Quiz 8, 3 novembre 2004

Nome e cognome

I. Combine each description from the right-hand column with the appropriate item in the left-hand column: (25
points)
1.

Due persone appena sposate

a. È un uomo vecchio e saggio, con un vestito azzurro,
un grande libro di magia in mano.

2.

Il mago Merlino

b. Sono grandi, alti e grigi; sono finti.

3.

Gli elefanti di Gardaland

c. Sono contente. Sono davanti ad una chiesa antica.

4.

Il dinosauro del parco preistorico

d. È brutto; ha i capelli lunghi, neri. È peloso, sporco, nudo.

5.

Un uomo primitivo

e. È alto; è verde. Ha il collo lungo. È finto.

6.

La torre di Pisa

f. È lenta e vecchia.

7.

Una scultura moderna

g. È antica, molto famosa, alta. È storta. È pendente.

8.

Una Ferrari

h. È elegante; è pretenzioso; è caro.

9.

L'ape dei pompieri

i. È di metallo. È rossa e verde. È un uomo impaurito, con la
bocca aperta, gli occhi rossi, il naso rosso e lungo.

10.

Il negozio del centro

j È moderna, rossa, veloce, costosa, bella, bassa, lucida.

II. Read this passage, and identify the following statements as true or false: (20 points)
I negozi eleganti sono quasi tutti nelle vie del centro delle città italiane. Ma di solito la merce è molto cara. Fino a
pochi anni fa la maggior parte della gente faceva gli acquisti nei piccoli negozi di quartiere, meno pretenziosi e meno
cari. Ora molti di questi negozi chiudono a causa della concorrenza dei centri commerciali che si trovano nelle zone
periferiche delle città. La facile accessibilità con l'automobile, la possibilità di trovare parcheggio senza problemi e la
grande quantità e varietà di merce a prezzi più economici attraggono sempre di più gli italiani. Molto frequentati sono
anche i mercati e i mercatini specializzati all'aperto dove è possibile fare la spesa e comprare prodotti personali e per
la casa. In alcune città ci sono anche i mercati dell'usato, come quello di Porta Portese a Roma. Situato in una zona
lungo il fiume Tevere, il mercato di Porta Portese prende il nome dalla Porta Portese, una delle porte esistenti delle
mura che circondavano la Roma antica. Questo mercato, dove è possibile acquistare a buon mercato prodotti di ogni
genere e oggetti d'arte e di antiquariato, ha luogo ogni domenica.
1) Nelle vie centrali delle città italiane ci sono negozi eleganti.

Vero

Falso

2) I piccoli negozi di quartiere sono più cari dei negozi del centro.

Vero

Falso

3) È più facile trovare parcheggio nelle zone periferiche delle città.

Vero

Falso

4) Molte persone fanno la spesa nei mercati all'aperto.

Vero

Falso

5) Porta Portese è un mercato dell'usato.

Vero

Falso

6) A Porta Portese c'è il mercato ogni giorno.

Vero

Falso

7) Al mercato di Porta Portese è possibile comprare oggetti antichi.

Vero

Falso

Vero

Falso

8) I piccoli negozi di quartiere chiudono a causa della concorrenza
dei mercatini, dove è possibile trovare prodotti di ogni genere.
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III. Complete these sentences with the correct preposition, choosing among the three that you find in
parentheses: (30 points)
1) Preferisci prendere l'autobus
2) Michele è

una? (dell’ / nell’ / di)

Napoli e parla il dialetto napoletano. (con / dal / di)

3) Un abitante

regione Calabria parla il calabrese. (sulla / della / al)

4) Le persone che parlano con accento toscano abitano
5)

Toscana. (a / della / in)

Roma si parla il romanesco. (tra / sul / a)

6) Molti italiani parlano con l'accento caratteristico
7) La zia di Palermo che risponde

loro luogo di origine. (allo / del / dagli)
telefonata di Gabriella ha un accento siciliano. (alla / sul / in)

8) Il dialetto è usato per parlare con persone

propria città. (del / della / alla)

9) Stasera ho un appuntamento con Giovanni

nove e mezzo. (a / alle / nel)

10) Quanti studenti ci sono
11) Il venerdì vado
12) Io prendo un panino

tua classe? (nella / dalla / in)
cinema. (alle / al / agli)
prosciutto e un tè freddo. (sul / al / nel)

13) L'indirizzo

albergo dove sto è Corso Garibaldi 29. (per / dell’ / alla)

14) Sono le quattro

pomeriggio. (al / in / del)

15) Roberto torna

liceo verso le due. (dal / nella / dei)

IV. Listen to the passage played twice. As you listen, determine whether each printed statement is true (vero),
or false (falso): (25 points)
Vero

Falso

1. Il centro commerciale Le Gru è nel centro di Torino
2. Il centro commerciale Le Gru esiste da dieci anni
3. Alle Gru ci sono parcheggi per 86.000 macchine o moto
4. Alle Gru c'è un ipermercato che si chiama Euromercato
5. Nel negozio Media World è possibile acquistare
una televisione, un computer oppure i CD di musica moderna
6. Alla Fiera del libro è possibile acquistare prodotti personali
e per la casa
7. Alle Gru c'è una farmacia, c'è una banca, c'è un'area giochi
8. Alle Gru ci sono gelaterie e pizzerie ma non ci sono bar
9. Agli studenti torinesi piace andare alle Gru, specialmente
quando fa freddo
10. Molti studenti vanno alle Gru quando a scuola c'è sciopero
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