
 

 

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 al Pre-Advanced 401 
 
 

1) Fai le trasformazioni indicate, come nell’esempio. 
 
Esempio: comparativi e superlativi  

È il ristorante più buono di Bologna. = È il ristorante migliore di Bologna.  

 

Comparativi e superlativi  

1. Giuseppe è il fratello più grande. = Giuseppe è il fratello _______________________. 

 

Anche se  

2. Nonostante sia qui da poco tempo, Mary parla bene italiano. = Anche se _____________ qui 

da poco tempo, Mary parla bene italiano. 

 

Fare + infinito  

3. Ora non ho voglia di uscire, lasciami riposare. = Ora non ho voglia di uscire, ___________ 

riposare. 

 

Tenerci  

4. Devi assolutamente parlare con Clara. Per lei è molto importante. = Devi assolutamente 

parlare con Clara. _________________________ . 

 

Ci si 

5. In Italia la gente si sposa sempre più tardi. = In Italia _________________ sempre più tardi. 

 

Condizionale passato  

6. Ha detto: “Ti chiamerò, te lo prometto." = Mi ha promesso che 

___________________________________________________________________ 

 
 

Ogni trasformazione corretta 3 punti. Totale: _______/ 18 



 

 

 

2) Collega le frasi di sinistra con quelle di destra e coniuga i 
verbi al congiuntivo imperfetto e al condizionale presente. 
 
 
1. Se Paolo (essere) _____________ più gentile,                    

2. Se (tu - spendere) _____________ di meno, 

3. Se (tu -potere) ____________ scegliere, 

4. Se non (voi -fare) ___________ tanto rumore  

5. Se (io -parlare) ________________ l'inglese  

6. Se Luca e Teresa (avere) _______ un figlio maschio 

      Ogni verbo corretto 2 punti, ogni abbinamento corretto 1 punto. 
Totale: ________/ 30 

 

 

3) Trasforma le frasi con il gerundio passato o 
l'infinito passato. 
 
 
1. Dopo il suo ritorno dalla Germania, Paolo parlava tedesco perfettamente. 

 ➔ ________________________________________________________________ 

 

2. Poiché siete arrivati in ritardo, dovrete aspettare di nuovo il vostro turno.  

➔ ___________________________________________________________________ 

 

3. Siccome non aveva mangiato molto a pranzo, alle quattro aveva già fame.  

➔ ___________________________________________________________________ 

 

4. Dopo la visione di quel film, si sentiva come uno dei protagonisti della storia. 

 ➔ ___________________________________________________________________ 

 

5. Visto che ti sei svegliato molto prima di me, potevi almeno portare fuori il cane! 

 ➔_____________________________________________________________________  

 

a. dove (volere) _________________ vivere? 

b. (trovare) ___________ più facilmente lavoro. 

c. (trovare) _________________ una ragazza. 

d. lo (chiamare) _________________ Gianni. 

e. (Io - riuscire) ________________ a dormire. 

f. non (avere) _______________ problemi 

economici. 



 

 

 

SOLUZIONI 
 
1) Maggiore, è, fammi riposare, ci tiene, ci si sposa, sarebbe venuto. 
2) 1/c fosse, troverebbe, 2/f spendessi, avresti, 3/a potessi, vorresti, 4/e faceste, riuscirei, 5/b 

parlassi, troverei, 6/d avessero, chiamerebbero 
3) 1. Dopo essere ritornato dalla Germania, 2. Essendo arrivati in ritardo, 3. Non avendo 

mangiato molto a pranzo, 4. Dopo aver visto quel film…, 5. Essendoti svegliato molto prima 
di me… 

 

Punti totali: 58 – Supera il test lo studente che totalizza 40 punti 


