
Italian Self-Assessment Test

Please answer the questions below. Once completed, check your answers against the 
correct ones (printed at the end). Depending on the number of correct answers you will 
be recommended a course to join.

1) Buongiorno.  Come sta?   ...............   grazie.
(a) piacere         (b) io            (c) lei              (d) bene

2) Come ...................... chiama?
(a) mi                (b) si               c) ti               (d) vi

3) Scusi.  Dov’e’ .................  stazione?
(a) il                 (b) lo               (c) la              (d) le

4) Lei e’ italiano?  No,  ..............  inglese.
(a) sono            (b) e’              (c) siamo      (d) sei

5) Che lavoro  .............. ?   Sono infermiera.
(a) fanno           (b) fa             (c) e’             (d) fate

6) Che ore sono?   Sono ................  sette e un quarto.
(a) la                (b) alle            (c) lo             (d) le

7) E’ .................  questo negozio?  No, oggi e’ chiuso.
(a) aperti            (b) aperto       (c) lontano        (d) vicino

8) Sei stato a Firenze?  No,  non ............................... stato.
(a) c’e’         (b) ci siete       (c) ci sono       (d) ci siamo

9) L’anno scorso siamo .................. in vacanza a Rimini.
(a) andati        (b) partiti       (c) arrivati       (d) andato

10)  Avete visitato il duomo?  Si,  l’............................  visitato.
(a) avete         (b) abbiamo        (c) hanno         (d) ho

11)      ..............  alzo alle sette  e faccio colazione con la mia famiglia. 
(a) ti        (b) ci           (c) vi       (d) mi

12) Che cosa avete  ........................ di bello, la settimana scorsa?
(a) andato      (b) comprato      (c) comprati      (d) compri
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13)  Di solito ....................... un panino al  bar,  se  incontro la mia ragazza.
(a) mangiano       (b) mangiate         (c) ho mangiato         (d) mangio  

14) A che ora finisce il lavoro?  ................... il lavoro alle quattro e mezza.
(a) finiamo            (b) finisco           (c) finite           (d) finisci

15) Che cosa regali a Giorgio per il suo compleanno? .............. regalo un CD.
(a) lo                (b) li           (c) gli           (d) le

16) Per andare all’aeroporto  si................  prendere  l’autobus.
(a) deve             (b)  dobbiamo        (c)   dovete            (d)   devo

17) Ieri ci siamo svegliati  molto tardi.  ............................. stanchi!
(a) ero            (b)   eravate           (c)   eravamo          (d)   erano

18) Quando e’ arrivata,  Margherita ................fame  ed era in ritardo.
(a) avevano             (b)  era              (c)   avevo         (d)   aveva

19) Mi  ................  dire se vado bene per la via Aurelia, per favore?
(a) conoscete            (b)  potete          (c)   posso            (d)  possiamo

20) C’ .................. una volta ,  una principessa che viveva in un castello incantato.
(a) erano              (b)  era           (c)  è             (d)  fu

21) Ieri,  in ufficio,  ho incontrato Maria e  l’ho ........... Ti manda un  bacio!
(a) saluta              (b)  salutate              (c)  salutata            (d)  salutato

22) Da bambina, ti ................. giocare con le bambole?
(a) piace              (b)  piaciuto           (c)  piaceva            (d) piacciono

23) Gli amici di Alessandro,  ..................  sono andata alla festa ieri,  sono simpatici!
(a) con chi             (b)  con che        (c)   con la quale        (d)  con i quali

24) Dove ................. a fare il tuo corso estivo d’italiano?
(a) andrai            (b)  andrete          (c)  andra’             (d)  andranno

25) Ordina sempre le lasagne e  ...................  mangia in fretta.
(a) li              (b)  la                (c)  le              (d)  lo

26) Devi  spedire quella  ricevuta a tuo padre?  Sì ,  .................. devo spedire subito.
(a) lo             (b)   gliela             (b)  glieli             (c)  le

27) Ti sei fatto male? Sì, mi sono ......................... il dito.
(a) tagliata             (b)  taglio           (c)  tagliate              (d)  tagliato

28)  Vi siete divertiti?  No, ci siamo ....................  moltissimo.
(a) annoiato             (b)  annoiati            (c)  annoiata       (d)  annoiate

29) Non posso aprire la finestra.  ......................darmi una mano?
(a) potrei         (b)  potremmo           (c)  potresti            (d)  possiamo
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30) Speriamo che il tempo ..............  bello in Italia.  Di solito, siamo fortunati! 
(a) e’            (b)  sia              (c) siate              (d) siano

31) Mi dispiace  che non ............................partire oggi.  Le condizioni erano molto 
favorevoli.   
(a) siete potuti         (b) avete potuto            (c) abbiate potuto/siate potuti     
(d) potreste

32) Sì,   dei libri .................  ho proprio bisogno, ma non dei giornali.
(a) li            (b) ne            (c) ce           (d) vi

33) Senti,   il cappotto, .................... metti o no?   No,  non ho freddo!
(a) glielo           (b) se lo             (c) te lo            (d) me lo

34)  Non avete camere singole?  Io .....................  anche disposto a prendere 
una camera doppia.
(a) sarei              (b) avrei             (c) potrei           (d) sarebbe

35) Vi ............................. l’albergo Miramare  di port’Ercole.
(a) consigliato              (b) consiglierebbe              (c) consiglierei      d) consiglieresti

36)  Mio fratello ha sempre fretta.   E’ partito .....................
(a) anticipo           (b) pronto       (c) piu’ pronto           (d) presto

37) Torino, ........................... una citta’ moderna solamente alla fine del 500.
(a) diventa        (b) diventasti        (c) divento’       (d) diventerebbe

38) La cupola di San Pietro .......................... costruita da Michelangelo.
(a) era            (b) fu               (c) erano             (d) e’

39) E’ necessario che tutti ......................... parte al congresso.
(a) prendano       (b) prendereste        (c) prendono        (d) prendera’

40) Mi dispiace che lei ..............  troppo da fare, in questo momento.
(a) ha            (b) avete          (c) abbia           (d) avrebbe

41)  Mi auguro che tra poco le cose ....................  meglio.
(a) vanno           (b) vadano         (c) andranno          (d) andrebbero

42) Non .................................  in tempo,  in ogni modo.   Sono arrivato tardi!      
(a) avrebbe fatto          (b) avresti fatto              (c) avrei fatto       (d) hai fatto         

43) Ti ringrazio,  pero’, a dire la verita’, non e’ che io .................. tanta voglia di far 
carriera. 
(a) ho            (b) abbia           (c) ho fatto           (d) abbiano

44) Dante,  il sommo poeta, era fiorentino ma  ......................  in esilio.
(a) era morto            (b) fu morto               (c) mori’              (d) e’ morto
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45) In italiano l’indirizzo  ..............  messo in fondo alla lettera.
(a) va            (b) si e’             (c) lo e’           (d) vanno

46) Pensavo che il direttore ......................... via
(a) e’andato               (b) vada             (c) ando’             (d) fosse andato

47)  Aumentano lo stipendio a .................................. se lo meritano.
(a) quel che             (b) quelli che         (c) che             (d) colui che 

48) In palestra, ....................esercita spesso con attrezzi adeguati agli esercizi.
(a) uno                (b) ti si               (c) ci si                 (d) la si  

49) Quando ho visto i risultati dell’analisi   ....................... sono   vista brutta!
(a) me la                  (b) te la               (c) ve la             (d) ce la 

50) E’  ................... un uovo oggi, che una gallina domani!
(a) peggio                 (b) migliore               (c) piu’                (d) meglio  
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Correct answers for the Italian test

Total Score Recommended course

0 – 4 Italian Beginners

5 - 8 Italian Beginners Plus

9 - 21 Italian Intermediate

22 – 42 Italian Intermediate Plus

43 - 50 Italian Advanced

Each correct answer is awarded 
one point, therefore:

1. d 11. d 21. c 31. c 41. b

2. b 12. b 22. c 32. b 42. c

3. c 13. d 23. d 33. c 43. b

4. a 14. b 24. a 34. a 44. c

5. b 15. c 25. c 35. c 45. a

6. d 16. a 26. b 36. d 46. d

7. b 17. c 27. d 37. c 47. b

8. c 18. d 28. b 38. b 48. c

9. a 19. b 29. c 39. a 49. a

10. b 20. b 30. b 40. c 50. d


