Quiz 6, 20 ottobre 2004

Nome e cognome

I. The following passages are taken from readings and examples introduced in class recently.
Complete them with the present tense of the verb in parentheses: (58 points)
“Mia madre non

(lavorare) sempre, per fortuna. Io sono più contenta quando

lei non ha i turni. Così mi

(aiutare) a fare i compiti. No, la baby-sitter non

l’abbiamo. Se mamma

(lavorare),

nonna che

(scendere) mia

(abitare) al piano di sopra”.

“Io e mia sorella

(tornare) da sole e a pranzo c’è sempre mia madre, ma due

o tre giorni alla settimana c’è anche mio padre. È bello, mi

(piacere)

questo momento, anche se dopo dobbiamo fare i turni per sparecchiare, ma se ho avuto un problema a
scuola

(parlare) e poi mi

madre

(cucinare) ogni giorno: è bravissima, fa i dolci, le pizze, le torte.

(sentire) meglio. Mia

Dice che non dobbiamo mangiare le schifezze surgelate, io invece
(pensare) che i sofficini sono buonissimi”.
Piero ha 11 anni, è figlio unico,

(vivere) a Roma, fa la prima media,

(giocare) a calcetto,

(frequentare) un corso d’inglese ed

è appassionato di aquiloni. “Il lunedì quando

(tornare) 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

(portare) a calcetto, il

venerdì c’è di nuovo la baby-sitter. Chi preferisco? Mia nonna perché mi
(lasciare) vedere la TV mentre

(mangiare). Però la sera è più bello,

(stare) con mamma e papà, ma la TV è spenta”.
Quei bravi ragazzi - Un pentito, Henry Hill,

(raccontare) la sua carriera

criminale nel mondo della mafia newyorkese.
(cominciare) ad avere crisi

Terapia e pallottole - Un mafioso duro e violento
di panico, e va da uno psicanalista.
Il rompiscatole - Un tecnico della televisione via cavo

(cercare)

disperatamente l’amicizia di un suo cliente.
Faccia a faccia - Un consulente di successo, scapolo incorreggibile,
in casa un bambino che

(trovare)

(assomigliare) a lui, quando aveva otto anni.

Shrek 2 - La principessa Fiona e Shrek, l’uomo verde, sono sposati, e

(abitare)
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insieme nella casa del bosco. I genitori della principessa
suo marito. Il re

(invitare) la figlia e

(desiderare) che la coppia divorzi, e

(mandare) il gatto con gli stivali a uccidere l’orco. La fatina cattiva vuole che la principessa sposi
suo figlio. Alla fine, la principessa e l’orco

(vivere) insieme contenti.

II. The following sentences are based on examples suggested by the students during last
Monday’s class. Complete them with the present tense of the verb in parentheses. Remember that
all the verbs in this exercise are conjugated like finire (io finisco, etc.): (12 points)
Ogni sabato, io e mio fratello

(pulire) la nostra camera da letto.

Questo ragazzo non
I figli
A che ora
Loro

(capire) l’italiano.
(ubbidire) ai loro genitori.
(finire) l’esame?
(preferire) l’acqua.

III. Write 7 sentences, describing what you usually do on each day of the week (on Monday, on
Tuesday, etc.): (15 points)
Esempio: La domenica sto a casa e guardo le partite di calcio alla tv.

IV. Look at the drawing of the city in the next page, and answer the following questions: (15 points)
Dov'è la stazione?

Scusi, dov'è l'ospedale?

Dov'è l'ufficio postale?
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Dov'è il bar più vicino?

Dov'è la gelateria?

Dov'è il cinema?

Dov'è il parcheggio del centro commerciale?

Scusi, dov'è l'albergo?

Dov'è la discoteca?

Dov'è la libreria?
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