Quiz 4, 6 ottobre 2004

Nome e cognome

I. Insert the appropriate form of the possessive adjective found in parentheses. Use the definite
article in front of the possessive adjective, unless it is not permitted by the rules: (32 points)
tavolo (nostro)

bandiera (nostro)

porta (vostro)

finestre (tuo)

cani (tuo)

asciugamano (loro)

tappeti (mio)

spiaggia (loro)

strade (nostro)

moto (suo)

scatole (mio)

pesci (suo)

macchina (tuo)

negozio (vostro)

scarpe (suo)

animali (mio)

prezzi (loro)

vestito (tuo)

mare (nostro)

pantaloncini (suo)

fiori (tuo)

persone (nostro)

padre (mio)

madre (mio)

sorella (tuo)

fratello (suo)

moglie (tuo)

marito (suo)

zio (nostro)

zia (vostro)

cugini (loro)

nonni (mio)

II. A che ora...? Answer the questions. Write the time in letters: (14 points)
1) A che ora arrivi all’università il lunedì?

2) A che ora torni a casa il martedì?

3) A che ora ti alzi il mercoledì?

4) A che ora mangi, all’università, il giovedì?
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5) A che ora vai in biblioteca?

6) A che ora vedi i tuoi amici il sabato?

7) A che ora vai a letto la domenica?

III. Read this passage, and identify the following statements as true or false: (10 points)
Buongiorno, sono Raffaele Ferroni. Ho quarantasette anni. Sono sposato e ho un figlio. Sono professore
di informatica e insegno all’università di Roma. Abito con mia moglie e mio figlio in una piccola villa fuori
città. Abbiamo anche due cani e un gatto.
1) Raffaele Ferroni ama gli animali.

Vero

Falso

2) Raffaele Ferroni è un professore universitario.

Vero

Falso

3) Raffaele Ferroni abita fuori Roma.

Vero

Falso

4) Raffaele Ferroni non è sposato.

Vero

Falso

5) Raffaele Ferroni abita in un appartamento.

Vero

Falso

IV. Read this passage, and identify the following statements as true or false: (10 points)
Buonasera, io mi chiamo Lisa Ferroni Melani. Sono la sorella di Raffaele. Ho trentadue anni. Anch’io sono
sposata, ma non figli. Sono architetto e lavoro con mio marito. Abito in un appartamento al centro di
Roma. Mi piace abitare in città. Ma non mi piacciono i rumori e il traffico.
1) Lisa Ferroni Melani ama i rumori e il traffico della città. Vero

Falso

2) Lisa Ferroni Melani non lavora.

Vero

Falso

3) Lisa Ferroni Melani abita fuori città.

Vero

Falso

4) Lisa Ferroni Melani ha due figli.

Vero

Falso

5) Lisa Ferroni Melani ha un fratello, Raffaele.

Vero

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

Lo stereo

a. ma io ho ventidue anni

2.

Sono le tre

b. in una piccola villa

3.

Ho lezione di storia

c. ma non abbiamo figli

4.

Sono professore di fisica

d. non è di Giovanni

5.

Abito

e. alle dieci

6.

Sono sposato

f. mio marito

7.

Mia sorella ha 27 anni

g. e insegno all'università

8.

Lavoro con

h. e un quarto

VI. Listen to the audio segments (twice). As you listen, determine whether each segment refers to
food, university students in Milan, or to a conversation between two friends and their plans to go
out: (18 points)
il cibo, la dieta

gli studenti pendolari

due amici, un appuntamento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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