Quiz 9, 10 novembre 2004

Nome e cognome

I. Complete each sentence with the correct form (m./f., sing./pl.) of the adjective in parentheses: (41 points)
1. Due persone appena sposate sono

(contento). Sono davanti ad una chiesa

(antico).
(vecchio) e

2. Il mago Merlino è un uomo
Indossa un vestito

(saggio).

(azzurro). Ha un

(grande) libro di

magia in mano.
3. Gli elefanti di Gardaland sono

(grande),

(alto) e

(grigio); sono

(finto).

4. Il dinosauro del parco

(preistorico) è

(alto); è

(verde). Ha il collo

(lungo). È

(finto).
5. L’uomo primitivo è

(brutto); ha i capelli
(nero). È

(sporco), e

(lungo) e
(peloso),

(nudo).

6. La torre di Pisa è

(antico), molto
(alto). È

7. Una scultura

(famoso),
(storto).

(moderno) è

(rosso) e

(verde). È un uomo con la bocca

(aperto), gli occhi

(rosso), il naso

(rosso) e

(lungo).
8. Una Ferrari è

(rosso),
(costoso),

(veloce),
(bello),

(basso),

(lucido).
9. I negozi del centro sono
(pretenzioso); sono

(elegante); sono
(caro).

II. Conjugate one of these verbs: (15 points)
stare / dare
1. io
1
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2. tu
3. lui/lei
4. noi
5. voi
6. loro

III. Conjugate one of these verbs: (15 points)
fare / avere
1. io
2. tu
3. lui/lei
4. noi
5. voi
6. loro

IV. Complete these sentences with the correct combination of preposition+article: (16 points)
1. È la settimana di carnevale. Giulia Magrini e Francesca Cipriani vanno in giro per le vie
centro. Mentre guardano le vetrine

(di) negozi, sentono la voce

(di)
(di) loro amico

Massimo Damiani.
2. Venite anche voi

(a) festa mascherata a casa di Roberto?
(di) alta società

3. Voglio vestirmi come una bella donna
4. Ora però vado perché è tardi. Ci vediamo
5. I negozi eleganti sono quasi tutti

(di) Ottocento.

(a) festa. Ciao.
(in) vie del centro

6. Fino a pochi anni fa la maggior parte

(di) gente faceva gli acquisti

(di) città italiane.
(in) piccoli

negozi di quartiere, meno pretenziosi e meno cari.
7. Ora molti di questi negozi chiudono a causa

(di) concorrenza

(di) centri

commerciali che si trovano in periferia.
8. Molto frequentati sono anche i mercati e i mercatini specializzati

(a) aperto dove è possibile fare

la spesa e comprare prodotti personali e per la casa.
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9. In alcune città ci sono anche i mercati

(di) usato, come quello di Porta Portese a Roma.

10. Situato in una zona lungo il fiume Tevere, il mercato di Porta Portese prende il nome

(da) Porta

Portese, una delle porte esistenti nelle mura che circondavano la Roma antica.

V. Complete these sentences with the correct form of bello, buono, choosing among the three that you find in
parentheses: (16 points)
1. Mio padre ha un

orologio. (begli/bella/bell’)

2. Giovanna ha una

macchina. (belle/bello/bella)

3. Tu hai un

stereo. (bello/bel/bell’)

4. Nella tua casa ci sono quadri molto

. (bei/belli/begli)

5. Hai avuto veramente una

idea. (buono/buon/buon’)

6. Tu sei veramente un

amico. (buona/buone/buon)

7. Marina è una persona veramente
8. Carlo e Stefano sono

. (buone/buona/buon)
amici. (buona/buoni/buono)
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