
TEST KWALIFIKACYJNY Z J ĘZYKA WŁOSKIEGO 
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 

PLACEMENT  TEST IN ITALIAN LANGUAGE FOR 
CANDIDATES   

 
Wybierz jedną poprawną odpowiedź a, b lub c, a następnie sprawdź rozwiązania z kluczem. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkt. Otrzymana ilość punktów pozwoli Ci 
określić poziom znajomości języka. 
 
Choose one answer A, B or C, then check your answers with the key.  
For each correct answer you get 1 point. The score received will show the level of your English 
 
 
1. In tabaccheria si possono comprare ___________________________________________ 
     
 A. macchine sportive.   

B. francobolli, caramelle, sigarette.                                    
 C. vestiti e calzature.   
  
2. Carlo e Maria hanno un appuntamento alle 15.00, ma Carlo arriva alle 15.10. ________ 
     
 A. Carlo è in ritardo.   

B. Carlo è in anticipo.                               
 C. Carlo è puntuale.   
  
3. - Che tempo fa oggi? - _______________________________________________________ 
     
 A. Grazie, sto bene.    

B. Sono le cinque e mezzo.    
 C. Piove e fa freddo.   
     
4. - Scusi, mi può dire che ore sono? - ____________________________________________ 
     
 A. Mi dispiace, non ho l’orologio.   

B. No, grazie, non ho l’appetito.                                  
 C. Grazie, bene, e Lei?    
     
5. Io e mia moglie ci siamo conosciuti mentre __________________________ a Katowice. 
     
 A. studiamo                     

B. studiavamo    
 C. studieremo   
     
6. - Signorina, dov’è nata? - ____________________________________________________ 
     
 A. Sono nata a Roma in Italia.   

B. Sono nata nel 1980.   
 C. Sono ancora nubile.  
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7. Fra una settimana ________________________________________________ dall’Italia. 
     
 A. sono tornato   

B. tornavo                                
 C. tornerò        
     
8. - Dove spedisci le lettere? - __________________________________ spedisco alla posta. 
     
 A. Ne   

B. Li   
 C. Le    
  
  
  
9. Chi ________________________________________________________ questi ragazzi? 
     
 A. sono   

B. sanno   
 C. hanno   
  
10. - Ciao, Pietro, come va? - ____________________________________________________ 
     
 A. Grazie, con l’autobus.   

B. Tutto bene, grazie, e tu?   
 C. Sono Marco, piacere.   
  
11. _____________________________________________________ si chiama Anna, è vero? 
     
 A. La mia madre   

B. La tua madre   
 C. Tua madre   
  
12. Prima ____________________________________________________________________ 
     
 A. mi vestivo e poi sono uscita di casa.   

B. mi sono vestita e poi uscivo di casa.   
 C. mi sono vestita e poi sono uscita di casa.   
  
13. Oggi alle 5 vado ____________________________________________________________ 
     
 A. dal dentista.   

B. al dentista.   
 C. alla dentista.   
  
14. Le mie sorelle ______________________________________________ stamattina alle 7. 
     
 A. si sono svegliate   

B. si sono svegliati   
 C. si hanno svegliato    
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15. __________________________________ quella giacca, ma non avevo abbastanza soldi. 
     
 A. Avrei comprato         

B. Ho comprato                                  
 C. Comprerei   
  
16. - Scusi, da quale binario parte l’espresso per Roma? - ____________________________ 
     
 A. Alle undici e un quarto.   

B. Oggi parte dal terzo.   
 C. Fra venti minuti.   
     
17. A colazione, di solito, mangio pane con _________________________________________ 
     
 A. burro.   

B. una biro.   
 C. un burrone.   
18. Marco lavora ______________________________________________________________ 
     
 A. dalla mattina alla sera.   

B. fra due ore.                                    
 C. la macchina.   
  
19. - Stefano, __________________________________________ venire a casa mia stasera? 
     
 A. poi   

B. poti   
 C. puoi   
  
20. Vorrei vedere quelle scarpe nere con il ____________________________________ alto. 
     
 A. tacchino   

B. tacco   
 C. taglio   
  
21. Questa macchina __________________________________________________________ 
     
 A. mi ha piaciuto molto.   

B. mi è piaciuta molto.   
 C. mi è piacuta molto.   
  
22. - Sei senza soldi? -Sì, ________________________________________________________  
     
 A. li ho spesi tutti.   

B. li ho speso tutti.   
 C. ne ho spesi tutti.   
  
23. - A che ora comincia lo spettacolo? - ___________________________________________ 
     
 A. Alle tre precise.   

B. Sono le tre precise.   
 C. Mezz’ora fa.   
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24. A Paolo piace il vino, allora ___________________________ compreremo una bottiglia. 
     
 A. gliene   

B. glielo    
 C. gline   
  
25. Pietro ha incontrato i suoi amici mentre ___________________________ all’università. 
     
 A. andava                     

B. va    
 C. andrà   
  
26. Per questo esame Paolo __________________________________________ molto tempo. 
     
 A. si è dovuto preparare   

B. si ha dovuto preparare    
 C. è dovuto prepararsi    
27. Una settimana fa Franco _____________________________________ per gli Stati Uniti. 
     
 A. parte   

B. partirà    
 C. è partito    
  
28. - Quando hai compiuto gli studi? - __________________________________ tre mesi fa. 
     
 A. Li ho compiuto    

B. Li ho compiuti   
 C. Ne ho compiuti   
  
29. Anna è una studentessa bravissima e per questo motivo prende ____________________ 
     
 A. una  pensione.   

B. uno stipendio.   
 C. una borsa di studio.   
  
30. Marco e Pietro sono amici. Si __________________________________________ del tu. 
     
 A. sono   

B. danno   
 C. fanno   
  
31. Il nostro direttore va in vacanza con ___________________________________________ 
     
 A. la mia moglie.   

B. la tua moglie.   
 C. sua moglie.   
  
32. - Anna, dove passi le vacanze? - _______________________________________________ 
     
 A. In Italia del Sud.   

B. All’Italia del Sud.   
 C. Nell’Italia del Sud.   
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33. In estate io e i miei amici andiamo _____________________________________________ 
     
 A. al mare.   

B. in Stati Uniti.   
 C. a Spagna.   
  
34. I signori Rossi __________________________________________ domani mattina alle 5. 
     
 A. devono si alzare   

B. devono alzare   
 C. devono alzarsi   
     
35. Monica è più bella _________________________________________________ simpatica. 
     
 A. che   

B. di   
 C. come   
     
36. - Scusi, signore, è questo il treno per Firenze? - __________________________________ 
     
 A. Sì, siamo nella seconda classe.   

B. Sì, siamo in ritardo.   
 C. Sì, proprio questo.   
  
37. Ho cominciato _________________________________________________ l’anno scorso 
     
 A. lavorare   

B. di lavorare    
 C. a lavorare   
  
38. - Signorina, è già sposata? No, sono ancora _____________________________________ 
     
 A. una panna.   

B. una singola.   
 C. nubile.   
  
39. Da grande ________________________________________________ diventare chirurgo. 
     
 A. volerò   

B. vorrò                           
 C. volrò   
  
40. I bambini mangiano il cioccolato come _________________________________________ 
     
 A. pazzi.   

B. pezzi.                                       
 C. pizzi.   
  
41. Prima ___________________________________________________ e poi tornerò a casa. 
     
 A. avrò fatto spese   

B. ho fatto spese   
 C. farò spese   
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42. Il mese prossimo i miei genitori partiranno _____________________________________ 
     
 A. a Roma   

B. in Roma   
 C. per Roma   
  
43. In Italia _____________________________________________________ molti spaghetti. 
     
 A. si mangia   

B. si mangiano   
 C. mangia   
  
44. Ieri ____________________________________________________ a casa tutto il giorno. 
     
 A. sono rimasto   

B. rimanevo                                  
 C. ho rimasto   
45. Anna e Pietro porteranno anche ______________________________________________ 
     
 A. loro figlia.                 

B. la loro figlia.    
 C. sua figlia.   
  
46. Alla radio hanno detto che il giorno dopo _______________________________________ 
     
 A. pioverà.   

B. pioverebbe.   
 C. sarebbe piovuto.    
  
47. Signora, _______________________________________________________ una cortesia?  
     
 A. posso chiederLa   

B. posso chiederLe   
 C. La posso chiedere   
  
48. Questi documenti __________________________________________________ per posta. 
     
 A. vanno spedire   

B. vanno spedito   
 C. vanno spediti   
  
49. Ecco le foto _____________________________________________________ tengo molto. 
     
 A. di cui   

B. con cui   
 C. a cui   
  
50. Se ieri _____________________________________ bel tempo, saremmo andati al mare. 
     
 A. facesse   

B. avesse fatto   
 C. abbia fatto   
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51. - Hai spiccioli per l’autobus? - ________________________________________________ 
     
 A. No, non ce li ho.   

B. No, ce non li ho.   
 C. No, non ho.   
  
52. Per viaggiare con questo treno __________________________________ il supplemento. 
     
 A. bisogna   

B. ci vuole   
 C. si deve   
  
53. Ti chiamerò dopo che _________________________________________________ a casa. 
     
 A. tornerò   

B. avrò tornato   
 C. sarò tornata   
54. Ieri ero stanco perché la notte prima ___________________________________________ 
     
 A. non avevo dormito.   

B. non ho dormito.   
 C. non dormivo.   
  
55. Ho paura che che la mia macchina _______________________________________ bene. 
     
 A. non avesse funzionato   

B. non funziona   
 C. non funzioni   
  
56. Era meglio che ______________________________________________________ un taxi. 
     
 A. prendeste   

B. prendiate   
 C. prendete   
  
57. Paolo, _____________________________________________________ la verità, ti prego! 
     
 A. dicami   

B. dimmi   
 C. dicimi   
  
58. Anna, _______________________________________________ , non posso venire con te! 
     
 A. non  aspetta   

B. non aspetti   
 C. non aspettare   
  
59. La nuova legge è stata firmata ________________________________________________ 
     
 A. dal presidente.   

B. del presidente.   
 C. al presidente.   
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60. La prendono per un’americana ________________________________________ inglese. 
 A. anche se sia   

B. benché sia   
 C. benché è   
 
 
 
 
 
 
 
KLUCZ 
ANSWER KEY  
 
 

1. B - francobolli, caramelle, sigarette 
2. A - Carlo è in ritardo 
3. C - Piove e fa freddo 
4. A - Mi dispiace, non ho l’orologio 
5. B - studiavamo 
6. A - Sono nata a Roma in Italia 
7. C - tornerò   
8. C - Le 
9. A - sono 
10. B - Tutto bene, grazie, e tu? 
11. C - Tua madre 
12. C - mi sono vestita e poi sono uscita di casa 
13. A - dal dentista 
14. A - si sono svegliate 
15. A - Avrei comprato       
16. B - Oggi parte dal terzo 
17. A - burro. 
18. A - dalla mattina alla sera 
19. C - puoi 
20. B -  tacco  
21. B -  mi è piaciuta molto  
22. A -  li ho spesi tutti 
23. A - Alle tre precise 
24. A - gliene 
25. A - andava 
26. A – si è dovuto preparare 
27. C – è partito 
28. B – li ho compiuti 
29. C – una borsa di studio 
30. B - danno 
31. C – sua moglie 
32. C – nell’Italia del Sud 
33. A – al mare 
34. C – devono alzarsi 
35. A - che 
36. C – Sì, proprio questo. 
37. C – a lavorare 
38. C - nubile 
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39. B - vorrò 
40. A - pazzi 
41. C – farò spese 
42. C – per Roma 
43. B – si mangiano 
44. A – sono rimasto 
45. B – la loro figlia 
46. C – sarebbe piovuto 
47. B – posso chiederLe 
48. C – vanno spediti 
49. C – a cui 
50. B – avesse fatto 
51. A – No, non ce li ho 
52. B – ci vuole 
53. C – sarò tornata 
54. A – non avevo dormito 
55. C – non funzioni 
56. A - prendeste 
57. B - dimmi  
58. C – non aspettare 
59. A – dal presidente 
60. B -   benché sia 

 
 
 
 
 
 
 
Uzyskana  ilość punktów sugeruje poziom znajomości języka  
The score received indicates your level 
0 -10 punktów -  poziom A1 
0 -10 points -  level A1 
11 -30 punktów -  poziom A2 
11 -30 points -  level A2 
31 -45 punktów -  poziom B1 
31 -45 points -  level B1 
46 -60 punktów -  poziom B2 
46 -60 points -  level B2 
 
 


