
A.  Which word does not fit? 

1. il telefono portatile / il cellulare / il telefonino /  la telefonata / All words fit. 

2. un sms / un telefono pubblico / una e-mail /  un messaggino / All words fit. 

3. fare il numero / avere la linea / chiocciola / il prefisso / All words fit. 

4. una telefonata / il mouse / una chiamata / lo squillo / All words fit.  

5. linea libera / la ricarica / la carta telefonica / la linea occupata / All words fit. 

6. la posta elettronica / l’indirizzo elettronico / la mail / mandare / All words fit. 

7. lasciare un messaggio / la segreteria elettronica / rispondere al telefono / All words fit. 

8. scaricare / la stampante / il sito web / il computer portatile / All words fit. 

9. fare una telefonata / telefonare / il telefono squilla / chiamare / All words fit.  

10. mandare / un sms / cancellare / ricevere / stampare / All words fit. 

11. il nonno / il cugino / lo zio / il nipote / il gemello / All words fit. 

12. la moglie / il marito / lo sposo / la sposa / il fidanzato / All words fit. 

13. la suocera / il figlio / il suocero / il cognato / la cognata / All words fit. 

14. parente / nubile / celibe / vedovo / divorziato / separato / All words fit. 

15. la nuora / il cognato / il genero / la cognata / il vedovo / All words fit. 

B.  Complete using complete Italian sentences. 

1. Quando fai i compiti tu? 

a. Io faccio i compiti dopo scuola. 

2. Generalmente dove fai i compiti tu? 

a. Io faccio i miei compiti a casa, usualmente in cucina. 

b. Io faccio i miei compiti a casa, generalmente nella mia camera da letto. 

c. Io faccio i miei compiti a casa, spesso in biblioteca. 

3. Quante ore al giorno studi tu? 

a. Io non studio mai. 

b. Io studio poco, generalmente, una mezzoretta. 

c. Io studio moltissimo, generalmente, un’ora al giorno per corso. 

4. Che cosa guardi alla televisione il giovedì sera? 

a. Giovedì sera io guardo “Elementare.” 

i. A che ora va in onda1 questo programma2? 

1. Questo programma va in onda alle venti. 

5. Quante persone telefoni tu al giorno? 

a. Io telefono dieci persone al giorno. 

b. Io non telefono nessuno; io ricevo soltanto le telefonate. 

i. Qual è la persona a cui telefoni di più? 

1. Io telefono la mia ragazza di più. 

2. Io telefono il mio ragazzo di più. 

ii. Qual è la persona con cui comunichi tramite sms di più? 

1. Io comunico con molte persone tramite sms. 

2. Io non so fare i sms. 

6. Preferisci scrivere le e-mail od i messaggini? 

a. Perché? 

i. Io preferisco usare la mail perché non costa nulla. 

                                                           
1
 Goes on the air 

2
 Words ending in –ma that are greek in origine are masculine singular, i.e.:  il programma, il dramma… 



C.  Complete using the correct form of the verb provided. 

1. Io (fare) attenzione quando io attraverso la strada.   Io faccio 

2. Voi (dare) bei regali a tutti.    Voi date 

3. Mia zia (fare) una telefonata interurbana.    Mia zia fa 

4. Loro non (essere) russe.     Loro non sono 

5. Tu (avere) sempre fretta.    Tu hai 

6. Lui non (fare) mai i compiti.    Lei non fa 

7. Mara (ricevere) sempre telefonate internazionali da suo padre.  Mara riceve 

8. Lei (scrivere) una mail a suo cugino in Inghilterra.   Lei scrive 

9. Io non (stare) bene oggi.    Io non sto   

10. Lei (dire) sempre la verità    Lei dice 

11. Noi (fare) le domande in classe.    Noi facciamo 

12. Loro (andare) al bar per un gelato.   Loro vanno 

13. Tu (fare) lunghe telefonate.    Tu fai 

14. Marco (venire) con noi stasera.    Marco viene 

15. Mio zio non (rispondere) mai al telefono.   Mio zio non risponde 

16. Suo nipote (scrivere) sempre lunghi sms.  Suo nipote scrive 

17. I miei cugini (potere) restare con noi domani.  I miei cugini possono 

18. Io non (conoscere) Alessandro da molto tempo. Io non conosco 

19. Tu (bere) sempre la Coca Cola.    Tu bevi 

20. Il loro padre (ricaricare) la sua carta telefonica.  Il loro padre ricarica 

21. Voi (dovere) partire presto questo fine settimana. Voi dovete 

22. Mio cognato (comprare) un nuovo telefonino ogni due anni.  Mio cognato compra 

23. Tu (dare) una mano a tuo padre.     Tu dai 

24. Lei (sapere) parlare tre lingue correntemente.    Lei sa 

25. Noi non (volere) andare al teatro stasera.    Noi non vogliamo 

26. Il messaggio (essere) finito bruscamente.    Il messaggio è 

27. Noi (volere) finire il nostro caffè.     Noi vogliamo 

28. Mia zia non (venire) oggi.      Mia zia non viene 

29. Voi (sapere) guidare.       Voi sapete 

30. Tu (potere) mangiare un altro pezzo di pizza.    Tu puoi 

D.  Translate the following. 

1. My automobile    La mia automobile 

2. Our daughter    Nostra figlia 

3. Your – plural – plates    I vostri piatti 

4. His sister    Sua sorella 

5. Their car    La loro macchina / La loro automobile 

6. My books    I miei libri 

7. Your – singular – aunt   Tua zia 

8. Her brothers    I suoi fratelli 

9. My cat     Il mio gatto 

10. Our school    La nostra scuola 

 

 



E.  Rewrite the entire sentence using the direct object pronoun. 

1. Io non vedo Giovanni.    Io non lo vedo. 

2. Loro guardano noi.    Loro ci guardano. 

3. Tu insegni me molto bene.   Tu mi insegni molto bene. 

4. Giorgio spende molti soldi.   Giorgio li spende. 

5. Lei riporta i miei libri.    Lei li riporta. 

6. Noi conosciamo le tue sorelle molto bene. Noi le conosciamo molto bene.  

7. Loro non hanno le mie chiavi.3   Loro non le hanno.4 

8. Io cerco la ricevuta.5    Io la cerco. 

9. Tu aspetti noi?     Tu ci aspetti? 

10. Loro guardano te.    Loro ti guardano. 

11. Tu non hai i miei occhiali.   Tu non li hai. 6 

 

                                                           
3
 Le chiavi = the keys 

4
 This remains:  Loro le hanno.  Because the “e” of the plural never drops.  Same holds for “li.” 

5
 La ricevuta = the receipt 

6
 This remains:  Tu non li hai.  Because the “i” of the plural never drops.  Same holds for “le.” 


