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Self-assessment for those considering enrolment into the Italian Second 
Year course at Professional and Continuing Education (PACE) 

Ideally, this self-assessment is to be completed in 20-25 minutes. Please do not refer to a dictionary 
or any other reference material when attempting the self-assessment. 

 

There are 3 sections in the self-assessment: 

 

Section A         …./35 marks 

Grammar    

Section B         …/15 marks 

Vocabulary 

Section C         …/15 marks 

Reading Comprehension  

Total          …/65 marks 

 

Once you’ve completed the self-assessment, check your answers to determine your score.  

 
A score of 33 marks and above would suggest that you are able to cope with content covered in 
PACE’s Second Year course. 
 
  

Italian Second Year – 
Self-Assessment Test 

https://www.adelaide.edu.au/pace/system/files/media/documents/2021-11/placement_test-italian_year_2_answers.pdf
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Section A – Grammar 
 

• Write the opposite of the following adjectives choosing from the box below. 
Attention: there are some that do not apply. (5 marks total) 
(Scrivi il contrario dei seguenti aggettivi.) 
 
1. Basso 
2. Grasso 
3. Giovane 
4. Brutto 
5. Antipatico  

 
 
bello      alto     vecchio      antico   simpatico      magro           chiaro       pesante 
 
 

 
 

• Change the following phrases into plural. (1 mark each) 
(Volgi al plurale le seguenti frasi.)  
 
Example: Il ragazzo è bello. Answer: I ragazzi sono belli.  
 
1. Il figlio di Giuseppe sa parlare molto bene lo spagnolo. 

………………………………………………………………….. 
2. Il cuoco lavora anche nei giorni di festa. 

………………………………………………………………….. 
3. Il banco di quella classe è rotto. 

………………………………………………………………….. 
4. L’albergo è pieno di turisti. 

………………………………………………………………….. 
5. Lo zio di Francesca ama pescare. 

………………………………………………………………….. 
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• Conjugate the following verbs in the present as per the example. 
(1 mark each total18 marks) 
(Coniuga i seguenti verbi al indicativo presente.) 

 Fare Dare Andare Example 
Parlare 

Io    parlo 

Tu    parli 

Lui/lei    parla 

Noi    parliamo 

Voi    parlate 

Loro    parlano 

 
 

• Complete the following with the appropriate present indicative endings (1 mark each) 
(Completa con il indicativo presente.) 
Example: I ragazzi __________ per la strada. (correre)  

Answer: I ragazzi corrono per la strada. 
1. Gli studenti segu--- l’esempio del maestro.  (seguire) 
2. Luisa offr- il caffè alle amiche. (offrire) 

 
 

• Complete the following with the appropriate demonstrative pronouns (1 mark each) 
(Completa con i pronomi dimostrativi.) 
Example: Mi piace ..................this one.  

Answer: Mi piace questo. 
Perferisco.....................that one 
Perferisco quello. 

1. Quella ragazza è italiana ………………….. è americana. this one 
2. Questo romanzo è noioso ………………….è interessante that one  
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• Fill in the gaps with the correct possessive pronoun. (1 mark each) 
(Completa con il pronome possessivo.) 
Example: _____sorrella è a scuola. (my)  

Answer: Mia sorella è a scoula. 
1. Sono andata a Roma con…………cugino Paolo.(my) 
2. La …….torta alla frutta è molto buona, mentre la ……..no.(My ….Your) 
3. Sei più bravo di me a parlare in inglese, solo perchè i ………….genitori sono di Londra. 

(Your) 
 
 

Section B – Vocabulary 
• Use these words to fill in the gaps. (1 mark each) 

(Inserisci la parola mancante tra quelle indicate)  

Colazione, suono, città, ufficio, lavoro, ristorante, appartamento, chiacchierate, genitori, 
mattina 

 

Gianni abita in un piccolo…………………. vicino la chiesa più bella della……………………. 

Ogni ……………… si sveglia con il…………delle campagne. 

Fa …………………. al bar insieme al suo amico Mario e alle 9 :00 è già in …….. Gianni ha dei 

colleghi molto simpatici e ama il suo ……………… A pranzo mangia sempre in un 

piccolo………………….. vicino al parco, il cuoco è un suo amico e spesso fanno delle lunghe 

………………………insieme. Dopo pranzo va a trovare i suoi ……………. E poi torna a casa. 
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• Use these words to fill in the gaps (1 mark each)  
(Inserisci la parola mancante tra quelle indicate) 

        tipo                  peccato                      come mai                come                certo 

 

1. Pierluigi has never shown the slightest interest in music, but out of the blue… 

PL : «Sai che sto pensando di imparare a suonare uno strumento musicale ? » 

You : « ………………. ! Ma tu dici sempre che non ti piace la musica ! » 

 

2. At an athelics meeting, you are surprised to see Susanna, a fine sprinter sitting in the stands. 

You : «  …………………..non partecipi alla gara ? » 

Susanna : «  Mi fa male il piede. » 

You ; « ………………….. » 

 

3. Fabio asks you about your tastes in jazz. 

F : «  Che tipo di jazz perferisci ? » 

You : «  Be’ in generale perferisco il ……………. tradizionale. 

 

4. You ask a friend if he likes listening to pop music. 

You : «  Ti piace ascoltare la musica pop ? » 

Friend : « ………………….. ! » 
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Section C – Reading Comprehension  

• Read the text and complete the table below (Leggi e poi completa la tabella)  
(0.5 marks each answer – total 15 marks) 
 

LE CASE IN ITALIA 

In Italia ci sono diversi tipi di case. 

Le case di montagna hanno sempre il tetto spiovente, fatto di tegole, per permettere alla pioggia o neve 
di scivolare giù. 
Molto spesso sono costruite in legno. Quasi tutte hanno un comignolo da cui esce il fumo. 
 
Le case di campagna sono spesso molto basse, ad uno o due piani. A volte sono molto grandi, con 
stanze spaziose e soffitti alti. 
Hanno un grande cortile dove c’è anche il pollaio. Ogni tanto si trovano delle case con le stalle che 
ospitano gli animali, e tutt’intorno campi coltivati o prati. 
 
Le case di città sono quasi sempre edifici alti, chiamati condomini, con molti appartamenti, una scala in 
comune, balconi e finestre. 
Spesso c’è l’ascensore e, al piano terra, una portineria. 
A volte c’è un cortile o il giardino intero dove i ragazzi possono giocare. 
  



 

CRICOS 00123M 

 

 Case di città Case di campagna Case di montagna 
Hanno i soffitti alti    

Hanno i tetti spioventi    

Sono molte alte    

Sono divise in 
appartamenti 

   

C’è anche una stalla    

Ci sono le scale 
interne 

   

Hanno il comignolo    

Sono costruite in 
legno 

   

C’è la portineria    

Intorno ci sono i campi 
coltivati 

   

 
 


