
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 Upper-Intermediate 304 
 
 
Capitolo 10 
 
1 - Il verbo sapere al congiuntivo                                             punteggio____________ /6 
 

1) Paola, che tu _____________ Sandro la ha ancora la macchina o l'ha venduta?                                            
2) Signorina, che Lei ______________ , è già arrivato il dottor Bianchi?                  
3) Ragazzi, che voi ____________ ci sono ancora biscotti in casa? 
 
2 - Concordanza dei tempi e dei modi                                  punteggio____________ /6 
Riscrivi le frasi al passato. 
 

1) Credo che a Mario non piacciono i gialli. 
    Credevo che a Mario non __________ i gialli.                                              
2) Penso che sia troppo tardi per prenotare il biglietto aereo. 
    Pensavo che _________ troppo tardi per prenotare il biglietto aereo. 
3) Immagino che tu sia stanca dopo un viaggio così lungo. 
    Immaginavo che tu _________ stanca dopo un viaggio così lungo.   
 
3 - Forma passiva                                                                                                  punteggio____________ /6 
Riscrivi le frasi al passivo con "essere" e quando possibile "venire". 
 

1) Hanno trovato una soluzione che soddisfa tutti. 
    ____________ trovata una soluzione che soddisfa tutti.                                              
2) Da bambino lo prendevano spesso in giro perché era molto timido. 
    Da bambino ___________ preso spesso in giro perché era molto timido.  
3) Quando sarà il momento sceglieremo la persona giusta per questo incarico. 
    Quando sarà il momento ______________ scelta la persona giusta per questo incarico.  
 
 
 
Capitolo 11 
 
1 - Anche se / sebbene                              punteggio____________ /4 
Riscrivi le frasi sostituendo "anche se" con "sebbene" e coniuga il (verbo) in maniera corretta. 
 

1) Anche se non ho voglia devo studiare. 
    __________  non ne (avere) __________ voglia devo studiare.                                              
2) Anche se siete stanchi finite il lavoro.      
    __________ (essere) ______ stanchi finite il lavoro.        
 
2 - Malgrado, benché                                                                                                   punteggio____________ /4 
 

1) Malgrado il tempo non (essere)  ________ bello siamo andati al mare lo stesso.                       
2) Benché (esserci) ___  _______ molta gente ho potuto sciare senza problemi. 



3 - Comparativo o superlativo?                  punteggio____________ /8 
Completa le frasi con le forme irregolari del comparativo o del superlativo di: buono, cattivo, grande, 
piccolo. 
 

1) La cosa ____________ che si possa fare è partire per le vacanze e dimenticare gli occhiali da sole.  
2) Che buona pizza! Si, è vero, ma quella che abbiamo mangiato a Napoli era ________________ . 
3) Questo caffè è cattivo, vero? Non è cattivo e addirittura _______________ . 
4) Mi scusi, su questi vestiti c’è soltanto lo sconto del 15%? Si, ma se ne compra due c’è uno sconto ___ . 
 
4 - Fare + infinito                                                                                                 punteggio____________ /4 
 

1) La tua macchina non si mette in moto? L'hai _________ riparare da pochi mesi! 
2) Maria, buono questo tiramisù! L'hai  __________ comprare alla pasticceria italiana? 
 
5 - Forma impersonale di un verbo riflessivo               punteggio____________ /4 
Esempio: Ci si sposa sempre di meno e ci si separa sempre di più 
 

1) Dopo una giornata molto faticosa (riposarsi)  ___  ____  ___________ volentieri.                                        
2) Alle comodità (abituarsi) ___   ____  __________ facilmente. 
 
 

Capitolo 12 
 
1 - Condizionale passato come futuro passato                                                      punteggio____________ /6   
 

1) Mi avevi promesso che quest' inverno mi (portare) _______________ in montagna a sciare. 
2) Giulio aveva promesso alla moglie che a Pasqua l'(portare)  _______________ in vacanza alle Maldive. 
3) Sempre all'ultimo momento! Mi avete giurato che non (arrivare) _______________ in ritardo per il 

pranzo della domenica.       
 
2 - Periodo ipotetico                                                                                            punteggio____________/6  
Trasforma le frasi come nell'esempio. 
Esempio: Arriva sempre tardi e così perde il treno. Se arrivasse prima, non perderebbe il treno. 
  
1) La stanza è molto buia e quindi non è accogliente. Se la stanza non _______ così buia, sarebbe più 

accogliete . 
2) Hanno sempre poco tempo e così fanno sempre tutto di fretta. Se _____________ più tempo, non 

farebbero sempre tutto di fretta. 
3) C’è troppo traffico e quindi non prendo la macchina. Se ci ____________ meno traffico, prenderei la 

macchina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Soluzioni del Livello Grammatica e comunicazione, Upper-Intermediate 304 
 
Capitolo 10:                                                                                                      
Esercizio 1 - 1) sappia, 2) sappia, 3) sappiate.                                                       
Esercizio 2 - 1) piacessero, 2) fosse, 3) fossi.              
Esercizio 3 - 1) è stata, 2) veniva, 3) verrà.                                               
 
Capitolo 11: 
Esercizio 1 - 1) abbia, 2) siate.                                                             
Esercizio 2 - 1) fosse, 2) ci fosse.                    
Esercizio 3 - 1) peggiore, 2) ottima, 3) pessimo, 4) migliore.     
Esercizio 4 - 1) fatta, 2) fatto.      
Esercizio 5:  1) ci si riposa, 2) ci si abitua.                                                              
 
Capitolo 12:  
Esercizio 1 - 1) avresti portato, 2) avrebbe portata, 3) sareste arrivati.                                  
Esercizio 2 - 1) fosse, 2) avessero, 3) fosse.                                         
                                                                
 
 
 
→ Totale pun  54, pun  necessari per passare l'esame 38. 
Se si totalizzano almeno 38 punti, lo studente può accedere al successivo livello Upper-Intermediate 305 
 


