
Test on Passato Prossimo and Possessive adjectives for Friday April 25, 2014. 

 

My (ragazzo) => Il mio ragazzo 

My (ragazza) => la mia ragazza 

My (compiti) => i miei compiti 

 

Io ho dormito. 

1. A che ora sei andata a dormire? 

2. Hai dormito molto? 

3. Perché hai dormito tanto? 

Io ho lavorato molto. 

1. Dove lavori? 

a. Dove hai lavorato? 

2. (guadagnare) Guadagni bene? 

3. [(lavorare) Lavorare => Lavorerò => Lavorer + ei => Lavorerei] 

a. Lavoreresti lì dopo finito l’università? 

b. (Piacere) =>  Ti piacerebbe lavorare lì dopo finito l’università? 

i. No, perché i soldi non bastano. 

ii. Probabilmente io non lavorerei lì ma potrei.  Tutto dipenderebbe sull’economia. 

Sono andato al cinema. 

1. (Guardare) Guarderesti il film di nuovo? 

2. (Interessarsi) Ti interesserebbe rivedere il film? 

3. Com’era il film? 

a. Era un buon film? 

b. Ti è piaciuto il film? 

4. Quale film hai visto? 

5. Che tipo di film hai visto? 

a. Qual era il genre (di + il)  del film? = Qual era il genre del film? 

6. Come si chiama l’attore nel film? 

a. Say the name of the movie were given and you would like to know who “plays” the main 

role? 

i. Chi interpetra il ruolo di “X”? 

ii. Come si chiama il protagonista principale? 

 

  



PRESENT CONDITIONAL SUFFIXES 

 

ARE – ERE-IRE  

 -ei     

 -esti 

 -ebbe 

 -emmo 

 -este 

 -ebbero 

Parlare => Parlerò => Parler + ei => Parlerei 

Vendere => Venderò => Vender + ei => Venderei 

Partire => Partirò => Partir + ei =>  Partirei 

Capire => Capriò => Capir + ei = Capirei 

 

Piacere 

As we know piacere means:  pleasing to me.  Therefore, the mi means to me. 

The true subject of the sentence is not the person being pleased, rather it is the object liked. 

For example:  Mi piace il film = A me piace il film.   

In which case “film” = subject.  That is way, if I were to say:  “Mi piacciono questi libri.” 

Piacciono mataches in number libri and not “mi.” 

 

 

 


