Quiz 1, 15 settembre 2004

Nome e cognome

I. Introduce yourself. State your name and say a few things about yourself: (10 points)

II. Write these numbers: (10 points)
Es.: sette = 7 / sette meno tre = 4
cinque =

quarantasette =

cinquanta =

quattordici =

tredici =

trentanove =

novantadue =

venti =

cento =

sessantasei =

sei più dodici =

quaranta più otto =

dieci per otto =

cento meno diciotto =

diciassette meno zero =

quarantuno per due =

ventisette diviso nove =

venticinque =

trenta più settanta =

settantuno =

III. You call Italy, searching for a long lost relative, and you have to spell his/her name over the
phone: (20 points)
Es.: ALDO ROSSI: A come Ancona, L come ... / ALDO ROSSI: A come albero, L come ...
CARLA VELLI:

GIANNI RICCHI:

EMMA BERTI:

IV. Complete this passage, writing the numbers that you find in parentheses: (20 points)
Es.: Alberto ha tre (3) fratelli
Ciao, mi chiamo Marco e sono di Cagliari. Ho
l'università di Bologna. Ho

(28) anni e frequento
(4) fratelli e
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(11) cugini. Mio padre si chiama Oreste ed ha

(51) anni. Mia

madre si chiama Eleonora ed ha

(49) anni.

Salve, sono Lucia. Ho
classe ci sono

(15) anni e frequento il liceo a Napoli. Nella mia
(23) studenti. A casa ho una sorella, Valentina, e un

fratello, Mario. Valentina ha

(16) anni e Mario

(19). Abbiamo anche

(1) zio che vive in casa con noi.

Si chiama Giuseppe.
V. Write the English equivalents of these words: (20 points)
Es.: ottimista optimist
ciclista

farmacista

biologia

antologia

dipendente

famoso

grandioso

insidioso

dividere

sociologia

archeologia

giornalista

assistente

meticoloso

puntiglioso

coraggioso

contare

calcolare

mercante

attenzione

VI. Listen to the passage read (twice) by the instructor. As you listen, determine whether each
printed statement is true (vero), or false (falso): (20 points)
Vero

Falso

1. Angela e Giacomo sono americani.
2. Frequentano l'università.
3. Giacomo ha 37 anni.
4. Giacomo abita a Bologna.
5. Giacomo studia francese e tedesco.
6. Angela ha venticinque anni.
7. Angela studia biologia.
8. Angela abita a Padova.
9. Angela è di Roma.
10. Angela abita a Pisa.
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