
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. 
 
Exit Test della classe di grammatica e comunicazione della lingua italiana, livello Intermediate 301 
 
 
Capitolo 1 
     

1 - Passato prossimo o imperfetto                punteggio __________ /14 
 

1) (Io sapere) _________________ che ti sei laureato, bravo!  
2) Dove tu (conoscere) ____________ la tua fidanzata?  
3) Quando io (arrivare) __________ a Barcellona tre anni fa non (conoscere) ____________ nessuno.  
4) Beh, allora? I tuoi genitori (conoscere) _____________ già Marco o non ancora? 
5) Oddio, io (preparare) __________ l'arrosto, ma tu sei vegetariano, scusami, non lo (sapere) _______ . 
 
2 - Sapere e conoscere al passato prossimo e imperfetto                     punteggio __________ /10 
 

1) Quando tu _____________ Davide, non ______________ niente di lui.  
2) Tu ____________ che Giuseppe e Rosa si sposano?  
3) Io non _________ che Teresa e Maria ___________ la tua migliore amica durante la gita a Roma. 
 
3 - Volere all'imperfetto                           punteggio __________ /6 
 

1) Mario _______________ chiederti di chiamarlo stasera.  
2) Luigi ed io ____________ andare al mare, ma abbiamo cambiato idea.  
3) Antonio e Luisa ___________ andare al ristorante, ma non avevano la macchina. 
 
4 - Che e cui                             punteggio __________ /6 
 

1) Mario è un amico che/con cui esco spesso.  
2) Palermo è la città in cui/di cui sono nata.  
3) L'italiano è una lingua che/per cui parlo bene. 
 
5 - Alterati                             punteggio __________ /6 
 

1) Testa grande ___________ testa piccola ______________ .  
2) Scarpa piccola ___________ scarpa grande __________  
3) Gatto grande _______ gatto piccolo _______ . 
 
6 - Farcela o andarsene?                            punteggio __________ /6 
 

1) Perché ce la fai/ te ne vai già? Non stai bene con noi?   
2) Non ce la faccio/me ne vado più  con il mio capo!  
3) Scusami, ieri non ce l’ho fatta/me ne sono andato a fare la spesa. La faccio oggi. 

 
 
 
 
 



 
 
Capitolo 2 
 
1 - Imperativo Formale o informale                              punteggio __________ /6 
 

1) Sei stanco? Allora (andare) ______________ a letto.  
2) Signor Luigi non ha voglia di guardare la TV? Allora (leggere) _______________ un libro.  
3) Giulia non vuoi rilassarti? Allora (fare) _______________ yoga.   
 
2 - Comparativo di bene e buono - meglio migliore                         punteggio __________ /6 
 

1) Ti dico che questa è la strada _____________ .  
2) Secondo me è _____________ se andiamo domani a fare la spesa.  
3) Si, questo computer è sicuramente ________________, ma anche più caro. 
 
3 - Superlativo di "buono"                            punteggio __________ /4 
 

1) Mi sembra un'____________ idea.  
2) Ti è piaciuto il caffè? Si, era ____________ . 
 
4 - Verbi: servire, piacere, mancare, sembrare                         punteggio __________ /8 
 

1) A cosa ti _______________ 12 uova? Fai la torta?  
2) Quanti esami ti ______________ alla laurea?  
3) Oggi Filippo mi ______________ un pochino pensieroso.  
4) Stefano ti ___________ il vino rosso o bianco? 
 
5 - Plurali irregolari                            punteggio __________ /6 
 

1) Il dito - _____________ .  
2) L'orecchio - _____________ .  
3) Il ginocchio - ______________ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Capitolo 3 
 
1 - Futuro semplice                            punteggio __________ /8 
 

1) Silvia dopo il diploma (andare) _____________ all'università.  
2) Quando noi (avere) ___________ abbastanza risorse economiche noi (fare) _________ un bel viaggio.  
3) Sai che i miei cugini (sposarsi) ______________ in estate? 
 
2 - Pronomi diretti:  la, le, lo, e li                 punteggio __________ /8 
 

1) Signora Bruni, sabato sera ha tempo? _________ posso chiamare alle 19?  
2) Signor Francesco, è sicuro che ha comprato le cartoline? Si, ____ ho comprate ieri. 
3) No, non prenda la macchina ____ passo a prendere io.  
4) Teresa ha bisogno di soldi; non c’è problema, _____ chiederà alla nonna. 
 
3 - Mettere o mettersi                            punteggio __________ /6 
 

1) Mio figlio non _____ mai in ordine la sua stanza.  
2) Per andare da casa mia alla palestra ci __________ 10 minuti.  
3) Mia sorella con gli stivali __________ sempre i jeans. 
 
4 - Periodo ipotetico - abbinamento di numeri e lettere                          punteggio __________ /6 
 

1) Se non ti sbrighi  a) io lo (richiamare) ________ al telefonino. 
2) Se non è in casa  b) tu (potere) __________ sempre cercarne un altro.  
3) Se il lavoro non ti piacerà c) tu (perdere) __________ il treno. 
 
5 - Pronomi -  abbinamento di numeri e lettere                         punteggio __________ /6 
 

1) Hai chiamato Luisa?  a) Non ancora ___ chiamo domani.  
2) Dov’è il tuo cane  b) Si __'ho chiamata ieri sera. 
3) Hai sentito Mauro?  c) __'ho lascato a casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Soluzioni del Livello Grammatica e comunicazione, Intermediate 301 

Capitolo 1:                                                                                                      
Esercizio 1 - 1) ho saputo, 2) hai conosciuto, 3) sono arrivato, conoscevo, 4) conoscevano,  

 5) ho preparato, sapevo.                                                       
Esercizio 2 - 1) hai conosciuto, sapevi 2) sapevi, 3) sapevo, hanno conosciuto.              
Esercizio 3 - 1) voleva, 2) volevamo, 3) volevano.                                               
Esercizio 4 - 1) con cui, 2) in cui, 3) che.                                                       
Esercizio 5 - 1) testona, testina 2) scarpina, scarpona, 3) gattone, gattino.              
Esercizio 6 - 1) te ne vai, 2) non ce la faccio, 3) ce l'ho fatta.      
 
Capitolo 2: 
Esercizio 1 - 1) va a letto, 2) legga, 3) fa.                                                             
Esercizio 2 - 1) migliore, 2) meglio, 3) migliore. 
Esercizio 3 - 1) ottima, 2) ottimo. 
Esercizio 4 - 1) servono, 2) mancano, 3) sembra, 4) piace.                                                       
Esercizio 5 - 1) le dita, 2) le orecchie, 3) le ginocchia.                          
                                                               
Capitolo 3:  
Esercizio 1 - 1) andrà, 2) avremo, faremo, 3) si sposeranno.                                       
Esercizio 2 - 1) La, 2) Le, 3) La, 4) li.                                                                 
Esercizio 3 - 1) mette, 2) ci metto, 3) si mette. 
Esercizio 4 - 1) 1-C, 2) 2-A, 3) 3-B.                                                       
Esercizio 5 - 1) 1-B, 2) 2-C, 3) 3-A.                          
  
                                                               
  
→ Totale pun  112, punti necessari per passare l'esame 77. 
  

Se si totalizzano almeno 77 punti, lo studente può accedere al successivo livello Intermediate 302 


