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Self-assessment for those considering enrolment into the Italian Third 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 
There are 3 sections in the self-assessment: 

 

Section A         …./ 40 marks 

Grammar 

Section B         …/ 15 marks 

Vocabulary 

Section C         …/ 5 marks 

Reading Comprehension 

Total          …/60 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 Third Year course 
 

  

Italian Third Year – 
Self-Assessment Test 

https://www.adelaide.edu.au/pace/system/files/media/documents/2021-11/placement_test-italian_year_3_answers.pdf
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Section A – Grammar 
• Completa le frasi con le preposizioni articolate del riquadro in basso.  (1 mark each) 

 
Complete the sentences choosing the correct preposition from the box below.  
(Attention, there are 2 that do not apply.) 
 

1. Ho paura ………. temporale. 
2. Il libro ………. tavolo. 
3. Secondo me, il mare è più divertente ………..montagna. 
4. Io vado spesso ………. chiesa di Monte Vergine. 
5. Ti ho aspettato fino ……… 10:00. 

 

sul                 del          sulla            della                 alle         nella                  alla                                                  

 

• Attenzione !  
Quando il verbo ha l’ausilliare ESSERE bisogna concordare sempre il participio passato in 
genere e numero.  

(When the verb uses the auxilliary « essere », the past participle must agree in gender and number.)  
Concorda in genere e numero le seguenti forme verbali. (1 mark each) 
Make sure the following verb forms agree in gender and number. The first one is done for you.  

 
1. L’assegno spedit……ieri è tornat…. indietro oggi. (L’assegno spedito ieri è tornato indietro oggi.) 

2. La merce è arrivat…..solo oggi. 
3. Gli avvocati sono già uscit…… e sono partit……per Roma. 
4. Le dottoresse non sono nello studio : sono andat…..in ospedale. 
5. Mariella è nat….. nel 1980. 
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• Scegli il verbo corretto e completa il testo (attenzione : tutti i verbi devono essere 
coniugati al passato prossimo.) (1 mark each)  
Choose the correct verb and complete the text. Attention : all the verbs need to be conjugated in the passato prossimo 
« present perfect » 

 
Il tempo era bello e Luigi ………..(a) la bicicletta ed …………..(b) in montagna a pedalare.  
Quando si ………….(c) stanco, ………………(d) e …………………..(e). 
Dopo essersi riposato, ………………(f) di fare una passeggiata nel bosco e mentre camminava 
……………..(g) tanti funghi porcini. 
Allora li …………..(h) e li …………..(i) nello zaino.  
Poi ………………(j) a casa. 
(a) Rompere  prendere cadere 

(b) Andare  bere  correre 

(c) Vedere  leggere  sentire 

(d) Guardare  fermare  gridare 

(e) Riposarsi  allenarsi  saltare 

(f) Parlare  sostituire decidere 

(g) Incontrare  trovare  perdere 

(h) Raccogliere  spostare  schiacciare 

(i) Spingere  portare  mettere 

(j) Venire  tornare  sperare 

 

• Coniuga i seguenti verbi. (Indicativo Presente) (1 mark each- total 18 marks) 

Conjugate the following verbs in the present indicative as per the example 
 Dovere Volere Potere Example 

Parlare 

Io    parlo 

Tu    parli 

Lui/lei    parla 

Noi    parliamo 

Voi    parlate 

Loro    parlano 
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• Inserisci nel testo i pronomi (1 mark each)  

Place the correct pronoun in the text. 
Chiara – “Qui si mangia proprio bene. ……….passi il vino per favore?” 
Giulia – “Vedo che ……….piace pure il vino e non solo la carne.” 
 

Section B – Vocabulary (1 mark each) 

• COME SI DICE ? 
 
For the following questions please select the most appropriate answer from the options provided. 
 

1. How would you ask Signor Fab if he liked the exhibition ? 
a) Le sono piaciuti i quadri ? 
b) Gli è piacuta la mostra ? 
c) Le è piaciuta la mostra ? 

 
2. How would you express great enthusiasm about the concert you have just been to ? 

a) È stata un’ottima interpretazione – hanno recitato bene. 
b) È stato un bel concerto – hanno suonato abbastanza bene. 
c) È stata un’ottima esecuzione – hanno suonato benissimo. 

 
3. How would you ask what’s on tonight at the cinema ?  

a) Cosa fanno stasera al cinema ? 
b) Cosa fanno domani sera al cinema ? 
c) Cosa fanno stasera alla televisione ? 

 
4.  You’re not being very complimentary about a play – what do you say ?  

a) È una commedia stranissima, ma mi sono divertito. 
b) È una commedia molto lenta, mi sono addormentato ! 
c) È una commedia stranissima, si è divertito ? 

 
5. How would you describe a gripping film you have seen ?  

a) La trama del film è piùttosto noiosa, ma il personaggio di Anna è abbastanza interessante. 
b) La trama è un po’ stupida, ma il film è abbastanza buffo. 
c) La trama è affascinante e i protagonisti sono tutti bravissimi. 
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• COS’HAI FATTO OGGI ? 
What did you do today ? 

Translate the following sentences from English into Italian (1 mark each) 
 

1. I bought the meat but I couldn’t buy the fruit. 
2. I telephoned Giorgio and he’s coming tomorrow. 
3. I wrote (scritto) the letters but I haven’t sent them.  

 

•  
• MODO DI DIRE 

Match the expression with its meaning. (1 mark each) 
 
1. Avere sale in zucca.  A) Piangere senza sosta. 
2. Versare fiumi di lacrime.  B) Essere intelligente. 

 

• DOVE LAVORA? Where does he work? 
Unisci le frasi della prima colonna con quella seconda. (1 mark each) 
Join the phrases in the first column with the correct phrase in the second column. 

Il pizzaiolo       alla stazione di polizia 
L’insegnante       in campagna 
Il falegname       a scoula 
Il poliziotto       in falegnameria 
Il contadino       in pizzeria 
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Section C – Reading Comprehension 
 

VIAREGGIO 
The beach at Viareggio is enjoyable for holiday makers, but what do the local residents think 
about it ? 

 
Daniela Signora, come si sta sotto l’ombrellone ? 
Signora Bene, c’è abbastanza fresco. 
Daniela E le piace prendere l’abbronzatura ? 
Signora Sì, molto. 
Daniela  Senta, ma lei è di Viareggio, mi pare. 
Signora Sì, sono di Viareggio infatti. 
Daniela Lei sta facendo le sue ferie qui al mare ? 
Signora Be’, se le vogliamo chiamare ferie, io vengo qua tutti i giorni dopo che ho finito di lavorare 

e resto qua al mare due o tre ore. 
Daniela  Senta, ma lei non va mai a farsi le vacanze nei posti diversi ? 
Signora Mah, generalmente no, è difficile. 
Daniela Come mai ? 
Signora Mah, perchè a me piace molto il mare e mi piace il mare di Viareggio, anche se in questo 

momento è un po’ sporco, comunque, ci sto bene, perchè andare fuori è costoso, costa 
parecchio. 

Daniela Senta, mi hanno detto dei ragazzi giovani, che a Viareggio non ci si diverte. È vero ? 
Signora Mah, io non lo so, a questo punto io non sono più una ragazzina e quindi non so in cosa 

consistono i loro divertimenti. 
Daniela Ma lei si diverte a Viareggio ? 
Signora No ! 

 Source :L’Italia dal vivo. 
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• Risponete alle domande (1 mark each) Vero o Falso 
1. La signora in spiaggia si trova sotto un ombrellone.  

 
2. Fa le cure al mare. 

 
3. Va in spiaggia dopo che ha finito di lavorare, e ci rimane due o tre ore. 

 
4. Il mare di Viareggio è pulito. 

 
5. La signora non va mai in altri posti perchè le piace il mare di Viareggio e perchè andare fuori 

costa troppo. 
 
 


