
 

 
 

 

  

LETTURE 
Readings 

Dr. Frank A. Scricco 
fscricco@sachem.edu 

Abstract 
The following readings contain vocabulary and grammatical constructs that are similar to that 

which will be found on the 2014 Midterm Examination.  
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Directions 

 
Read the paragraph carefully then answer the questions in English.  Complete the reading and answering 

process under test conditions to gauge your strength with the grammatical constructs and the 

vocabulary.   

Once you have completed all the readings and answered all questions, then return to the readings and 

underline any and all words/verbs/etc. with which you had a problem. 

Bring your questions to class.  Please be aware:  All readings and questions will be reviewed; as is the 

normal process; in class.  
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Dialogo tra due signore sull’autobus 
 
Dorata:  Hai visto i saldi nei grandi magazzini? 
Mara:  Sì, li fanno sempre, ogni mese quasi.  Ma adesso con le vendite del dopo Natale, i  
              prezzi sono ancora più ragionevoli.  Ho sentito che nei prossimi giorni anche i  
              negozi dei mobili avranno dei saldi. 
Dorata:  Non me lo dire! Forse comprerò una camera da letto per mio nipote.  Mio figlio  
                 sta ancora all’università e mia nuora non guadagna molto come maestra.  i   
                 mobili nella camera da letto di mio nipote sono malandati ne ha proprio bisogno 
dei nuovi, poverino. 
Mara:  Io ho sentito dire che “Expo Mobili” in via Pirandello a Campobasso avrà eccellenti  
              prezzi.  Proprio tutto sarà in svendita:  dagli armadi ai comodini.  Sai, adesso che ci  
              penso, anche mia figlia ha bisogno di mobili.  Lei si trasferirà da Torino il mese  
              prossimo.  Perché non andiamo insieme? 
Dorata:  Benissimo.  Andiamo domani insieme? 

Mara:  Ottima idea.  Ci vedremo domani. 

 

1. What do Dorata and Mara need to do for their children?  

2. When will they meet to go to the store? 

 

Annuncio in un giornale locale 
 

Cercasi una ragazza di almeno diciotto anni per aiutare una signora anziana in 

casa.  Deve essere una ragazza volenterosa ed organizzata:  la cosa principale è 

che la ragazza deve sapere fare le pulizie. Deve sapere fare tutti i servizi di casa, 

quali:  spolverare, pulire le finestre, passare l’aspirapolvere, lavare per terra e 

pulire i bagni. In oltre, deve sapere usare la lavastoviglie per lavare i piatti ed i 

bicchieri, ed infine, deve sapere usare la lavatrice e l’asciugatrice.  La paga è 

buona e la signorina può restare a casa con la signorina senza pagare vitto ed 

alloggio. 

1. What does this elderly woman need? 

a. Please provide examples of the help that is needed by listing three 

examples. 
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Una studentessa si lamenta 
 
Sai, io ho studiato il cinese sia al liceo sia all’università ma quando sono arrivato 
finalmente a Pechino per iniziare il mio semestre in Cina, non ho capito quasi nulla di cosa 
mi dicevano i cinesi.  Il mio professore di cinese all’università è una persona paziente, parla 
correntemente la lingua e spiega abbastanza bene.  Lui parla con chiarezza e la sua 
pronuncia è estremamente precisa.  Sfortunatamente per me, i cinesi parlano troppo 
velocemente ed io non riesco a capire quasi nulla di quello che dicono.   
 

1. Why is this student upset? 
 

 

Un annuncio di lavoro 
 

Cercasi giovanotto volenteroso che sa usare il trattore.  Sono un anziano che vive 

in campagna ed ho bisogno di un ragazzo che può lavorare durante l’estate ed 

autunno.  Il lavoro è certamente faticoso ma io pago molto bene.  In oltre di usare 

il trattore per seminare la campagna, il ragazzo deve tagliare l’erba e dare da 

mangiare ai maiali. 

1. What sort of help does this elderly farmer need? 

a. List at least three chores. 


