
Plans for Periods Two and Three 
 

Good morning Everyone, 

Please complete the following as per the instructions provided. 

Rules of the Road 
A. Unless otherwise stated you are to work individually.  If a question were to arise, students may 

confer so that the question may be addressed. 

B. You may use their phones as dictionaries.  I would recommend:  www.wordreference.com.  

C. There will be two segments to the lesson: 

a. Do Now 

b. Reading and with questions 

D. If there is time remaining, please begin to do your homework in class.   

Do Now 
Period Two:  From 8:16 am to 8:31 am and Period Three: From 9:03 to 9:18 am.      

1. Please write the following questions down in your notebooks.  Answer them with complete 

sentences. 

Exercise to be completed  
1. Il mio migliore amico / la mia migliore amica: 

a. Come si chiama? 

b. Quanti anni ha? 

c. Frequenta Sachem Nord? 

i. Se non frequenta Sachem Nord quale scuola frequenta? 

d. Quale anno del liceo frequenta? 

e. Descrivi, per favore, il tuo migliore amico / la tua migliore amica 

i. Fisicamente 

ii. Emozionalmente 

iii. La sua personalità 

For example   

My Best is Dario Darini.  Dario is 16 years old.  Dario attends Sachem North.  He is in his third year.  Dario 

is an excellent student.  His favorite subject [la materia] is math.  Dario plays soccer for the school team 

[la squadra scolastica] during the fall.  Dario is tall with brown hair and brown eyes.  He is an extrovert.  

He plays the trumpet [la tromba].  He also plays for the school band [la banda scolastica]. 

For a list of adjectives, musical instruments, etc.  Please refer to my website, on the right hand side of 

the page for Notes: Personal Identification Packet.1  

                                                           
1 http://www.liteachers.org/uploads/2/2/8/3/22834376/unit_one_-_mi_conosci_davvero_---_studenti.pdf 

http://www.wordreference.com/
http://www.liteachers.org/uploads/2/2/8/3/22834376/unit_one_-_mi_conosci_davvero_---_studenti.pdf
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Reading Assignment 
Please take the rest of the period to complete the following work. 

Vocabulary 
Please review the following vocabulary prior to reading the passage.   

1. Sedicina = around 16 years of age. 

2. Ovviamente = naturalmente 

3. A volte = ogni tanto = qualche volta 

4. Danno fastidio => From: Dare fastidio = 

annoiare 

5. Non vuol dire = non significa 

6. Oltre a = in addition to 

7. Volontariato = fare il volonario 

8. Vengono = sono 

9. Il cuore = heart 

10. Di statura media = di altezza media 

a. Media = average 

11. Cicatrice = scar 

12. Il ginocchio = knee 

13. Vado bene a scuola = Ricevo buoni voti 

a scuola 

14. Devo lavorare tanto = Devo studiare 

molto 

15. Voto = grade 

16. Una volta = once 

17. Vorrei = Mi piacerebbe 

18. La chirurgia = surgery  

19. Io posso => From: Potere = to be able 

to / can 

Reading 
Please read the passage and answer the question/s. 

Io sono Dario Darini 

Io mi chiamo Dario Darini.  Io ho una sedicina di anni.  Ovviamente io frequento il liceo di Sachem Nord 

dove io sto al terzo anno.  A me piace la scuola anche se i compiti, a volte, mi danno fastidio.  

Fortunatamente io non devo lavorare ma questo non vuol dire che io non lavoro.  Oltre a studiare io faccio 

del volontariato per una clinica di animali abbandonati.  Io lavoro alla clinica tre ore il sabato e due la 

domenica.  A me piace lavorare nella clinica ma mi dispiace vedere come gli animali domestici vengono 

abbandonati.  Io ho un cuore tenero specialmente per i cani ed i gatti. 

Io sono un ragazzo di statura media e di fisico non molto atletico.  Ho capelli neri ed occhi marroni.  Ho 

una cicatrice sul ginocchio sinistro.  Sono una persona intelligente ma anche un po’ pigra.  Vado molto 

bene a scuola ma devo lavorare tanto per ogni voto.  Pratico il calcio ma, in verità, non sono tanto bravo.  

Preferisco giocare tennis ma non ho il tempo per fare due sport.  Suono il pianoforte e frequento lezioni 

private una volta la settimana.   

Quando frequento l’università vorrei studiare scienze anatomiche e biologia.  Mi piace tanto lavorare con 
gli animali che vorrei diventare un veterinario con la specializzazione in chirurgia.  Sono un tifoso dei Mets 
e quando posso, io vado a guardare una partita.  Sono fortunato perché mia madre ha i biglietti stagionali.  
Il suo ufficio li compera per dare in regalo a clienti.  Quando il cliente non può andare, vado io ed il mio 
migliore amico, Fabrizio. 

Questions 
1. Tell me five things that you have learned about Dario Darini.  Please write your answers in 

English. 

  



Homework 
It is your turn to write.  In a well-organized paragraph of 65 words please describe yourself to the world.  

I have provided you with a few questions as suggestions.  You may use the preceding paragraph as a 

model for your own work. 

Tocca a te…  [Your Turn…] 
1. Come ti chiami tu? 
2. Quanti anni hai? 
3. Che scuola frequenti? 

a. A che anno stai? 
4. Che tipo di personalità hai? 
5. Puoi descriverti fisicamente? [puoi = can you] 
6. Come sei di carattere? 
7. Che cosa fai durante il tuo tempo libero? 
8. Pratichi uno sport? 

a. Sei bravo/a? 
9. Sei tifoso di una squadra? 
10. Suoni uno strumento? 
11. Che tipo di film preferisci guardare? 
12. Che tipo di libri preferisci leggere? 
13. Che cosa vorresti studiare quando frequenti l’università? 
14. Che tipo di professione vorresti svolgere? 

Do not forget for a list of adjectives, and other related vocabulary visit the notes page of the site and 

look on the right hand side:  Personal Identification Packet.2 
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