
Homework 

1 REVIEWING REFLEXIVE VERBS  

[ A ] 

Directions:  Complete with the correct form of the reflexive pronoun and verb in the Present Indicative. 

1. Loro non (divorziarsi). 

a. Loro non si divorziano. 

2. Voi (incontrarsi)1 spesso2 dopo scuola. 3 

a. Voi vi incontrate spesso dopo scuola. 

3. Tu (guardarsi) sempre4 allo specchio.  Perché?!? 

a. Tu ti guardi sempre allo specchio.  Perché?!? 

4. Noi (iscriversi)5 al circolo d’italiano quest’anno. 

a. Noi ci iscriviamo al circolo d’italiano quest’anno. 

5. Mara e Dario (sposarsi) in pochi mesi. 

a. Mara e Dario si sposano in pochi mesi. 

6. Io non (radersi)6 la sera. 

a. Io non mi rado la sera. 

7. Nella mia opinione, Marta (truccarsi)7 troppo.8 

a. Nella mia opinione, Marta si trucca troppo. 

8. Mio cugino Gino ed io (scriversi) una mail9 almeno10 una volta11 alla settimana. 

a. Mio cugino Gino ed io ci scriviamo una mail almeno una volta alla settimana. 

9. Tuo fratello (innamorarsi)12 troppo facilmente. 

a. Tuo fratello si innamora troppo facilmente. 

10. Gennaro e Daria (telefonarsi) almeno una volta al giorno. 

a. Gennaro e Daria si telefonano almeno una volta al giorno 

11. Io non (arrendersi)13 mai! 

a. Io non mi arrendo mai! 

                                                           
1 To meet 
2 Often 
3 il doposcuola 
4 Always 
5 To enroll 
6 To shave 
7 To apply makeup 
8 Too much 
9 Una mail = un’email 
10 At least 
11 Once 
12 To fall in love 
13 To yield or To give up 



  



12. Tu (vestirsi) molto bene. 

a. Tu ti vesti molto bene. 

13. Lei (interessarsi) molto della matematica. 

a. Lei si interessa molto della matematica. 

14. Noi (vedersi) raramente dopo scuola. 

a. Noi ci vediamo raramente dopo scuola. 

15. Sembra che mia zia e mio zio non (rendersi) conto che domani è il loro anniversario. 

a. Sembra che14 mia zia e mio zio non si rendono conto15 che domani è il loro anniversario. 

  

                                                           
14 Sembra che = it appears that 
15 They are not aware 



[ B ] 

Directions:  List the four seasons in Italian.  Then provide a sentence for each season. 

B1. 

1. _____________________ Autunno 

2. _____________________ Inverno 

3. _____________________ Primavera 

4. _____________________ Estate 

B2. 

1. _____________________________________________________________________________. 

a. Fa fresco durante l’autunno. 

b. Mi piace l’autunno perché le foglie cambiano colore. 

c. Il Giorno del Ringraziamento avviene durante l’autunno 

2. _____________________________________________________________________________. 

a. L’inverno è la mia stagione preferita. 

b. Durante l’inverno io vado a sciare. 

3. _____________________________________________________________________________. 

a. Mi piace la primavera perché io gioco gli sport. 

b. Mi piace la primavera perché amo i bei fiori. 

4. _____________________________________________________________________________. 

a. Mi piace l’estate perché fa caldo. 

b. Mi piace l’estate perché posso andare al mare. 

 

 

 

  



[ C ] 

Directions:  List the first ten ordinal numbers in Italian. 

C1. 

1. ________________. Primo 

2. ________________. Secondo 

3. ________________. Terzo 

4. ________________. Quarto 

5. ________________. Quinto 

6. ________________. Sesto 

7. ________________. Settimo 

8. ________________. Ottavo 

9. ________________. Nono 

10. ________________.  Decimo 

C2.  Directions:  Take the first eight ordinal numbers and match them with the subjects that you have 
during the respective period, i.e.:  First period I have mathematics. 

 

1. ______________________________________________________________________________. 

2. ______________________________________________________________________________. 

3. ______________________________________________________________________________. 

4. ______________________________________________________________________________. 

5. ______________________________________________________________________________. 

6. ______________________________________________________________________________. 

7. ______________________________________________________________________________. 

8. ______________________________________________________________________________. 

 



 


