
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 303 
 
 
Capitolo 7 
 
1 - Condizionale passato o presente                                             punteggio ___________ /6 
 

1) Domani Paola ed io ______ (volere) andare al mare.  
2) Che caldo! (Mangiare) _________ volentieri un gelato.  
3) Scusate il ritardo, ma (io arrivare)  ____________ prima senza lo sciopero. 
 
2 - Ci e Ne                                                                                                                        punteggio ___________ /6 
 

1) Facciamo una pausa che  ______ dite.  
2) Lucia ti ha lasciato? Non _________ pensare più, non era adatta a te.  
3) Oggi è il compleanno della zia, non te  ______ dimenticare come al solito. 
 
3 - Verbi: tenerci, volerci, finirla                               punteggio ___________ /6  
 

1) Io (tenerci) _________ a laurearmi quest'anno.  
2) Tu (finirla) _________ di fare rumore, sono stanca.  
3) Per questo lavoro (volerci) ________ molta esperienza. 
 
4 - Aggettivi e pronomi possessivi                                     punteggio ___________ /6 
 

1) Signora, ecco la ______ macchina è pronta.  
2) La _________ penna è rossa la ______ è verde.  
3) Oggi io parlo con il  ____ insegnante tu parli con il _______ . 
 
 
 
Capitolo 8 
 
1 - Congiuntivo passato   - Rispondere alle domande                                             punteggio ___________ /6 
 

1) I tuoi amici si sono già trasferiti o devono ancora farlo?  Penso che l' (fare) ___________ .  
2) Lucia  è già uscita dall'ufficio. Si, credo (uscire) _______ già ________ verso le 18.  
3) Ha già comprato casa? Mah, può darsi che l'________________ (comprare), ma non se sono sicura. 
 
2 - Congiuntivo presente o passato                                      punteggio ___________ /6 
 

1) Hai letto l'ultimo libro di Baricco? No, non l'ho ancora comprato perché penso che Francesco me lo 
(volere) ________ regalare a Natale.  
2) Allora com’è andato la vacanza in California? Credo che (essere) _____________ la vacanza più bella 
della mia vita.  
3) Andiamo al mare domani? Non so ho visto le previsioni del tempo, ho paura che domani (piovere) 
______________ . 
 



3 - Suffisso - accio                                                                                                punteggio ___________ /8 
 

1) Libro vecchio _____________ .  
2) Scarpe rotte ______________ .  
3) Gatto cattivo _____________ .  
4) Ragazzo volgare (di strada) ______________ .  
4 - Avverbi                                                                                                 punteggio ___________ /8 
 

1) Lento ______________ .                                             
2) Facile ______________ .                   
3) Sincero _____________ . 
4) Personale ___________ . 
 
 
Capitolo 9  
 
1 - Congiuntivo imperfetto                                                                                           punteggio ___________ /6 
 

1) I tuoi bambini hanno ancora fame? Non sapevo che (mangiare) _________ così tanto.  
2) Stai male? Mi dispiace, non sapevo che (avere) _______ problemi di salute.  
3) Capiscono anche il giapponese? Non sapevo che (parlare) ____________ anche una lingua orientale. 
 
2 - Congiuntivo presente o imperfetto                                                                       punteggio ___________ /8 
 

1) Non penso che Susanna e Gianni (stare) ______________ insieme da tanti anni.  
2) Avevo paura che tu non (arrivare) ________ in tempo per la cena.  
3) Temo che tu non (capire) ______________ .  
4) Immagino che (essere) ______________ soddisfatti del loro successo. 
 
3 - Congiuntivo imperfetto                                                                                           punteggio ___________ /6 
 

1) Ma sai che parli come se io (capire) ______________ niente?  
2) Ma scusa hai ordinato un'altra pizza? Come se non ( mangiare)  __________ da molti giorni.  
3) I miei genitori mi trattano come se (avere) _____________ ancora 10 anni! 
 
4 - Discorso indiretto                                                                                                   punteggio ___________ /12 
 

1) "Fabio, sto facendo la fila per comprare i biglietti ti chiamo più tardi".  
Il ragazzo dice all'amico Fabio che _____  ________ la fila per comprare i biglietti e che ___  ______ 
più tardi. 

2) "Non mi sento bene se non mangio subito qualcosa".        
     La signora dice che non ___  ______ bene se non __________ subito qualcosa.  

 

3) "Scusi, guardi che stiamo facendo tutti la coda! E poi, come vede, ho il mio bambino in braccio e mi 
pesa!"  
La signora dice ad un altro signore che tutti ______  __________ . E aggiunge che il suo bambino in 
braccio ____ _______ .  

 
5 - Discorso diretto                                                                                                         punteggio ___________ /4 
 

1) Sandra ha detto che, siccome non ha molto tempo, sabato non può venire a sciare con noi. 
     Sandra: " Non ho molto tempo, sabato non ____________ venire con voi a sciare.               
2) I miei genitori hanno detto che se voglio stasera posso uscire con la mia ragazza. 
     Gianni: " Se vuoi stasera ______ uscire con la tua ragazza".                      



Soluzioni del Livello Grammatica e comunicazione, Intermediate 303 
 
Capitolo 7:                                                                                                      
Esercizio 1 - 1) vorremmo, 2) mangerei, 3) sarei arrivato.                                                       
Esercizio 2 - 1) ne, 2) ci, 3) ne.              
Esercizio 3 - 1) ci tengo, 2) finiscila, 3) ci vuole.                 
Esercizio 4 - 1) sua, 2) tua,  mia 3) mio, tuo. 
                               
 
Capitolo 8: 
Esercizio 1 - 1) 'abbiano fatto, 2) sia già uscita, 3) 'abbia comprata.                                                             
Esercizio 2 - 1) voglia, 2) sia stata, 3) piova.                    
Esercizio 3 - 1) libraccio, 2) scarpacce, 3) gattaccio, 4) ragazzaccio.     
Esercizio 4 - 1) lentamente, 2) facilmente, 3) sicuramente, 4) personalmente. 
 
Capitolo 9:  
Esercizio 1 - 1) mangiassero, 2) avessi, 3) parlassero.                                  
Esercizio 2 - 1) stessero, 2) arrivassi, 3) capisca, 4) siano.                                         
Esercizio 3 - 1) capissi, 2) mangiassi, 3) avessi.                                                                 
Esercizio 4 - 1) sta facendo, lo chiamerà, 2) si sente, mangia, 3) stanno facendo, le pesa.                                
Esercizio 5 - 1) potrò, 2) puoi.                                                                 
 
 
→ Totale pun  88, pun  necessari per passare l'esame 62.   
Se si totalizzano almeno 62 punti, lo studente può accedere al successivo livello Upper-Intermediate 304 
 


