
Dare1 
 

1. Loro non (dare) 

2. Io non (dare) 

3. Giorgio (dare) 

4. Voi non (dare) 

5. Tu (dare) 

6. Lei (dare) 

7. Giovanni ed io (dare) 

8. Mara e Carlotta (dare) 

Question: 

1.  Hai un’opera di beneficenza a cui2 tu dai una donazione? 

a. Se sì, come si chiama quest’opera di beneficenza? 

Andare3 
 

1. Io non (andare) al teatro. 

2. Loro non (andare) con noi al cinema. 

3. Mara e tu (andare) da soli. 

4. Tu (andare) a scuola tardi oggi. 

5. Gino ed io (andare) alla partita questo fine settimana. 

6. Lei non (andare) in biblioteca. 

7. Io (andare) in Germania quest’estate. 

Question: 

1.  Dove vai tu dopo scuola? 
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Bere4 
 

1. Che cosa (bere) tu quando hai molta sete? 

2. Che cosa (bere) lei quando mangia la pizza? 

3. Loro (bere) molta soda durante il giorno. 

4. Io (bere) gli alcolici molto raramente. 

5. Mia mogli non (bere) vino rosso. 

6. I suoi genitori non (bere) affatto. 

7. Noi (bere) una bella tazza di caffè adesso. 

 

Dire – Uscire – Venire5 
  

1. Loro non (uscire) stasera. 

2. Voi (dire) sempre la verità. 

3. Mia zia (venire) dalla California domani. 

4. Noi (dire) quello che sentiamo. 

5. Tu (uscire) con loro, vero? 

6. Mia moglie non (venire) questa volta. 

7. Io non (dire) nulla adesso. 

8. Loro (venire) dopo. 

9. Voi (uscire) tardi stasera. 

10.  Noi (venire) presto domani. 

11.  Giorgio ed io non (dire) una menzogna. 

12.  Io (venire) con mio cugino canadese. 

Questions: 

1. Che cosa bevi tu quando hai molta sete? 

2. Bevi il vino a tavola quando mangi? 
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Months, Days of the week, Seasons & Dates 
 

1. Qual è la data di oggi? 

2. In quale stagione stiamo? 

3. Se oggi è giovedì domani sarà? 

4. Transcribe the date into Italian:  March 7, 2014 (spell the year) 

5. Se ieri era domenica oggi che giorno è? 

Questions: 

1. Qual è la data del tuo compleanno6? 

2. Qual è la tua stagione preferita e perché? 

Numbers 
 

Directions:  Spell out the numbers.  For example:  10 = dieci. 

1. 2000    6. 80 

2. 2014    7. 200 

3. 1969    8. 20 

4. 1000    9. 18 

5. 53    10. 90 
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