Quiz 3, 29 settembre 2004

Nome e cognome

I. Singolare o plurale? Put “s.” for singular, and “p.” for plural: (21 points)
le mamme =

l'isola =

le banche =

i programmi =

il collega =

le spiagge =

la bugia =

le camicie =

le ciliege =

la mano =

i polli =

gli zii =

l'aglio =

gli antichi =

i matematici =

il presidente =

le navi =

gli uomini =

gli occhi =

la ragazza =

il treno =

II. A che ora arriva il treno? Answer the questions. Write the time in letters: (10 points)
A che ora arriva a Firenze Santa Maria Novella?

A che ora arriva a Cascina?

A che ora arriva a Empoli?

A che ora arriva all'aeroporto di Pisa?

A che ora arriva a Pontedera?

III. Complete with the correct form of the Italian definite article (=the): (21 points)
c’è

tavolo

ci sono

scatole

ci sono

persone

c’è

donna

c'è

macchina

c'è

vestito

c’è

bandiera

c'è

porta

ci sono

pantaloncini

c’è

asciugamano

c'è

multa

c'è

mare

ci sono

finestre

c'è

tesoro

ci sono

prezzi

ci sono

cani

ci sono

scarpe

ci sono

fiori

ci sono

strade

ci sono

tappi

ci sono

tappeti

IV. Write the letter of the expression or sentence from the right-hand column that logically
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completes the expression or sentence in the left-hand column: (16 points)
1.

I prodotti alimentari più economici

a. la differenza di prezzo è notevole

2.

Amleto D’Amicis

b. aiuta a combattere l’invecchiamento delle cellule

3.

Le fettine di vitello costano

c. l’acqua del rubinetto

4.

E perché costa meno?

d. sicuramente ha preso meno farmaci

5.

Anche per l’olio

e. Perché è meno tenero del vitello

6.

L’olio extra vergine d’oliva

f. è un nutrizionista dell’Inram, l’Istituto nazionale per la
ricerca sugli alimenti

7.

Un pollo bio

g. hanno le stesse proprietà nutritive

8.

Va benissimo

h. il doppio di quelle di manzo

V. Che ore sono? Write the time, in numbers, using the English format (am/pm): (14 points)
sono le cinque meno un quarto =

sono le diciannove e venticinque =

sono le tre e mezzo =

sono le quattro in punto =

è l’una e sedici =

sono le dodici e cinquantatré =

mancano venti minuti alle sette =

è mezzanotte =

manca un quarto alle tre =

è mezzogiorno =

sono le undici e dieci =

è l’una meno cinque =

sono le nove e tre quarti=

è mezzogiorno e mezzo =

VI. Listen to the passage read (twice) by the instructor. As you listen, determine whether each
printed statement is true (vero), or false (falso): (18 points)
Vero
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Falso

Gli studenti di Milano hanno una media di tre ore
di lezione per sei giorni la settimana
Lo studente pendolare è sempre assonnato e dorme
in treno o in autobus
Secondo l'indagine "Vivere e studiare a Milano",
40 mila studenti milanesi sono pendolari
Lo studente pendolare esce di casa prima delle otto,
prende il treno e arriva all'università più di un'ora dopo
Lo studente pendolare incontra i professori in viaggio
e in biblioteca
Lo studente esce prima delle 16 per tornare a casa
Solo a Milano ci sono studenti pendolari
A Roma e Milano un appartamento vicino alle università
costa tra 200 e 300 euro
Gli studenti dividono le spese dell'appartamento
per ottimizzare lo spazio
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