Quiz 10, 17 novembre 2004

Nome e cognome

I. Choose 11 adjectives from the following list and create a complete, meaningful sentence with each: (22
points)
musicale / siciliano / difficile / bellino / rosso / nuovo / italiano / alto / nazionale / ricco / costoso / buono / irlandese /
bravo / ovale / magro / facile / blu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

II. Conjugate one of these transitive verbs in the passato prossimo: (9 points)
mangiare / comprare / domandare
1. io
2. tu
3. lui/lei
4. noi
5. voi
6. loro

III. Conjugate one of these intransitive verbs in the passato prossimo; include forms for masculine and
feminine: (9 points)
andare / tornare / arrivare
1. io
2. tu
3. lui/lei
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4. noi
5. voi
6. loro

IV. Write 8 complete sentences venire or andare: (12 points)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V. Read this passage, and identify the following statements as true or false: (24 points)
L'Umbria -- Situata nell'Italia centrale, questa regione è chiamata "Umbria verde" per il colore dei monti e delle valli
dell'Appennino umbro, ricchi di boschi e di pascoli. In questa regione, che non ha il mare, scorre il fiume Tevere
mentre va verso Roma. Qui c'è anche il lago Trasimeno, il più grande della penisola dopo i laghi del Nord Italia.
L'Umbria è una regione tranquilla; non ha città molto grandi e i suoi abitanti sono poco meno di un milione. Il
capoluogo è Perugia, città importante fin dall'epoca degli etruschi. L'altra città grande è Terni, conosciuta per le sue
industrie e le sue fabbriche. Ma sono le varie cittadine medievali che caratterizzano l'Umbria. In esse ci sono belle
chiese romaniche, conventi e palazzi storici e ancora oggi sono circondate da mura antiche. Orvieto, Spoleto, Gubbio,
Todi e Assisi sono alcune di queste cittadine che molti turisti italiani e stranieri vanno a visitare.
1) Il lago Trasimeno è il più grande d'Italia dopo i laghi del Nord.

Vero

Falso

2) In Umbria c’è una città con poco meno di un milione gli abitanti.

Vero

Falso

3) Terni è una città industriale.

Vero

Falso

4) In Umbria ci sono molte cittadine medievali.

Vero

Falso

5) Perugia è una città molto antica.

Vero

Falso

6) L'Umbria è una regione ricca di verde.

Vero

Falso

7) Roma è in Umbria.

Vero

Falso

Vero

Falso

8) Nelle cittadine medievali del Umbria ci sono chiese romaniche,
palazzi storici e mura antiche.
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VI. Read this passage, and answer the following questions with complete sentences: (24 points)
Le attrazioni dell'Umbria -- L'Umbria è una regione ricca di tradizione culinarie, artigianali e folcloristiche. I prodotti
principali della cucina umbra sono il tartufo, l'olio d'oliva, il prosciutto, le salsicce e il vino. L'artigianato è un'altra
attrazione. Le ceramiche artistiche di Deruta, Orvieto, Gubbio e Città di Castello e i tessuti e i ricami di Assisi sono
molto conosciuti in Italia e all'estero. Però le attrazioni principali sono le varie attività folcloristiche, le sagre popolari e i
vari festival culturali che hanno luogo in Umbria. Molte feste folcloristiche hanno le loro origini nel medioevo e nel
Rinascimento. Sono ricche di costumi multicolori e gare sportive di antica tradizione. Le sagre celebrano i buoni
prodotti locali come il tartufo, gli asparagi, i funghi e le ciliegie che vengono presentati in tipici piatti regionali e venduti
al pubblico. L'Umbriajazz ed il Festival di Spoleto sono invece le più importanti manifestazioni culturali di fama
internazionale. Musicisti cantanti di jazz di tutto il mondo partecipano all'Umbriajazz e i loro concerti hanno luogo nei
teatri di varie cittadine umbre. Il Festival di Spoleto ha luogo a Spoleto da più di quaranta anni. Durante tre settimane
d'estate spettacoli teatrali, danze, concerti, mostre di pittura e scultura, conferenze su temi scientifici e letterari e
rassegne cinematografiche trasformano la tranquilla cittadina di Spoleto in un centro internazionale di arte e cultura.
1. Quali sono i prodotti tipici della cucina umbra?

2. Quali sono i prodotti dell’artigianato umbro che sono conosciuti all’estero?

3. Che cos’è una sagra?

4. Quali sono le manifestazioni culturali dell’Umbria che sono conosciute all’estero?

5. Il Festival di Spoleto include solo spettacoli e manifestazioni artistiche? Cos’altro include?

6. Qual è l’origine di molte feste folcloristiche umbre?
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