
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 302 
 
 
Capitolo 4 
 
1 - Mentre e durante                                    punteggio __________ /6 
  
1) Guarda cosa ho trovato ______ mettevo in ordine la stanza!                                              
2) Ho portato dei panini, così li mangiamo se _________ il viaggio abbiamo fame.                  
3) Non sopporto la gente che tiene i cellulari accesi ____________ i concerti. 
 
2 - Stare + gerundio                                                                                                          punteggio __________ /6 
 

1) Ieri Lucia e Davide (stare + ballare) ____________ quando siamo arrivati da loro.  
2) Daniela (stare + leggere) _____________ quando sono entrato in cucina. 
3) La signora Carlini (stare + cenare) _________ quando è squillato il telefono. 
 
3 - Passato prossimo dei verbi modali                                                                         punteggio __________ /6 
 

1) Ho mal di schiena perché questa settimana non (potere) _________ fare yoga. 
2) Antonella non c’è. Non (volere) ________________ uscire con noi. 
3) Oggi c’è sciopero degli autobus, Luca e Giorgia (dovere) ______________ prendere la moto.  
 
 
 
Capitolo 5 
 
1 - Congiuntivo                                                                                                                  punteggio __________ /6 
 

1) Ma a che ora arrivano i ragazzi? Non so, credo che (arrivare) ____________ verso le 7.  
2) Ma quante macchine hanno Sara e Piero? Credo che (avere) ____________ due. 
3) Sai se Lucia è a casa? No, Credo che (essere) _________ ancora in ufficio. 
 
2 - Congiuntivo o Indicativo                                                                                          punteggio __________ /12  
 

1) Guarda che belle scarpe! Si, sono belle, ma non credo (essere) ______________ comode.  
2) Hai già telefonato all'agenzia per quell'appartamento? No, ancora no, spero che (essere) ____ ancora         
libero. 
3) Sai che tempo fa in Irlanda? Non so, in aprile credo (fare) _________ ancora freddo. 
4) Sono certa che voi (trovarsi) ____________ bene a Roma 
5) Hai lasciato il lavoro? Per me tu (essere) _______ matta. 
6) Secondo me queste scarpe (essere) ____________ molto strette. 
 
3 - Aggettivo bello                                                                                                            punteggio __________ /6  
 

1) Un _________ risultato. 
2) Una ________ partita. 
3) Un _________ zaino. 



Capitolo 6                                                                                                                                             
 
1 - Trapassato remoto                                                                                                     punteggio __________ /6 

 

1) Aveva gli occhi rossi perché (leggere) _______________ tutto il giorno. 
2) Non l'ho trovata a casa perché (essere) _______ già (uscire) _______________ alle 8. 
3) Prima di andare dal medico Carla (avere) ______ già (prendere) ____________ diverse medicine. 
 
2 - Il verbo dovere                            punteggio __________ /6 
Riscrivere come nell'esempio: Forse la penna è sul tavolo. La penna (dovere) dovrebbe essere sul tavolo.     
 

1) Forse domani c’è il sole. Domani (dovere) _________ esserci il sole. 
2) Forse arrivano verso le 17. (Dovere) _________ arrivare verso le 17. 
3) Forse oggi finisco di studiare questo capitolo. Oggi (dovere) ______ finire di studiare questo capitolo. 
 
3 - Pronomi combinati                                                                                                     punteggio __________ /6 
Completa le frasi usando: glieli, te ne, ve l' (nota: non sono in ordine) 
 

1) Questi tappeti ___________ ha portati Rebecca dal Messico. 
2) Ragazzi, venite il caffè __________ offro io. 
3) Dici di non saperne niente, ma io __________ ho già parlato molte volte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Soluzioni del Livello Grammatica e comunicazione, Intermediate 302 
 
Capitolo 4:                                                                                                      
Esercizio 1 - 1) mentre, 2) durante, 3) durante.                                                       
Esercizio 2 - 1) stavano ballando, 2) stava leggendo, 3) stava cenando.              
Esercizio 3 - 1) ho potuto, 2) ha voluto, 3) hanno dovuto.                                               
 
Capitolo 5: 
Esercizio 1 - 1) arrivino, 2) abbiano, 3) sia.                                                             
Esercizio 2 - 1) siano, 2) sia, 3) faccia, 4) vi troverete, 5) sei, 6) sono.                    
Esercizio 3 - 1) bel, 2) bella, 3) bello.                                                                       
 
Capitolo 6:  
Esercizio 1 - 1) aveva letto, 2) era già uscita, 3) aveva preso.                                  
Esercizio 2 - 1) dovrebbe, 2) dovrebbero, 3) dovrei.                                         
Esercizio 3 - 1) glieli, 2) ve l', 3) te ne.                                                                 
 
 
 
→ Totale pun  60, punti necessari per passare l'esame 42.   
Se si totalizzano almeno 42 punti, lo studente può accedere al successivo livello Intermediate 303 
 


