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A.  Il non-appartenente:  Which one does not belong in the group and why? 

a. Simple ones 

1. Dante / Petrarca / Boccaccio / Donatello 
2. Le stanze del Vaticano / Galleria dell’Academia / La Scuola di Atene / Il Papa 
3. Palazzo Vecchio / Il Davide / Gli Uffizi / I musei vaticani   [TWO possible answers] 
4. Michelangelo / Leonardo / Raffaello / Ariosto 
5. I Medici / Palazzo Vecchio / Gli Uffizzi / La cappella Sistina 
6. De Vulgari Eloquentia / De Monarchia / La Commedia / I Trionfi 
7. La lupa / Il giglio / I fori / L’anfiteatro flaviano 
8. La Mona Lisa / La Pietà / La Primavera / La Scuola di Atene 
9. Leonardo / Santa Maria del Fiore / Brunelleschi / La cupola /  
10. Tevere / Firenze / Bernini / San Pietro / Vaticano 

b. The difficult ones 

1. Il Giglio / Il Tevere / L’Arno / Firenze / They all fit 
2. Santa Maria Novella / Santa Croce / San Pietro / Santa Maria del Fiore/ They all fit 
3. Dante / Petrarca / Boccaccio / Ariosto/ They all fit 
4. Galileo/ Vittorio Emanuele II / Macchiavelli / Michelangelo/ They all fit 
5. La Lupa / Il Foro / Bernini / Il Tevere / They all fit 

 

B. Directions:  read the paragraph and then answer the questions accordingly. 

[ I ] 

Quest’anno finirete il liceo.  Sarà un tempo agrodolce in quanto starete per lasciare il mondo che 
conoscete da tanti anni e per iniziare un’altra vita che vi porterà via dalle vostre case, dai vostri amici e 
da tutto quello che conoscete.  Sarà un viaggio con di pericoli ma anche pieno di avventure gloriose.  
Cosa farai?  Chi incontrerai?  Domande importanti che, con il tempo, scoprirete le risposte. 

What would be a good title for this reading?  Explain the reason for making a given choice? 

1. Life is bittersweet. 
2. Parting is such sweet sorrow. 
3. The best is yet to come. 
4. None of the above.  I have added my own.  

 

  



[ II ] 

Directions:  Read the following passage carefully.  Please answer the following questions honestly and 
with thoughtfulness.  The first set of questions are to be answered, in complete sentences, in English.  
The second set of questions are to be answered, in complete sentences, in Italian.   

Caro Diario, 

Dopodomani quando esco dalle porte di Sachem sarà l’ultima volta che esco da studente.  Quando torno 
sarà come diplomante.  È davvero una sensazione strana.  Ho passato tre sei anni della mia vita a 
Nokomis, tre anni a Samoset e quattro anni al liceo di Sachem Nord.  Tra poco questo tragitto della mia 
vita finirà e comincerà un’altra.  Dalla metà del mio secondo anno al liceo, non vedevo l’ora di potere 
lasciare la prigione chiamato Sachem Nord ed ora che sono finalmente libero, non vorrei andare.  
Sembra vero:  La vita è piena di contradizioni.  Entro pochi mesi, gli amici che avevo coltivato per anni 
partiranno per iniziare le loro vite universitarie.  Alcuni, come me, sanno già cosa vorranno studiare.  
Altri invece non hanno la minima idea.  Ci sono quelli poi che frequenteranno università lontane da casa 
per vivere indipendenti dai loro genitori.  Anche questa sarà una contradizione in quando la loro 
indipendenza è basata sui soldi dei loro genitori.  Io, invece, resterò a casa e frequenterò Stony Brook.  
Non ho bisogno di fuggire.  In fin dei conti, non serve a nulla.  Quando si fugge via si porta a presso gli 
stessi problemi.  Mio padre mi ha sempre detto:  “Bisogna confrontare i problemi e risolverli.  Perché 
quando fuggi troverai che i problemi ti stanno aspettando dove pensavi di fuggire.”  Capisco le situazioni 
di alcuni dei miei amici che non hanno una relazione buona con i loro genitori.  Anche io cercherei di 
vivere lontano se questo fosse il caso.  Fortunatamente, io vado d’accordo con i miei genitori.  Non 
sempre, ovviamente, ma abbastanza per restare a casa per frequentare l’università.  Mi mancherà 
certamente la mia ragazza.  Lei studierà a Boston.  Ha ricevuto un’ottima borsa di studio e ha la 
possibilità di abitare con la sorella maggiore.  Vorrei illudermi che la nostra relazione continuerà ma so 
che sarebbe una casa difficile.  Va bene così però abbiamo avuto tanti bellissimi momenti assieme.  Se il 
destino vorrà noi resteremo assieme.  Le nostre vite staranno per cambiare in tanti modi che sarebbe 
una cosa cattiva forzare le cose.  Tra poco comincerò a studiare ingegneria, un sogno che ho da 
bambino.  Poi continuerò i miei studi in legge.  Un giorno vorrei avere uno studio legale.  Vedremo se il 
destino sarà d’accordo. 

A.  To be answered in complete English sentences. 

1. What are your feelings after having read this passage? 
2. Do you share the author’s feelings about Sachem North? 
3. Do you agree with the author with regards to his view on problems?  Yes / No and why… 
4. Do you agree with the author with regards to his view on the financial ties that his friends have?  

Yes / No and why… 
5. Do you agree with the author with regards to his view about his girlfriend?  Yes / No and why… 

B.  To be answered in complete Italian sentences. 

1. Quale università frequenterai? 
2. Che cosa studierai tu all’università? 
3. Resterai a casa o studierai lontano da casa?   

a. Se lontano, a quante ore in auto? 



C.  Complete the matching. 

1. Dante    a. Scrisse il poema epico Orlando Furioso. 
2. Il Tevere      b. La cupola sul duomo di Firenze – Santa Maria del Fiore. 
3. Foro Romano   c. Il nome del fiume che passa per Roma. 
4. Machiavelli       d. Famiglia famosa del Rinascimento. 
5. Petrarca   e. Latin scholar and author of Il Canzoniere and I Triomfi. 
6. Ariosto      f. È il simbolo di Roma. 
7. Boccaccio     g. Si trova nei Musei Vaticani. 
8. Piazza Navona   h. Scrisse la Divina Commedia.  
9. Donatello     i. Il museo dove, oggi, si trova il David in marmo.  
10. Leonardo      j. Scrisse il Principe. 
11. Michelangelo    k. Dove si trova oggi il Davide di Michelangelo. 
12. Anfiteatro Flaviano     l. Firenze 
13. Ponte Vecchio     m. È situata oggi dove una volta si trovò lo Stadio di Domiziano. 
14. Botticelli     n. Fu la nuova casa dei Medici ed ora è un museo.  
15. La Lupa      o. Il Colosseo 
16. Raffaello     p. Fu l’architetto principale di Roma barocca. 
17. La famiglia Medici      q. Scrisse il Decamerone. 
18. Il simbolo di Firenze    r. Antico centro romano di commercio, politica e religione 
19. Bernini    s. Dipinse il quadro Mona Lisa. 
20. Galleria dell’Accademia    t. Il ponte più vecchio di Firenze  
21. Gli Uffizzi     u. Ha creato la statua del Davide in bronzo. 
22. Cappella Sistina     v. Dipinse La scuola di Atene. 
23. Brunelleschi   w. Il giglio 
24. SPQR    x. Il nome del fiume che attraversa Firenze 
25. L’Arno    y. Dipinse la Primavera e la Nascita di Venere 

z. L’abbreviazione latina per:  Il Senato ed il Popolo di Roma. 
aa. Lo scultore della Pietà e di Mosè 

 
D. Translate the following into Italian using the appropriate tenses. 

1. I will go to the beach.     [Beach = Il mare] 
2. We will attend the same university next year.  [Next = Prossimo] 
3. I would like to be a police officer.   [Beach = Poliziotto] 
4. She studied a lot in high school.    [In = A + the] 
5. I will live on Long Island.    [On = A] 


