
 

 

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 503 
 
 

1) Scegli l’opzione corretta 
 
1. Temo che a Maria non sia piaciuto / fosse piaciuto il regalo che le ho dato per il 

compleanno.  

2. È inaccettabile che tu fossi stato / fossi ubriaco durante il colloquio!  

3. Immagino che non facesse / avesse fatto colazione prima di uscire e per questo poi si è 

sentita male. 

4. Non ti sembra molto strano che ieri la maestra fosse/ fosse stata così nervosa con gli 

studenti?  

 

Ogni scelta corretta 3 punti. Totale: ____ / 12 

 

 

 

2) Sostituisci le parti sottolineate con un participio 
presente o passato. 
 

1. La persona che canta ( ____________________________ ) è molto famosa in Italia! 

2. Siccome è rimasta ( _________________________ ) senza soldi, Mariella ha deciso di 

tornare a casa. 

3. I dipinti che sono stati dimenticati ( _______________________ ) in cantina si sono rovinati. 

4. Spero che gli esercizi che seguono ( ______________________________ ) siano più facili.  

5. Il ragazzo che è arrivato ( __________________ ) ieri non mi piace per niente. 

6. Dopo aver scoperto ( _______________________________ ) la truffa, ho rifiutato l’offerta. 

7. È un argomento che interessa ( ____________________________ ). 

 

Ogni trasformazione corretta 3 punti. Totale: ______/ 21 

 



 

 

 
 

3) Coniuga i verbi al congiuntivo imperfetto, al 
congiuntivo trapassato, all’infinito presente o 
all'infinito passato.  
 
 
 
1. Avrei preferito che Marco non mi (invitare) __________________ a cena. Sono sicura  

che dovrò pagare io per tutti e due, come sempre!  

2. Vorrei proprio che non (succedere) ____________________________ quell'incidente! Non 

so quando avrò i soldi per comprare una macchina nuova!  

3. - Sai che lavoro faceva Andrea prima di venire qui?  

- Credo che (fare) _____________________ il  meccanico, ma non ne sono sicuro.  

4. Ci piacerebbe non (dovere) ________________________ fare tutta questa fatica, ma 

stavolta tocca a noi.  

5. Immagino che loro (prevedere) _____________________________ le conseguenze prima di 

prendere quella decisione che ha cambiato la loro vita.  

6. Ho capito che Cristina è una vera ipocrita! Vorrei (capire) _____________________ la sua 

vera natura prima di averle detto tante cose personali su di me.  

 

Ogni verbo coniugato correttamente 3 punti.  Totale: ____/ 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SOLUZIONI 
 
1) 1. sia piaciuto; 2. fossi stato; 3. avesse fatto; 4. fosse 
 
2) 1. cantante; 2. Rimasta; 3. dimenticati; 4. seguenti; 5. arrivato; 6. Scoperto; 7. interessante 
 
3) 1.avesse invitato; 2. fosse successo; 3. facesse; 4. dover; 5. avessero previsto; 6. aver 

capito; 7. portasse  

 
 
Punti totali: 51 – Supera il test lo studente che totalizza 35 punti 


