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Interactive First Night Questions 
 

 
First Night Questions are an excellent way to work through some of the practicalities of the 
exchange/host family experience and to help the exchange get off to a great start. The interactive 
tool on this page is designed to allow students, Rotarians, and host families to create a list of First 
Night Questions in two languages--the student's native language and the language of the host 
country. 
 
 
 
Italian    English  

 Domande tipo da rivolgere alla 
famiglia ospitante 

 Sample Questions to Ask Your Host 
Family 

 In linea di massima vi consigliamo di 
rivolgere le domande più urgenti il 
giorno stesso del vostro arrivo, 
riservando le altre domande ai giorni 
successivi. Ricordatevi che, in caso 
di dubbio, è sempre meglio chiedere; 
soprattutto, cercate di essere aperti e 
trasparenti sia con la famiglia 
ospitante che con l'assistente ospite: 
la comunicazione è la chiave del 
successo negli scambi di studio. 

 In general, ask the questions that you 
feel are the most important the first 
night and then ask the other 
questions over the next few days. 
Remember, when in doubt ask, and 
always try to be open and honest 
with your host family and your 
Rotary counselor. Good 
communication is essential for a 
successful exchange. 

1. Come volete che vi chiami? 1. What do I call you? 

2. Che cosa devo fare tutti i giorni, oltre 
a farmi il letto, tenere pulita la mia 
stanza e pulire il bagno dopo l'uso? 

2. What am I expected to do daily other 
than make my bed, always keep my 
room tidy, and clean the bathroom 
every time I use it? 

3. Qual è la procedura per fare il 
bucato? 

3. What is the procedure for dirty 
clothes? 

4. Dove devo tenere gli abiti sporchi 
sino al giorno di bucato? 

4. Where do I keep clothes until wash 
day? 

5. Devo lavarmi io i vestiti e la 
biancheria? 

5. Should I wash my own clothes and 
underclothes? 

6. Devo stirarmi i vestiti? 6. Should I iron my own clothes? 

7. Posso usare il ferro da stiro, la 
lavatrice, la macchina da cucire? 

7. May I use the iron, washing 
machine, sewing machine at any 
time?  

8. Quand'è il momento migliore per 
fare la doccia/il bagno (mattina o 
sera)? 

8. When is a convenient time for me to 
use the shower/bath (a.m. or p.m.)?  



9. Dove posso tenere gli articoli da 
toilette? 

9. Where may I keep my toiletries? 

10. Posso usare gli articoli da toilette che 
si trovano in bagno (dentifricio, 
sapone, ecc.) o devo comprarli io 
separatamente? 

10. May I use the family’s bathroom 
toiletries (toothpaste, soap, etc.), or 
am I responsible for purchasing my 
own?  

11. A che ora sono serviti i pasti? 11. What time will meals be served? 

12. Cosa posso fare per aiutare durante i 
pasti (aiutare in cucina, 
apparecchiare la tavola, lavare i 
piatti, svuotare la pattumiera)? 

12. What can I do to assist at mealtimes 
(help prepare meals, set the table, 
wash dishes, empty garbage)?  

13. Posso servirmi di cibo e bevande in 
qualsiasi momento della giornata o 
devo prima chiedere il permesso? 

13. May I help myself to food and drink 
any time or should I ask first?  

14. Che aree della casa sono 
assolutamente private (camera da 
letto dei genitori, studio)? 

14. What areas of the house are strictly 
private (parents’ bedroom, 
study/office)?  

15. Posso appendere foto o poster in 
camera mia? 

15. May I put pictures or posters in my 
room? 

16. Posso spostare i mobili in camera 
mia? 

16. May I rearrange my bedroom? 

17. Quali sono le regole che mi 
riguardano sull'uso di alcolici e 
sigarette? 

17. What are your rules for me with 
regard to alcohol and smoking? 

18. Dove posso riporre le valige? 18. Where can I store my suitcases? 

19. A che ora devo alzarmi (nei giorni 
feriali/il fine settimana)? 

19. What time must I get up (on 
weekdays, on weekends)? 

20. A che ora devo andare a dormire (nei 
giorni feriali/il fine settimana)? 

20. What time must I go to bed (on 
school nights, on weekends)? 

21. Quali sono le regole per uscire la 
sera e a che ora devo tornare a casa? 
Se lo chiedo in anticipo, si possono 
fare eccezioni? 

21. What are the rules for going out at 
night and at what time must I be 
home? Can exceptions be made if I 
ask in advance?  

22. Posso invitare i miei amici a fermarsi 
la notte o a venire a trovarmi di 
giorno? 

22. May I have friends spend the night 
or visit during the day? 

23. Quali sono le regole per l'uso del 
telefono? Devo chiedere prima di 
usarlo? 

23. What are the rules about me using 
the telephone? Must I ask first?  

24. I miei amici possono telefonarmi? 24. May my friends call me? 

25. Posso telefonare ai miei amici? 25. May I call my friends? 

26. Posso fare telefonate interurbane 
(all'estero o tra comuni diversi)? 

26. May I make long-distance calls 
(overseas and within the country)?  

27. Come devo tenere conto di quanto 27. How do you want me to keep track 



spendo per l'uso del telefono? the costs of my telephone calls?  

28. Cosa devo fare per spedire la posta? 
Che indirizzo devo usare per ricevere 
posta? 

28. What is the procedure for mailing 
letters? What address do I use for my 
incoming mail?  

29. Ci sono cose che vi danno fastidio, 
come masticare la cicca, sedersi a 
tavola con un cappello o i bigodini in 
testa, la musica rock a volume alto, il 
fumo? 

29. Do you have any dislikes, such as 
chewing gum, wearing a hat or 
curlers at the table, loud rock music, 
or smoking?  

30. Ci sono cose che danno fastidio ai 
miei fratelli e sorelle ospiti? 

30. Do my host brothers or sisters have 
any dislikes? 

31. Quand’è il vostro compleanno? 31. What are the dates of your birthdays?

32. Che trasporti si usano (macchina, 
autobus, bici, a piedi, ecc.)? 

32. What are the transportation 
arrangements (car, bus, bike, 
walking, etc.)?  

33. Posso usare lo stereo, la TV, il 
computer, ecc. in qualsiasi 
momento? 

33. May I use the stereo, TV, computer, 
etc., at any time? 

34. Ci sono limitazioni all'uso del 
computer, dell'e-mail o di Internet? 

34. Are there restrictions on computer, e-
mail and Internet use? 

35. Quali sono le regole per le funzioni 
religiose? 

35. What are the rules about attending 
religious services? 

36. Volete che vi telefoni se tardo per 
più di 10 minuti? Di 20 minuti? Di 
30 minuti? 

36. Would you like me to phone home if 
I will be more than 10 minutes late? 
20 minutes late? 30 minutes late?  

37. Quando si esce con tutta la famiglia, 
devo pagare io per il mio biglietto 
d'ingresso, per il pasto, ecc.? 

37. When we go out as a family, should I 
pay for my own entrance fee, meals, 
etc.?  

38. Che cosa devo fare per mangiare a 
scuola? 

38. What arrangements should I make 
for school lunch? 

39. Il Rotary mi paga le spese di 
trasporto per andare a scuola? 

39. Does the Rotary club pay my cost of 
travel to school? 

40. Devo frequentare le riunioni del 
Rotary club? Se devo frequentarle, 
come posso andarci? 

40. Am I to attend Rotary club 
meetings? If yes, how will I get 
there?  

41. Che altro devo fare in casa (lavorare 
in giardino, aiutare con le pulizie, 
fare da babysitter)? 

41. What else can I do around the house 
(yard work, help clean, babysit)?  

42. Spiegatemi come devo interagire con 
il personale di servizio (se 
pertinente). 

42. Please tell me how to interact with 
the people hired to work in the 
household (where applicable).  

43. Che altro devo sapere? 43. Is there anything else you would like 
me to know? 

  

 


	Rotary Youth Exchange 
	Interactive First Night Questions

