
                                                                             
 

                                       RITI/Renaissance Alliance Lodge 

Outstanding Merit Award in Italian Studies 
 
The RITI/Renaissance Alliance Lodge-OSIA Outstanding Merit Award will be presented to 

high school and college students who demonstrate excellence in the study of the Italian 
language and culture during an oral interview in the target language. 

 
Eligibility and Requirements: 
 

 The teacher must be a current member of the Rhode Island Teachers of Italian 
(RITI). 

 
 High school students must be enrolled in the 3rd level of Italian and must continue 

Italian studies at the 4th level. 

 
 College students must be enrolled in Intermediate Italian. 

 Only one candidate per school may be nominated.  The student nominated must     

   be available for an oral interview on April 8th, 2013. 
 

 The Italian teacher must submit a letter of nomination to the RITI scholarship 
committee chair.   
 

 A copy of student’s transcript should accompany the nominating letter. 

  Finalists for the award will be called for an interview in Italian on Monday,  
April 8th, 2013 at the CCRI Knight Campus, 400 East Ave. Warwick, RI, 

Conference Room 3141 at 3:30 PM. 
  

 All entries must be postmarked by Friday, March 15, 2013.  

  

                                                    Send to: 
 

Maria C. Mansella, Professor 
CCRI Department of Foreign Languages and Cultures 

400 East Ave. Warwick, RI 02886 

 
For further information, please email: mmansella@ccri.edu or call (401) 825-2011. 

 

 

mailto:mmansella@ccri.edu


Teachers please note 

 

Questions similar to the following are generally asked at the interview. Students are required  

to respond in complete sentences in Italian. We encourage them to practice the following 

questions before the interview.       

          

Domande:      Objectives: 

 

 Come stai oggi?      (Greetings) 

 Che tempo fa?      (Weather) 

 Che ore sono?     (Time) 

 Che giorno è oggi?    (Days of the week) 

 Quale giorno della settimana preferisci?  (same as above) 

 Quando è il tuo compleanno?   (Months/year/numbers) 

 Come passi le giornate?    (Use of verbs in present tense) 

 Cosa fai di bello durante le vacanze?   (same as above) 

 Quale cibo ti piace/preferisci?   (Voc. Verb piacere/ –isc- verbs ) 

 Quale programma alla TV ti piace guardare?  (Voc. Verb piacere) 

Perché?  

 Come sono i tuoi amici?     (Voc. verbs, adj agreement sing. pl) 

 Cosa hai mangiato oggi?     (Voc./present perfect) 

 Cosa hai fatto di bello questo week-end?  (same as above) 

 Dove sei stato/a l’estate scorsa?   (Voc./present perfect) 

 Quando eri bambino/a cosa ti piaceva fare? (Use of verbs in imperfect or past descriptive) 

 Cosa farai nel futuro? Andrai all’università? (Use of verbs in the future tense) 

 Se tu potessi cambiare qualcosa/ un aspetto della nostra società, cosa cambieresti? (Se – clause) 

 Che contributo daresti tu alla società di oggi?     (Use of verbs in the conditional tense) 

 

Cultura: 

 

 Quale film italiano hai visto? Cosa ti è piaciuto di più di questo film? 

Descrivi il tuo protagonista preferito.  

 Hai vinto un viaggio premio in Italia. Quale città italiana vorresti visitare? Perché? 

 Hai l’opportunità di incontrare un personaggio della cultura italiana, nel campo dell’arte, musica, 

scienza, cinema, letteratura, storia, cucina, moda, ecc.  Chi ti piacerebbe incontrare?  Perché?  

Cosa gli/le diresti? 

 Quali stilisti di moda italiana conosci? 

 Chi sono alcuni personaggi storici italiani? 

 Quale attore/attrice/regista italiano/a conosci? Cosa sai di quest’attore? attrice? regista? 

 Quale scrittore italiano conosci? Qual è il suo capolavoro? 

 Quale poeta italiano conosci? Qual è il suo capolavoro? 

 Quale artista italiano conosci? Quali sono le sue opere più conosciute? 

 Ti piace ascoltare la musica italiana? Quale canzone o cantante conosci? 

 Quali sono alcune feste popolari italiane? 

 Cosa ti piace di più della lingua e cultura italiana? Perché? 


