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FOREWORD

This workbook was prepared as a supplement to

C. Speroni and C. L. Golino,21Al2 Italin (New York:

Holt, Rinehart and Winston, 1972), lessons 1 - 19.

Another workbook, Italian 102, covers lessons 20 - 35.

The two manuals reflect a typical two-semester program

as followed at the University of Colorado and various

other institutions.

Though each lesson deals with the specific Frammar,

vocabulary and subject matter used in the respective

lessons of Basic Italian, the material does not

necessarily require the adoption of that text and can

be used either concomitantly or independently.

The two workbooks are the result of many years of

experience teaching lanFuage courses both In the U.S.

and abroad, and include several charts, practice sheets,

study aids distributed to colleagues and students over

the years. They are no offered to a wider public

not only as work mantras used in conjunction with a

basic text, but also and mainly as review tools suitable

for different levels and many instructional programs.

Boulder, Colorado
December 1974

G. L.

Graziana Lazzarino 1975
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ITALIAN 101 Lazzarino - 1

LESSON 1
(plural of nouns; forme of the definite article)

feminine nouns in

feminine nouna in

masculine nouns in

masculine nouns in

N. Rewrite in the plural:

1. banana

2. pizza

3. zero

4. frase

5. eslme

6. rafrazzo

7. studentessa

b. automobile

9. Fiorno

10. nome

sinp. plural

glm.,11.11

....111,111....11111.11111

sing. plural

(definite articles)



ITALIAA 101 Lszzarino

Lesgon 1 (cont.)

8. Put the article in front of the following nouns,

1. (feminine singular)

2.

3. (masculine singular)

quad Brno, ombrello, professore, zero,

errors, stato, americano, libro

4. (masculine plural)

maestri, anal, caluti, spaghetti,

ravioli, broccoli, esami, quaderni

musics, aria, casa, entrata, estate,OFINMOMMIN111.

scuola, Erase, lezione

ragazze,

ammisiMmilln

(feminine plural)

matite, isole, panne,

automobili, signorine, americans, case

C. Complete the following sentences using the correct form of
the article:

1.

2.

ragazzi e ragazze sono in Italia.

Ecco frases dovq, error.?

3. professori sono .a scuola con studenti.

4. Ecco zuccherot dovii cell?

5. Ecco inohiostros dov' penna?

6. loco seam': dove sono errori?

7. studenti e studentesse sono a casa.

6. Ecco libri e penne.

9. Ecoo 400m. e1 4sses dove entrata?

10. Ecco professore e professoressa.



ITALIAN 101 Lizzarino - 3

Imam 1 (cont.)

D. Rewrite In the singular:

1. Seco le ragazze.

2. Ecco le fraal.

3. licco le isole.

4. Ecco le olive.

5. Ecco le entrate.

E. Rewrite in the plural:

1. Ecco la casa.

2. Ecco la lezione.

3. Ecco la signorina.

4. Ecco la class..

5. Ecco l'americana.

1.11=11.1.==.1

F. Rewrite in the ainoular:

1. Dove sono 1 ragazzi?

2. Dove Bono Fli studentl?

3. Dove sono ell italiani?

4. Dove sono wli zori7

5. Dove Bono Fli ombrelli?

G. Rewrite in the plural:

1. Dov'i 11 maestro?

2. DovIi l'americano?

3. Dovii lo zaino?

4. Dov'e l'errore?

5. Dov'el 11 nome?

4=11111111..y...1.

MIIMINIMM411110111111111111

41W.111Mi
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.11$.111111b

LgaSON 2
(present of -ALI and -la verbs)

-1

-lamo -iamo

A. Rewrite in the plural:

1. II ragazzo incontra la ragazza.

Lazzarino - 4

2. Il professore parla, lo students ascolta.

..4Mlms

3. L' americans lee it wiornale.

L' americans scrive la letters.

5. Il maestro ripete la payola.

6. Lo strIniero incomincia la lezione.

7. La signorine deeidera imparare.



101

1112=a (cont.)

3. Zo341ete ERC1, verb form wzing the right ending:

1. Anna siL,colt le dom-nde e riepond

era riput pit student1V

ukuundo vcriv alovgnni?

40:1 corlv le stuoentesse?

.:erch4 01.1

Ragazii. perohi studl l'italianoc

7. Zigaorina, ousndo lewg I

perche leq 1

Anc:,e My Jesider imp9rnre.

1.. lo comand voi rInpond

11. Anone not rivet

-1o, perch legv nd alts vooe?

13. Ji&-norine, the CO B4 sscolt

14. ,,,uando srriv a scuola ti professore ?

part ell stranleri?

Lizzarino

t!.e following statemente into questions as directed:

1. Il profecsore legge.

kerchi

%uando

CoPn

I

401.01....N/01.0 1111. ONO 0.111

111/110.11111111.1m

.1=e, 1 lMe Imb -



ITALIAJ 101

Igo (cant')

d. Gli studenti ripetono.

3. Le rtiraLze necoltano.

D. Form questions

1. parlare ad

Lazzarino - 6

Perchi ffin
Cho coca

ituando

Come 7

suando

Cos

Perche

Come

addressing the various persons sugesteds

alta V000 AaMMA, perch;

Ragazzi, perchi

Signorina, perchi 1111011

Signorine, perchi

2, rispondere in Italian° hio, quando

3. studiare

Signorina, quando

Ragazze, quando

Signorine, quando

Mamma, the coca 7

Signorina, the coos

Ragazzi, ohs 000R

Signorine, the coca

111



ITALIA, lel Ltizzqrino - 7

Li3JON 3
(present of -1E2 verbs)

nireisc)

-o

.6

-iamo

-ite

-ono

-Isc-o

-isc-i

-isc-e

-i9 Lo

-ite

-sec -ono

A. Co.41ete ech verb form using the right endings

1. (cuplre) Lul cap . ma io non cap

oprire) hagazzie perch( non apr la porta?

3. (preferlre) Luira prefer aepettare; nol prefer
entrlre orn.

4, (partlre) ,uando part ii professoreY 4uando part
all studs:1U/

5. (finlre) Ibusndo fin l'anno? ..,uando fin
le lezloni?

t (dorllire) Io non dorm bene.

7. (preferlre) Aache to prefer legpereT

%.0 tflnire) 1c fin quIndo lora fin

9. (cciplre) non cap . ma voi cap .

10. (aprire) Lui !Apr sempre la porta.

11. (uormlre) dorm in clisse?

1.:. (IrEVtrirt) IO prertr flnire ora.

I1



ITALIAN 101

40jum (coat.)

5. ;i0DXL: N000 signorina Rossi.
- Su° morns, signorina Rossi',

1. Seco ii dottor Golino

4. Ecco it signora Giannini,

3. Ecco it professor Bignohi.

4. Loco it signor Rossi.

5. Ecco la signora Lago.

6. Ecco la signorina Lamar/no.

Lazzarino o

/1=.411=.1111=1.=111M

RECAP OF THE PRESENT TENSE

-are -ere

w
..us.

-o

-i

-a

-iamo

-ate

-ano

-o

-t

-e

-0

-i

-e

-taco

-isci

-isce

-iamo

-ete

-ono

4.181120

-its

-ono Iacono

C. Form new sentsnces changing the verb forms of the model
to match the new subjects:

tiouando culAmg, la domanda, xlffivoGsliamo.

uando tu

undo Luisa

livando tu s Carlo

4uando is ragazz

111MIftiO11411.1 4.1.110

plft

12



ITALIA.: 101 Lazzarino - 9

Lf#elon (cont.)

Aug la rivista e leREO.

Il professor artini

Tu

Ancne nol

Voi

.....1.1.1111111=4.11.

WORWMIMWM... !............11

La slmorina parte e masa Testate in Francis.

3iorolo e .Maria

Anche to .111..

IL e Laisq

Anch'io

1=11.111.11141, 41...1111

11111101 ww..
,olando preadete 11 tram, arrivate presto.

%uando i riFazzi

4uando to

%ulndo nol

11,uando Carlo

At PET T111 house n case di

::.nrIes' voice

aecrwe's car

aestioas

Annir unc_e

./MINIMMINInow-- IMO ..... 110,....11MME.1
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ITALIAN 101 Laizarino - 10

LESSON 4
(forms of the indefinite article; adje.;tives)

(a, an)

feminine
una

un t

un

uno

Iniml1
masculine

A. Insert the indefinite articles

pizza, espresso, scotch, ombrello,

banana, aspirin, wino, 1'1=0,

stato, dottore, italiana, esempio,

eptate, opera, veranda, zio.

B. 40DSL: Lt3 ragaize? 10 No, i ragazzat

1. Tutte le parole?

2. Tutte le olive?

3. Tutti i wail?

4. Tutti gli indirizii?

5. Tutti gli zeriT

6. Tutti gli student'?

7. Tutti gli American'?

Tutte le Americane

9. Tutti i quaderni?

1C. Tutti i maestri'(

amm.mom

..11.111.IMEMMIM.MIIIMIN,

14



I1ALIA:. 101 Lazzarino - 11

Lesson 4 ;cont.)

Sint:1119.r

un ragazzo Italian°

una ragazzn ItAllana

0
IA E

plural

ragazai italiani

le ragazze itallane

4c******

singular plural

un
franoese

I

franoesi
una ragazzn le ragazze

1.11,1

C. Fill in tLe blanks:

1. Lui e un bray studente; anche lei a una bray
stiadenteesa.

2. una lezIone fact' o difficil

3. i un esnme facia o difficil 2

4. Tutti c.11 studenti sono present mi.
5. E. bell l' estate in California?

6. Le automobili qmerican sono grand , le automobili
Italian sono piocol .

7. Anna t una rapizza intelligent

o. verd la ornvstta? - No, la cravatta 4 ross

9. Aol preferiamo le domqnde fact/1
Im.MINO6

10. Il nuov professore d'italiano ; ingles



tol

ITALIC.. 101
lazzarino - 12

Leeson 4 (cont.)

21. L'inairizzo lunF

12. - Sono giovsn le ragazze Sit sono plovan e

bell

13. Studiamo le lingue stranier .

14. La Caen Bisnc ; grand

15. Aolt parole Bono nuov

1E. CF0.1 e un brutt Flom) per noi.

17. Sono pront i bambini? E pront la eicnorina

ld. Lui vecchi , ma lei giovan

- z nuov l' automobile? non 4 nuov e vecchi

2C. Bray oLuisal arav raFazzit

-C zucchero

-A Imoltal trutta

VLE.1:

koltol wino
be lla

)4XX

libri
3 imoltelbanane

Ili

VEhl:

Imoltol belli

bellewolto



bellaI mo ltol

ITALIAA 101 Lazzarino - 13

laagn i (cont.)

D. biODEL; 011 professore? --110 No, Imoltilprofessorit

1. Uno straniero?

e. Una domanda?

3. Un giorno?

4. Una matita'i

5. Un esaxe?

6. Un' automobile?

7. Uno zainolt

b. Un errore?

9. Un'estate?

10. Uno stato?

AMMWM.ple

£. Rewrite each phrase adding moltol

una ragazza AP Una ragazza

1. una lungs lettera

2. un brutto odors

3. un piccolo errore

4. i vecchl libri

5. un bravo dottore

6. una grande villa

7. le vecchie uaanze (customs)

o. una giovane signora

9. i brutti giorni

10. le buone parole

[bella

ImnmIMIMMMEINER



ITALIAN 101

J.esson 4 (cont.)

F. 0.0DSL: Giovanni 4 avvocato k 021

Lazzarino - 14

avvocato.

1. Aario 4 dottore.

2. Carlo b meccanico.

II signor Martini b Avfeesore.

4. Giuseppe student°.

5. Luigi b Italian°.

t. I1 dottor Spook a americano.

7. Giancarlo 4 maestro di musica.

Anna 4 maestra di scuola.

G. Rewrite each example placing the suggested adjective in
front of the noun and chaneng the article when necessary:

l'indirizzo (nuovo) -40 11 nuovo iLydirizzo

1. 11 libro (stesso)

2. uno stato (bello)

3, gli studenti (bravi)

4. un'italiana (vecchia)

5. l'esempio (brutto)

t. 1' automobile (stessa)
010-111.01111.111.41/1 Mis

7. gli avvocati (bravi)

6. le usanze (brutts)

9. lo zaino (piccolo)

10. l'estate (lunga)

18

0.1 011111/1111.0110.
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Lesson 4 (cont.)

ALL, *.MHO LE

A

-C ilaLtjg 11 giorno

-A man l'estate

OT I
A E

-I

Lazzarino - 15

ALL, EVEItY

MEM ell anni

le sere

H. )10Ds.I.:

ogni casa

2. ogni glom°

3. ogni libro

4. ogni studente

5. °Fa zero

6. ogni oliva

7. ogni parole,

8. ogni americano

9. ogni americana

10. ogni errore

ragazza tutte kr) ragazze

I. Change to Uas plural:

1. L'avvocato 4 giovane.

2. La lezione facile.

3. L'automobile nuova.

4. Il cognome Italian°. 01111111MIIIIIMM11114Mmillw4..1111Mb

5. L'esame non 4 molto difficile.

I;}



Ito signorina Costa ; italiana.
-- Signorina Costa, Lei 4 italianad

ITALIAN 101

lima 4 (cont.)

6. bravo II dottore itallano?

T. Dovq liantomobile americana?

Liabito nero.

Lazzarino - 16

ma .

Anche la cravatta 4 nera.

10. La ragazza h molto Intelligente.

11. 4nando finisce lo studente straniero?

12. Perche none bella l' estate

J. AODEL:

1. Il professor Aartini Italian°.
OmMommo.-

2. Il dottor Spook 11 amerlcano.

3. Il signor Smith 1 inglese.
..MIIMMIMMINNIMPI=MMI=MM..111IMIMMMINIMIINIMein=!.111111

4. La signora Brown 4 americana.

5. La signorina Renoir 4 francese.

6. Ii professor iermi none a case' owl.

7. La signorina Lazzarino parla sempre Italian°.

d. Il signor Rossi prende it tram.

9 0



ITALIA2i 101 Laziarino - 17

LESSON 5
(prepositions Rrtioles; the partitive )

.

of the
a.

....../
D ELIA

DELLE
DE.LL'.0°.

k

DEL DPI

DEL1.0%,,

LELLI '49
DE LI

in the
4

MLA....
NELLIA"-

:BELLE

.
:; EL

::ELLO
%....

.SELL'""
/

,

NEI

Nana

\

A. MODEL: Par lo di una

to the
ALLA,

A LIZ
A L1,1°"°

......---.....N
AL AI

ALID
AG LI

ALL' 4*°P

4........1........

A

from the
DAL L&N

DALLE
DA LL'/

DAL DA I

DALL0%,
DAG II

DALL10/
. .

on the with the
SULI4'
SU LL'/'

SULLE

SUL

SU LLON

SULL'"

SUI

SUG LI

col cot

souo1a 40, Parloidellalsouola

1. Parlo di un maestro.

2 Parlo d i un' universita

3. Parlo di un' estate.
4 Parlo di un seams
5. Pqrlo di uno at:gamier°.
6. Parlo di una zia
7. Pg. rlo di uno zoo

Fa rlo d S. un bar .

21

IMMli0110. OM. oulWIN1......1111

...111111. vv.



ITALIAN 101

Imula i (cont.)

B. MODEL: Scrivono uno

Lazzarino - 18

zio 041 Scrivono raiL31 z to

1. Scrivono a un eompapno.

42. Scrivono a una professoressa.

3. Scrivono a un'amlea.

4. Scrivono a un americano.

5. Scrivono a uno straniero.

e. Scrivono a una signora.

7. Scrivono 9 una zia.

6. Scrivono a un dotture.

C. :.01)EL: vicino ells fInestra. 7-1 lontano UM) flnestra

1. vicino ally porta

2. vie/no all'entrata

3. vicino alle Casein*

4. vicino al Colorado

5. vicino allo stadia

6. vicino alltocchio MEM. ONmIMMIN. 111.11..1.

7. vicino al bambini

v. vicino sgli Stati Uniti

D. 4CDEL: Inag libro -40 k tmi libro

1. Fr nella rivieta.

2. E nel dizionario

3. E nello zgino.



ITILIAN 101

Lesson (cont.)

4, E nel giornals.

5. i nelln lettern.

E.

c . E n s ll'automobile.

1. i; nelle riviste.

negli occ111.

Ci

Lazzarino

.,111minPliMMIO

libro 01X13 libro

1. vicino allo studio

vicino al Colorado

3, vicino agli Stati Uniti

4, vicino ally rivista

vicino allo zaino

E. vicino all'isola

7. vicino alle automobili

o* vicino agli occhi

11m...0. IN.amaMINN..

.11111=1NNIMINMINIIMMENINMNE.

11=11MMIMMIMMWM111111.1MMA

F. Fill in the blanks using the right contractions*

1. La mesa signorina 4 vicano universid.

2. 1 vero chi abitano lontano Casoine?

3. Parliamo di Menotti e student/ di Aenotti.

4, Lo studio avvocato 4 moderno.

5. Io scrivo compagni.

6. it colors occhi ci nolto bello.

7. Il colors erba i verde.

b. Perch non rispondi domande compagni?

2.



ITALIAN 101 Lazkarino - 20

kiluni (cont.)

9. Partite pomeriggio?

10. 0gri andiamo zoo.

11. Farlate sempre no in Italia.

1. Le idee zio sono buone.

13. Aspettano vlcino porta.

14. L'amica professore studio.

15. flneetra studio vediamo la biblioteca.

G. Rewrite each sentence expressing the partitive (1114.article):

comprano zucchero -* compranolialsjzucchero

1. Crdinano vino birra.

2. Prendono

3. Scrivono lettere? MINIMMIIMMMEMIMMMMIIMMI.1.11.11

4. LegEono giornall e riviate.

5. Hanno Wee. IMINPIMIVI=1/

f. Comprnno insalata e zucchini.

7. Studiano poesie straniere.

b. Comprano carne?

H. Rewrite each sentence in the negatives

ha dei oldi 11"41 non ha soldi

1. Crdina dell'antipasto.

2. iia derli zit in America.

3. Compra del libri.

4. Strive dells poesie.

5. Prende del vino bianco.

24
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LESSON 6
(future; direct object pronouns)

Laziarino - 21

ritornars
IP .

ritorn-e-ro
ritorn-e-rai
ritorn-e-r&
ritorn-e-remo
ritorn-e-rate
ritorn-o-ranno

prendere

prend-e-ro
prend-e-ral
prend-e-rid
prend-e-remo
prend-e-rete
prend-e-ranno

partire

part2trt,
part-i-ral
part -i r&
part-i-remo
part-i-rete
part - i -ranno

A. Change from present to future:

- Non oggi? - No,

1. - Non Ninon() oggi?

2. - Non park; oggi?

- Non loggiamo orgi?of

domani.

4. - Non aspettlamo oggi?

5. - Non arriva oggi?

6. - Non ritornano oggi?

T. - Non fiasco oggi?

d. - Son rispondiamo oggi?

9. - on sorive oggi?

10. - Jon oapisoono oggi?

there is thereiwill be

of sari

oi sono oi saranno

there are there will be



ITALIAN 101

Ala (cont.)

B. Rewrite In the future:

1. C'i un core° d'itallano?

2. Ci sono studenti stranlerl?

3. Cs& del vino blanoo?

Cq tempo?

5. CI soma tutti?

b. Cl sono matite?

7. C e un altro libro?

d. 0'4 un'altra profsssoressa?

Compro

Inoontro

/1 giornale

la rIvista
1

/ giornalt

14, rlviste
. .

/1 ragazzo

la ragazza

i ragazzl

le ragazze
, .

LazzarIno - 22

3.,
MormINOOP

14
MINIMUM

leggo

leggo

leggo

Lego

invito

invito

invito

invito

C. Complete the V-11wIng cluAtenoess

1. Frendete l'antIpasto? - No, non prendiemo.

e. Pagano /1 ooffi? Si. pagano.

. Conosol la famiglia di Carlo? - No, non conosoo.

4. - Visiteranno l' Italia? - Si. vlsiteranno.

21)
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Lesson 6 (cont.)

Loz,mirino -

5. - laviterete gli rtudentli Si, 1nviteremo.

t. - ha/ le matiteY :U), non ho.

7. - 1.unndo csoolt1 la musics? - ascolto op.n1 71orno.

$e.--uono corsi - Si, seguono.

korteA la cravnttn? .%), non porttra.

1C. - AprIrinno le finestrel - Si, aprir*nno.

L. Answer each question arrirmatively using. object pronouns:

AODSLI Vede 11 museo -400 - SI, m vedo.

1. - t;spiece Fli stucentl stranieri?

- Legge 11 Flornslec

Impara l'inglese?

hloorderb 1'indir1Lzoi

'D FrPnderl 11 tram?

- Preferisce g11 Awericani?

7. - ..)egua le ragahme?

Aspetter liestnte?

la lettern?

1C. - Incontrer\ le elonorine?

E. Co;iplete ttie verb forme by inserting the future endiarb:

1. .:o1 non ablt in V12 Roma.

Anche to rest R C1S37

prole; bore 11 port q Flesole.

I signori part nel poxeriftglo.

5. Vol. non lo prend

C. lutt1 prefer__



101

Lesson 6 (cont.)

..wind()

.kuando

mi

m
vede

vede

vede

vede

vede

vede

vede

vede

mi

01

Or

or

or

or

or

or

s

or

ID

m

Lizzarino - 24

1nvita

invIta

invIta

Inv/La

aspetta

aspetta

aspetta

aspetta

F. 0,0D IL: -laB conosce? - i1, sono sicura (sure) Mt conosce.

1. - Ti sectue?

..: - 11 ispetterlY

Ti Inviterh?-

4 TI porter1 a case?

5. - T1 ctIpIA?

6. - Ti vedee.

...earego..maalemmte4 laamenla mn=.

=eeMealaMaamaNaldOwilelleAM. M eme.111 Maw. OM 4.01=11.1. e. ea geM11110 na. 11eNO .1111111

MellOIRMIaliMela =11.

.411111111MDe

Go 010DLL: conoscono? - No, non EPP concfscono.

1. - Vi sspettsno?

2. - VI segulranno?

3. - VI lnviternnno?

4. VI FISCOltatIO't

V1 emplecon07

6. - VI veciono?

1111.1.1.1.11. =1 OR. .114.41

.ppeaMEea.l.maa

011=4.1..fte- .0,rose.

.1.1m1=4. OW. .1Mma 0. iMmedi*.

2s
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Lescon C (cont.)

Lazzarinn 5

1111101111100

Dottore, se vedo aspetto

Signora, se La vedo aspetto

Signori, se Li vedo Li aspetto

Signorine, se La vedo Le aspetto
ftomMONIOR

H. Complete the following sentences:

1. ...ammo, dove eel? Non vedo.

2. Signorina, dovq? Non vedo.

3. Signor Costa, dov'? Aon vedo.

4. hagnizi, dove siete? Non vedo.

5. Signorine, dove slno? on vedo.

c. .1o, dove set? Non vedo.

7. Bambini, dove slate? on vedo.

Signori, dove sono? Jon vedo.

9. Dottore, dovq? Non vedo.

1C. Signora, dovq? Jon vedo.

I. Complete the following sentences:

La signora parla, ma to non ascolto.

2. Il profeesore parla, ma io non ascolto.

3. Le ragazze parlano, ma io non ascolto.

4. I compact parlano, ma io non nscolto.

5. Aaxma, to parli, ma to non ascolto.

6. Lei, Sir. Bianchi, parla, ma io non ascolto.

7. Signori, Loro parlano, ma to non ascolto.

Siwnorine, Loro parlaao, ma io non ascolto.

2:i
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Atm ¢ (cont.)

9. Ragazzi, voi parlatt, ma to non

10. Lei, Signorina,

11. Io parlo,

12. Not parliamo,

addressing
a man or a woman

addressing men

addressing women

parlay ma io non

ma 11 professore

ma 11 professore

RECAP DIRECT OBJECT PRONOUNS

conosoono e mi/m'

ti /t'

loll,

la/1'
La /L'

ci/e

vi/v1

li

le

LI

Le

Lazzarino - 26

ascolto.

ascolto.

non ascolta.

non aecolta.

invitano
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Se

I

LISBON
(more on the future)

double future

saremo 1 in ritardo

ilmando larriveranno

preoderemo ii filobus.

servira ii caff4.

A. Rewrite in the future:

1. Se capisci is domande. rispondi,

2. Quando siamo in Italia stiamo bone.

3. Be is incontri. l'aspetti?

4. Be ho tempo lo facoio.

5. ;Wanda abbtamo molti soldi compriamo came.

6. Parte quando finisoono le lezioni.

ONNI1111MMIMMO111111

S. Rewrite each sentence substituting the future for tgrA0presentt

IfOrsofelzero vero

1. Fanno molti errors? Forse mono stranieri.

2. Servono birra? Forse non hanno vino.

31
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Lesson Z (cont.)

3. .ion studio. l'itallano? Forse preferiece un'Altra

=k
4. Vedo molte Ruto.A4obill davanti all'albergo:

forse c'a un ricevillento.

11.1/..g..

5. Conosce molto bene 1R storia? Forse 4 professore di Etoriat

Il bambino non parla e ha gli occhi roast:
forse non sta bene.

Rewrite in tne present:

1. Non ci sRranno lezioni.

2. Dar molti esempi.

3. Star a casa tutto it giorno.

4. Dove avra luogo la conferenza?

5. vero the farete un giro in automobile?

C. Faremo un esercizio sul futuro.

......marromeme,own.114M0Mmn.

=11.101111

7. Staranno in Via Garibaldi o in Via Roma?

o. Farai dells domande difficili?

9. Avrete un nuovo indirizza?

10. Capiranno tutto?



( but )

ITALIAN 101
Lazzarino - 29

LESSON 8
(possessive and interrogative adjectives and pronouns)

singular 0
A

plural

0.4. 11 nostro

la nostra

nostri

le nostre

singular

IL iIO

IL TUO

IL SUO

1
000000041,1111110* ***** sodoille0.41

********* 410* ***** *WOW

plural

non
r

1
a
t
1

8

r
1
a
t

IL MIO dottore I MIEI dottori

LA TUA compagna LE TUE compagne

IL SUO avvocato I SUOI avvoaati

LA NOSTRA impiegata LE NOSTRE tmptegate

IL VOSTRO invitato I VOSTRI invitati

LA LORO maestra LE LORO maestro

-- MIO fratello I MIEI fratelli

-- TUA cugina LE TUE ougine

-- 8U0 cugino I SUOI cugini

-- NOSTRA madre LE NOSTRE madri

-- VOSTRO padre I VOSTRI padri

LA LORO zia LE LORO zie

3 t$
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lama a (cont.)

A. Use the appropriate forme of m o folic:owing the modal:

(quaderno)
(getton1)

1. coulpafrni

2. peas ions

3. 014-Ina

4. zie

5. albergo

Dovia 11 mio quaderno?
rove son° 1 miel getton17

f.

11 41MMMIMIpEllp... 111 .1.4

B. Use the appropriate forms of tuo follow/n>: the model:

(professore) Non conosoo 11 tuo professore

1. dottore

c. oompagna

3. adre

4. LIvitati

5. sorelle

1IMMIMM1=1111

C. ChAnFE :rocs Inostrof to loco s

11 nostro indlrizzo --40 11 loro indlrizzo

1. la nostra cash

2. nostra cadre

3. 1 nostri telefoni 4=M1.1.010.00000.11....

4. le nostre lezion1

111 ..
0. 00 111 0 viNMEM1111.M

4.00000..

5. S1 nostro museo t

6, nostro padre

7. le nostre cua ire

d. i nostri

34

1111.0.111.11==.111101.

0,.....
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Lggso4 (cont.)

D. Complete each answer using thr possessive:

- it maestroldi Carlo'? -40 - Si a it maestro.

1. - l'amica di Carlo? Si,

2. - 1 la zla di Car1ov -So, non e zia.

3. - Sono i compaani di Carlo? - Si, sono compagni.

4. - E la casa del tuot compagni? Si, 4 CREIA.

5. E lo to di Luisa? fit, zio.

6. - Sono is ides della signorina? - Sip sono idea.

7. - ii cugino di Carlo e di Luisa? - No, non 6 cugino.

8. - la cravatta dell'avvocato? - Si. 4 cravatta.

9. - Sono le voci delis ragazze? No, non sono voci.

10. - Sono ell invitati del proteseort? - Si, eon() Inv/teal.

SUO

awica.

Answer each question using the possessive:

Nello studiodoUlavvocat4? ...41 Si, nil suo studio.

1. - Dall'albergo di Giovanni?

2. - Nell° zaino dells ragazze?

3. - Al ricevimento degll zit?

4. - Dells flnestre di Luisa?

5. - Sul alornali del dottore?

6. - Sell'apparecchlo dells sismorina?

7. - At comparni di Giuseppe?

8. - Davanti ally pensions di Gina?

9. - Con is zla di Giancarlo?

10. - Sulla storia digit American'?

3:i
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limn 1 (cont.)

Lassarino - 32

F. Fill in the blanks with the possessives that match the
various persons addressed:

1. Mamma, quando parte treno?

2. Dottore, a nuovo apparecchio?

3. Signora, quando presenter& invitati?

4. Signori, dovi& automobile?

5. 410, 100.09. 4 francese?

6. Ragazzi, ritornate al albergo?

7. Signorina, perch; non parla al avvooato?

d. Signorine, perch; non portano ougini?

9. Ragaz4e, telefonate apesso coopagni?*

10. Zia, al sono molti impiegati nel uffiato?

Things to remember:

a case( mia
a oasa tua
a casa sua
a casa nostra
a casa voetra
a casa loro

Mamma mia1

t Dio
Figlio mio.

present° (husband I-- mio marito'
it mio ex arito
11 into futuro marito. -

ll ragazzo ha 11 lid libro

ragassi hanno it preilm libro

31)
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soon g (cont.)

HOW SUCH

IA

-0 zucchero?

-A 'quantal frutta 7

HOW MANY

-I tquantil libri?

.-3 MM :1 Winans?

butt quane costa?

quanta oostano?

G. Transform the statements to questions using the arms of cuailtos

Ha due sorelle --.04Quantelsorelle ha?

1. Comprano due gettoni.

2. Invtteranno canto persons.

3. PorterW molta birra.

4. c'h motto zucchero.

5. Conosoono molti invitati.

WHICH, WHICH ONE Id E

MEI ragazzo?

quale ragazza?

.=.11....MMIIINENP.M.M.MMEMIIMM2011111

WhICH, WHICH ONES

ragazzi?

quail ragazzo?

RTIE quail sono?
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IMAM k (cont.)

lazzarirao - 34

M. Transform the statements to questions using the forms ofimakis

Leggono questi libri osall libri lemon*?

1. Preferisoono questo salone.

2. Porterk questa oraystta.

3. Ripeteremo quests parole.

4. Studt%no all'universiti di Roma.

5. ?twists dell'alber,o Bapiioni.

NIMIIIWUN

I. Form questions using the forms of sualt+uuris

(la bus oast) (fival 4 la Sua oars?
(I Suoi libri) %will Bono I Suoi

1. le Sue its

2. la Sua comic/a

3. i Suoi gettoni

4. 11 Suo quad Brno

5. is Sue lettere

1101110 our

J. Rewrite in the singular:

1. I Suoi impiegati sono gentili.

2, I Toro ougini paertiranno presto.

3. Le tue idee sono anehe is mie,

4. CI saranno anchor is vostre its?

-10
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(cont.)

5. ;tali sono le Sus oravettts2

6. I suoi zit parlano molto.

7. Ai oonoscono 1 tuoi oompapni?

.0111...11.man. wwwwM.M.1101,M.

La:tzar/no - 35

o. I oriel fratelli arriveranno domani; quando arrivernAnno i tuolV

Le mie compafne e le loro atanno in una pensions.

10. I nostri invitati fanno un giro.

SIIMOM.-4=11=wm.../....m..

LA ivIIA FAMI3LIA

mio padre ......... mia cadre

mia Boren& mio !ratan.°

mia sorella (la mia cars sorella, is loro sorella, is site orelle)

mio fratello (ii mio povero frntello, it loro fratello, l mita fratelli)
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LESSON 9
(negatives; the partitive)

Lazzarino - 36

tOuBIS Na)ATIVS non f w trostive worl

SU3 IS A E3

e e non vedo missuao

e.g. nossuno studia

(in front of the verb for emphasis)

Non

Non

Non

Non

Non

on

4...

nessuno

nients (nulls)

mai

ni

neanche

pid

Nessuno

Niente (nulls)

Mai

Ner Ni

Seam:he

A. Rewrite in the negative using negative words:

invita --to non invitainessunol

1. oonosoiamo tutti

2. aspettsr6 tutu

3. telefonersmo a tutti
4. vispondono a tutti?

5. tutti secoltano in silenzio

e. tutu finiscono presto

7. tutti lo invitano

yomml..1.11110
=.0111M111101.0 .MMINNIIIIP
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lima 2 (cont.)

Lazzarino - 37

MODEL: tutto non rlcordlamolnlentil

1. mia sorella °apiece tutto

2. sentl tutto?

3. Mario 4 tutto per not

4. paga tutto lut

5. tutto 4 pronto

6. tutto flnIsce nel pomeriggio

7. tutto va bens?

elODLL: so spIra isemprei

1. aervono sempre cafra

2* parllamo sempre italiano

3. telefona sempre dal mio uffIcio

4. presontano sempre la boro madre

5. hal Jempre tempo

6. tuo zio camm/na sempre

7. sempre arrivi in rItardot 11PIW..0.1....0.1.11PEIMIIIMPROMP

11111111.111111=b,

-4110 non sospira

=immiallMO.P

AODEL: Ruche] but c.L.1)/ace -410Ineanchellui capIsce

1. anchilo abito lontano

2, anche lora studiano a case

3. anche Luigi aspetterl

4. anche lel prende 11 tram

5. paga anche lei

6. caplecono anche loro

7. aecolti anche to

41
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lug= (cont.)

MODEL: eel

0

ancora tempo 411, non c'i tempo

1. aspettano ancora

2. dorms ancora

3. sei ancora glovane

4. abbiamo ancora voce

5. abitano ancora in Italia`?

6. atudiate anoora l'italiano?

7. ricordi ancora it mio indirizzo?

0=0=1

Lazzarino - )b

IIMINIMRan IMFONIIIMO __,MINI.

wg..MIMMNIMIIMMIMID

MODEL: ho latte e limone Alo non hog latte m limone

1. visiteromo Fireaze e Roma

2. ordinano o came o peace

3. telefono o a Carlo o a Luigi

4. rlspondera o al o no

5. conoscono ii franoeee e llinglese

6. o io o lui ti accompagneremo

7. aprono el la porta o la finestra

mommwwm00000r0...wwwwEmiN0.1.010

some a few

libri

libri

1 ible

a

delle

alcune

qualohe

riviste

riviste

rivisli3

Al

..111114111IMIIIIIIM111...1111MMEMIIMOINIMMIP

some a little

dell'

un io'

vino

vino

aoqua

aoqua
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UNA/UN't

ITALIAN 101
Lazzarino - 39

(cont.)

S. Rewrite each sentence substituting another form of the partitive

for the forme Altartiole:

1. Seco del gottoai. OmowMOIP...

2. Rleordiamo degli indirizzi.

3. Ordino dell` antipasto.

4. Conosoe dell ragazze amerioane.

5. Forteranno delta frutta.

6. Desidera del giornall?

T. Avete dells buone Moe.

UNO

UNA

when used as a pronoun or in counting

when followed by the noun it refers to

C. MODEL: uno students el. uno derli student/

1. una parole

2. un ragazzo

3. un indirizzo _____----

4. un'isola

5. uno zio

6. un avvocato

T. una siFnora

d. un'oliva MINMEMr - ME=NIOM..

9. un dollaro

10. un assegno

4.3
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LESSON 10
(the passato prossia2)

- the "DUE PAROLE" tense ---

Lazzarino 40.110.

ho
hat
ha
abbiamo
avete
hanno

- tarl op
et

ho
hai
ha
abbiamo
avete
hgano

ripetiare

riPetZto
18

RI

'I

ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

tornare

sono torn -to a
set torn-ato (a

torn-ato (a
siamo tornimati (e
mete torn-at/ (e)
sono torn-ati (e)

sono
set

siamo
siete
sono

sen e

sent- to

tt
It
II

venire * partire

ven-uto a)
)

sono partIto (a)
ven-uto a sei part-ito (s)
ven-uto a) a part-ito (a)
ven-uti (e) siamo part-iti (e)
ven-uti (e) siete part-iti (e)
ven-uti (e) sono part-iti (e)

A. t4ODEL: visitato le Terms?
Nei 116 vlsitato: Terms

1. - Ha mai mangiato le tagliatelle?

2. - Ha mai veduto uno zingaro?

3. - Ha mai comprato un gettone?

4. - Ha mai invitato ii rettore?

MEMIMoiIMM=Mar0.41.M.1
- Ha mai aentito questa parola?

...1MMEMIMmEmPmalmll.o.0.1111111111.1

Though an -irs verb, venire has its past participle ending in -ut
like -Arl verbs.

4 4
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Lam 12 (cont.)

B. MODEL: -
- No, Z, , sono stato a 'rissole.

1. - £ mai arrivato in ritardo?

stato a Fiesole?

I

Lazzarino - 41

2. - I mai use° con Luisa?
P

3. mai andato in Africa?

..11M111P

4. - I mai ritornato tardi?

5. - mai state a case di Luigi?

IM11=.1.MWIMII

C. MODEL: -
- No, i giornale non a

arrivato iornale?

1. - Sono ga atati in Italia?

arrivato.

11

(in your answers do not change
verb persons)

2. - venuto nel mio uffioio?

3. - Ha gil mangiato?

4. - Hanno gib. finito?

5. - Sono pil partiti?

4:i



ITALIAN 101

Imam 12 (oont.)

AGMISMENT in the "PASSATO PROSS:AO"

Mio cugino ha finii;

Ala cuglna ha finito

I miei cugini hanno rialto

Le mie cugine hanno finito

; andaMio cupino

Mia cugina anda

I miei cugini sono anda

La mie cuine sono anda

Dov'e NessunoCarlo?

Doyle Luisa? Nessuno

Dove sons i bambini? Ne sauna

Dove soma le ragazze? Nessuno

Prof essore, chi

Signorina, chi

Signori, chi

Signorine, chi

Chi

Chi

Chi

Chi

46

l'esercizio.

l'eseroizio.

l'esercizio.

l'esercizio.

a Roma.

a Roma.

a Roma.

a Roma.

ha vedu

ha vedu

ha vedu

ha vedu

ha vedu

ha vedu

ha vedu

ha vedu
410MEON4111, -

mi ha vedut 0?

ti ha vedut 0?

ci ha vedut of

vi ha vedut,d

Lazzarino - 42

averen verbs:
no agreement
with subject

"tossers " verbs:
automatic
agreement
with subject

'avers" verbs:
agreement
with preceding
direct object
pronouns
1st It ja.

optional
agreement
with preceding
direct object
pronouns
alp lap sly xi
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lama /2 (cont.)

Lazzarino - 43

D. Fill in the blanks by inserting the right endings

1. Mario andat a Roma*

2. Le ragazze non sono venut

3. La mia compagna scat_,,_, a case tutto ii giorno.

4. Nessuno ha assaggiat l'acqua di Montecatini.

5. Lei, Signorina, ha cRpit

6. Noi slams) ritornat tardi.

7. Loro, Signori, hanno ved:at qualohe cosa?

8. Chi ha seguit la ragazza?

9. Avete servit 11 caffa in glardino?

10. Papa, dove set stat ieri?

11. £ gik arrivat Is zia?

12. - Dove hal paseat l' estate? passat a Firenze.

13. Doti' i1 passaporto? L'ha vedut ?

14. - Avete invitat le zie? si, is abbiamo invitat .

15. Ho oomprato della frutta a l'ho manglat

16. Grazie, Signorina, 4 stat molto gentile.

17. Hal finit gli eseroizi? Quando 11 hai finit ?

18. Hanno visitat is oitta? No non l'hanno visitat

19. Ho vedut Luisa quando 4 ontrat

20. - Dove vi ha portat 11 professore? - Ci ha portat a

Fiesole.

21. Non abbiamo anoora telefonat alla mamma.

22. Luisa ha pagat per tutti.

4 i
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,4a, sta IR (cont.)

23. La signorina ha spiogat is lezione, ma to non 1' ho oapit

24. - Maria, chi Li ha aocompagnat 2 - Non mi ha accompagnat

nessuno.

25. Da dove sono partit Signorine?

E. MODEL: r.IPartildomani Carlo? No, le partitolieri.

4.41 Arriva domani Luisa?

2. Ritorna domani tua madre?

3. - Telefonano domani i tuol compagni?

4. Parla clamant l'avvocato?

5. - Partono domani is sue zie?

6. - Viene domani ii presidente?

F. MODELt - Hanno vendutolla casdp - 8f.111hanno vendu*

1. - Hanno capito is conferenza? N.II.PI 11

2. - Hanno portato 11 passaporto?

3. - Hanno comprato gli assegni?

4. - Hanno ripetuto le parole nuove?

5. - Hanno servito it caffil?

6. - Hanno aspettato la MA?

G. MOM: - PerchI non lolinvitatel? Liabbiamolgiklinvitatol.

1. - Perohi non is assaggiate?

2. - Perche non lo seFulte?

3. - Perc14 non 11 vendete?

4. - Perch: non is servite?

5. - Perche non li cambiate?
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kana 12 (cont.)

6. - Perohi non la visitste?

Lazzarino - 45

IN111111111.

H. MODEL: L'indirizzo 4 lungo . '6611b Qom' lungo 1' indirizzo

1. all Italiani sono gentili.

2. La pizza 1 buona.

3. I dottori acrivono male.

4. La banca 4 lantana.

5. I1 viaggio 4 etato breve.

6. Luisa ha spiegato bane.

7. Le wie compapne parlano bens.

8. L'esame ear& Jiff idle.

9. Siete bravi.

10. Milano 4 brutta.

INIMIMINIMM

volM1,1111.1

I. Complete the answers to the following questions using a negative

word:

Ci sono lettere per not? -4o - No, non c'; niente.

1. - Conosol molte person.? - No, non conosco

2. - Che oosa sentite? - Non sentiamo

3. - Li vedete oani Florno? - No, non li vediamo

4. - Abita ancora in Via Roma? - No, non abita in Via Roma.

5. - Tolefonate a tutti? No, non telefoniamo a

6. - Ordini carne o peace? - Son ordino earns pesos.

7. - Cammina qualohe volta (sometimes)? - No, non oammina

8. Anohe loro abitano vioino? So, loro abitano vicino.

9. Avete invitato tuttIV - No, non abbiamo invitato

10. - Ha mai comprato 'le tagliatelle verdi? - No, non le ho
oomprate.

4z)
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Imam 12 (cont.)

J. Translate:

Lszsarino - 46

1. It's a difficult lesson: I have not understood it.

2. Nobtody invited me to the reception. Why?

3. Many students came to my.off ice yesterday.

4. She invited you to lunch but you did not accept (accettam).

You preferred to stay home.

5. Who will introduce us? Wno has introduced then?

ammmpmms. 001,111111=PowlMOMmMINM
6. She did not go out; she stayed home all day.

7. Thank you, wadam. You have been very kind.

8. They had a very good idea.

Nm141=1111=11.00
9. Mother, I waited for you, but you didn't comet

10. Boys, have you brought the Flosses?

11. They haven't finished the exercises.
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quest°

quest'

I

questi

questa

quest'

1

,

quests

Lazzarino - 47

LIMON 11
(Q4esto and guello)

questo questi

questa quests

when used as a pronoun

then followed by the noun it refers to
tips. when used as an adjective)

quel

quell°

quell'

quel

quegli

,.

quella

quell'
#

quells

_

when used as a pronoun
(leaning "the. Mei "those",
'the one". the ones")

then followed by the noun it refers to
(i.e. when used as an adjective)

A. Fill in the blanks using the correct forms of Quell();

1. ragazzi sono nella mia class,.

2. Conosci ragazza the s entrata ora?

3. quail blochieri hal comprato, grandi
piocoll?

4. 4ua1 1 11 Suo giornale? quest° qui o

5. I1 mio ombrello a nerd, di Luisa 4 row.

6. Aprirl quests finestre, non

1
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/um 2,1 (cont.)

7. assegni. non questio sono ohs desidero

riscuotere.

o impiegata parla itallano e francese. - ;pale?
Choi 4 allo sportello numero oinque.

9. abito 11 e ohs preferisco.

10. - Sono di piaria riviste? 4uali? -

ohs hai in mano.

11. %lasts bistecca 4 buona. non come ohs ho manglato
tort in ristorante:

12. iii nuovo professore d'italiano e 4 sua

maare.

13. studenti a iestra del rettore sono the

hanno passsto un anno in Italia.

14. Vedi palazzilt Li ho visitati tutti:

15. Come scrive male dottore:

B. Fill in the blanks using the correct forms of ouesto

1. Bono i miei assegni.

2. una cartolina di Firenze

3. %uando sono arrivate lettere?

4. Uno di giorni ti porters a rissole.

5. 4 una buona universit1.

6. anno non facciamo niente.

7. Desidera o quello?

6. Coco' buono antipasto:

9. ;02anto costano belle matite roses?

10. Nessuno conosce isola.
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al= 11 (cont.)

questa mattina--40 stamattina

questa sera --mo atasera

questa notte stanotte

questa volts mm.40 stavolta

11

un

questo

qualohe

C. Translste:

sac)

U110

mio

4M1M11011

oompapno

oompairno

compagno

oompagno

dei

quest/

alouni

due

mitt

miei

miei

miei

miei

miei

miei

oompagni

oompagni

oompagni

compagni

oompagni

oompagni
-4

1. I remember your address but I don't remember John's.

1.1.1.4 41=11...0

2. We have never been in that office.

ROUNMIPOINNIINIFIIMM OlIMIdOMM.0111111

oNImplIMMOPION.1. _

3. This morning I saw an old school friend or mine.

4. I prefer to write with my pen, not with Louise's.

511

ow wMMN.ImPl.mmIN1110
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LESSON 12
(reflexive forms)

lazzarino 50

lavarsi
V
wi
ti
si
ci
vl
Si

lava
lavi
lava
lav iamo
lavate
lavano

lavarsi

wl
ti
si
ci
vi
si

laveA
laverai
laverk
laveremo
laverete
laveranno

lavarsi

mi SONO lavato (a)
ti §EI lavato (a)
si Z lavato (a)
ci SIAMO lavati (0)
vi SIETE lavati (e)

si SONO lavati (e)

A. Cowplete the followinf sentences using the present:

1. Non 1 necessario alzarsi presto, ma io

2. E difficile vestirsi in cinque minuti, ma lei

in cinque minuti.

3. Non a una buona idea seders/, s not non

4. Non b necessario scusarsi, ma loco

i facile tivertirsi, e voi

6. Non desiderano vestirsi, ma lo stesso.

7. uando desidera sedersi, lui

b. Non 1 necessario lavarsi col sapone (soap), ma to

sempre col sapone.

presto.

..._....___

B. From polite to familiars

anndivertito a (visa mia? divertito a case mia?

1. Si alzato presto atamattina?

2. Si 1 seduto cul filobua?

3. 31 1 gik vestito?

4. Si 1 lavato senze sapone?

5. Si scusata per it ritardo?

6. Si 4 lavata con l'acqua fredda (cold)?

,
ml11ill...41MINIIND11411111111

01
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Imign la (cont.)

C. From "voi" to "not ":

MODEL: -1Ari sietelalzati presto? No. non

1. - Vi siete divertiti nel Colorado?
presto.

2. - Vi slate lavate bene?

3. Vi slate seduti a tavola?

4. - Vi siete vIstiti male?

5. - Vi siete scusati?

lazzarino - 51

alzati

111.--4111.1111111=1111.0 MINIM01.

D. From "lore" to "io":

MODAL: jai sonolscusaslfp per ii ritardo --a
AnohT lo sousatlE1 per it ritardo.

1. Si sono saduti viola° alla ports.

2. Si Bono alzati per fare colazione.

3. Si sono divertiti al rioevimento.

MMEM.M=1.011=MWMPW.
4. Si sono vestiti per uscire.

11=11

ANIIIIM1

5. Si sono lavati dopo it giro in citti.

ON.

S. Rewrite in the past tense:

1. Mario. peroanon ti lavi?

2. Si aizano tardi le signorine?

3. Dove vi sedate?

ONIOSIIIIIIIMINI11..=10
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lama la (cont.)

4. Chi si diverts?

Lazg.arino - 52

0110.=.mimmimmligmIMPOMMIINIm. ....1

5. Si scusano 1 tuoi compagni?

6. Mamma, come ti vesti?

7. Dottore, perch non si sleds?

. csuando ci lavlamo?

F. Answer each of the following questions in the first person
singular:

1. - Si sied qui? si,

2. - Si Rid lavato? si,

3. - di diverte a casa di Mario? - Si,

4. - Si Sousa sempre?

5. - Si 4 vestito per uscire?

C. - Si alia dopo ell altri?

RECIPROCALS:

Ci siamo veduti

V1 siete veduti

Si Bono veduti

s(,

-Si, 111111MO

si,

each other, one another

MisMINIMEWI1.1111M 11111MMINIMIO

to each other, to one another

Ci parliamo

Vi parlate

Si parlano

Gi siamo parlati

Vi aiste parlati

Si sono parlati
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Is sue} la (cont.)

G. Rewrite in the past tense:

Laaaarino - 53

1. Non si salutano (salutarento greet) quando si vedono.

2. Ragassit vi parlate ma non vi capita.

3. Ci telefoniamo °gni giorno.

4. Dove si incontranoY

5. Ci guardiamo (puwidareipto look) in silenaio.

6. Ragaize, vi invitate spesso?

H. Answer each of the following questions following the model:

-1Si - No, mag-iIiiiiltra poco (shortly) .

1. - Si 1 gik seduta? - No, ma tra woo.

2. - E gilt ritornata? - Sot ma tra poco.

3. - Si Bono ga veatiti? So, ma tra poco.

4. - Si Bono gik sousati? Sop ma tra poco.

5. - Ha eik ordinato? - No, ma tra poco.

6. gia sceso? - Not ma tra poco.

7. gia partito? - No, ma tra poco.

8. - Sono gia arrivati? - No, ma tra poco.

9. Hanno gik pranzato? - No, ma tra pact°.

10. - Ha al& parlato? - No, ma tra p000.

5(
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Lelson 12 (cont.)
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I. Rewrite the following sentences putting the verb in the present:

1. La ragazza si 4 seduta el tavolo e ha ordinato un cafe).

2. C1 siamo scusati per 11 ritardo.

3. Ti sei alzato, ti 301 lavato e poi hal mangiato.

4. Ho dovuto aspettare un'ora.

5. Quando sono andato a New York, ho mangiato. in un riatorante

trances..

6. I miii ougini americani sono venuti a pied/.

7. Vi state divertiti con 1 vostri amio0

8. Chi ha dato quol libro a Giuseppe?

9. Nessuno si 4 vestito in cinque minuti.

10. La signorina non 4 andata in biblioteca oggi.

J. Translates

1. We know each other wells we live on the same street.
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Imam la (cont.)

2. Why did she apologize?

3. Girls, why don't you speak to each other?

4. Did you get up early this morning, Mother?

I.azzarino - 55

5. They have a good time when they come to our house.

6. Did they phone each other yesterday?

7. How many cards did you send?

do. My girl-friend and Giuseppe's have ordered fish; we have
ordered chicken.

9. Where will they have lunch tomorrow?

IMMIIIMIMEMI11=11..1M1M1111=M111111MIIMMEMIl

10. Nobody will have a good time in this class'.

..M.11MMEMMINIONiM.MMO1M.MOMENIID

Some verbs can be used reflexively and non-reflexively:

lava is finestro
ml -lay°

i

aiziamo 11 ricevitore
ci alztamo da tavoia

ha veetito it bambino
si t vestito in poco tempo
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LESSON 13
(indirect object pronouns; the past absolute)

DIRECT FORgS INDIRECT FORMS
whoml. to whop

4uandol mi vede mi parla

ti
It ti

It

10
it ell

It

addressing
a man or a woman goolpo

addressing men

addressing women

to

11

le

Le

ci
vi

11

fi

11

11

le

Li

Le

vede

vede

vede

vede

parla

parla

parla

parts

loro

loro

Laro

Loro

Quando

addressing a man dom010

addressing a woman isom00.

addressing men

addressing women

t
1'

1'

Li

el
vi

ha visto

11

to

ha vista

ha visto

ha vie%

ha visto

ha vista

li

le

Li

mi

ti
gli
le

Le

Le

ci
vi

ha parlato
A

111

11

to

le

11

to

ha vista,

ha vista

ha visti

Is tot vist

11

11

11

11

agreement no agreement

loro

loro

Loro

Loro
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Ituon 11 (cont.)

There is no difrereace, iu Italian, between

him

her

them (m.)

them (1.)

you, Sir

you,

you,

you,

(familiar singulgr)

"me"

Lazzarino 57

and "to me"-.01/

"you" and "to you"-loTI

and "to us"....OI

and "to you"..loVI

II Us

(familiar plural) "you"

3UT

watch the third person singular and plural:

gentlemen

ladies

A. Transl%te:

LC -conosco

indirect

GLI telefono to him

LA conosco LB; scrivo to her

LI invito rispondo TARO to thew (m.)

LE accompagno rispondo IAMMAI to them (1.)

direr t: indirect I
LA

LA

LI

Ls

ringrazio

ringrazio

ringrazio

ringrazio

LE sorrido

LE sorrido

sorrido LARO

sorrido LORD

1. tit.y write to me.

2. I explain the lesson to you, boys.

3. She never speaks to us.

4. We tuy him books.

5. Who gave her the checks?

6. She teaches them Italian,

to you, Sir

to you, vmdam

to you, gentlemen

to you, ladies

..m..=1111.11111111110

mlmmi1.0=im
7. lie never tends me any cards.
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Lessors 11 (cont.)

Nobody brings me wine.

9. Lverybody will phone her.

10. I will s'y Lood morning to them.

11. other, who sold you these magazines?

=0,111=1111011B,

.11.INENME.i.p.

12. Madam, why don't you repeat the address to us?

13. Sir, I have asked you where. Why don't you answer me?

14. We smile at her sometimes.

wommionr..=10=1wapm
15. Did you see the girls? Did you speak to them?

B. .MODEL; - Non _MI telefona?
- Non Page

1. - Non mi manda una cartolina?

2. - Non mi riconosoe?

3. - Non mi aspetta?

4. - on mi ()apiece?

5. - Non mi vede?

6. - Non mi parla di Napoli?

7. - Non ml porta la lista?

o. - Non mi d& la mano?

9. - on mi invita?

10. - on mi risponde?

6.4

Pr telefono.
pago.

11111=1111=vsINIINE.
doN11111111111
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Imo 11 (cont.)

C. MODEL: - Perohel non telefona a maw Q.1,1 ho telefonato.

- Perohi non paga ot;ff.? - L'ho gilt pagato.

1. - Perchi non saluta it professors?

2. - Petrone non invita Maria?

3. - Perch4 non telefona a Maria?

4. - Perch4 non cambia i dollari? MOMUMPON.

5. - Perche non parla all'avvocato?

6. - Perch4 non visita Capri? GOIMMINIIM111111.11

7. - Perche non visita is Sue zie?

o. Perch non sorive alle Sue zie?

9. - Perche non parla agli impiegati?

10. - Perch4 non finisce le frasi?

TI PAST ABSOLUTX (the "FIJI" tens.)

avers

ebbi
avesti
ebbe
avemmo
aveste
ebbero

andare credere

IF lr
-ai -ei
- tett -esti
-o .i
-awmo -emmo
-ante -este
- arono -erono

par 1 e essere

-ii fui
-isti fosti

fu
-1mmo fummo
-late feat.
-iron furono

molto tempo fa VISITAI

due glorni fa i0 VISITATO

(;.3

quel museo
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lama 12 (cont.)

D. Change from ;twat°, remoto (past absolute) to meat°, Dr9osimq:

gialaiial molti anni fa .."011 lign2 partitilunlora fa.

1. MI invitarono molto tempo fa.

2. Ritornt a casa dieci anni fa.

3. Arrivammo in America molto tempo fa. 11....=...........
4. Studiai l'italiano qualche anno fa.

5. Vendeste la villa otto anni fa?

6. Fins ii libro molto tempo fa.

7. Gil parlai molto tempo fa.

o. Visitasti ii museo moiti anni fa.

9. £bbe fortuna molto tempo fa.

10. Furono qui alcuni anni fa.

Translate:

=11=1NliliplIMMINIMIN1111.1

1. / asked her: "When did you come back?"

2. She looked at me and didn't say anything.

3. Why didn't we greet her? Why didn't we phone her?

4. I will write them a letter when I have time.

5. She told me her name but she didn't tell me where she lives.

6. Boys, I have explained everything to you, haven't I?

6.4
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LESSON 14
(relative and Interrogative pronouns)

hELATIVE PRONOUNS

Lazzarino - 61

Ii slFnore

Il treno

Le persons

I Flornall

ohs

the

ohs

ohs

%

e entrato

4 partito

hal visto

hal courprato

L'universia di

Gil zit. a

La citth da

Il palazzo in

Le raga.:ie con

Il tavolo su

La raalone per

out

out

cut

cut

cut

cui

cut

parliamo

sorivlamo

sono venuti

abitate

usciaxo

ea ii vino

siamo partiti

Son ricordo

NangiO

Capiscono

quello ohs

quel Ole

oil the

imparo

mi danno

leggono

'.
& tutto quello ohs devo fare

Chi trove un amioo
trove un tesoro

(Itreasure:

who
whom
that
which

whom
which
(after

repositions)

what
that which

all that

he who
the one who
the ones who

In Italian, the relative pronoun cannot be omitted, 3E it often
is in English:

the girl I known
&the girl that I know
la ragazia Eliticonosco
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lama 141 (cont.)

PASSIBLE SUBSTITUTIONS

CHE or

11
is
I
le

4UALE
QUALE
QUALI
quALI

di GUI

a CLI

al
alla
at
et l le

QUAL&

da GUIQUAL'
QUALI

nel :QUA LE

in GUI
nella UALE
nei 4UALI
nelle QUALI

suCUI

sul QUALE'
sulfa QUALE
sul QUALI
sulle UALI

Zazzarino

del QUAL
della QUALE

or de/ ;MALI
delis ipkUALI

dal QUALE
dally iitUALE

or dal QUALI
dalle QUALI

con 11 %WALE
con Is iilUALE

con GUI or con i QUALI
con is qUALI

per 11 QUALE
per DA QUALB

per GUI or per 1 QUAL1
per is QUALI

is cittk

1 signori

11 campanile

le vie

le =tits

trent

11 presidents

della quale

al quail

dal quale

nelle quail

con le quali

sui quail

per /1 quale

parliamo

telefoner6

ecendono

camminsno

ecrivo

viaagiamo

abbiamo votato

questa 1 ho comprati

ho comprata,

(agreement is OPTIONAL)

66
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scan (cont.)

11 figlio della signora viaggla sempre

Who is it tnat traveler
TO AVOID AASIOCITY:

/1 figlio della signora 111 eptirolviaggia sempre

Ila glalelviaggia sempre

A. Co41plete the following sentences with relative pronouns:

1. Conosci la signora 4 in piedi vicino alla porta?

2. ;pall sono le riviste leggete?

3. Quell° 4 l'abito di ti ho parlato.

4. La ragazza di Carlo abita a Kilano arriva oggi.

5. i difficile imparate?

6. La psnna con servo I move.

7. capisce le ragazze 1 bravo:

o. Scco /1 treno dal devono scendere.

nuovo 11 divan su sel soduto?

10. Non abblamo capita ha splegato.

11. Comq bella la oolllna su abitate,

12. Ascoltiamo volentieri is parole di ha viaggiato
molt°.

13. Seco le lettere ails rieponderemo.

14. Dove sono 1 giornall ho comprato?

15. Vol fate sempre volete.
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(cont.)

INTiffittlAT VS PRONOUNO
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'.."ftag.i.i.,

Lei, scuci,

Di

A

Con

Per

4.011.0.."."

chi

Chi

chi

chi

chi

chi

e?

avete vieto?

parlate?

scrivete?

andate?

.
e quests letters?

Di chi

Di chi

e questiombrello?

Bono queste camicie?

Di

Con

Lei. Signora,

Non (wise*

Che coca

ohe coca

the coca

coos.

coca

Che

avete ordinate)?

parlate?

vi lavate?

deciders?

dice.

Pal?

Soco due quadern3.:

Non ricordo

DI quell. due
sicrnore

quale

quale

qual

Gluali

%will

prende?

preterisce.

6 tua madre?

sono I Suoi assegni?

Bono le vostre
rivicte preterite?

6ti

whot
whom?

what?

Lich one?
hick ones?
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Les9on 14 (cont.)

B. Complete the followlnir sentences with interrogative pronouns:

1. buss*?

2. 4 14 Sua banes preferita?

3. Con Nr4 a scuolaY

4. libri preferisci?

5. hal detto? Non ho °spit°.

E. Ha domandato viene con noi.

7. A date lezioni dlitaliano?

d. museo hanno visitato?

9. hanno assaFglato gli invitati?

10. ha ordinato la granite eenza panna?

C. Translate:

1. There are two trains which leave at midnight,

2. The newspaper you are reading is old.

3. Who are the Fentlemen who are coming in now?

4. Have you tasted the cake she brought?

5. Here are the two checks I wish to cash.

6. The letter we ha'k'e sent is not very'llmw.

111....
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lama a (cont.)

T. I don't remember the name of the city in which they live.

Lazzarino - 66

d. I believe everything he says.

9. What did you say? I didn't understand what you said.-..
10. Whom did she go out with? I don't know the person she

went out with (with whom she went out).

CHI

INTSRROGATIVES and FaLATIVES
,410 compared

parla? Seco la ragazza
it ragazzo
le person,
i ragazzi

Mai ha invitato? Seco la ragazza
11 ragazzo
le person*

ragazzi

di

a

da

con

per

CHI

CHI

CHI

CHI

CHI

wit?

sorrldl?

imparirt

vat?

lo fat?

OHS COSA mane i

Soco it maestro

la ragazza

1 maestri

le person

la persona

Ecco

7 0

OHS
OHS
CHIC
GHE

di

a

da

con

per

CUL'

CU'

CUI

GUI

CUI4

FIrrrirm
inutiALTli

parla
parla
parlano
parlano

ho invitato
ho invitato
ho invitato
ho invitato

par to

sorrido

imparo

vado

lo faccio

mangio
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IN
kin, to,

LESSON 15
(uses of the article; idiomatic present)

Aat, to, in)
ountry region,

continent city

Lazzerino - 67

Bono in

vado in

America

Italia

vado nell' Italia
Centrale

vado nel Nessico

soao neEli Stati
Uniti

sone a Boulder

vado a Roma

(from

country, region, city

una lettera da itoma

una lettera dant Italia
wt.

una lettera deal' Italia
Con 1

una lettera dal Nessico

una lettera darli Stati
Uniti

A. Fill in the blan4s with the right article, preposition or
contraction:

.
1. Prof. Fermi passera Testate Messico e

America Ceatrale.

2. on capisce italiano?

3. impiegati devono eseere sempre gentill.

4. Italia quasi tutti imparano inglese.

5. Dove va 319nni quest' estate? Inghilterra?

C. automobili itali9ne sono elegnnti.

7. Come sta siFnorina Ansaldo?

8. Son abitiamo molto lontano Firenze.

9. A the era arriva 11 trenoT quindici?

10. ho ricevuto una bella cartolina Francia.

11. una piccola citte. vicino Milano.

12. Siamo stati Giappone.

71
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Lesson 15 (cont.)

S. Translate:

1. I have visited London. NOMM111

Iaizarino - a

I talk about London.

I receive letters from London.

I will return to London.

Long live London:

2. Here is Etyland.

We talk about England.

We receive many letters

from England.

We have been in England.

We are going to England.

3. They know Japan.

They talk about Japan.

They have been in Japan.

They return to Japan

when they can.

They live far from Japan.

SPECIAL USE OF THE PRESENT (corresponding to past tense in English)

4,---- expression of time --F41140---- werb
in the singular

1_Sono. expression of time --tile-- verb
in the present

in the present

in the plural
1

Sono due ore

the

ohs
44%.

I have been waitapg one hour (2 hours)
1,
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Lesson 1.5 (cont.)

G. Translate:

1. They have lived in Mexico for two years.

Lazzarino - 69

2. I have been wniting for the bus for one hour.

7 He has been teaching at the university for one year.

4. Ars. Anmldo Sias been ready for ten minutes.

5. They have known her for a long time.

6. They haven't spoken to each other for days'.

7. He hasn't seen his sister for a week.

a. I haven' gone to the rilovies for months.

9. We have wanted to meet Marcello for years.

,11111.11M11..1.1!...111111.1111.114!rnamIlimpONMIPINIM

10. We have ;mown each other for many years.

11. She hasn't cone out for two weeks.

12. You have been studying Italian for a few months.

73
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lama 11 (cont.)

IP

Lazzarino - 70

A CHE ORA? ALIAS...

A
A
ALL'

mezzoplorno
mezzanotte
una

,

CHE ORA k?
SOLO LE...

mezzoviorno
mezzenotte

CHE ORE SONO?
1

D. Translate:

1. When it is 4 o'clock P.M. in Rome, it is only 8 o'clock

A.M. is Colorado.

OMM11111M

2. -Have they returned from Florence yet? - Yes, at 5.

3. - What ttu is it? - It is probably one.

m.m.1==.11M=1MaN.M=111111.10.

4. They prefer water to wine.

5. hary's husband arrived from America this morning.

411.4

6. Ford is the president of the United States.

7. )'eat is very expensive (caro) in Italy.

7,4
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ITALIAN 101

LESSON 16
(the imperfetto)

--- the "V" tense ---

Lazzarino - 71

parlare

parl-a-vo
part -a-vi
parI-a-va
parl-a-vamo
part -a-vats
parl-a-vano

leggere dormire
ll

1eg8 -e-vo dorm-!-vo
legg-e-vi dorm-i-vi
leg -e-va dorm-i-va
legg-e-vamo dorm-i-vamo
legg-e-vate dorm-i-vate
Legg -e-vano dormmi-vano

easere

er-o
er-1
er-a
or-a-vamo
er -a -vats
er-ano

Use the imperfetto:

o indicate what used to happen

to describe what was going on

to describe physical states

to describe states of mind
fq9lincrs. etc.

"tip-off":

4 infinitive

"tip-off":

IWAS, WERilf-ing

to indicate time, weather, age

Verbs frequently used in the imperfetto:

credevo, non credevo (I
dovevo , non dovevo (I
potevo non potevo (I
sapevo non sftpevo (I
speravo, non speravo (I
volevo , non volevo (I

7; )

----IN THE PAST

thought, I didn't think)
was supposed to, wasn't supposed to)
was able, was unable)
knew, I didn't know)
hoped, I didn't hope)
wanted, I didn't want)



ITALIAN 101

Leann lf (oont.)

A. Translate:

1. he used to write

2. we were sleepinpt

3. she used to study

4. I was wal4ing

5. who was 7ettinF up?

6. they were getting dressed

7. we used to be

8. (Boys) you used to read

9. (sir) you were answering

1U. (mom) you were spea;iing

Laizarino - 72

11110111.1111111..INIMID

.111

B. From "noi" to "loro":

SaPsVgiBdovIer1 Sapev=dov'eri

1. Capivamo sempre tutto.

2. Non ricordavamo 11 tuo numero.

3. on avevamo molti soldi.

4. Dovevamo arrivare nel pomeriagio.

5. Preferivamo via7Fisre di mattina.

6. ::on eravolmo u4olto occupati.

7. Ct sedevamo eempre vicino ally finestra.

o. Volevamo continuare gli stud/ nel Colorado.

7 c )
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Lesson 16 (cont.)

C. From "lo" to "lei";

Lazzarino 73

1.01- letter" ()writ -iorno %An', letters...

1.

3.

4.

6.

7.

on capivo nlente.

Volevo andnre al cinema.

potevo stud/ire in rilenzio.

Lre, se:npre 7tAqua.

manualall.

(..;3:loscevo molts studenti ctranieri.

Semuivo solo tre corsi.

WINN.

bcrivevo spesso alla mawala. aftam.

=1.

MM. M. Mad.M.1111.

0. Gli telfonnvo tutte le ::ere rile nove.

D. From "tun to "vol.":

Che cos- gopEe in msno? Che coso abmtilid in ma:Lo'.

1. ireferivi 1" bance Commerciale.

2. Frendevl l'lutobvr oFni elorno.

3. Ordinavi selipre vino r)ianoo.

4. :on desidernvi vedere la Francis.

5. 11 alzavi presto qunndo eri in Italiai

C. LOVe ti trovavi qlle ottoY

T. Andavi in Europa oni estate.

c;. Dovevi comprnre molte coseY

E. Rewrite the follow/1w passq-es 1,1 the plat tense, usitv, elt4er
the 1wperfetto or the par Sato press/mg, whr'tever the else ,:ay

1. Douandlax.o - mria se vuole venire al °Thew con nos. ma
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Lf.-soa 16 (cont.)

Maria dice cle, s OCCupritu e cue non put venire. Peccatot

1........1---........Impwr
Danno un film molto bello.

Ogni Nara, quando -rrivn n CaE;a, 4lio padre domanda coca c' e di

nuovo e not vispondlamo c.le non cqh nientc di nuovo.

11,
%

3. E mercodedf 0;edrie:(iny). Carla vice per andlre ella Sane,

IMO= 111=1111M11.

Commerciale. Sono le due del pomerifTgio. E una bella !lomat%

IMMIRPON.......m.mo..........

e el molt pereGne per le vie. Mentre Carla caw mina in

Via Roma, incontra Anna con un ragazao ohe non conoece.

111=1.11 111.1.1110 =womIll..10...
111111111.

raElzho 1 alto (tall) e bell(); porta un abito blu MR non ha

cravatta. 'Anna lo preuenta a Carla. 6pie,za one Enzo a un

(1.11=1 /1.10 ./.101110. .11.0.111111111

veccIllo amico di suo cupino. Carla gli di% la man() e dice:

"Fisceret" Enzo dice: "Perche non prendismo qualcos7r

Offro lot" Anna e Carla accettano. I tre si aiedono n1

7o
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Lunn 1C (cont.)

tavolino di un calA. Crdinano della lilonste perch haano

Lawa.arino 71-4

111....0..W1.1.
Bete (they are tnirsty). I1 cameriere dice loro cqe non hanno

piu limonate e porta loro delle arinciate. I tre wiovani

M111MI..MIIM.....FR.1101.
parlano di molte case. Dopo un'ors si alzano e si salutsno.

E troppo tardi per endue alla Wince; cost Carla ritorna a caen.

=p1M1010.11.

4. Le tale Flornite sono sempre le etesse: mi aizo presto, mi lave),

m.01MII11110 ..mOOM.1aMONOMPOPMINN

311 vesto, prendo un caffa e vado all'universitl. Ho tre lezioni

11.ffil!1=.,..0.
oFni mattiaa. Ritorno a case per mclaFiare e se ho lezioni

11.1.....14

pomeri7gio, esco, so no sto a case. %ualche volta vado in

biblioteca to in piscina o esco a fare delle spese.

INNMENIMOIMMEMIIMIMOMMRE...ii.4.=111MMIM.IIM=M.
/111.0.M.11.1IIIMMINO

5. Nanda non esce perch4 ii tempo a brutto e poi percili non deve

colprnre taeilte. :AA a eqsa e finIcce I sual eaercizi d'italiqno.

...0.111111 11 eon* Mr!. ...ii110nw

7:1

101.1010
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LKSSC;\4 17
0,pelling changes in the plural;

chmIgcs in eoz.c. verbs)

.41;.:4 A010 ADJEVIIVLs in RIM

Fc "Cal ce

M. 33

Eli

banca, banche

arancia, arsnce

farmacfa, farzacfe

botteEap bottec:he

spiaggia, :plagge

allergta, allerge

OUP

ZiE pare°, parchi
rieco, ricchl

k pdrtici
ulagnfico, Jagnifici

albergo, alnerghl
largo, larghi

A. Fill in the blgnits using the adjectives suggested:

cimpatico :1 nuovo professore non 4

.:eanche i miei compagni sono

:;:olo le tue compagne sono

bianco Ho comprato delle camioie

I tuol qufaderni sono tutti

kercr4 non ports una can:Iola
Mlm. MM

agnifico 1 pranii a catia Sua sono

San Francisco a una cittA

Le p'ondole cue ho visto erano
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limen 11 (cont.)

1MAE2 Tutte is sue conferenze sono

I giorni sembravano cosi

I stats uns colazionc molto

cla9s49 Preferisco gll autori

Non 4 muslca moderna, 4 musica

Legeremo dells poesie

2212 Abbiauo a.311che.

Vera acqua

Fra west finirl la scuola.

lam Le vie non erano molto
kwide)

Questa scatola :vi sembra troppo

trill ha In -oocca (mouth)

star= ritornrtn a casa molto

miei E6nitori erano un

Chi non ; di tuttl quest' Esercizi?

"too muct."

PLITzl 1..14 pane

pasta

0 I "tco many"

A E

imitate

"too"oe--------

trope piccolo

tropt piccoli.

0

81

"too"

trop ; piccoli

trop piccole
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Lesson I" cont.)

so Iluch"

t3nta

411e1=m.,....

vino

fruttn

A

Lazzariao

4016
"so many"

PM171r,cr$one

I 1 f It
4wa

tar. .C*1 c144oatico

tiatg simpatica

0 sort

tanta simpatici

tan simpatiche

*4**********

"tittle" IL
I A E

poca

tempo

pazienza

"few"

Ipochli soldi

poche idle

B. Translates

I. There are so wavy towers in your city:

You have made too many mistakes.

3. Italians sat too nuch.



ITALIAN 101

*:Aon 17 (cont.)

4. This beer is too coll..

5. That lawyer has co much money:

6. You ate too many noodles.

7. In a few weeks they will return from America.

Lazzarino

6. Rome is Interesting but too expensile.

9. There are few shops that are open (averto) at this hour.

10. How many physicians are there?

11. She is not a beautiful girl but she is so pleasant:

12. It is necessary to have so much patience with children.

13. It costs too much: I don't want it.

14. There will be so many guests at your house: I prefer

not to come.

.1111101111111MNIII=110111=0=0111=11m.
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ITALIAN 101

Lesson a (cont.)

pag-o
*pagHl
pag-a

*pagHlamo
pag-ate
pag-ano

dimentic-o
*dimenticHl
(10-mantic-a
*dimenticHiamo
dimentic-ate
dlmentic-ano

Lazzarino dO

dimentipare

mangl-o
*mang--1
mangl-a
*mang--lamo
mangi-ate
mangi-ano

comIncl-o
*cominc--1
comincl-a
*cominc--lamo
cominci-ate
comIncl-ano

manglarg

*pagHerl
*pagHeral
'41pagHerk
*pagHeremo
*pagHerete
*pagHeranno

*dimenticHerl)
*dimenticHeral
*dimenticHerk
*dimenticHeremo
*dimenticHerete
*dimenticHeranno

cominciar,

*mang--erO
*mang--eral
*many --ert,
*mang--eremo
*mang--erete
*mang--eranno

*cominc--er6
*cominc--eral
*comino--erk
stoomino--eremo
locomine--erete
*comino--eranno

C . MODEL: - Li MB gib. Icominciatit?

1. - L'hal 011 pagato?

2. - L'hal elk mangiato?

3. - Le hai pill conosciute?

4. - Li hal girl dimenticatiV

5. - L'hai aria splegato?

6. - What gia fatto?

7. - Li hal OA ringraziati?

8. - Le hal ga studiate?

- No, ma li presto.

.If=1IwmmwFww=.MMIIIIIIMM,I1M1MMNI1IMMP

0...14.=11..111=!......11=11.1.1.
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LESSON 18
(disjunctive pronouns)

Del fiori per me 7

te 7

lui 7

lei

(addressing a man or woman)' Lei
herself

se 2 yourself

noi 2

voi /

loro7

(addressing men or women) PO. Loro7

as 2 themselves, yourselves

Use DISJUJCTIVE PRONWAS:

1. 'after prepositions venuto con me

2. emphasis

3. two or more objects
(direct or indirect)

ha invitato me
ha invitato anche me

.ha invitato solamente me

ha invitato me e te
scrivera a lui e a lei

lo faccio
lo fat
lo fa
lo facciamo
lo fate
lo fanno

da me by myself
da to by yourself
da se by himself, herself, yourself
da noi by ourselves
da voi by yourselves
da se by themselves, by yourselves

8;)
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Lgeson lei kcont.)

A. k partito conraq ow E partito conga

Lazzarino - 02

1. Siar.o usciti con aostro zio.

2. L'hai f/itto per tua midre'

3. Ho comprato it polio per le bambine.

4. Ha ricevuto una lettern dal rettore.

5. Abbiamo parlito della, signorinn.

e. Avete dato la .nano all'avvocator

7. Telefoner; 3 Carlo e n Luis..

d. Abbiamo scritto a? le tue cuesine, aon a tua

9. on abiti motto lontano dalla 517nors Rossi.

1C. Acbiamo imparito molto dai Romani.

3. MODEL: hanno invititi Hanno invitato anc or

1. Ti hlnno sep.ulto.

2. Vi abbiamo rinrtrnziato.

3. Vi abbiamo scritto.

4. Lo ivete dimentiento.

5. ..11 ha parlatc.

5. Lc 'no .7uardnte.

7. Gli hat telefonato.

Q. Le hinno aspettate.

Li avete cnpiti.

...1111011i

1C. Lilac) ascoltatn,

0A

somo,==.mady.010111.11.1.1.0.1%

81i

.41..awww
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Lesson, 15 (cont.)

Lazzarino - 03

C. ::DEL: conoL,cono ConosconolsolamenieVWW.

1. ,1 hanno riconosciuto.

2. Gli risponderete.

3. Ti hanno detto ciao.

.M.....1,0141

4. Le telefoaavaillo.

5. Le hanno snlutate.

6. Lui mi Fuardava.

7. Vi accompagnerO.

6. Li ho visitati. 4,1M11

9. Cl. sorridono.

10. Ti ascolto.

D. Translate:

1. Do the children Rd dressed by themselves?

=1111111.11.111=1=111

2. He looked at him, nut at her.

3. Do you want to make the tour of the city with us?

4. They wanted to talk about her.

5. Why did you Ereet them, too?

Be



ITALIA:4 1C1

Lesson le (cont.)

CONJUNCTIVES and DISJUNCTIVES

compared

Lazzarino - b4

Tney know me [Ed conoscono

They speak to me Giliparlano

They know us MD conoscono

They speak to us EH parlano

They go out with me escono con me They go (It with us escon000lax

I know him CEO conosco I know them (m.) an conosco

I speak to them parlo MilI speak to himr parlo

I go out with him esco con 1 go out with them esco con or

I know her Dalconosco

I speak to her t1 parlo

I know them (f.) (]conosco

I speak to them parlo PitIM

I go out with her esco con Igo out with them esco con oro

I know you (Mom) nconosco
I speak to you Ci33parlo

I go out with you escoffOrtil

I know you (boys) ND 00110900

I speak to you Mg parlo

Igo out with you 0800 con vo

I know you (Sir) CM conosco

I speak to you Cra par lo

I know you raj conosco
(Gentlemen)

I speak to you parlo o

Igo out with you esco con Igo out with you esco con

I know you (Madam) ) CM conosco

I speak to you ' co parlo

I krw you aaconosco
(Ladies)

I speak to you parlo f:

Igo out with you esco con Igo out with you esco con U7 PM

88
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LESSON 19
(more on the plural; emphatic statements)

singular plural

NOUS and ADJECTIVES in -lo :El tnegozio, negozi
vecchlo, vecchi

zio, zli

istij turista, turistif turiste
dentista, dentisti, dentists

-istel artista, artisti, artiste
-istal

MASCULINE NOUNS in Eig panorama, panorami

INVARLAILE NOUNS

- ending in accented vowel

- ending in consonant

- ending in -la

- ending in

- consisting of one syllable

MIOMPIMMIMI

it lunedf, ii lunedf
oaffa, due caff4

ii tram, i tram

la specie, le specie

la oriel, le oriel

il re, i re

A. Rewrite in the plural:

1. duel violinista none simpatico.

2. Paghi to o papa it tuo amico2

3. Era ii mio poet. preferito.

4. Suo zio non ha ancora ricevuto i.i telegramma.

5. Di quale vecchio alberFo parlatc?

.111111110.-
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lama 12 (cont.)

6. La loro test sera motto lung a.

Izezzsrino -66

7. II nuovo programa fu lungo ma interessante..-.,
*uale universitl preterite? Qtuale banoar Civale oafai

11111
B. Rewrite each sentence malting it emphatic according to the model:

40T'accompapno alla stazione '-'41106 Tlaocompagno alla stazione.

1.

G.

Carlo mi ha invitato.

Or ti siedi.

3. Rispondiamp_al telefono.
.

4. Ii professore l'ha detto.

5. Loro lo fpranno.

6. Lei l'hatrinvraziato.

7. Lai lo vuole.

Vol lo

Ho comPrato or "4.1' Immo 1 J ho comprat ea.

1. Lai papa it conto.

2. GiorFlo porter it torrone.

3. Siusepl.e hR scritto le cartoline.

.1111.

4. Noi facciamo gli esercizi. GM11
5. Tu hat chiamato it tassf?

6. Voi eervite 11 caffq? -
7. Io apro la porta.

0
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Lam 12 (cont.)

C. Substitute pent. for pereone and make all necessary ohanFes:

1. :olte persone manglano peso. ii venerdi.

2. cqivante persons per le vie oEcrit

111110111111,

3. Sono saute troppe persone sul tram:

4. Clerano tante pereone al meroato quel glom°.

11.111111M

5. Sono poche le persone the hanno idea originali.

6. Conosco molte persone a cut posso dire ciao.

.11M
7. Le persone vecchie preferisoono stare a uasa la sera.

o. Con quante persone hai parlsto?

,=1.1=0Mbo 4.01~11101111*

9. Sono persone povere ma oneste.

10. Ci sono poche persone a quest'ora in piazza.

91
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GENERAL REVIEW

ALL THERE IS TO KNOW ABOUT VERBS
(so tar..)

1. present I :listen
I am listening
I do listen
do I listen?

2. future

3. past
a.

b.

PRESENT

c.

he listens
he is listening
he does listen
does he listen?

Lazzarino - 68

they listen
they are listenine
they do listen
do they listen?

he will listen
he is going to listen
will he listen?
is he going to listen?

passato, prossimo he has listened
he listened

did he listen?

the "due parole" tense

pssato remcqo 4-1341-1"lahestened the Ifui tense

imperfetto he was listearirENTirwrTria"----------
he used to listen
he listened

-are -ere -ire -care -gars
4,

-claret-care
co

-1
-a
-iamo
-ate
-anr

-0
,

-i
-e
-iamo
-ete
-ono

-co -isco
-i -teal
-e -loos
-lame -lamo x

-its -its
-ono -ieoono

-co
,

-chi

.50

...eli

-ga
- ghiamo,
-gate
-gano

-010 -gm>
..g, ji .4_
-ola -gas
IiiM2 6"SiSMI
-01.2t -giate
-caw.° -giano

-ca
- chisnQ
-cats
-cano

IRREGULAR PRESENTS: essere, avers, dare, fare, stare, ander', venire,
potere, volere, uscire, dovere, sedersi

FUTURE =Lte'ee''r-....._._.3E,_...."'eari,..K.,...,...'s'''-are-era--erd---iroe -g ere
-ctare
oer

-erai -eras -irai -cherti -gherai oerfi
-era -era -ira -ohera -gheri -Nor&
-eremo -eremo -iremo -oheremo -gheremo -oeremo
-erete -erete -irete -cherete -gherete -cerete
-eranno -eranno -iranno - cheranno -gheranno -oeranno

IRREGULAR FUTURES: avers, essere, dare, fare, stare, vedere



ripetuto
ripetuto
ripetuto
ripetuto
ripetuto
ripetuto

ITALIAN 101

General milt (cont.)

IXPERFETTO

Iazzarino - 89

-are -ere -ire essere
-avo
-avl
-ava
-avamo
-avate
-avano

-evo
-evi
-eva
- evano
-evate
-evano

- v
-ivi
-Iva
-ivamo
-tvate
-ivano

ero
eri 0

era
eravamo
eravate
evano

......

PASSATO PROSSLi0 ho
hal
ha
abbiamo
avete
hanno

ascoltato
ascoltato
ascoltato
ascoltato
ascoltato
ascoltato

finito
rinito
finito
finito
finito
finito

sono
set
4
siamo
stets
Bono

andato -a
andato -a
andato -a
andati -e
andati -e
andati -e

venuto -a
venuto -a
venuto -a
venuti -e
venuti -e
venuti -e

partito -a
partito -a
partito -a
partiti -e
partiti -e
partiti -e

VERBS TAKING "ESSERE":

1, all reflexive verbs (verbs ending in -ars4, -sal, -14,80
and verbs used reflexively;

2, andare
arrivare
entrare
essere
partire
passare
ritornare (tornare)
salire
scendere
stare (restare)
venire
uscire

PASSATO MOTO
-are -ere -ire
-al
-anti
_a

-ammo
-este
-arono

-it
-lett
-e
-ammo
-este
-erono

-ii
-tett
-I
-ammo
-iste
-irono

IRREGULAR PAST ABSOLUTES: essere, avere, veer°
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unIcAl review (cont )

Lazzarino - 90

A. Rewrite the followine verbs in the tenses surfested:

nature imperfettp pasgato Prossimo Passato remoto

1. ho

2. eel

3. asooltats

4. rlpete

5. dorao

6. oapieco

7. arriviamo

8. parliamo

9. pagate

10. inoominoi

11. vedono

12. manEi

13. va

14. parte

15. dimentioano

16. esco

17. ca.Amina

Wwitm=111MIN.M.IMMRINRIPI

18. si veste

19. si alzano

20. imparo

.011111

9 4
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3ener(11 review (cont.)

ALL THERE IS TO KNOW ABOUT ARTICLES

it
1 5;6 1........,,,,,,Tow Alii

Feminine la
11.....0.............,4.1e

-------...1.....m....~

Masculine lig°

U::

Feminine UNA
UN'

a, an

Lazzarino - 91

the

11 lo 1' i g3.1 la 1' le
. ,

ill del dello deli' dell degli della dell' dello

s. al allo all' at agli alia all' ails

Sli. dal dello dali' dal dagll dalla dant dalle

in nel nello nell' nei negli nella nell' nelle

Ali sul sullo sull' sui Buell sulla sulliv stale

Masculine

,..._ . ,

Partitive DEL DELI
masculine

Partitive DELLE
feminine

some, any
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ALL THERE IS TO KNOW ABOUT NOUNS.

Feminine nouns

Masculine nouns

Masculine nouns

Feminine nouns

kasculine nouns

Feminine nouns

INVARIABLE NOUNS:

-a

- che

- ghe

°wee

-cis

- e.

-gie

- 11

-chi

- ci

-sha
monosyllables

nouns ending in
accented vowel

- nouns ending in

- nouns ending in

Lazzarino - 92

la case - le case

11 panorama - 1 panorami

llbro libri

la mano - le mani

it padre 1 padri

la madre - is madri

is banca is !macho

is bottega le botteghe

l'arancla - is arance

is farmacla - le farmacie

is valigia - le valige

is bug is - is bugle

11 planista - I piaalsti
la pianista - le pianists

11 figlio - 1 figli

lo zio gli zii

ii pare° - i parchl

ii medico - 1 medial.

11 catalogo i catalogin

(il re, I re)

(la oita, le elti4)

(la cris4 le oriel)

a consonant (11 bar, i bar)

many nouns ending in -1g (la eerie, le aerie)
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Pommel ot/Wi (cont.)

ALL THERE IS TO KNOW ABOUT ADJECTIVES

Singular Plural

LaLzarino - 93

.Masculine: bell° -o Masculine: belli

Feminine : bella Eili Feminine : belle

Xasculine Masculine
and facili -iand facile -e

Feminine:Feminine:

---"Singular Plural

m.
mio

tuo

suo

nostro

vostro

f.
mia

tua

sue

nostra

vostra

2111

tuoi

mie

tue

sue

nostre

vostre

8114

nostri

vostri

loco

-go

- CO

-co
ellOWIMMMb

o

-Ca

-ga

-chi

ci

-che

-she

INVARIABLE ADJECTIVES:

9 I

lungo, lunshi

entice, antichi

magnffico, magnffici

grist°, crigi

bianca, blanche

lunga, lunghe

grigia, grige

ogni, qualche



ITALIAN 101

Genet' 111 review (cont. )

ADJECTIVES' PRONOUNS

motto, molts, mold, alolte
molto (invariable)*

quarto, quanta, quanti, quante
quanta costa? (invariable)*

quale, quail
qua' (in front of ip Ara)

troppo, troppa, troppi, troppe
troppo (invariable)*

tanto, tanta tanti, tante
tanto (invariable)*

poco, poca, pochi, poche

DEMONSTRATIVE ADJECTIVES

questo, quest'; questai quest'
questi ; quests

lazzarino - 94

much, many
very

how much, how many

which, which cne, which ones

too much, too many
too

so much, so many
so

little, few

this
these

quel, quello, quell'; quellai quell' that
quel, quegli ; quelle those

4oDEMONSTRATIVE PRONOUNS

quest°, questa
queeti, quests

quello, quella
quelli, quelle

FiLLATIVE PRONOUNS

this one
these

that one, the one
those, the ones

che (il quale, la quale, i quail., le quail) who, Whom, ^z.hat, which

cui whom, which (after prepositions)
quello ohs (quel che, °la che) what (that which)
chi he who, him who, the one who

40INTEhROGATIVE PRONOUNS

chi
di chi
che cosy (che, cowl)

9

who, whom
whose
what
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Several review (cont.)

ALL THERE IS TO :::SOW AN= FER::.?.4AL PROA,OU4:S...
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.
T

Number Person

-

Disjunctive

.

Conjunctive

Subject
Stressed

dir. object
With

prepos.
Direct
obj.

Indirect
obi.

eAne. 1st

2nd

3rd

\
\

polite

reflex.

to

to

egli

east), lut

ella

essa, lei

Lei

___

me

te

lui

let

Lei

,
se

1 me

a te

1 lul

9 lei

1 Lei

a se

Mi

ti

lo

la

La

at

. . ..
4

tl

p.11

le

Le

si

Plural lst

2nd

3rd

polite

reflex.

not

voi

essi, loro

esce, loro

Loro

.......

not

vol

loro

loro

Loro

Se
,

not

a voi

1 loro

n loro

q Loro

9 a

9

ci

vi

li

le

Li

Le

Si

.

ci

vi

... loro

... loro

... Loro

... Loro

Si

9:i
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General review (cont.)

3. Translate:

Lazzarino

1. They know me; therknow only me; they speak only to me.

2. Where are you, Mother? I see you now I see only you.

slililMm

3. Who was 1.e: Who saw him? Who spoke to him?

4. Who was she? Who saw her? Who spoke to her?

41=111MIMMINI.MI! II.=l.MMM=11T.w.w.w..1I.11.=MMM..IM

Who are you, air? I don't know you; I have never seen you;

I have never spoAen to you.

C. He did it by himself; she also did it by herself; they did

it by themselves.

7, We will ask, but nobody will answer us.

0. Girls, when did you Fo out? I didn't see you.

41111M5111141111=1111111011=11111=MINI...

"Caere are the ',iris/ I have invited them, but they dlein't
come.

10. We have learnt tunny thinFs from her.

100
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clIneral review (cont.)

C. Rewrite each of the foliowiag sentences so that the word or
words printed on the line below fit correctly into the new

sentence. Make all changes necessary to produce a correct
Itlliqn sentence, ;Tut, 0.o not add qny words and do not leave

any out:

Exqmple: ho 11 lAro
i

1. Quells sisProrina 4 bells e gentile.
si:norine =11....=1.1==111s

2. La zia arriva oggi.
zie out.

3. Lo zit) di Maria el arrivato.
di Maria sono

4. 46uando al diverte quel ragazzo?
Quando ragazzi?

5. La cravatta s verde.
sono

E. Quanti gettoni ha quells ragazza?
Quantl gettont ragazze?

7. to studente non ha potuto finire ii suo eaercizlo.
studenti non

8. Luiaa legEe rapidamente ed 4 FA a pagina 30.
Io n pagina 30.

9. La signora si alza e at veste.
si sono e el scno

10. Maria non finisce la sua lezione in ttmpo.
Noi non le in tempo.

11. Perchtf, st scusa quello straniero?
Perche stranleri?

12. Lei non viene con me, va con lui.
loro non con me, con lui.

13. Dove ti sledi quando sei solo?
Dove vi quando

14. lo studiavo mentre lui leggeva.
Not mentre loro

101
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General pLview (cont.)

D. Fill in the b1.1nAs by writing on the line a 2Ing12 Italian
word which is correct in both meaning and form:

1. Maria, penne vuol. tre o quattro?

2. Noi andati al cinema ieri.

3. - tua zia? e a Roma.

4. I bambini usciti?

5. Milano e citte. italiann.

I. 6. Preferisci 11 vino bianco rosso?

7. Italia ; una peniso1a.

o. Giorgio studia mai.

9. I ragazzl 9 scuola a pied/.

10. Roberto e Vanda assaggiato l'acqua.

11. A hai dato ii numero del telefono?

12. Luisa ed andiamo spesso in biblioteca.

13. La Signora Anspldo gil partita.

14. Ii ragazzo non studia non impara.

15. Capiaco l'italiano ma non parlo.

16. Domani ci alzerewo presto andaro a Fiesole.

17. La persona di parlo e mia cugina.

lo. Abita vicino universitl.

19. - Hai capito questi eseu,pi? Si, ho

20. Mio marito a andato Italia, piu presisamente
Frascati.
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Gew'ral MAY (

S. Translate:

ont.)
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1. They didn't come to lo;), house because they were busy,

2. I gave them 9 glass of water.

3. Why didn't you send him a telewram?

4. We used to eat at 6 P.M. but now we eat at 6:30.

5. I never understand what he says.

6. He follows all the girls he sees.

INNI.M.1.

7. She invited everybody except for him.

8. The envelopes are a bit too small.

9. I haven' seen any porters. Where can they be?

1C. 5i.e didn't reed a car because she lived near tne university.

m.1111101111mme

11. On Saturdays we went to tne movies, on Sundays We stayed home.

12. - What did you do last Sunday? - We stayed in the garden
all day.
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Gennal revlew (cont.)

13. I wanted to write 'n old school friend of mine but I

didn't write

Lazzarino - 100

14. - What time was it when the came back? - It was midnight.

15. We did not see thel!. We haven't seen them for a long time.

16. I have visited the parks of your city. They are magnificent:

M=1111111.1.1=.11M
17. We have received a letter from Shgland and two postcards

from France.

.1111011=1111111=111.

le. She buys fresh fish every day.

19. They haven't phoned her. They haven't phoned her for

almost a month.

20. We will never forget what you have done for us.


