
A. Complete using the appropriate form of the first conjugation verbs. 

 

1. Io non (studiare) durante il fine settimana. 

2. Noi non (mangiare) mai in quel ristorante. 

3. Gloria e sua madre (abitare) in città. 

4. Lei (frequentare) il liceo ancora. 

5. Voi (imparare) un’altra lingua. 

6. Marta (giocare) per la squadra scolastica quest’anno. 

7. Tu (pagare) il conto per noi questa volta. 

8. Io e mia moglie non (cucinare) stasera. 

9. Lui (portare) la famiglia al mare quest’estate. 

10. Mio zio italiano (viaggiare) spesso in Francia a vedere la figlia. 

 

B. Complete using the appropriate form of the second conjugation verbs. 

 

1. Loro non (spendere) molto tempo in biblioteca oggi. 

2. Tu (chiedere) sempre le stesse domande al professore. 

3. Noi non (scrivere) messaggini con il telefonino. 

4. Lei (ripetere) i vocaboli ad alta voce. 

5. La mia squadra non (perdere) mai in casa. 

6. Mio nipote (ricevere) sempre ottimi voti a scuola. 

7. Tu e Marco (rispondere) a queste domande adesso. 

8. Io (leggere) libri di storia. 

9. Mara non (vedere) bene lo schermo dal suo posto. 

10. La sua famiglia (vivere) in una grande città. 

 

C. Complete using the appropriate form of the second conjugation verbs. 

 

1. Lei non (partire) oggi. 

2. Io (capire) la lezione di fisica. 

3. Gli sposini (partire) per Niagara domani. 

4. Voi (preferire) il tè al caffè. 

5. Mia figlia (dormire) tutta la note. 

6. Il mio professore di tedesco non (seguire) il libro. 

7. Loro (sentire) freddo. 

8. Marta (pulire) la sua camera da letto ogni sabato mattina. 

9. Voi (offrire) sempre qualcosa interessante da mangiare. 

10. Mara ed io non (aprire) mai la porta di casa agli sconosciuti. 

11. Lui (finire) sempre i suoi compiti. 

12. Tu (partire) da Roma stasera alle venti. 

13. Io (restituire) il libro dopo domani. 

14. Loro (spingere) l’automobile da dietro. 

15. Lei (sentire) sempre i rumori strani dallo scantinato. 

 

  



D. L’Intruso  

[The following words are based on food items and food related items – see pp. 99  and 100.] 

 

1. prima colazione / merenda / pranzo / bibita 

2. i cereali / il brodo / la marmellata / il pane tostato 

3. il caffè macchiato / l’espresso / lo yogurt / il cappuccino  

4. la minestra / la zuppa / il latte / il brodo 

5. la brioche / antipasto / prosciutto e melone / la bruschetta 

6. l’aranciata / il tè / la birra / l’acqua minerale 

7. il dolce / la torta / il panino / il gelato 

8. la tavola calda / il cornetto / gli hamburger / le patatine fritte 

9. il risotto / i ravioli / il succo di arancia / il pesce 

10. gli zucchini / i piselli / gli spinaci / la bistecca 

 

E. Complete with the appropriate form of the preposition provided. 

 

1. (in) aula 

2. (su) tetti 

3. (di) professore 

4. (a) ragazzi 

5. (da) stazione 

6. (in) tiretto 

7. (di) studenti 

8. (in) spazio 

9. (su) piatto 

10. (a) genitori 

 

F. Where would you buy this item?  Match the item with the appropriate store where it may 

be purchased.  For this exercise you will need a dictionary.  Try:  www.wordreference.com.  

There may be more than one correct answer, use all that apply.  Start with the specialty 

stores and work accordingly. 

 

A. Panetteria    /   B. Pescivendolo   /   C. Macelleria   /   D. Salumeria   /   E. Fruttivendolo 

F. Generi Alimentari    /   G.   Pasticceria   /   H.  Supermercato 

 

1. Prosciutto 

2. Formaggio 

3. Salame 

4. Pollo 

5. Verdura 

6. Spinaci 

7. Mela 

8. Pomodori 

9. Bistecca 

10. Gamberi 

11. Cotolette di 

manzo 

12. Sogliola 

13. Arancia 

14. Riso 

15. Latte 

16. Torta 

17. Pane 

18. Costatelle 

di maiale 

19. Broccoli 

20. Pesca 

21. Aranciata 

22. Vitello 

23. Pera 

24. Aragosta 

25. Biscotti

 

 

http://www.wordreference.com/

