Quiz 5, 13 ottobre 2004

Nome e cognome

I. Read this passage, and identify the following statements as true or false: (20 points)
Piero ha 11 anni, è figlio unico, vive a Roma, fa la prima media, gioca a calcetto, frequenta un corso
d'inglese ed è appassionato di aquiloni. "Il lunedì quando torno da scuola c’è la baby-sitter, il martedì e il
mercoledì c'è mia nonna Teresa, il giovedì vado a casa di Leo, un mio compagno di classe, così il
pomeriggio sua madre ci porta a calcetto, il venerdì c'è di nuovo la baby-sitter. Chi preferisco? Mia nonna
perché mi lascia vedere la TV mentre mangiamo. Però la sera è più bello, sto con mamma e papà, ma la
TV è spenta".
1) A Piero piacciono gli aquiloni.

Vero

Falso

2) Piero studia il francese.

Vero

Falso

3) Quando Piero torna da scuola, c'è sempre la mamma.

Vero

Falso

4) La nonna di Leo si chiama Teresa.

Vero

Falso

5) Piero sta con la baby-sitter due giorni alla settimana.

Vero

Falso

6) Piero vede la televisione con la nonna.

Vero

Falso

7) La sera, quando sta con il padre e la madre,
Piero non vede la televisione.

Vero

Falso

8) Piero ha fratelli e sorelle.

Vero

Falso

9) Piero e Leo giocano tutti e due a calcetto.

Vero

Falso

10) Piero e Leo sono in prima media.

Vero

Falso

II. Presentate la vostra famiglia... Write 5-10 sentences, describing your family and its members:
(20 points)
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III. Conjugate one of these verbs: (12 points)
parlare / giocare / domandare / lavorare
1) io
2) tu
3) lui/lei
4) noi
5) voi
6) loro

IV. Write sentences with 6 of these expressions: (15 points)
avere caldo / avere freddo / avere paura / avere fame / avere sonno / avere fretta / avere voglia / avere
bisogno / avere … anni
1)
2)
3)
4)
5)
6)
V. Using “c’è” and “ci sono” decribe what one can find in the area where you live: (10 points)
Esempio: Nel mio paese c’è un bar. C’è un piccolo stadio. Ci sono tre ristoranti.
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VI. Listen to the passage played (twice) by the instructor. As you listen, determine whether each
printed statement is true or false: (23 points)
Vero

Falso

1. Susanna ha undici anni.
2. Susanna vive a Roma.
3. Susanna ha due sorelle.
4. Il padre e la madre di Susanna lavorano.
5. La madre aiuta Susanna a fare i compiti.
6. La famiglia di Susanna non ha una baby-sitter.
7. La madre di Susanna accompagna le figlie a scuola.
8. Quando Susanna torna da scuola, c'è sempre sua madre.
9. A pranzo Susanna parla dei suoi problemi a scuola.
10. La madre di Susanna cucina bene.
11. Alla madre di Susanna non piacciono i sofficini.

VII (bonus). You are about to be hired by an Italian company working in the movie distribution
business. To prove your skills, come up with new, creative Italian titles for three famous American
movies of the past: (3 points)
1)
Titolo originale del film americano:
Nuovo titolo, in italiano:
2)
Titolo originale del film americano:
Nuovo titolo, in italiano:
3)
Titolo originale del film americano:
Nuovo titolo, in italiano:
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