
DIAGNOSTIC TEST - ITALIAN   
General Courses Level 1 - 6   
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. Please stop as soon as you find the questions 

overwhelmingly difficult.   

Thank you for your co-operation.   

 
ASSESSMENT & DIAGNOSTIC TEST  

 
1.La stazione è ....................................  
(A) aperto  (B) moderno  (C) chiusa  (D) piccolo  

 
2.La mia professoressa è nata .................................... Bari in Puglia.  
(A) a  (B) di  (C) in  (D) su  

 
3.Ti piace .................................... sport?  
(A) il  (B) la  (C) l'  (D) lo  

 
4.Che cosa .................................... di bello da vedere nella tua città?  
(A) c'è  (B) è  (C) ci sono  (D) e  

 
5.Come .................................... tua madre?  
(A) mi chiamo  (B) ci chiamiamo  (C) si chiama  (D) ti chiami  

 
6.Noi siamo italiani e voi di che nazionalità ....................................?  
(A) siete  (B) sono  (C) è  (D) sei  

 
7.Io ho trentacique anni e tu quanti anni ....................................?   
(A) avete  (B) hai  (C) abbiamo  (D) hanno  

 
8.Gianni e Rossella sono .................................... zii di Tommaso.  
(A) gli  (B) le  (C) la  (D) i  

 
9.Questi pantaloni mi stanno molto bene, .................................... prendo.  
(A) lo  (B) la  (C) li  (D) le  

 
10.Allora, .................................... insieme a prendere qualcosa al bar? Sì, volentieri.  
(A) vado  (B) va  (C) andiamo  (D) andate  

 
11.Ciao, Giulia, come ....................................? Bene, grazie e tu?  
(A) stai  (B) sta  (C) sto  (D) stiamo  

 
12.Noi andiamo al cinema stasera e voi che cosa .................................... di bello?  
(A) fanno  (B) faccio  (C) fai  (D) fate  

 
13.Buongiorno, vorrei vedere .................................... stivali sportivi, in pelle marrone.  
(A) degli  (B) delle  (C) dei  (D) dell'  

 

14.Buonasera signora, mi .................................... dire per favore dov'è Piazza Navona?  
(A) puoi  (B) posso  (C) possiamo  (D) può  



15.Mia madre è francese, e .................................... padre di dov'è?  
(A) tua  (B) tuo  (C) nostro  (D) mio  

 
16.Sabato sono andato al cinema. E tu che cosa .................................... la domenica?   
(A) hai fatto  (B) ho fatto  (C) abbiamo fatto  (D) avete fatto  

 
17.L'estate scorsa Giulia e Roberta .................................... in Italia dai loro genitori.  
(A) sono andata  (B) sono andati  (C) siamo andati  (D) sono andate   

 
18.A Giovanna e Piero piace la pasta al pomodoro? Sì .................................... piace   
moltissimo.  
(A) si  (B) le  (C) gli  (D) loro  

 
19.Scusi, Lei .................................... a che ora arriva il treno da Firenze?  
(A) conosce  (B) sa  (C) conosco  (D) sai  

 
20.Buongiorno signora, che cosa è successo? .................................... la mia borsa con tutti i  
documenti. Mi può aiutare per favore?  
(A) ho trovato  (B) ho comprato  (C) ho perso  (D) ho venduto  

 
21.Allora Maria, veniamo da .................................... per pranzo?  
(A) me  (B) noi  (C) loro  (D) te  

 
22.C'è un bar qui vicino? Sì .................................... uno proprio all'angolo.  
(A) ce n'è  (B) ce ne  (C) c'è  (D) si è  

 
23.Vuoi fermarti a cena da noi stasera? No, grazie ho ................................. cenato.  
(A) ancora  (B) subito  (C) già  (D) di nuovo  

 
24.Da quanto tempo vi conoscete tu e Mario? .................................... da almeno cinque anni.  
(A) si conoscono  (B) ci conosciamo  (C) mi conosce  (D) ti conosce  

 
25.Posso prendere un'altra pasta? Sì certo, .................................... sono ancora tante!  
(A) ce ne  (B) ci  (C) ce n'è  (D) ce  

 
26.La discoteca è vuota, come mai non c'è ancora ....................................?  
(A) alcuno  (B) alcuni  (C) alcune  (D) nessuno  

 
27.Stasera ho comprato un maglione di lana ed un paio di scarpe di Magli. Ho  
.................................... circa trecentomila lire in tutto.  
(A) dato  (B) prestato  (C) speso  (D) preso  

 
28.Franco lavora .................................... Enzo e così guadagna solo un milione al mese.  
(A) di più di  (B) come  (C) meno che  (D) meno di   
 

29.Arrivo .................................... una settimana col volo che parte da Milano alle 15.30.   
(A) fra  (B) per  (C) in  (D) da  

 
30.Il tempo in Italia è indubbiamente .................................... in Inghilterra.  
(A) meglio di  (B) migliore che  (C) migliore di  (D) meglio che   



31.Ragazzi .................................... zitti, per favore! Il concerto sta per cominciare!  
(A) siate  (B) siete  (C) state  (D) stiano  

 
32.Ieri Luisa e Mario .................................... alzati prestissimo per prendere il primo treno per  
Bari.   
(A) si sono  (B) ci siamo  (C) hanno  (D) sono  

 
33. Ma dai, .................................... un po' di pazienza Giorgio! Il treno porta soltanto dieci 

minuti di ritardo.  
(A) avete  (B) abbiate  (C) abbia  (D) abbi  

 
34.Claudia, a che ora .................................... libera domani sera per una partita di tennis?  
(A) sarò  (B) sarete  (C) saranno  (D) sarai  

 
35.Quando Sarah aveva sedici anni .................................... ogni anno in vacanza in Francia 

con la sua famiglia.  
(A) va  (B) andrà  (C) andava  (D) è andata  

 
36.Buongiorno signora, mi .................................... dire per favore se ci sono camere libere per  
questa notte?  
(A) potrebbe  (B) potresti  (C) potrebbero  (D) puoi  

 
37.Paolo, vuoi raccontarci quello che hai visto al cinema ieri sera? Sì certo, 

.................................... racconto volentieri.  
(A) te lo  (B) glielo  (C) ve lo  (D) me lo  

 
38.Le persone .................................... sono andata a cena ieri sono molto simpatiche!  
(A) con che  (B) con cui  (C) con chi  (D) con la quale   

 
39.Michelangelo Buonnarroti nacque a Firenze nel 1475, ma .................................... per molti 

anni a Roma.  
(A) lavorava  (B) ha lavorato  (C) lavorò  (D) lavora  

 
40.Giulia, che cosa .................................... quando ti ho chiamato ieri sera?  
(A) fai  (B) stai facendo  (C) fate  (D) stavi facendo  

 
41.Non so ancora quando partirò, te lo farò sapere dopo che .................................... il volo.  
(A) sto prenotando  (B) avrò prenotato  (C) prenoterò  (D) prenotavo  

 
42.Quanto è maleducato quel ragazzo! .................................... senza dire nè buongiorno, nè  
grazie!  
(A) se n'è andato  (B) si va  (C) ci è andata  (D) ci andiamo   

 
43.Ti è arrivata in tempo la lettera che ti ho .................................... lunedì scorso?  
(A) spedito  (B) spedita  (C) spediti  (D) spedite  

 
44.Hai consegnato alla segretaria tutti i documenti per l'iscrizione al corso d'inglese? Sì glieli 

ho  
.................................... tutti.   
A) dato(B) dati(C) date(D) data   



45..................................... non sopporto affatto di Luisa è la sua intransingenza!  
(A) ciò che  (B) quella che  (C) quelli che  (D) quale  

 
46..................................... appena seduto a tavola, quando mi hai telefonato.  
(A) ero  (B) mi ero  (C) mi sono  (D) avevo  

 
47.Vi va di prendere qualcosa al bar dopo .................................... in piscina?  
(A) che andavamo  (B) essere andati  (C) andando  (D) andare   

 
48.Laura .................................... per forza sposare di venerdi, 13 gennaio!  
(A) si è voluta  (B) ha voluto  (C) si è voluto  (D) voleva   

 
49.Credo che Paolo e Giuliano .................................... stamattina per Parigi, ma non sono  
assolutamente sicura.  
(A) parti  (B) partiamo  (C) partano  (D) partono  

 
50.Bisogna che voi due .................................... di meno e stiate più attente!  
(A) parliate  (B) parlino  (C) parliamo  (D) parlate  

 
51.Spero proprio che domani .................................... una bella giornata, così potremo andare 

tutti al mare.  
(A) è  (B) sia  (C) è stata  (D) sia stata  

 
52. Peccato che non .................................... comprare i biglietti per il teatro. Lo spettacolo è 

stato favoloso.  
(A) abbiate potuto  (B) avete potuto  (C) siate potuti  (D) possiate  

 
53.Tu mangi molta frutta e verdura fresca. .................................... che ci tieni alla salute.  
(A) si è visto  (B) si vedeva  (C) si vede  (D) è visto  

 
54. ..................................... bene allunga la vita.  
(A) avere mangiato  (B) mangiando  (C) avendo mangiato  (D) mangiare  

 
55.Ragazze, penso che domani .................................... meglio a prendere il treno delle 7.50.   
(A) facciate  (B) facciano  (C) abbiate fatto  (D) faccia   

 
56.Pur .................................... mille volte di non ritornare a casa dopo la mezzanotte, voi siete  
ancora una volta arrivate all'una e mezza!  
(A) avere detto  (B) dire  (C) avendo detto  (D) dicendo  

 
57.Non .................................... l'ora di rivederti; è tanto che non facciamo una bella lunga  
chiacchierata insieme.  
(A) vedo  (B) guardo  (C) ho visto  (D) perdo  

 
58.Grazie mille per .................................... il tuo abito da sera. Sei stata molto gentile.   
(A) avere prestato  (B) avermi prestato  (C) avendo prestato  (D) prestarmi   

 
59.Signor Martini, ....................................accompagnarmi a casa? Ho perso il mio 

portamonete e non ho i soldi per l'autobus.   
(A) Le dispiacerebbe  (B) le dispiacerebbe  (C) la dispiacerebbe  (D) gli dispiacerebbe  



60.Cari signori Maccani, ci farebbe molto piacere invitarvi a cena una sera durante il vostro  
soggiorno a Capri. Il nostro numero di telefono è 5614625. .................................... saluti.   
(A) distinti  (B) vivi  (C) meravigliosi  (D) affezionati   

 
61.Vivo in un ................................... appartamento nel centro della città  
(A) bello  (B) bell'  (C) bel  (D) bella  

 
62.................................... fratellino si chiama Paolo e ha cinque anni.  
(A) il mio  (B) mio  (C) la mia  (D) mia  

 
63.Hai visto la partita Juventus-Milan? No, purtropp non ...................................  
(A) lo ho visto  (B) l'ho visto  (C) l'ho vista  (D) lo ho vista  

 
64.Che cosa hai regalato a Luisa per il suo compleanno? ................................... una borsa in 

pelle ed un paio di guanti.  
(A) le ho regalato  (B) le ho regalate  (C) li ho regalati  (D) l'ho regalato  

 
65.Hai mandato a Nigel una cartolina da Roma? Sì ................................... proprio ieri.   
(A) gliel'ho mandata  (B) gliela ho mandata  (C) ve la ho mandata  (D) gliele ho  
mandate  

 
66.Auguri per la tua laurea Ilaria! Quanto tempo ................................... per laurearti? Quattro 

anni esatti.  
(A) hai messo  (B) ci mettevi  (C) ci mettesti  (D) ci hai messo   

 
67.Quando sarò grande ................................... fare la manager in una grande società  
(A) ho voluto  (B) vorrò  (C) avrò voluto  (D) sarò voluta  

 
68. .................................. volentieri al cinema, ma Luisa è voluta andare per forza in 

discoteca.  
(A) sarei andato  (B) andrei  (C) stavo andando  (D) andavo  

 
69.Un tempo mio nonno ................................... molto laborioso e ben conosciuto. Da quando 

è andato in pensione non fa quasi più niente.  
(A) fu  (B) è stato  (C) era  (D) era stato  

70.Due anni fa Luisa diede un ricevimento per festeggiare la sua laurea. Tre anni prima  
.................................. in Francia con la sua amica del cuore, Fabrizia.  
(A) era andata  (B) andò  (C) è stata  (D) andava  

 
71.Quando .................................. di banchettare, il Re Ludovico diede inizio alle danze.  
(A) ha finito  (B) finiva  (C) aveva finito  (D) ebbe finito  

 
72.Dov'è Giorgio? Non l'ho visto per niente oggi pomeriggio. Penso che .................................. 

a casa perchè aveva molti compiti da fare.  
(A) è rimasto  (B) rimaneva  (C) rimase  (D) sia rimasto  

 
73.Giulia dimmi: è vero che oggigiorno tutti gli italiani .................................. passare le 

vacanze al mare?  
(A) preferiscono  (B) preferiscano  (C) abbiano preferito  (D) preferivano   

 



74.Quest'anno temo che ................................... rimanere in Inghilterra tutta l'estate per 

impegni di lavoro.  
(A) devo  (B) ho da  (C) debba  (D) abbia da  

 
75.Cercherò di organizzarmi il più presto possibile per la partenza, benchè non  
................................... ancora quando incominceranno di preciso le mie vacanze.  
(A) so  (B) sapevo  (C) ho saputo  (D) sappia   
 


