
My Italian Circle 
Learn Italian with the News ep. 9 
Exercises & Ques8ons 

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. Build a sentence with each of the following words or phrases. Remember 
to conjugate verbs and to change the ending of adjec8ves according to the 
gender and number of the nouns you use in your sentence. 

WORD SENTENCE 

ASSEGNARE

PRESIEDERE

TRASCENDERE

RASSEGNA

PERSONALITÀ DI SPICCO

VISIBILMENTE

ITALIANITÀ

MESSAGGIO UNIVERSALE

PARLARE AL CUORE

VISITABILE
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2. Answer the ques8ons to test your comprehension: 
1) Quando si <ene il fes<val del cinema di Venezia? 

A. Il fes<val è biennale, per cui si <ene ogni due anni. 
B. Il fes<val si <ene ogni anno al Lido di Venezia. 
C. Il fes<val si <ene a gennaio, ad aprile e a seVembre. 

2) Quale pellicola ha vinto il Leone d’oro per il miglior film? 
A. Ha vinto un film italiano con Pierfrancesco Favino. 
B. L’ul<mo film di Tilda Swinton, direVo da Ann Hui. 
C. Nomadland di Chloé Zhao. 

3) Cosa si celebra a Ravenna nel 2021? 
A. Il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. 
B. La prima edizione della Divina Commedia. 
C. Il compleanno del Presidente della Repubblica Sergio MaVarella. 

4) Perché celebriamo ancora oggi Dante Alighieri? 
A. Perché è il primo grande autore in lingua ebraica. 
B. Perché la sua opera trasmeVe un messaggio universale. 
C. Perché la Divina Commedia è stata tradoVa in tuVe le lingue. 

5) Dove è possibile visitare un’esposizione delle opere di Van Gogh? 
A. A Bologna, da oVobre ad aprile. 
B. Le opere di Van Gogh sono esposte a Roma. 
C. La mostra su Van Gogh è visitabile a Padova. 

myitaliancircle.com


