
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. 

a. Loro si vestono sempre in fretta e furia. 

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

a. Voi non vi iscrivete al circolo delle Nazioni Unite questo semestre. 

3. Mara (sposarsi) in pochi giorni. 

a. Mara si sposa in pochi giorni. 

4. Mio zio (radersi) con un rasoio con cinque lamette. 

a. Mio zio si rade con un rasoio con cinque lamette. 

5. Mia sorellina non (truccarsi). 

a. Mia sorellina non si trucca. 

6. Tu (alzarsi) tardi la mattina. 

a. Tu ti alzi tardi la mattina. 

7. Loro (svegliarsi) presto ogni giorno. 

a. Loro si svegliono presto ogni giorno. 

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

a. Mara ed io ci salutiamo alla fermata del treno. 

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

a. Voi vi incontrate in biblioteca quasi ogni sera. 

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

a. Gino e suo fratello maggiore non si parlano 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. _______________________________________________________________________. 

i. Generalmente mi alzo tardissimo,1 dopo le dieci sicuramente.2 

ii. Dipende3 se non ho lavoro il giorno dopo4 io mi alzo tardi invece5 se ho lavoro mi 

alzo presto. 

iii. A me non piace dormire tardi, sono sempre sveglio presto, massimo6 le sei o le 

sei e mezza. 

 

2. A che ora ti addormenti durante le vacanze natalizie7? 

 

a. _______________________________________________________________________. 

i. Normalmente io non lavoro durante le vacanze natalizie, perciò,8 io vado a 

dormire abbastanza9 tardi, verso le ventitré o le ventiquattro. 

ii. Io non mi addormento mai10 tardi.  Io cerco di andare a letto sempre alla stessa 

ora:11 verso12 le ventuno, massimo le ventidue. 

 

 

3. Ti associ13 ad una squadra scolastica quest’anno?  Se sì, quale? 

 

a. _______________________________________________________________________. 

i. No, non mi associo ad una squadra scolastica quest’anno.  Non ho il tempo. 

ii. Sì, mi associo alla squadra di calcio come solito.14 

 

  

                                                           
1 -issimo = very / tardissimo = very late 
2 Assuredly 
3 It depends 
4 The next day 
5 Instead  
6 At most 
7 di Natale 
8 For this reason 
9 Suffiently 
10 non + verb + mai = never + the action, i.e.:  Io non mi addormento mai tardi. = I never fall asleep late. 
11 Always at the same time 
12 Around 
13 Associarsi = to become a member of 
14 As usual 



[ C ] 

Directions: Complete with the appropriate form of the Conditional Present of the verb provided. 

1. Voi (finire)  /  Voi  ___________________________ 
a. Voi finireste 

2. Loro (andare)     /  Loro  ___________________________ 
a. Loro andrebbero 

3. Tu (studiare)     /  Tu  __________________________ 
a. Tu studieresti 

4. Lui (vendere)   /   Lui  __________________________ 
a. Lui venderebbe 

5. Noi (spendere)    /  Noi  ___________________________ 
a. Noi spenderemmo 

6. Loro non (capire)  /  Loro  ___________________________ 
a. Loro non capirebbero 

7. Voi (dormire) /  Voi  __________________________ 
a. Voi dormireste 

8. Marta ed Anna (ritornare)  /  Marta ed Anna __________________________ 
a. Marta ed Anna ritornerebbero 

9. Tu e Giovanni (prendere)  /  Tu e Giovanni __________________________ 
a. Tu e Giovanni prendereste 

10. Noi non (mangiare) /  Io  __________________________ 
a. Noi non mangeremmo 

 

 [ D ] 

Directions:  Answer the questions with complete sentences in Italian. 

1. Se il tuo amico volesse vistare Africa; per due settimane; per aiutare i bambini lì a leggere e 

scrivere in inglese che cosa diresti? 

 

a. _______________________________________________________________________. 

i. Io direi:  << Non andare è troppo pericoloso.>> 

ii. Io direi:  << È una buona idea.  /  È una cattiva idea. >> 

iii. <<Io non andrei in Africa cercherei di aiutare i bambini negli Stati Uniti.>> 

 

2. Se tu potessi svolgere qualsiasi professione al mondo quale professione sarebbe e perché? 

 

a. _______________________________________________________________________. 

i. Io vorrei fare l’ingegnere. 

ii. Io sceglierei la professione di chirurgo. 

iii. Io non saprei proprio quale professione sceglierei. 

1. Io non saprei proprio quale professione farei. 

 

  



[ E ]  

Directions:  Choose the word that does not belong.  

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

2. squadra /  partita15 / rete16 / palla / Non c’è una risposta. 

3. sociologia / francese / tedesco17 / spagnolo / Non c’è una risposta. 

4. orologio / auto parlante / cattedra / cartina18 / Non c’è una risposta. 

5. cognato19 / suocero / patrigno20 / bisnonno21 / Non c’è una risposta. 

6. vedovo22 / parente / bisnonno / anziano23 / Non c’è una risposta. 

7. sorellastra24 / fratellastro25 / madre / suocero26 / Non c’è una risposta. 

8. professore / studentessa / libro di testo27 / alunno28 / Non c’è una risposta. 

9. lavagna / cestino29 / quaderno / foglio di carta30 / Non c’è una risposta. 

10. zio / zia / cognato31 / cugino / Non c’è una risposta. 

  

                                                           
15 Game 
16 Net 
17 German 
18 Map 
19 Brother-in-law 
20 Stepfather 
21 Great grandfather 
22 Vedovo = widower // vedova = widow 
23 Senior citizen / older person 
24 Stepsister  
25 Stepbrother 
26 Father-in-law 
27 Textbook  
28 Student  
29 Wastepaper basket 
30 Piece of paper 
31 Brother-in-law 



[ F ] 

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

1. (His) classe   1.  La sua  classe 

2. (My) studenti   2.  I miei  studenti 

3. (Your – sing.) libri  3.  I tuoi  libri 

4. (Your – pl.) zietto  4.  Il vostro zietto 

5. (Their) suocero32  5.  Il loro  suocero 

6. (My) suocera33   6.  La mia suocera 

7. (You – plural) cugino  7.  Il vostro cugino 

8. (Her) autore   8.  Il suo autore 

9. (His) cognata34   9.  La sua cognata 

10. (Your – singular) padrigno35 10.  Il tuo padrigno 

 

                                                           
32 Father-in-law 
33 Mother-in-law 
34 Sister-in-law 
35 Stepfather 


