
IL FUTURO SEMPLICE 
 

Directions:  Please read the follow paragraph.  Answer all questions in English 

                       If there are true or false questions, please answer accordingly.  Please  

                       explain why all false answers are false.  All explanations are to be  

                       written in English.  

There are two readings.  One on this page and one on the next.  In addition, there 

are two questions.  What has not been completed must be completed for 

homework. 

Reading 1 of 2 
Generalmente il gruppo di amici si raduna al bar vicino la scuola per celebrare la 

fine di un trimestre.  Quest’anno non sarà così.  Purtroppo, il bar è chiuso per 

riparazioni e quindi noi dobbiamo trovare un nuovo locale in cui festeggiare.  Alcuni 

hanno suggerito di andare alla pasticceria vicino il Duomo al centro.  Domani, io 

suggerirò di andare alla trattoria vicino la Fontana delle Conchiglie nel quartiere 

vecchio. C’è una buona probabilità che tutti vorranno andare.  Nella trattoria 

potremo mangiare con comodo e parlare quanto vogliamo.  Durante questo 

periodo dell’anno non ci sono molti turisti ed il locale è piuttosto vuoto.  Per di più 

il cibo è delizioso e non costa molto. 

1. Where do the friends usually meet? 

a. Generalmente il gruppo di amici si raduna al bar vicino la scuola. 

2. Why do they meet in this place?  

a. Il gruppo di amici si raduna al bar vicino la scuola per celebrare la fine 

di un trimestre. 

3. True or False:  It is a certain that the school friends will meet in the 

trattoria. 

a. Quest’anno non sarà così.  Purtroppo, il bar è chiuso per riparazioni e 

quindi noi dobbiamo trovare un nuovo locale in cui festeggiare. 



 

Questions 
Directions:  Please answer all questions using the Future tense in complete Italian 

sentences. 

1. Tu hai ricevuto dieci millioni di dollari statunitensi.  Dimmi tre cose che farai 

con i soldi. 

a. Io pagherò per il costo degli studi universitari. 

i. Io pagherò per la tassa di iscrizione1 e di tutti gli altri costi 

associati con lo studio universitario.  

b. Io aiuterò finanziariamente i miei genitori. 

c. Io farò una crociera con la mia famiglia ed alcuni amici. 

2. Tu hai ricevuto una borsa di studio per frequentare gratis l’università dei 

tuoi sogni.  Come celebrerai? 

a. Io frequenterò Yale.  Io celebrerò con la famiglia ed alcuni amici con 

un pranzo al ristorante. 

  

                                                           
1 The tuition 



Directions:  Please read the follow paragraph.  Answer all questions in English 

                       If there are true or false questions, please answer accordingly.      

                       Please explain why all false answers are false.  All explanations are  

                       to be written in English.  

 

Reading 2 of 2 
Durante l’estate Daria e la sorella Mara andranno a New York per passare del 

tempo con i loro cugini.  Generalmente sono i cugini che vanno in Italia per passare 

l’estate ma quest’anno sarà diverso perché gli zii non avranno molto tempo per 

viaggiare.  Daria e Mara sono state già negli Stati Uniti ma non hanno mai visitato 

New York.  Le sorelle non vedono l’ora di vedere la Statua della Libertà, il museo 

dedicato alla tragedia del 9-11, il famoso Times Square ed, ovviamente, alcuni dei 

più famosi musei quali Guggenheim, MoMa e il Metropolitan.  In oltre sono curiose 

vedere come sono i metro di New York.  A Roma loro prendono la metropolitana 

spessissimo ma ci sono soltanto tre linee.  A New York invece hanno sentito dire 

che esiste una rete sotterranea molto estensiva.  Le sorelle vorranno anche 

assaggiare la pizza di New York.  Secondo i loro cugini la pizza di New York è molto 

diversa da quella italiana.  Ovviamente, le ragazze andranno a messa a San Patrizio.  

Naturalmente, assisteranno anche ad uno show di Broadway. 

1. True or False:  Daria and Mara always visit their New York cousins for 

summer vacation. 

a. No, generalmente sono i cugini americani che vanno in Italia per 

passare l’estate. 

2. Ture or False:  Daria and Mara have been to the US before. 

a. True:  Daria e Mara sono state già negli Stati Uniti ma non hanno mai 

visitato New York. 

3. What do the sisters want to visit when in New York? 

a. Le sorelle non vedono l’ora di vedere la Statua della Libertà, il museo 

dedicato alla tragedia del 9-11, il famoso Times Square ed, 

ovviamente, alcuni dei più famosi musei quali Guggenheim, MoMa e 

il Metropolitan.  In oltre sono curiose vedere come sono i metro di 

New York. 



4. What is the difference between the Roman subway system and that of New 

York, at least according to this reading. 

a. A New York esiste una rete sotterranea molto estensiva mentre a 

Roma ci sono soltanto due linee, al massimo tre. 


