
Homework 

1 REVIEWING REFLEXIVE VERBS  

[ A ] 

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

1. Loro (vestirsi) sempre in fretta e furia. 

2. Sua cognata (impegnarsi)1 troppo. 

3. Voi non (iscriversi) al circolo delle Nazioni Unite questo semestre. 

4. Mara (sposarsi) in pochi giorni. 

5. Mio zio (radersi) con un rasoio con cinque lame. 

6. I due amici non (vedersi) da almeno due anni. 

7. Mia sorellina non (truccarsi). 

8. Tu (alzarsi) tardi la mattina. 

9. Loro (svegliarsi) presto ogni giorno. 

10. Sua cugina (iscriversi) all’università l’anno prossimo. 

11. Mara ed io (salutarsi) alla fermata del treno. 

12. Voi (incontrarsi) in biblioteca quasi ogni sera. 

13. Gino e suo fratello maggiore non (parlarsi) da quasi una settimana. 

 

[ B ] 

Directions:  Answer the following questions with complete Italian sentences. 

1. A che ora ti alzi la mattina durante le vacanze estive? 

 

a. _______________________________________________________________________. 

 

2. A che ora vai ti addormenti la sera durante le vacanze natalizie2? 

 

a. _______________________________________________________________________. 

 

 

3. Ti associ3 ad una squadra scolastica quest’anno?  Se sì, quale? 

 

a. _______________________________________________________________________. 

 

                                                           
1 Takes on responsibility  
2 di Natale 
3 Associarsi = to become a member of 



4. ti incontri con gli amici dopo scuola durante la settimana lavorativa4 ?  

 

a. _______________________________________________________________________. 

 

 [ E ]  

Directions:  Choose the word that does not belong.  

1. biologia / chimica / fisica / scienze marine / Non c’è una risposta. 

2. squadra /  partita / rete / palla / Non c’è una risposta. 

3. sociologia / francese / tedesco / spagnolo / Non c’è una risposta. 

4. orologio / auto parlante / cattedra / cartina / Non c’è una risposta. 

5. cognato / suocero / patrigno / bisnonno / Non c’è una risposta. 

6. vedovo / parente / bisnonno / anziano / Non c’è una risposta. 

7. sorellastra / fratellastro / madre / suocero / Non c’è una risposta. 

8. professore / studentessa / libro di testo / alunno / Non c’è una risposta. 

9. lavagna / cestino / quaderno / foglio di carta / Non c’è una risposta. 

10. zio / zia / cognato / cugino / Non c’è una risposta. 

11. suocero / suocera / marito / moglie / Non c’è una risposta. 

12. penna / gesso / quaderno / matita / Non c’è una risposta. 

13. vedovo / vedova / nubile / sposato / Non c’è una risposta. 

14. pallavolo / pallanuoto / rugby / calcio / Non c’è una risposta. 

15. disegno / arte / pittura / scultura / Non c’è una risposta. 

  

                                                           
4 Work week 



[ F ] 

Directions:  Complete with the correct form of the possessive adjective.  

1. (His) classe   1.  __________          _________________________ 

2. (My) studenti   2.  __________          _________________________ 

3. (Your – sing.) libri  3.  __________          _________________________ 

4. (Your – pl.) zietto  4.  __________          _________________________ 

5. (Their) suocero   5.  __________          _________________________ 

6. (My) suocera   6.  __________          _________________________ 

7. (You – plural) cugino  7.  __________          _________________________ 

8. (Her) autore   8.  __________          _________________________ 

9. (His) cognata   9.  __________          _________________________ 

10. (Your – singular) patrigno 10.  __________          _________________________ 

 


