
☻ COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES WITH THE CORRECT FORM OF THE PAST TENSE. 
PAY ATTENTION TO THE AUXILIARY VERBS AVERE OR ESSERE:
1. Ieri sera noi _____________  ______________ (andare) al cinema  

e _______________  ____________ (vedere) un film italiano.
2. Un mese fa loro _________  _______________(ritornare) in Italia  

e _____________  _________________ (conoscere) molti nuovi amici.
3. Quando Lucia ___  _______________ (arrivare) a casa,  

____  _________________ (cucinare) degli spaghetti.
☻ CHOOSE AND CIRCLE THE APPROPRIATE PARTITIVE:
4. Hai comprato ( del / qualche / alcuni ) vino per pranzo?
5. Domani compro ( qualche / uno / alcune) zaino per il viaggio in Italia.
6. La settimana prossima loro vanno a trovare ( degli / alcuni / qualche ) amico.
☻ COMPLETE WITH THE CORRECT FORMS OF QUELLO:
7. _____________ professoressa è molto bella.
8. Come sono ____________ spinaci?
9. Io voglio comprare _______________ zaino che si vede in negizio.
10.Quanto costa _______________ ombrello?
☻ CHOOSE AND CIRCLE THE CORRECT FORM OF THE ADJECTIVE:
11. Nel negozio vendono dei ( belli / bei / begli ) cappelli.
12.Che ( belli / belle / bell’ ) scarpe!
13.Loro vogliono comprare una ( brutto / brutta / brutte ) macchina.
☻ SPELL OUT IN ITALIAN WHAT TIME IT IS:
14. It’s 5:15 – __________________________________________________________________
15. It’s 7:45 in the evening – _____________________________________________________
16. It’s 1:30 – __________________________________________________________________
17. It’s 15 minutes past noon – ___________________________________________________
☻ COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES WITH THE CORRECT FORM OF THE PAST TENSE:
18.L’anno scorso lei ____  _______________ (lavorare) in un ristorante per quattro mesi.
19. Ieri io ____  _________________ (scrivere) una lettera a mio padre.
20.Sabato scorso Maria ed io ____________  ______________ (ballare) alla discoteca.
☻ ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS USING THE APPROPRIATE DIRECT OBJECT PRONOUNS.  
PAY ATTENTION TO THE VERBS’ TENSES.
21.Fai i compiti stasera? No, stasera non ___  ________ perché ___  ___ già ________ ieri.
22.Hai già mangiato la mela? No, non ______ ancora ____________. _____mangio stasera.
23.Cucini spesso gli spaghetti? Sì, ____  ______________ sempre.
24.Quando usi lo zaino? ____  _______ ogni volta che vado in centro.
25.Hai visto quella nuova Starbucks in Concord Pike? No, non _____ ancora ________.

© Sandro V. Cuccia      📧 sandro.cuccia@gmail.com      🌐 LearnFromSandro.com

Italiano! Getting Started
Sandro Cuccia

sandro.cuccia@gmail.com
Spring 2018

UNIT QUIZ– INTERMEDIATE BOOK: UNIT 4 – CIBO

PART FOUR



SOLUZIONI QUIZ  
INTERMEDIATE BOOK: UNIT 4 – CIBO

1. siamo andati, abbiamo visto
2. sono ritornati, hanno conosciuto
3. è arrivata, ha cucinato
4. del
5. uno
6. qualche
7. Quella
8. quegli
9. quello
10. quell’
11. bei
12. belle
13. brutta
14. Sono le cinque e un quarto / cinque e quindici (di mattina / di pomeriggio).  
      Sono le diciassette e un quarto / diciassette e quindici.
15. Sono le sette e quarantacinque di sera. Sono le otto meno un quarto di sera. 

Sono le diciannove e quarantacinque. Sono le venti meno un quarto.
16. È la una e mezza / la una e trenta (di mattina (o di notte) / di pomeriggio).

Sono le tredici e mezza / le tredici e trenta.
17. È mezzogiorno e un quarto / mezzogiorno e quindici.
18. ha lavorato
19. ho scritto
20. abbiamo ballato
21. non li, li ho, fatti
22. l’ho, mangiata, La
23. li cucino
24. lo uso
25. l’ho, vista

AUGURI!!  
SPERO DI RIVEDERTI NELLA MIA PROSSIMA CLASSE d’ITALIANO!

BUONA ESTATE!!
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