
 

 

This is a purely diagnostic test.  
Please only answer the questions that you are sure about. Since this is not an exam, please do not guess. 
After your test, check the class recommendation based on your result. 

 
Placement test per accedere all’Advanced 501 
 
 

1) Completa con i verbi usando, dove necessario, la 
forma fare + infinito.  
 
 

1. Ieri sono andato al cinema a vedere il nuovo film di Nanni Moretti e devo dire che mi  

(piangere) ________________________ ! Incredibile: quando (andare) ______________ a 

vedere un suo film non so mai cosa aspettarmi!  

2. lo (raccontare) ___________________ ai miei bambini una nuova storia ogni sera! Insomma, 

mi (lavorare) ________________________ anche quando torno a casa, dopo tutta una 

giornata passata a scrivere storie per il giornale.  

3. Ieri (io - fare) _________________________ una bruttissima figura a Luigi. Gli (chiedere) 

______________________ davanti al mio amico regista chi fosse Paolo Sorrentino e lui  

(rispondere) __________________________ che è un calciatore. ll mio amico si è messo a 

ridere ma a me e dispiaciuto perché lo (io - sembrare) ____________________ come un 

ignorante, mentre invece è una persona molto colta.  

 

 

Ogni verbo corretto 3 punti. Totale: _________/ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) Scegli il pronome relativo corretto. 
 
Il museo MAXXI di Roma che / del quale / cui è stato inaugurato nel 2010, è una struttura 

quale / a cui / che sorge nel quartiere Flaminio. Si tratta di una delle poche zone della Capitale 

nel quale / in cui / che è possibile trovare un'esposizione "spontanea" di architettura 

contemporanea. Gli organismi che / ai cui / ai quali è affidata la cura dei contenuti sono due: 

MAXXI Arte e MAXXI Architettura.  

Oltre alle mostre, in programma ci sono anche proiezioni cinematografiche, incontri e iniziative 

all'aperto nei mesi estivi, durante i quali / cui / che si realizza il progetto di trasformare il cortile 

d'ingresso del museo in una piazza pubblica.  

 

Ogni pronome relativo corretto 3 punti. Totale: ______/15 

 

 

3) Completa le frasi coniugando il verbo al tempo 
adeguato del congiuntivo. 
 
 

1. Scese le scale in silenzio in modo che gli altri non (accorgersi) _______________ che  

stava partendo.  

2. La divisione territoriale dell'Italia nei secoli non ha permesso che (svilupparsi) 

_______________________________________ una vera identità nazionale.  

3. Ti aiuto a installare il programma in modo che tu poi (potere) 

______________________________________ farlo anche da solo.  

4. Ieri in classe ho semplificato la spiegazione cosicché tutti (potere) _____________   

capire.  

5. L’instabilità politica ha fatto sì che molti giovani non (interessarsi) 

__________________________ più di quel che gli succede intorno. 

 

Ogni verbo corretto 3 punti.  Totale: ________/ 15 

 

 

 



 

 

SOLUZIONI 
 
1) 1. ha fatto piangere, vado; 2. racconto, fanno lavorare; 3. ho fatto fare, ho chiesto,  

ha risposto, ho fatto apparire. 
2)   che, che, in cui, ai quali, i quali 
3)   1. si accorgessero; 2. Si sviluppasse/ si sia sviluppata; 3. possa; 4. potessero;  

5. si interessino 
 
 
Punti totali: 54 – Supera il test lo studente che totalizza 37 punti 


