
Homework:  4 ottobre 2017 

A.  Complete the sentence using the Passato Remoto of the verb provided. 

For example:   

Io (incontrare) la futura mia moglie dieci anni fa. => Io incontrai la mia futura moglie dieci anni fa. 

1. Look at the subject of the sentence. In this case “io”. 

a. What person and number is “io?” => First person singular 

b. What is the verb?  In this case it is “incontrare.” 

i. Look to the chart above… answer is “-ai.” 

Please complete the rest of the sentences in the same way. 

1. Quando Anna (andò) in Italia la prima volta Anna (ebbe) soltanto dieci anni. 

2. Tu (spendesti) troppi soldi per comprare quell’orologio. 

3. Noi (studiammo) informatica al liceo. 

4. I nonni (partirono) dal loro paese natio cinquant’anni fa. 

5. Tu (incontrasti) il tuo migliore amico all’asilo nido. 

6. Noi (vedemmo) questo film quando [il film] (uscì) la prima volta. 

7. Dino (mangiare) cibo cinese per la prima volta quasi venti anni fa. 

8. Il mio professore liceale favorite (fu) un prete gesuita chiamato Domenco. 

9. Loro non (capirono) mai il loro padre. 

10. Voi (vendeste) quella casa più di trent’anni fa. 

  



B.  Please translate the following sentences into Italian. 

1. My great grandfather1 was born in 1890. 

a. Mio bisnonno nacque nel 1890. 

2. Grazia Deledda married Palmiro in Sardegna. 

a. Grazia Deledda sposò Palmiro in Sardegna. 

3. She left2 Italy when she was a little girl. 

a. Lei lasciò l’Italia quando fu bambina. 

4. They did not return to New York. 

a. Loro non ritornarono a New York. 

5. Rita Levi Montalcini received the Nobel Prize for Medicine. 

a. Rita Levi Montalcini ricevette il Premio Nobel per la medicina. 

6. Dante wrote “La Commedia.” 

a. Dante scrisse <<La Commedia.>> 

7. Maria Montessori did not die in Italy. 

a. Maria Montessori non morì in Italia. 

8. Boccaccio wrote “Il Decamerone.” 

a. Boccaccio scrisse “Il Decamerone.” 

9. Grazia Deledda was the first and only Italian woman to receive a Nobel Prize for literature. 

a. Grazia Deledda fu la prima e l’unica donna italiana a ricevere il Pemio Nobel Prize per 

letteratrua. 

10. Who wrote the sentence in English:  “To Thine own self be true.” 3 

a. Chi scrisse la frase inglese:  “To Thine own self be true.” 

b. Bonus question, no need to translate this, simply answer it:   

i. In which play was this statement made and by whom was it made? 

1. Shakespeare scrisse la frase. 

2. La frase appare in:  “La tragedia di Amleto, principe di Danimarca.”  

  

                                                           
1
 Bisnonno 

2
 Partire 

3
 Do not translate this phrase.  Please leave it in English. 



B.  Pluralize the following nouns and their respective articles in Italian. 

 

1. Il libro    I libri 

2. La porta   Le porte 

3. La parete   Le pareti 

4. Il gesso    I gessi   

5. La lavagna   Le lavagne 

6. La matita   Le matite 

7. Il proiettore   I proiettori 

8. Lo studente   Gli studenti  

9. L’alunno   Gli alunni 

10. Il quaderno   I quaderni 

11. L’interruttore   Gli interruttori 

12. Il ragazzo   I ragazzi 

13. Il banco    I banchi 

14. La cattedra   Le cattedre 

15. La bandiera   Le bandiere 

16. La luce    Le luci 

17. Il cancellino   I cancellini 

18. La cartina geografica  Le cartine geografiche 

19. Il computer   I computer 

20. La sedia    Le sedie 

21. Il ripostiglio   I ripostigli 

22. L’alunna   Le alunne 

23. La studentessa   Le studentesse 

24. La televisione   Le televisioni 

25. La finestra   Le finestre 

26. Il termosifone   I termosifoni 


