
Homework Assignment 
 

This assignment contains various parts.  Please scroll through the entire 

document to make sure that all work has been completed as assigned. 

Reading 
 

1. “Al Ristorante,” pg. 98 of text:  Read the passage then answer the 

questions at the end of the page. 

2. Be prepared to read sentences from the passage in class.  Make sure that 

you understand each sentence for you may be called upon to translate. 

Verbi Irregolari – Irregular Verbs 

 

1. See below for the exercises relating to the irregular verbs:  andare & fare. 

Questions relating to the months and the days of the week and the 

numbers. 

 

1. See below for the exercises relating to the days of the week and the 

months of the year. 

  



Verbi Irregolari 

Andare = To go (pg. 128) 

 

[ I ]   

A.  Directions: Answer using the correct form of the verb in parenthesis.  

1. Io non (andare) con voi stasera. 

2. Loro (andare) in Italia quest’estate. 

3. Durante aprile noi (andare) in Florida per un paio di settimane. 

4. Quando (andare) tu in Sud America? 

5. Voi non (andare) in Francia quest’inverno. 

6. Lui (andare) con i suoi genitori in Inghilterra quest’autunno. 

7. Io e Carlotta (andare) in Abu Dhabi per un mese. 

8. Lei non (andare) in Europa questa primavera. 

B.  Pick out the sentences containing the seasons from those above. 

 

[ II ]  

Please answer the following questions with complete Italian sentences. 

1. Dove vai tu dopo scuola il mercoledì sera? 

2. Dove vai tu quando incontri gli amici? 

3. Dove vai tu questo fine settimana? 

  



Fare = To do / to make (pg. 128) 
 

[ I ]  

1. Loro (fare) una lunga passeggiata nel parco. 

2. Noi (fare) una visita ai nostri nonni. 

3. Tu (fare) una foto di noi. 

4. Io non (fare) le passeggiate lunghe durante l’inverno. 

5. Voi (fare) un giro del campus mentre noi (andare) alla libreria per 

comprare i libri per il semestre nuovo. 

6. Lo studente (fare) una domanda interessante. 

7. La mia famiglia (fare) un viaggio in treno quest’estate. 

8. Io (fare) una pausa durante il giorno lavorativo verso le undici e mezza. 

9. Mia sorella (fare) la spesa alla Rinascente questo fine settimana. 

10.  Io (fare) la collezione di giornaletti Superman. 

 

[ II ]  

Please answer the following questions with complete Italian sentences. 

1. Che cosa fai dopo scuola mercoledì sera? 

2. Che cosa fai questo weekend? 

3. Fai tu la doccia con acqua calda o fredda? 

  



I Giorni della Settimana 
 

A. Directions: Look up the following words in “www.wordreference.com.” 

a. Oggi 

b. Domani 

c. Ieri 

d. L’altro ieri 

e. Dopo domani 

f. Sarà 

g. Era 

 

B. Directions: Answer the following questions based on the vocabulary of the 

days of the week. 

 

1. Se oggi è lunedì domani è… 

2. Se ieri era giovedì dopo domani sarà … 

3. Se l’altro ieri era venerdì oggi è… 

4. Se oggi è mercoledì domani è… 

  

http://www.wordreference.com/


I Mesi dell’Anno 
 

Directions:  Answer the following with complete Italian sentences. 

1. In che mese stiamo adesso? 

2. In quale mese celebri il compleanno? 

3. In quale mese chiudono le scuole per le vacanze estive? 

4. In quale mese ritorniamo a Suffolk per iniziare il semestre? 

5. In quale mese hai tu, generalmente, gli esami finali per il semestre 

primaverile? 

6. In quale mese hai tu, generalmente, gli esami finali per il semestre 

autunnale? 

7. In quale mese finiscono le vacanze estive? 

8. In quale mese finiscono le vacanze invernali? 

9. Che cosa fai tu durante il mese di luglio? 

10.   Che cosa fai tu durante il mese di agosto? 

11.  Quale è il tuo mese preferito e perché? 

12.  Quale è la data di oggi? 

13.  Quale sarà la data di domenica prossima1? 

  

                                                             
1 Prossimo(a) = next 



I Numeri 
 

Directions:  Review page 133 of text then answer the following questions with  

                    complete Italian sentences. 

1. Quanti membri hai nella tua famiglia? 

2. Quanti giorni in una settimana? 

3. Generalmente, quanti giorni ha un mese? 

4. Quanti anni hai tu? 

5. Quanti zero troviamo in un milliardo di dollari? 

6. Quanti anni ha la persona più anziana2 che tu conosci3? 

a. Answer… La persona più anziana che io conosco (has) ____ anni. 

7. In quale anno stiamo? 

8. Quale è il numero che segue << due mila trecento e due >> ? 

9. Quale numero segue trentadue? 

10.  Come si scrive4 << 3000 >>? 

11.  Come si scrive << 98 >>? 

12.  Come si scrive << 22 students >> in Italiano? 

13.  Come si scrive << 28 books >> in Italiano? 

14.  Come si scrive << 34 years >> in Italiano? 

15.  Come si scrive la data di mercoledì in numeri? 

 

 

 

 

                                                             
2 Oldest 
3 You know. 
4 How does one write… / Meaning:  How does one spell out… 


