
Practice Quiz on Ch. 1 

A.  Che cos’è? (What is it? Identify in a complete sentence.)  

1.  E. J. Thomas Performing Arts Center? 

___________________________________________________________________ 

2.  La National City Bank? 

___________________________________________________________________ 

3.  Una Fiat? 

___________________________________________________________________ 

4.  Una Harley Davidson? 

___________________________________________________________________ 

5.  Una Huffy? 

___________________________________________________________________ 

6.  L’Empire State Building? 

___________________________________________________________________ 

7.  San Pietro? 

___________________________________________________________________ 

8.  Il Lincoln Memorial? 

___________________________________________________________________ 

9.  Il Guggenheim? 

___________________________________________________________________ 

10.  Harvard? 

___________________________________________________________________ 

11.  Howard Johnson? 

___________________________________________________________________ 

12.  CVS pharmacy? 

___________________________________________________________________ 
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13.  Central Park? 

___________________________________________________________________ 

14.  La Vespa? 

___________________________________________________________________ 

15.  Il Burger King? 

___________________________________________________________________ 

 

B.  Completate le frasi con la parola appropriata: lago, ristorante, parco, banca, chiesa, auto, 
negozio, zoo, strada, bici e autobus. (Complete the sentence with the appropriate vocabulary 
word.) 

              

Nella mia città ci sono molte (1) ____________ lunghe. Ci sono due (2) ____________, una 

cattolica e l’altra protestante. Vicino alla chiesa cattolica c’è (3) ____________ con molti fiori e 

alberi. In questo parco c’è (4) ____________ con l’acqua molto bella. C’è (5) ____________ con 

molti animali feroci. Vicino al parco c’è (6) ____________ dove mangio una pizza ogni sabato.  

C’è (7) ____________ vicino al parco. Si chiama La Rinascente. (8) ____________ si chiama 

Banca Popolare Italiana. Ci sono molte (9) ____________ e pochi (10) ____________. Gli studenti 

vanno (go) a scuola in (11) ____________. 

 

C.   Scrivete la forma giusta del verbo essere. (Write the correct form of the verb essere.)  
 

Rosa e tu ____________ in classe?  

Tu ____________ Carlo, vero? 

Chi ____________ la professoressa d’italiano? 

Rocco ed Esterina ____________ a scuola. 

Di dove ____________ gli studenti d’italiano? 

Tu ed io ____________ in Italia. 

Il dottor Mazzaferro ____________ a Firenze. 
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I Femia ____________ a Marina di Gioiosa Ionica. 

La Ferrari ____________ italiana. 

Il signor Murdocco e Lei ____________ all’università adesso? 

 
D.  Scrivete l’articolo determinativo e poi il plurale. (Write the definite article and then the 

plural.) 
 

1.  ______ zoo         6.  ______ classe           

2.  ______ bici     7.  ______ lezione          

3.  ______ moto              8.  ______ libro           

4.  ______ auto          9.  ______ città                       

5.  ______ bar            10. ______ studentessa     

 

E.   Scrivete l’articolo indeterminativo. (Write the indefinite article.) 

1.  ______ studente        2.  ______ ristorante           3.  ______ università 

 

4.  ______ foto               5.  ______ zoo    

 

F.   Fate la domanda necessaria. (Ask the appropriate question.)  

1.  Cosimo è in classe.  

___________________________________________________________________ 

2.  Adelina mangia due banane. 

___________________________________________________________________ 

3.  Ettore e Maria sono con Esterina. 

___________________________________________________________________ 

4.  Corrado arriva oggi. 

___________________________________________________________________ 
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Practice Quiz on Ch. 2 
 
 
Vocabolario: On your first day at your new Italian university, your host brother introduced you to his two best 
friends – who are complete opposites of each other. The vocabulary words on the left describe Fabio, while the 
words found in the word-bank describe Maurizio. Complete the chart by supplying the opposite descriptions of 
Fabio.  
 

FABIO MAURIZIO 
grasso magro 

giovane  

ricco  

buono  

divertente  

(capelli) lunghi  

simpatico  

bruno  

generoso  

bello  

studioso  

 
 
Aggettivi: Some of your new Italian classmates are helping you sort out the adjectives you’ve just learned. For each 
phrase circle the adjective and then check the appropriate boxes in the columns on the right.  
 
      maschile femminile singolare plurale 
Paolo e Marco sono grassi.      ___x____ ________ ________ ___x____ 

Giorgio è un buon uomo.   ________ ________ ________ ________ 

Mariangela ha i capelli lunghi.   ________ ________ ________ ________ 

Maria e Carla sono giapponesi.   ________ ________ ________ ________ 

Il signor Rossi ha gli occhi neri.   ________ ________ ________ ________ 

Le professoresse sono giovani.   ________ ________ ________ ________ 

 
 
Using the provided words, create complete sentences describing your new Italian classmates. Be sure to conjugate 
where necessary and check for concordanza.  
 
 Esempio:  Io / avere / capelli / lungo: __Io ho i capelli lunghi__ 
 
1.  Mario / essere / intelligente:  ________________________________________________________ 

2.  Rocco e Dino / avere / genitori / simpatico:  ____________________________________________ 

3.  Maria / essere / studioso:  ___________________________________________________________ 

4.  Gianna e Paolo / avere / capelli / corto:  ________________________________________________ 

5.  Tu (Bruno) e Mauro / essere / generoso:  _______________________________________________ 
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Avere: Since it’s your first day at the Italian university, you have to complete an assessment test.  Show the school 
director how great your Italian instruction was in the States by filling in the correct forms of avere as you describe 
your family.  
 

1.  Io _______________ una grande famiglia in America. 

2.  Mio padre _______________ 50 anni e mia madre _______________ 48 anni. 

3.  I miei fratelli (my brothers) _______________ 10 anni e frequentano (attend) la scuola elementare. 

4.  Io e mia sorella _______________ una grande camera nella casa dei miei genitori. 

5.  Mio cugino _______________ 20 anni e studia in Germania. 

6  Tu, Paolo, _______________ grande fortuna! 

7.  La mia famiglia _______________ una grande casa, ma i miei nonni _______________ una casa 

piccola. 

8.  Il mio io cane, Fido, _______________ una piccola casa nel giardino. 

 

Now complete your assessment test by forming complete sentences with the elements provided. 
Esempio:  Tu e Luigi / avere voglia (di) / gelato:    Voi avete voglia di un gelato._ 

9.  Lorenzo / avere fame:  _____________________________________________________________ 

10.  Carlo ed io / avere sete:  ___________________________________________________________ 

11.  Io / avere bisogno di / un caffè:  _____________________________________________________ 

12.  Mamma e papà / avere freddo:  ____________________________________________________ 

13.  Tu / avere torto:  _________________________________________________________________ 

 
 
Buono e bello: After finishing your first day of class at your new Italian university, you are writing a very excited 
email to your family in America. Complete the email by using the correct forms of buono in the first paragraph 
and the correct forms of bello in the second paragraph. 
 
Complete with the appropriate forms of buono  

Ciao alla mia  __ buona__  famiglia!  La mia scuola è una (1)_______________ università.  Ho un (2)_______________ 

professore d’italiano e una (3)_______________ professoressa di arte.  Tutti sono (4)_______________ studenti.  C’è 

molto (5)_______________ cibo nella mensa (cafeteria).  C’è un (6)_______________ ristorante per la pizza con molte 

(7)_______________ pizze e molti (8)_______________ cannoli.   

 

Complete with the appropariate forms of bello  

In questo  ___ bel___  paese ho molti (9)_______________ amici qui all’università.  Una (10)_______________ ragazza, 

Angela, studia matematica.  Lei ha un (11)_______________ ragazzo, Giogio.  Giorgio ha due (12)_______________ 

amici e molte (13)_______________ amiche.  C’è anche una (14)_______________ fontana davanti (in front of) 

all’università.  Durante un (15)_______________ giorno ci sono molti (16)_______________ studenti che bevono il caffè 

all’aperto.  Mi piace moltissimo questa (17)_______________ città in questo (18)_______________ paese!   

 



 1 

Practice Quiz on Ch. 3 
 

Vocabolario: You are preparing for your first test at your new Italian university. Match the words on the 
left with the correct description on the right.  
    

1.    _____  la psicologia  a.  i computer, LINUX 

2.    _____  la chimica   b.  insegnante alla scuola elementare 

3  .  _____  la musica   c.  freud, jung 

4.    _____  la biblioteca   d.  la scuola dopo la scuola media e prima dell’università 

5.    _____  il liceo   e.  quello che gli studenti scrivono in classe 

6.    _____  le lingue straniere  f.  e=mc² 

7.    _____  l’informatica  g.  dove si trovano molti libri 

8.    _____  la fisica   h.  francese, giapponese, italiano 

9.    _____  il maestro   i.  rock, classica, rap 

10.  _____  gli appunti   j.  una scienza che studia reazioni fra elementi naturali 

 
 
Verbi regolari in –are: You have earned an A on your first test in Italy and you’re excited to share the 
news with your friend Alex back home in the States. Complete the email to Alex by selecting the 
appropriate verb and conjugating it according to the context.  
 

Ciao Alex!  Come ____stai_____ (stare / avere)?  Io sto benissimo.  Qui in Italia, io (1)_______________ 

(abitare / suonare) in una casa bellissima con una famiglia italiana. La mamma (2)_______________ (imparare / 

cantare) sempre canzoni in cucina e il padre (3)_______________ (ascoltare / mangiare) la radio mentre aspetta 

la sua cena. Io e Giogrio, il loro figlio, (4)_______________ (giocare / guardare) spesso a calcio nei pomeriggi. 

Le sue sorelle, Maria e Gianna, (5)_______________ (incontrare / suonare) il pianoforte. E tu che cosa fai?  

(6)_______________ (Pensare / Imparare) ancora il giapponese? Tu e la tua famiglia (7)_______________ 

(desiderare / domandare) andare al mare per le vacanze quest’estate? Anch’io (8)_______________ (incontrare / 

desiderare) andare al mare. Spero che tutto vada bene!   

 
 
Le preposizioni: You are making a list of reminders for your host mom since she has so much to do. Use 
the following sets of words to create meaningful sentences. Be sure to conjugate where necessary and pay 
attention to concordanza.   
 
Esempio:  Io / abitare / in / Italia:  Io abito in Italia. 

1.  Il treno / arrivare / a / la stazione:  ____________________________________________________ 

2.  Noi / comprare / un regalo / per / Luisa:  _______________________________________________ 

3.  Il professore / studiare / in / lo studio:  _________________________________________________ 

4.  Le matite / essere / su / il tavolo:  _____________________________________________________ 

5.  GianPaolo / abitare / a / Venezia:  ____________________________________________________ 
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Le preposizioni avverbali: Explain to Peppino, a five year old, how the world works. Using the words 
from the word bank, complete the sentences that will explain to Peppino the most important things to 
know about the world. You will use each word once.  
 

sotto               sopra               lontano               dietro               fuori               vicino 
 

1.  Il cane gioca ______________  della casa. 

2.  L’Italia è _______________ dall’America. 

3.  I pesci (fish) abitano _______________ l’acqua. 

4.  Il cielo è _______________ la terra. 

5.  La California è _______________ all’ Oregon. 

6.  Il giardino è _______________ la casa. 

 

Quale o che: The school newspaper wants to interview you as the newest exchange student at the 
university. First supply the correct form of quale or che and then answer the questions.  
 
1.  _______________ sono i tuoi cibi preferiti?  ___________________________________________ 

2.  _______________ macchina guidi?  __________________________________________________ 

3.  _______________ materia studi?  ____________________________________________________ 

4.  _______________ corsi segui?  ______________________________________________________ 

5.  _______________ colore preferisci?  _________________________________________________ 

 
 
Lettura: Read the following passage and determine whether the following statements are true or false.   
 

Ciao! Mi chiamo Susanna e sono una studentessa al liceo classico di Palermo. Io seguo molti 

corsi interessanti come la letteratura italiana, la filosofia, e la storia dell’arte.  Seguo due corsi 

di lingue straniere: francese e latino. La mia amica Giuliana frequenta il liceo scientifico perché 

vuole diventare un medico. Lei studia la biologia, la chimica e la fisica. Noi studiamo sempre in 

biblioteca perché abbiamo molti compiti. Durante il weekend, leggiamo molti libri e studiamo gli 

appunti. Che brave studentesse! 

 

              vero      falso 
1.  Per diventare un medico si frequenta il liceo classico.    ________ ________ 

2.  Giuliana studia le scienze naturali.      ________ ________ 

3.  Le due studentesse studiano sempre a casa.     ________ ________ 

4.  Susanna parla più (more) di una lingua.     ________ ________ 

5.  Susanna e Giuliana hanno molti compiti.     ________ ________ 
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Practice Quiz on Ch. 4 
 
Vocabolario: You and a few friends from school have decided to go out for dinner. Using the menu from 
the Trattoria Palermitana help your friends put together a suitable menu. 
 
 

TRATTORIA PALERMITANA 
 

Antipasti   Contorni 
   Prosciutto e melone  Patatine fritte 
   Insalata caprese   Verdura mista 
   Insalata di frutti di mare  Piselli 
   
   Primi piatti   Secondi piatti 
   Risotto alla milanese  Bistecca fiorentina 
   Spaghetti alla carbonara  Sogliola ai ferri 
   Lasagne al forno  Scaloppine 
 
   Dolci    Bevande 
   Tiramisù   Coca-cola in lattina 
   Torta di mele   Vino della casa (biano e rosso) 
   Cannoli (fatti in casa)  Aqua minerale (naturale o frizzante) 
 
 

 

1.  Giuseppe è vegetariano ed è a dieta. Che cosa ordina?  

__________________________________________________________________________________ 

2.  Giulietta ha molta fame, ma non mangia mai il pesce. Che cosa ordina? 

__________________________________________________________________________________ 

3.  A Paolo piace moltissimo la carne. Che cosa ordina?   

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Verbi in –ere e –ire:  You and your friend, Paolo, are discussing your lives in Italy: school, friends, fun, 
etc.  Complete the dialogue by conjugating the provided verb.  
 
Tu: Paolo, dove (1)_______________ (vivere)? 

Paolo: In via Napoleone. È un po’ lontano dall’università, ma io (2)_______________ (vedere) i miei amici al 

bar ogni mattina. Normalmente loro (3)_______________ (offrire) a me un caffè prima delle nostre 

lezioni. 

Tu:  Che buoni amici! Che cos’altro fate al bar? Voi (4)_______________ (leggere) il giornale?   

Paolo: Il mio amico Renzo (5)_______________ (leggere) il giornale ogni mattina. Io no. Io e gli altri amici 

(6)_______________ (seguire) molti corsi e dobbiamo ripassare i nostri appunti. 

Tu:  Capisco. A che ora (7)_______________ (partire) voi? 
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Paolo: Verso le nove e poi arriviamo a lezione in anticipo. Ogni giorno, i miei amici (8)_______________ 

(chiedere) al professore delle domande prima dell’inizio della lezione. 

Tu:  E per divertirti? Che cosa fai? 

Paolo: Io (9)_______________ (seguire) un corso di yoga e poi vado spesso in discoteca.   

Tu: Che bello! Andiamo insieme questo weekend! 

 
 
Il partitivo: Gennaro, the chef at Trattoria Palermitana, makes the best pizza margherita in all of Italy 
and he’s provided his secrete recipe for you. Use the following expressions to complete his recipe. Be sure 
to use each phrase at least one time.  
 

PARTITIVO CON DI  ALCUNI/E  QUALCHE  UN PO’ DI 

Ingredienti: (1) _______________ farina (flour), 1 lieveto (yeast), (2) _______________ olio, 150 gr. 

Mozzarella, 300 gr. Pomodori, (3)_______________ oregano, (4) _______________ sale e (5) 

_______________ pepe. È necessaria anche (6) _______________ acqua calda. Se desideri, aggiungi (7) 

_______________ funghi. Assaggia la pizza ora, è buonissima! Bevi anche (8) _______________ birra o (9) 

_______________ acqua minerale se non hai ventun’ anni. Buon appetito! 

 
 
Molto, tanto, troppo, poco, tutto, ogni: Describe your life in America to your Italian friends. In the first 
section, decide whether the italicized word is an adjective or adverb. In the second part, supply the 
correct form of the word in parenthesis. (12) 
         AGGETTIVO  AVVERBIO 

1.  L’America è molto grande.      __________  __________ 

2.  Amelia ha molte amiche.      __________  __________ 

3.  Giuseppe canta tanto bene.      __________  __________ 

4.  I genitori lavorano tutto il giorno.     __________  __________ 

5.  _______________ (tutto) le donne americane sono belle e intelligenti. 

6.  Maurizio parla _______________ (troppo) durante le nostre lezioni di ballo.   

7.  Noi abbiamo _______________ (tanto) fame. Vogliamo mangiare due grandi pizze. 

8.  I signori Rossi guardano _______________ (poco) la televisione. 

 
 
Cultura: After visiting some of the local restaurants, you’ve become an expert on the different restaurants 
in Italy. For each description, fill in the type of restaurant described.  (10) 
 
1.  Tutta la famiglia lavora in questo posto. Questo posto serve i piatti tipici della regione. Non c’è un’atmosfera 

molto formale. _______________ 

2.  Un posto che cucina le pizze in un forno a legna. Molto spesso i clienti sono amici con il proprietario. 

_______________ 

3.  Un locale elegante dove si può ordinare un pasto completo. _______________ 
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4.  Un locale che serve dei panini vari, pizzette, e insalate. Un pranzo in questo locale non costa molti soldi. 

_______________ 

5.  Un locale dove gli italiani mangiano quando sono in fretta. C’è una varietà di cibi e sono già pronti.  Il cliente 

porta il suo vassoio alla cassa dove paga per i piatti scelti.  _______________ 

 
 
Scrittura: Describe your favorite restaurant. What do you normally order there? Do they have a 
specialty? Write 5 sentences describing your favorite restaurant and your favorite meal(s) there. 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
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