
My Italian Circle 
Learn Italian with the News ep. 7 
Exercises & Ques8ons - Answer Key 

Language exercises help to maximise your learning experience: vocabulary and sentence 
structures will be easier to memorise, you will feel more confident and at the same <me you 
will reinforce your knowledge before moving on to another lesson. 

1. Some possible sentences using the words and phrases in this video: 

WORD SENTENCE 

PANCHINA L’allenatore ha deciso di lasciarlo in panchina.

CORNICE L’evento è stato organizzato nella cornice di una villa palladiana.

PRESSOCHÉ Quella noNe il buio era pressoché totale.

DISPUTARE Quel giocatore ha disputato solo tre par<te.

ESSERE IN TESTA La nostra squadra è in testa al mondiale!

FOCOLAIO In Lombardia ci sono ancora dei focolai di coronavirus.

SPOGLIATOIO Negli spogliatoi l’atmosfera era tesa.

MUSICA LIRICA Lo scorso fine seXmana ho assis<to a un bellissimo concerto di 
musica lirica.

IN OTTEMPERANZA A Le aXvità sono state sospese in oNemperanza al decreto del 
governo.

DECISIONE SOFFERTA Lasciare l’Italia è stata una decisione molto sofferta.
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2. Answer the ques8ons to test your comprehension - The correct answers 
are in BOLD: 
1) Cos’è successo in Italia a par<re dal 18 maggio scorso? 

A. Il governo italiano ha deciso il blocco totale delle aXvità produXve e 
commerciali. 

B. È scoppiata la pandemia da coronavirus in Italia. 
C. L’Italia ha gradualmente ripreso le normali aPvità produPve e 

commerciali. 
2) Quale inizia<va culturale è prevista quest’estate nell’Arena di Verona? 

A. Anche quest’anno si terrà regolarmente il fes<val dell’opera. 
B. Undici concer8 speciali di musica lirica. 
C. Una festa della musica riservata esclusivamente a medici e infermieri. 

3) Chi ha vinto la Coppa Italia quest’anno? 
A. La Juventus. 
B. Quest’anno la Coppa Italia non è stata disputata. 
C. Il Napoli. 

4) Cos’è successo quest’anno durante il campionato di calcio di Serie A? 
A. Le par8te sono state sospese all’inizio di marzo e sono ricominciate il 

22 giugno. 
B. Il campionato di Serie A è proseguito normalmente durante la 

pandemia. 
C. Il campionato è stato interroNo e la viNoria è stata assegnata all’Inter. 
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