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Self-assessment for those considering enrolment into the Italian Fourth 
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 Fourth Year course 
 

  

Italian Fourth Year – 
Self-Assessment Test 

https://www.adelaide.edu.au/pace/system/files/media/documents/2021-11/placement_test-italian_year_4_answers.pdf
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Section A – Grammar 

• Completa questa pubblicità inserendo il futuro negli spazi (1 mark each) 
Complete this advertisement by placing the future tense in the spaces provided 

 
aprire, diventare, potere, scoprire, svegliarsi, vedere, illuminare, addormentarsi, partire, 
diventare. 

 
ALLE MALDIVE IL MONDO DIVENTA UN MERAVIGLIOSO SOGNO! 

Il nostro villaggio, situato su di una meravigliosa isola di Male nord, ________ l’isola dei tuoi 
sogni e desideri. Ogni mattina ________ con il dolce rumore delle palme mosse dal vento e 
quando ________la porta della tua stanza _______ il mare che brilla illuminato dal sole. 
________ scegliere se abbronzarti o nuotare insieme ai pesci colorati e alle tartarughe in 
mezzo ad un arcobaleno di corallo. La sera le stelle _____ i tuoi occhi e _______ con il rumore 
dell’oceano che si infrange contro la barriera corallina.  
Non è un sogno! Se ______,_______che anche i tuoi sogni ________realtà! 

 

• Una volta : Solamente « Una » o « Tanto Tempo Fa » ? 
Collegare le frasi (1 mark each) 
Once upon a time : It happened « once » only or a « long time ago » ? Connect the phrases. 

 
1. Una volta andavo ad arrampicarmi in montagna ; 
2. Una volta sono andato ad arrampicarmi in montagna ; 

a. Un’esperienza che non ripeterò 
b. Ma quando mi sono rotto i legamenti del ginocchio, purtroppo …  

 
3. Una volta andavo a mangiare in una rosticceria sotto casa : 
4. Una volta sono andato a mangiare in una rosticceria sotto casa : 

a. Ma non avevano roba di buona qualità, non ci sono più tornato. 
b. Peccato che l’abbiano chiusa, era così economica ! 

 
5. Una volta andavo al festival del Cinema a Venezia, 
6. Una volta sono andato al Festival del Cinema a Venezia, 

a. Vorrei tanto tornarci, è stata un’esperienza indimenticabile. 
b. Perchè avevo una fidanzata che mi ci trascinava a forza !  
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• Completa le frasi usando l’imperativo (1 mark each) 
Complete the sentences using the imperative 

EG ______________(tu andare) in Europa.   ANSWER : Va’ in Europa ! 

1. _________________ (tu dare) da mangiare al carne ! Io non posso. 
2. _________________ (Lei – entrare) pure ! Il ristorante è aperto. 
3. __________________ (voi – controllare) la posta ! Forse è arrivata una lettera molto 

importante. 
 

• Coniuga i seguenti verbi all’imperfetto (1 mark each) 

Conjugate the following verbs, using the example, in the imperfect indicative. 
 Fare Dire Bere Example 

Parlare 

Io    parlavo 

Tu    parlavi 

Lui/lei    parlava 

Noi    parlavamo 

Voi    parlavate 

Loro    parlavano 

 

• Riscrivi le frasi usando i pronomi combinati (1 mark each) 

Rewrite the sentences using combined pronouns 
EG: Ho dimenticato la penna. Puoi prestare a me la penna 
 Me la puoi prestare? 
1. Quando mi restituisci i soldi? Posso restituire a te i soldi domani. 

_______________________________________________________ 
2. Maria, puoi prestare la bici a Sandra? Sì, posso prestare la bici a Sandra. 

________________________________________________________ 
3. Questa sera ho un appuntamento importante, mi presti il tuo vestito? Sì, presto il mio vestito a 

te. 
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Section B – Vocabulary (1 mark each) 

• Leggete le seguenti espressioni e inseritele nelle frasi che seguono. (1 mark each) 
Read the following expressions and insert the appropriate ones in the sentences below. 

 
In bocca al lupo complimenti  condoglianze  auguri    buon 
compleanno  
prego si accomodi congratulazioni grazie  crepi il lupo 

 
1. Hai l’esame di chimica domani, vero? 
Sì, ma ho poche speranze …  
_________________________________! 
_________________________________! 
 

2. Che bel bambino! _________________________________! 
 
3. ____________________! ti sei laureato in soli quattro anni!  
 
4. ___________________________! Cento di questi giorni!  
_____________________________! 
 
5. Signora, ______________________________! 
____________________________mille!  
 

6. Le faccio le mie più sentite _____________! Conoscevo suo marito bene. 
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• Quale? Which one? (1 mark each) 
1. Which phrase suggests you don’t agree with what has been said? 

a. È un punto di vista molto valido. 
b. È un’idea giusta. 
c. È un atteggiamento strano. 

2. Which phrase shows the greatest conviction? 
a. Mi pare che abbia ragione. 
b. Sono sicuro che ha ragione. 
c. Non mi sembra una ragione convincente. 

3. Which phrase would you use to admit you were wrong? 
a. Mi dispiace ma lei si sbaglia. 
b. Mi dispiace ma hai torto. 
c. Mi dispiace avevo torto io. 

4. Which phrase would you use to ask someone’s opinion? 
a. Hai pensato a questo? 
b. Cos’hai pensato di questo? 
c. Hai pensato a me ieri? 

5. A friend of yours is in trouble with the police. What might you say to him? 
a. Sei nei guai? 
b. Sei in ritardo? 
c. Sei in ufficio? 

6. There has been a breakdown in communication and you have turned up for dinner on the 
wrong day. Which would you say? 

a. Che strano. 
b. Che bello. 
c. Che pasticcio. 
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Section C – Reading Comprehension  

CHE PASTICCIO 
Daniela racconta : 
 
Dunque, è successo così che avevamo finito il lavoro a Bagni di Lucca è avevamo avuto un pranzo 
meraviglioso e allora al momento che stavamo ripartendo Michele si è accorto che aveva lasciato le 
chiavi dentro la macchina e la macchina l’aveva chiusa con le sicurezze degli sportelli. E allora così 
tutto il paese ci ha aiutato, ognuno portava una cosa, o una cacciavite o un filo di ferro o una forcina 
per capelli. Ma tutti sono risultati gente onestissima perchè nessuno è riuscito ad aprire la macchina, 
fino a che è stato chiamato un meccanico che ormai è abituato ad aprire le macchine dei turisti 
distratti. E in una maniera che non ci ha voluto dire, non ci ha fatto vedere, è riuscito ad aprire senza 
alcun danno la macchina e così siamo ripartiti. Penso che abbia voluto mantenere il segreto perchè 
in questo modo può farsi pagare per aprire le macchine ! Se invece la gente imparasse il sistema per 
entrare in macchina senza le chaivi non lo chiamerebbe più e non lo pagherebbe più cinquanta euro.  

Domande. Vero or Falso ? (1 mark each) 
1. Michele aveva lasciato le chiavi dentro la macchina 

 
2. La gente ha cercato di aiutare Daniela e Michele ad aprire la macchina. 

 
3. Alla fine Daniela e Michele, per far aprire la macchina, hanno dovuto chiamare un meccanico. 

 
4. Il meccanico è riuscito ad aprire senza alcun danno la macchina. 

 Ha spiegato come aveva fatto per aprire. 
 

5. Secondo Daniela, succederebbe che la gente non chiamerebbe più il meccanico e non lo 
pagherebbe più cinquanta euro per aprire la macchina. 

Source: L’Italia di vivo 

 


