
 

 

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 502 
 
 

1) Riscrivi le frasi usando il futuro semplice o anteriore in forma 
negativa. 
 
 

1. Non è possibile che loro abbiano detto a Giulia che ho parlato male di lei!  

2. Forse vi siete arrabbiati con noi per quella sciocchezza?  

3.   State forse dicendo che non ho il diritto di partecipare alla riunione?  

4.   Temo che tu abbia perso il dvd che ti ho prestato!  

5.   Ho il dubbio che ci stiamo sbagliando.  

 

Ogni frase trasformata correttamente 3 punti.  Totale: _______/ 15 

 
 

2) Completa le frasi coniugando i verbi al congiuntivo o 
all’indicativo. 
 
 

1. È chiaro che Ugo (dimenticarsi) __________________ del nostro anniversario!  

2. È evidente che i miei studenti non hanno capito, ma che durante la lezione di ieri non  

(loro - sforzarsi) __________________________ abbastanza, è innegabile.  

3. È vero che tu ultimamente non (fare) ____________________________ il tuo dovere fino in 

fondo, altrimenti avresti ottenuto la promozione che aspettavi! 

4. Mi pare strano ora che voi (essere) _____________________ così tranquilli, con tutti questi  

problemi che dovete affrontare!  

5.  Che qualcuno ieri sera (dimenticare) ______________ di chiudere a chiave la porta, è ovvio. 

6. Che quel giorno il clima non (essere) ______________ adatto per una passeggiata all’aria 

aperta, era chiaro a tutti. 

 

Ogni verbo corretto 3 punti. Totale: ______/18 



 

 

3) Desideri possibili e impossibili  
COMPLETA LE FRASI CON I VERBI AL CONGIUNTIVO IMPERFETTO O TRAPASSATO: 

 

          Aiutare  

 

 

 

1. Sarebbe sufficiente che tu _______________ un po' di sport per perdere quei chili di troppo.  

2. Vorrei tanto che Simona non ________________________ a fare parapendio! Ogni 

domenica quando esce di casa io ho il cuore in gola per tutto il giorno!  

3. Sarebbe importante che loro __________________ il figlio in piscina per imparare a nuotare. 

Lui lo vorrebbe tanto!  

4. Preferirei che loro mi ______________________ che sarebbero andati a sciare. Non Ii avrei 

aspettati tutto il fine settimana!  

5. Ti piacerebbe che Laura ______________ in montagna con noi? Posso chiederglielo se vuoi!  

6. Vorrei tanto che loro ________________________ la partita! Ora non sarebbero così tristi!  

7. Desidererei che voi mi ______________________________ a superare la paura dell'acqua 

invece di prendermi in giro ogni volta che andiamo al mare! 

8. Vorrei che Erica e Tiziana mi __________________________ a vedere il loro primo salto con 

il bungee jumping e invece non mi hanno detto niente. 

 

Ogni verbo corretto 3 punti. Totale: ________/24 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cominciare 

Dire Fare Invitare 

Portare Venire Vincere 



 

 

SOLUZIONI 
 
1) 1. Non avranno detto a Giulia che ho parlato male di lei?!; 
    2. Non vi sarete arrabbiati con noi per quella sciocchezza?!;  
    3. Non starete forse dicendo che non ho ii diritto di partecipare alla riunione?!;  
    4. Non avrai perso ii dvd che ti prestato?!;  
    5. Non ci staremo sbagliando?!  
 
2) 1. si sia dimenticato; 2. si siano sforzati; 3. hai fatto; 4. siate; 5. si sia dimenticato; 6. fosse  
 
3) 1. facessi; 2. avesse cominciato; 3. portassero; 4. avessero detto; 5. venisse; 6. avessero 

vinto; 7. aiutaste; 8. avessero invitato  
 
 
 
Punti totali: 57 – Supera il test lo studente che totalizza 39 punti 


