
test 3 ( TOTALE _ /100 ) 

1 Riscrittura ( /29) 
Rewrite the following e-mail changing it from present to past tense. Use the passato prossimo and 
the impeifetto. Please note that each impeifetto is worth 2 points (tense and form), each passato 
prossimo 3 points (tense, auxiliary and participle). 

00 C) 

Cara Giulia, come stai? Carlo e io siamo in vacanza in Marocco, per ii mio compleanno! Siamo 
a Marrakech, una citta molto interessante anche se un po' turistica! In genere la mattina ci sve
gliamo presto perche fa molto caldo. Visitiamo i monumenti antichi e facciamo sempre un giro al 
mercato per comprare la frutta. II giorno del mio compleanno facciamo un'escursione molto bella, 

andiamo nel deserto: di giorno visitiamo dei villaggi antichi e vediamo delle oasi, la notte dormia

mo fra le dune! A presto, Maria 

2 Passato prossimo e pronomi diretti 
Answer the following questions completing each sentence with a direct pronoun and 
adding the final vowel of the past participle, as in the example. 

D Hai comprato i tortellini? Sl, Ii ho wmpvati

D Hai visto la mostra di Picasso? No, 

( /20) 

D Hai sentito Giulio? Sl, __________________ 1en. 
1J Chi ha preso i biglietti? 10. 

D Avete chiamato le vostre sorelle? No, ancora 

D Avete conosciuto Pino e Franca? Sl, sabato scorso. 
---------------

0 Hai preso la nave per la Sardegna? Sl, dal porto di Livorno. 

3 Store+ gerundio ( /15) 
Change the following sentences using stare + gerund, as in the example. Please note 
that the correct form of the verb stare is worth 2 points, while the gerundio is worth I point. 

D Carlo dorme. 

D Giulia dice la verita. 
D Loro fanno i compiti. 

1J Sara pulisce la casa. 

IJ Mirko e Andrea vanno via. 

D Non capisco quello che dici. 
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4 Condizionale ( _/6) 
Complete the following sentences conjugating the verbs in brackets in the condizionale presente. 

D Ti (piacere) _____ abitare in campagna? 
D Laura e Marco (volere) _____ comprare una casa piu grande. 
D Giulia e Rosa sono troppo stressate. (Loro - dovere) _____ andare in vacanza! 
IJ Con piu soldi, noi (viaggiare) _____ piu spesso. 
D Marco non parla bene inglese. (Lui - potere) _____ trasferirsi in Inghilterra per sei mesi. 
D Gianni vuole comprare uno smart phone ma ha pochi soldi. Al posto suo io (cercare)

_____ su e-bay. 

5 Comparativi ( -/9 ) 
Make comparisons as in the example, using prepositions with articles where appropriate. 

D 11 fiume Mississipi (6.970 km) - il fiume Tevere (405 km) - corto 
11 fiume Tevere e piv e,.ovfo d�I fiume Mississipi. 

0 Francia (65 milioni di abitanti) - Italia (61 milioni di abitanti) - popolato 
L'Italia e ___________ Francia. 

0 11 Colosseo (52 metri) - La Torre di Pisa (55 metri) - alto 
La Torre di Pisa e ___________ Colosseo. 

CJ Carlo (80 kg) - Marta ( 95 kg) - grasso 
Marta e ___________ Carlo. 

6 lmperativo plurale ( /6 ) 
Complete the sentences conjugating the verbs in brackets in the imperativo plurale ("voi"). 

Consigli pratici per viaggiare negli USA - Prima di partire: 

D (Andare) ________ in banca e (verificare) _______ se la vostra 
carta di credito e utilizzabile negli Stati Uniti. 

D In banca (prendere) ______ un po' di dollari in banconote. 
D Per entrare in America e necessario avere un passaporto elettronico. Se non lo avete, 

(chiedere) _______ informazioni alla polizia in Italia. 
Cl Non (dimenticare) ________ di avere tutti i documenti necessari: (ricordare)

________ di compilare on line il modulo per la richiesta dell'EST A. 

7 lmperativo singolare e pronomi ( _ /15) 
Answer the following questions affirmatively or negatively using the imperativo singolare 
("tu'; and the appropriate pronouns. 

D ■ Compro il latte? Cl ■ Do la mancia? 
♦No, ___________ _ • Sl, ___________ _

D ■ Vado a teatro domenica? D ■ Faccio la fila? 
♦ Sl, __________ _ ♦No, ___________ _

D ■ Prendo i libri? D ■ Ospito delle studentesse spagnole? 
•No, ___________ _ • Sl, ____________ _
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1 Riscrittura (ogni imperfetto [tempo e formal = 2 pumi, 

ogni passato prossimo [tempo, ausiliare e participio] = 

3 punti) 
Cara Giulia, come stai? L'estate scorsa Carlo e 
io siamo stati in vacanza in Marocco, per ii mio 
compleanno! Siamo stati a Marrakech, una citta 

molto interessante anche se un po' curistica! In 

genere la mattina ci svegliavamo presto perche faceva 
molto caldo. Visitavamo i monumenti antichi e 
facevamo sempre un giro al mercato per comprare la 

frutta. II giorno de! mio compleanno abbiamo fatto 
un'escursione molto bella, siamo andati nel deserto: di 

giorno abbiamo visitato dei villaggi antichi e abbiamo 

visto delle oasi, la notte abbiamo dormito fra le dune! 
A presto, Maria 

2 Passato prossirno e pronorni diretti 

(ogni elemento = 1 punto) 

1 Ii ho comprati; 2 non l'ho vista; 3 l'ho sentito; 

4 Li ho presi; 5 non le abbiamo chiamate; 

6 Ii abbiamo conosciuti; 7 l'ho presa 
l Stare+ gerundio (verbo stare coniugato = 2 punti,

gerundio = 1 punto)
1 Carlo sta dormendo.; 2 Giulia sea dicendo la verita.;

3 Loro stanno facendo i compiti.; 4 Sara sta pulendo

la casa.; 5 Mirko e Andrea stanno andando via.;

6 Non capisco quello che scai dicendo.

4 Condizionale (ogni elemento = 1 punto) 
1 piacerebbe; 2 vorrebbero; 3 Dovrebbero; 
4 viaggeremmo; 5 Potrebbe; 6 cercherei 

5 Cornparativi (ogni elemento = 1 punto) 
1 piu corto de!; 2 meno popolata della; 3 piu alta de!; 

4 piu grassa di 
6 lrnperativo plurale (ogni elememo = 1 pumo) 

1 Andate, verificate; 2 prendete; 3 chiedete; 

4 dimenticate, ricordate 
7 lrnperativo singolare e pronorni (ogni elememo = 

1 punto, vedi punteggi indicati era parentesi) 
1 non comprarlo/non lo comprare (3); 2 vacci (2); 
3 non prenderli/non Ii prendere (3); 4 dalla (2); 
5 non farla/non la fare (3); 6 ospitale (2) 
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ASSESSMENT

If your score is between 85 and 100 you should register for 
Italian 400 level class.

If your score is between 66 and 84 you should register for 
Italian 303 level class.

If your score is between 46 and 65 you should register for 
Italian 302 level class.

If your score is between 25 and 45 you should register for 
Italian 301 level class.

If your score is below 25 you should register for 
Italian 300 level class.
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