
 

 

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 402 
 

 
1) Completa le frasi con il congiuntivo presente, passato o 
imperfetto. 
 
 

1. Penso che Lucia (vedere) ____________ Jaques l'estate scorsa, quando era in Francia.  

2. Non credevo che voi (essere) ___________________________ appassionati di gialli!  

3. Credo proprio che (noi - dovere) _______________________ parlare con Mauro: non 

possiamo comportarci come se non (sapere) ______________ quello che ha detto su di noi. 

4. Fino all'ultimo ho sperato che il film (finire) _______________________ diversamente. 

Invece è veramente triste!  

5. Non risponde al telefono? Può darsi che lo (dimenticare) ______________ da qualche parte: 

è molto distratto.  

6. Che voi (sapere) ____________________ , Patrizia è tornata dal suo viaggio di lavoro? 

7. Non pensi che (essere)___________________________ troppo tardi per uscire a quest’ora? 

  

    Ogni verbo corretto 2 punti. Totale _____ / 16 

 

2) Completa le frasi con i verbi passare e salire al passato 
prossimo  
 
 
1. Quest’anno (noi - passare) _________________________ una settimana fantastica in Sicilia.  

2. Finalmente il ginocchio non mi fa più male. Pensa che ieri (io - salire) __________________ 

le scale almeno dieci volte!  

3. Quest' anno per la prima volta (io - salire) _____________ sulla torre di Pisa. Che spettacolo!  

4. Ieri pomeriggio (noi - passare) ______________ da casa vostra ma purtroppo non c’eravate. 

5. Evviva! (Io - passare) ____________________ l’esame! 

 

Ogni verbo corretto 3 punti. Totale:  ___/15 



 

 

 

3) Scegli l'indefinito e completa con il verbo al tempo 
e modo corretti  
 
1. Chiunque/ Qualsiasi (essere) __________ la tua risposta, a me non importa!  
2. Qualcuno/ Qualsiasi dovrebbe occuparsi di aggiustare la lavatrice, ma non posso certo farlo io!  
3. Qualsiasi/ Chiunque (sapere) ________________ qualcosa, dovrebbe parlare!  
4. Non organizzerò mai più una festa, non viene mai nessuno/ qualcuno! 
5. Ti va di andare qualche/ qualcuno giorno in vacanza?  
6. Dovunque/ qualunque cosa tu (dire) _____________________ , non voglio ascoltarti!  
7. Ogni/ Alcuna volta sempre la solita storia! È ora di finirla!  
8. Vorrei sentire qualcosa/ qualsiasi per quell’uomo, ma non sono innamorata.  
9. Non decido io dove andremo in vacanza! Qualunque/ Qualcuno posto tu (scegliere)  

_____________ per me va bene.  
10. Qualunque/ Dovunque (essere) ______________________ ora Lucia, noi la troveremo!  
 

Ogni indefinito corretto 1 punto.  Totale:  ______/ 10  
Ogni verbo corretto 2 punti. Totale:________/ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOLUZIONI 

1) 1. Abbia visto, 2.foste, 3. dobbiamo, sapessimo, 4. finisse, 5. abbia dimenticato, 6. scappiate, 
7. sia. 

2) 1. Abbiamo passato, 2. Ho salito, 3. Sono salito/ salita, 4. Siamo passati, 5. Ho passato. 
3) 1. Qualsiasi, sia; 2. Qualcuno; 3. Chiunque, sappia; 4. nessuno; 5. qualche; 6. Qualunque, 

dica; 7. Ogni; 8. qualcosa; 9. Qualunque, scelga; 10. Dovunque, sia. 
 
Punti totali: 51 – Supera il test lo studente che totalizza 35 punti 


