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 ITALIANO 1A -- MIDTERM EXAM 

Fill in all your answers on your answer sheet.  Read directions more than once. 

In bocca al lupo! 

 

 

Parte Una: Basic Information 

Choose the correct response for the following situations and fill in the answer on your answer 

sheet. 

 

1. If someone asks you:  “Come stai?”, how do you respond? 

  a)  Sono simpatico.   c)  Sono di Yonkers. 

  b)  Sto bene, grazie.   d)  Sei simpatico.  

 

2. If you bump into someone by accident, what do you say? 

  a)  Prego    c)  Scusi. 

  b)  Grazie     d)  Ciao. 

 

3. If you say goodbye to a friend at school and you’ll see them tomorrow, what do you say? 

  a)  Addio.    c)  Mi dispiace. 

  b)  ArrivederLa.   d) A domani. 

  

4. Which word is okay to use with friends or family members, but not for strangers or elders? 

  a) Grazie.    c) Prego.  

  b) Ciao.    d) Addio. 

 

5.  You should say “Prego” if: 

  a) someone says “Thank you “ to you 

  b) You’re asking permission to do something 

  c) You’re thanking someone for doing something nice 

  d) You’re apologizing for doing something wrong 

 

PICK THE RESPONSE THAT BEST AND CORRECTLY ANSWERS THE FOLLOWING QUESTIONS: 

 

6. Qual è la data di oggi? 

  a)  Oggi è mercoledì.    c)  Oggi è maggio. 

  b)  Oggi è il sedici gennaio.   d)  Sono le due. 

 

7. Di che nazionalità sei? 

  a)  Sono alto.          c)  Sono di New York. 

  b) Abito a Yonkers.    d)  Sono americano. 

 

8. Quanti anni hai?   

  a)  Hai tredici anni.    c)  Sono tredici anni. 

  b)  Sei tredici anni.    d)  Ho tredici anni. 
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9. Che giorno è oggi? 

  a)  Oggi è mercoledì.    c)  Oggi è maggio. 

  b)  Oggi è il sedici gennaio.   d)  Sono le due. 

 

10.  Come ti chiami? 

  a)  Sto bene, grazie.     c)  Abito a Yonkers. 

  b)  Ho tredici anni     d)  Mi chiamo .…. 

 

Parte Due: Greetings 

Choose the correct response for the following scenarios and fill in the answer on your answer 

sheet. 

  

*** You greet people at different times *** 

 

11. at 11:30 a.m. you say: 

  a)  Buon notte   b)  Buona giorno  c)  Buona sera 

 

12. at 6:00 p.m. you say: 

  a)  Buona notte  b)  Buon giorno  c)  Buona sera 

 

13. at 9:00 p.m. (going to bed) you say:  

  a)  Buon notte   b)  Buon giorno  c)  Buona sera 

 

14. entering a friend’s house: 

  a)  Arrivederci  b)  Ciao   c)  Addio 

 

15. entering the classroom, you say this to the teacher: 

  a)  Ciao   b)  Buon giorno  c)  Arrivederci 

 

16. leaving a friend’s house at night: 

  a)  Buona notte  b)  Addio   c)  Benvenuto 

 

17. leaving the principal’s office: 

  a)  ArrivederLa  b)  Arrivederci  c)  Ciao 

 

18. entering a store, you say this to the person working there: 

  a)  A più tardi   b)  Salve   c)  Addio 

 

19. you arrive in Italy, someone says: 

  a)  Addio   b)  Benvenuto   c)  Piacere 
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Parte Tre: Adjectives 
Choose the correct translation for the following adjectives and fill in the answer on your answer sheet. 

 

20. disordinato 

  a) messy    c) kind 

  b) dishonest    d) mean 

 

21. intelligente 

  a) interesting    c) independent 

  b) blonde    d) smart  

 

22. pigro 

  a) fat     c) handsome 

  b) lazy     d) strong  

 

23. bassa 

  a) short     c) young 

  b) tall     d) ugly 

 

24.   magra 

  a) smart    c) fat 

  b) mean    d) skinny 

 

25.   bello 

  a) lazy     c) good 

  b) handsome    d) nice 

 

26.   debole 

  a) unhappy    c) weak 

  b) dishonest    d) mean 

 

27.   vecchio 

  a) young    c) bad 

  b) impatient    d) old 

 

28   felice 

  a) strong    c) kind 

  b) patient    d) happy 

 

29.   simpatico 

  a) silly     c) nice 

  b) pretty    d) simple 
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Parte Quattro: Numbers 

Select the correct Italian number word for the given numerals: 

 

30.      31.     32.  

 

 a) quindici   a) sessantasei   a) centosessantadue  

 b) sedici   b) sessantasette  b) centocinquantadue 

 c) diciassette   c) settantasei   c) centoquarantadnue 

 d) diciotto   d) settantasette  d) centotrentadue 

 

 

Determine whether each equation is TRUE or FALSE.  Write the answer on the answer sheet. 

 

     True (A)   or  False (B) 
 

33. quattro più cinque fa dieci. 

 

34. diciassette meno sei fa undici. 

 

35. ventinove più trentatré fa sessantadue. 

 

36. venticinque diviso cinque fa cinque. 

 

37. dieci per tre fa quattro. 

 

38. trenta diviso quindici fa sei. 

 

39. dodici per due fa quattro. 

 

40. diciotto più dieci fa ventotto. 

 

41. cento diviso quattro fa venti.

 

 

Parte Cinque: Che ora è? 

Choose the answer that best expresses the time indicated on each clock.  Be sure to mark the 

circle on your answer sheet. 

 

 

      

42.        43.  

 a) Sono le undici di mattina    a) È l’una meno venti 

 b) Sono le undici del pomeriggio   b) Sono le una e venti 

 c) Sono le undici di sera    c) È l’una e venti 

 d) Sono le undici di notte    d) Sono le una meno venti 

 

16 76 152 

11:00 pm 1:20 
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44.       45.    

   

a)  Sono le tre      a)  Sono le tre e un quarto 

b)  Sono le quattro      b)  Sono le quattro meno un quarto  

c)  Sono le cinque      c)  Sono le tre meno un quarto 

d)  Sono le sei       d)  Sono le quattro e un quarto 

Parte Sei: La Famiglia 

**Use the following answer choices to answer questions to complete answers 49-53. Fill in the 

letters on the answer sheet.** 

 

   (a) lo zio 

   (b) la nonna 

   (c) il cugino 

   (d) la nipote 

   (e) il padre 

 

46. Sofia è  __________ di Carlo. 

47. Rosa è ___________ di Alberto e Elena. 

48. Antonio è ___________ di Alberto. 

49. Alberto è ___________ di Rosa. 

50. Carlo è ___________ di Franco. 

 

5:00 3:45 

Sofia 
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Parte Sette: Days & Months 

Choose the correct Italian translation to the following days/months. 

51.  JULY 

  a)  giugno  b)  luglio  c)  maggio  d)  agosto 

52.  FRIDAY 

  a)  lunedì  b)  martedì  c)  venerdì  d)  mercoledì 

53. WEDNESDAY 

  a)  lunedì  b)  martedì  c)  venerdì  d)  mercoledì 

54.  MONDAY 

  a)  luglio  b)  giovedì  c)  lunedì  d)  maggio 

55.  JANUARY 

  a)  gennaio  b)  giugno  c)  giovedì  d)  domenica 

 

56.  What does “Che giorno è oggi?” mean? 

  a) What’s today’s date? b)  What day is today?    c) When is your birthday? 

 

57.  What does “Qual è la data di oggi?” mean? 

  a) What’s today’s date? b)  What day is today?    c) When is your birthday? 
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Parte Otto: Reading Comprehension 

Base your answers to questions 58-63 on the paragraph in the box below: 

58. Where does Carlo live? 

 a) Florence   c) Rome 

 b) Venice   d) Turin 

 

59. How many siblings does Carlo have? 

 a) four   c) five 

 b) one    d) two 

 

60. Which adjective does NOT describe Carlo? 

 a) tall    c) fat 

 b) brave   d) smart 

 

61. What is Carlo’s sister’s name? 

 a) Paolo   c) Lina   

 b) Loretta   d) Gianni 

 

62. When is Carlo’s birthday? 

 a) July 19th   c) June 19th 

 b) July 29th   d) June 29th 

 

63. How old is Carlo? 

 a) 13    c) 15 

 b) 14    d) 16
 


