
1    Cosa dite …
  Was sagen Sie …

 

a. wenn es Ihnen sehr gut geht?  …………………………………………………………………………………………

b.  wenn es Ihnen schlecht geht?  …………………………………………………………………………………………

c.  wenn es Ihnen ganz gut geht?  …………………………………………………………………………………………

d.  wenn es Ihnen nicht schlecht geht?  …………………………………………………………………………………………

e.  wenn es Ihnen gut geht?  …………………………………………………………………………………………

Lezione 1

Lösungen: 
a. sto benissimo    b. sto male    c. sto abbastanza bene

d. non c’è male    e. sto bene
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sto abbastanza bene

sto bene

sto male

non c’è male

sto benissimo



2    Rimettete le espressioni nell’ordine giusto.
  Die folgenden vier Dialoge sind durcheinandergeraten. Bringen Sie die Ausdrücke wieder in die richtige Reihenfolge!

 

Dialog a.

l ………………………………………………

l ………………………………………………

l ………………………………………………

Dialog b.

l ………………………………………………

l ………………………………………………

l ………………………………………………

Dialog c.

l ………………………………………………

l ………………………………………………

l ………………………………………………

Dialog d.

l ………………………………………………

l ………………………………………………

l ………………………………………………

l ………………………………………………

Lezione 1

Lösungen: 
a. l Ciao, Luigi, come stai?

	l Sto bene, grazie, e tu?

	l Non c è male.

b. l Buonasera, signor Nardini, come va?

	l Bene, grazie, e Lei?

	l Abbastanza bene.

c. l Signora Milani, l ’ombrello!

	l Ah, grazie mille!

	l Di niente.

d. l Buongiorno, signor Barilla, come sta oggi?

	l Oggi sto benissimo, e Lei?

	l Bene, grazie e arrivederci!

	l Arrivederci!
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come stai?

Ciao,

Non c’è
e tu?

Sto bene,

Luigi,

male.
grazie,

signor Nardini,   Abbastanza bene.   Bene, grazie,   
come va?   Buonasera,   e Lei?

mille!   l’ombrello!   Di niente.   Ah, grazie   Signora Milani,

come sta   Buongiorno,   sto benissimo,   oggi?   Oggi   signor Barilla,   Bene,   grazie   Arrivederci!   
e arrivederci!   e Lei?



3    Completate con l'articolo determinativo.
  Ergänzen Sie mit dem bestimmten Artikel.

 

a. …………… signore  i. …………… vino

b. …………… signora  l. …………… cappuccino

c. …………… giornale  m. …………… zucchero

d. …………… ombrello  n. …………… telegramma

e. …………… bacio  o. …………… posta

f. …………… borsa  p. …………… studente

g. …………… cane  q. …………… centro

h. …………… problema  r. …………… foto

Lezione 1

Lösungen: 
a. il signore i. il vino

b. la signora  l. il cappuccino

c. il giornale  m. lo zucchero

d. l’ ombrello  n. il telegramma

e. il bacio  o. la posta

f. la borsa  p. lo studente

g. il cane  q. il centro

h. il problema  r. la foto
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4    Completate i dialoghi.
  Es ist 8.00 Uhr morgens. Auf dem Weg zur Arbeit treffen Sie vier Bekannte. Grüßen Sie sie, fragen Sie sie (mit dem Verb 

stare) nach ihrem Befinden, und erzählen Sie, wie es Ihnen selbst geht.

 

a. Sie treffen Frau Zucchetti, Ihre Nachbarin:

 Sie Buongiorno, signora Zucchetti, come sta?

 Sig.ra Zucchetti Bene, grazie, e Lei?

 Sie  (ganz gut) ………………………………………………………………………………………………………

b.  Sie grüßen Franco, einen alten Freund:

 Sie  ……………………………………………………………………………………………………………………

 Franco Benissimo, e tu?

 Sie (gut) ………………………………………………………………………………………………………………

c. Sie treffen Margherita, eine gute Freundin:

 Sie ………………………………………………………………………………………………………………… ?

 Margherita Benissimo, e tu?

 Sie  (nicht schlecht) ………………………………………………………………………………………………

d. Sie treffen Antonio, Ihren Hausmeister:

 Sie ………………………………………………………………………………………………………………… ?

 Antonio  Non c’è male, e Lei?

 Sie  (sehr gut) ………………………………………………………………………………………………………

Lezione 1

Lösungen: 
a. l Buongiorno, signora Zucchetti, come sta?

 l Bene, grazie, e Lei?

 l Abbastanza bene.

b. l Ciao, Franco, come stai?

 l Benissimo, e tu?

 l Bene.

c. l Ciao, Margherita, come stai?

 l Benissimo, e tu?

 l Non c'è male.

d. l Buongiorno, Antonio, come sta?

 l Non c'è male, e Lei?

 l Benissimo.
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1    Completate i seguenti dialoghi.
  Ergänzen Sie die folgenden Dialoge entsprechend den deutschen Vorgaben.

 

a. Paolo fragt Susanne, wie sie heißt: 

 l  …………………………………………………………… ? l  Susanne.

 Er fragt sie, woher sie kommt: 

 l  …………………………………………………………… ? l  Sono tedesca.

 Er fragt sie, aus welcher Stadt sie kommt (woher?): 

 l  …………………………………………………………… ? l  Di Berlino.

 Susanne fragt ihn, wie er heißt:  

 l  E tu, …………………………………………………… ? l  Paolo.

 Sie fragt ihn, woher er kommt: 

 l  E ………………………………………………………… ? l  Sono italiano.

 Sie fragt ihn, aus welcher Stadt er kommt (woher?): 

 l  …………………………………………………………… ? l  Di Torino.

b. Herr Maier fragt Frau Sanchez, wie sie heißt: 

 l  …………………………………………………………… ? l  Maria Sanchez.

 Er fragt sie, woher sie kommt: 

 l  …………………………………………………………… ? l  Sono spagnola.

 Er fragt sie, aus welcher Stadt sie kommt (woher?): 

 l  …………………………………………………………… ? l  Di Alicante.

 Sie fragt ihn, wie er heißt:  

 l  E Lei, …………………………………………………… ? l  Hans Meier.

 Sie fragt ihn, woher er kommt: 

 l  E ………………………………………………………… ? l  Sono austriaco.

 Sie fragt ihn, aus welcher Stadt er kommt (woher?): 

 l  …………………………………………………………… ? l  Di Innsbruck.

Lezione 2

Lösungen: 
a. l	Come ti chiami?

 l	Di dove sei?

 l	Di dove?

 l	E tu come ti chiami?

 l	E di dove sei?

 l	Di dove?

b. l	Come si chiama?

 l	Di dov’è?

 l	Di dove?

 l	E Lei come si chiama?

 l	E di dov’è?

 l	Di dove?
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2    Formate dei dialoghi come nell’esempio.
  Bilden Sie Dialoge nach folgendem Beispiel. In den Übungssätzen b, d und f werden Frauen angesprochen.

 

a.  Irlanda / America l  Sei irlandese?

  l  No, sono americano.

b. Germania / Austria l  ……………………………………………………………………………………………………… ?

  l  ……………………………………………………………………………………………………… .

c.  Olanda / Svizzera l  ……………………………………………………………………………………………………… ?

  l  ……………………………………………………………………………………………………… .

d. Francia / Grecia l  ……………………………………………………………………………………………………… ?

  l  ……………………………………………………………………………………………………… .

e.  Spagna / Portogallo l  ……………………………………………………………………………………………………… ?

  l  ……………………………………………………………………………………………………… .

f.  Giappone / America l  ……………………………………………………………………………………………………… ?

  l  ……………………………………………………………………………………………………… .

g.  Svizzera / Austria l  ……………………………………………………………………………………………………… ?

  l  ……………………………………………………………………………………………………… .

Lezione 2

Lösungen: 
b.  l	Sei tedesca? l	No, sono austriaca.

c.  l	Sei olandese? l	No, sono svizzero.

d.  l	Sei francese? l	No, sono greca.

e.  l	Sei spagnolo? l	No, sono portoghese.

f.  l	Sei giapponese? l	No, sono americana.

g.  l	Sei svizzero? l	No, sono austriaco.
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3    Inserite l’aggettivo e l’articolo determinativo.
  Wissen Sie, aus welchen Ländern die folgenden internationalen Kennzeichen stammen? Wenn ja, brauchen Sie nur noch 

das richtige Adjektiv und den richtigen bestimmten Artikel einzusetzen!

 

a.  I’ autore greco

b.  ……… bambino ………………………………………………………………………………

c.  ……… studente  ………………………………………………………………………………

d.  ……… signora  ………………………………………………………………………………

e.  ……… passaporto  ………………………………………………………………………………

f.  ……… bambina  ………………………………………………………………………………

g.  ……… acqua  ………………………………………………………………………………

h.  ……… vino  ………………………………………………………………………………

i.  ……… giornale  ………………………………………………………………………………

l.  ……… carta d’identità  ………………………………………………………………………………

Lezione 2

Lösungen: 
b. il bambino tedesco     c. lo studente inglese     d. la signora spagnola

e. il passaporto francese     f. la bambina americana     g. l’acqua portoghese

h.  il vino italiano     i. il giornale austriaco     l. la carta d’identità greca
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4    Completate i seguenti dialoghi con le forme mancanti del verbo essere.
  Vervollständigen Sie folgende Dialoge mit den fehlenden Formen des Verbs essere (sein).

 

Dialog a.

l È Lei il signor Nardini?

l Sì, ………………………… io.

l E Lei ………………………… la signora Nardini?

l No, io ………………………… la signora Baricco, la signora Nardini ………………………… lei.

Dialog b.

l Marco, tu di dove ………………………… ?

l ………………………… italiano, di Bologna.

l E Lorenzo, di dov’………………………… ?

l Lorenzo ………………………… portoghese.

Dialog c.

l Com’ ………………………… il suo nome, per favore?

l Barre. Jean Barre.

l ………………………… francese?

l Sì, ………………………… francese.

Dialog d.

l Lo zaino ………………………… pesante?

l Sì, ………………………… pesante.

l Ciao, io ………………………… Josè, ………………………… spagnolo, di Sevilla.

l Io mi chiamo Clara, ………………………… italiana, di Padova.

Lezione 2

Lösungen: 
a. sono; è; sono; è     b. sei; sono; è; è

c. è; è; sono     d. è; è; sono; sono; sono
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5    Parole crociate
  Kreuzworträtsel

 

a.  Reisepass

b.  Autor

c.  Wasser

d.  Mädchen

e.  Buch

f. Rucksack

g. Name

h. Foto

Lezione 2

Lösungen: 
a. passaporto     b. autore     c. acqua

d. bambina     e. libro     f. zaino

g. nome     h. foto
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b. c.

a.

e. f.

d.

g.

h.



1    Formulate le domande.
  Sie besuchen einen Italienischkurs und möchten die anderen Kursteilnehmer kennenlernen. Stellen Sie Fragen, die zu den 

angegebenen Antworten passen. Verwenden Sie dabei die Du-Form.

 

a. l Come ti chiami?

 l Martin Reeve.

b. l ………………………………………………………………………………… ?

 l Sono inglese.

c. l ………………………………………………………………………………… ?

 l Di Oxford.

d. l ………………………………………………………………………………… ?

 l Sono architetto.

e. l ………………………………………………………………………………… ?

 l 32.

f. l ………………………………………………………………… studi l’italiano?

 l Per lavorare in Italia.

Lezione 3

Lösungen: 
b.  Di dove sei?     c. Di dove?     d. Che lavoro fai?

e.  Quanti anni hai?     f. Perché … (oder auch: Come mai …?)
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2    Presentate i nuovi amici come nell’esempio.
  Stellen Sie uns nun Ihre neuen Freunde vor! Hier finden Sie die nötigen Daten, und das Beispiel zeigt Ihnen, wie es geht!

 

a.  c.
Nome: Alessandra Nome: Pedro
Cognome: Chiappini Cognome: Mendoza
Luogo di nascita: Roma  Luogo di nascita: Barcellona
Residenza*: Milano  Residenza: Bologna
Professione: insegnante  Professione: avvocato
Età: 34*  Età: 56

b.   d.
Nome: Lukas  Nome: Jeanine
Cognome: Bender  Cognome: Armand
Luogo di nascita: Berlino  Luogo di nascita: Parigi
Residenza: Napoli  Residenza: Lisbona
Professione: attore  Professione: medico
Età: 39  Età: 41

* residenza: Wohnort, * età: Alter

a. Si chiama Alessandra Chiappini, è italiana, di Roma, ma abita a Milano.

 Alessandra è insegnante e ha trentaquattro anni.

b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

d. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lezione 3

Lösungen: 
b. Si chiama Lukas Bender.é tedesco di Berlino, ma abita a Napoli. 

 Lukas è attore (oder auch: fa l'attore) e ha trentanove anni.

c.  Si chiama Pedro Mendoza, è spagnolo, di Barcellona, ma abita a Bologna.  

 Pedro è avvocato (fa l'avvocato) e ha cinquantasei anni.

d.  Si chiama Jeanine Armand, è francese di Parigi, ma abita a Lisbona. 

 Jeanine è medico (fa il medico) e ha quarantun(o) anni.
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3    Che lavoro fanno queste persone?
  Wie heißen die Berufe dieser Personen auf Italienisch?

 

a.  Maria sorgt dafür, dass Kinder Lesen und Schreiben lernen, sie ist

 …………………………………………………………………………………

b.  Alexander betrachtet die Welt meist durch ein Objektiv hindurch, er ist

 …………………………………………………………………………………

c.  Jennifer trägt einen weißen Kittel; das Austeilen von Essen gehört ebenso zu ihren Aufgaben wie das Anlegen 

von Verbänden, sie ist

 …………………………………………………………………………………

d.  Auch Ernesto ist weiß gekleidet, seine Hände riechen aber eher nach Zwiebeln als nach Desinfektionsmitteln,  

er ist

 …………………………………………………………………………………

e.  Paula hasst den Schlussverkauf! Beraten, kassieren, verpacken – das kann in dieser Zeit ganz schön stressig 

werden! Sie ist

 …………………………………………………………………………………

f.  „Sein oder nicht sein …“, wie oft schon hat Mike diesen Satz wiederholt! Er ist

 …………………………………………………………………………………

g.  Das Gesetzbuch begleitet Laura überallhin, eine Robe trägt sie allerdings nicht, sie ist

 …………………………………………………………………………………

h.  Robert unterrichtet an der Universität, er ist

 …………………………………………………………………………………

Lezione 3

Lösungen: 
a.  insegnante    b. fotografo    c. infermiera

d.  cuoco    e. commessa    f. attore

g.  avvocato    h. professore
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4    Completate le seguenti frasi.
  Ergänzen Sie folgende Sätze mit den entsprechenden Formen der unten angegebenen Verben.

 

 

 

a.  Tu ………………………………… in Germania?

b.  Marta ………………………………… bene lo spagnolo.

c.  Adriana e Gisella ………………………………… di Milano, ma ………………………………… a Cremona.

d.  Maurizio ………………………………… a tennis con Loredana.

e.  Alexander ………………………………… il fotografo.

f.  Peter ………………………………… tedesco, ma ………………………………… in Italia.

g.  Loro ………………………………… francesi, ma ………………………………… bene l’italiano.

h.  Come ………………………………… i bambini?

i.  Voi che lavoro ………………………………… ?

l.  Luigi e Stefano ………………………………… storia dell’arte.

m.  Voi quanti anni ………………………………… ?

n.  Di dove ………………………………… Pierre e Jeanine?

o.  Lorenzo ………………………………… un corso di tedesco.

p.  Quando ………………………………… Giuseppe?

q.  ………………………………… anche voi la pizza?

Lezione 3

Lösungen: 
a. abiti    b. parla    c. sono, abitano    d. gioca     e. fa     f. è, abita

g. sono, parlano    h. stanno    i. fate    l. studiano    m. avete

n. sono    o. frequenta     p. torna    q. mangiate
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abitare (3x)   fare (2x)   essere (4x)   parlare (2x)   giocare   mangiare   avere   stare   tornare   
frequentare   studiare



5    Inserite l’articolo determinativo corretto.
  Fügen Sie den korrekten bestimmten Artikel ein!

 

Maskulinum Femininum

…………… studente  la studentessa

…………… insegnante  …………… insegnante

…………… avvocato  …………… avvocato

…………… commesso  …………… commessa

…………… attore  …………… attrice

…………… medico  …………… medico

…………… ingegnere  …………… ingegnere

…………… fotografo  …………… fotografa

…………… impiegato  …………… impiegata

…………… cuoco  …………… cuoca

…………… architetto  …………… architetto

…………… segretario  …………… segretaria

Lezione 3

Lösungen: 
Maskulinum
lo studente

l’insegnante

l’avvocato

il commesso

l’attore

il medico

l’ingegnere

il fotografo

l’impiegato

il cuoco

l’architetto

il segretario

Femininum
la studentessa

l’insegnante

l’avvocato

la commessa

l’attrice

il medico

l’ingegnere

la fotografa

l’impiegata

la cuoca

l’architetto

la segretaria
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1    Completate le seguenti ordinazioni.
  Vervollständigen Sie folgende Bestellungen mit den passenden Formen des unbestimmten Artikels.

 

a.  un caffè, …………… cappuccino, …………… aperitivo, …………… aranciata, …………… birra.

b.  …………… cornetto, …………… cioccolata, …………… acqua minerale, …………… pizzetta.

c.  …………… tè al limone, …………… tramezzino, …………… succo di frutta, …………… spremuta d’arancia.

d.  …………… spumante, …………… panino, …………… coca cola, …………… aranciata.

e.  …………… toast, …………… grappa, …………… amaro, …………… prosecco, …………… caffelatte.

Lezione 4

Lösungen: 
a.  un, un, un’, una     b. un, una, un’, una     c. un, un, un, una

d. uno, un, una, un’     e. un, una, un, un, un
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2    Inserite i verbi nella riga corrispendente.
  Tragen Sie folgende Verbformen in die entsprechende Zeile ein.

 

io: sento, …………………………………………………………………………………..………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

tu: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

lui, lei, Lei: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

noi: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

voi: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

loro: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

Lezione 4

Lösungen:
io: bevo, capisco, mangio, parlo, conosco, ho

tu: mangi, prendi, preferisci, offri, conosci, capisci, sei

lui, lei, Lei: studia, prende, telefona, capisce, conosce, beve, è

noi: prendiamo, telefoniamo, preferiamo, beviamo, conosciamo, offriamo, abbiamo

voi: bevete, conoscete, offrite, sentite, capite, guardate, siete, avete

loro: preferiscono, parlano, offrono, conoscono, prendono, bevono, hanno
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sento   prendiamo   bevete   preferiscono   conoscete   studia   telefoniamo   bevo   mangi   offrite   
parlano   prendi   preferiamo   prende   capisco   preferisci   offrone   beviamo   sentite   telefona   
conoscono   offri   capite   capisce   mangio   parlo   conosci   conosciamo   conosce   guardate   
beve   offriamo   é   prendono   conosco   bevono   capisci   abbiamo   siete   ho   avete   hanno



3    Completate le seguenti frasi.
  Ergänzen Sie folgende Sätze mit den richtigen Formen des bestimmten Artikels (il, lo, l’, la, i, gli, le).

 

a.  Di dov’è la signora Marini?

b.  Scusi, com’è …………… suo nome?

c.  Avete …………… pizzette con …………… pomodoro e …………… mozzarella?

d.  Dove abitano …………… studenti inglesi?

e.  Ecco …………… scontrino!

f.  È Lei …………… signor Tramattoni?

g.  Dove sono …………… bambini? E …………… bambine?

h.  …………… caffè sono freddi!

i.  …………… aperitivo è analcolico.

l.  È Lei …………… ingegnere?

m.  Ecco …………… aperitivi e …………… tramezzini.

n.  Preferisci …………… panini con …………… formaggio o con …………… prosciutto?

o.  …………… acqua è gasata?

p.  …………… cappuccini senza zucchero, per favore!

Lezione 4

Lösungen: 
b. il    c. le, il, la    d. gli    e. lo    f. il    g. i, le    h. i

i. l’    l. l’    m. gli, i    n. i, il, il    o. l’    p. i
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4    Traducete le ordinazioni.
  Sie sind mit Ihren deutschen Freunden in Italien unterwegs. Natürlich sprechen diese kein Wort Italienisch! Um sie vor 

dem Verhungern zu bewahren, übersetzen Sie die Bestellungen.
 

Allora, prendiamo: un cornetto con la crema, …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lezione 4

Lösungen: 
Allora, prendiamo: un cornetto con la crema, una birra alla spina, un 

vino rosso, un tè al limone, un caffè corretto, un’acqua minerale gasata, 

un’aranciata dolce, un tè caldo, una spremuta d’arancia, un latte caldo.
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Ich möchte ein Croissant mit Creme!
Ein Bier vom Fass!

Einen Kaffee mit Schnaps!
Ein Mineralwasser mit Kohlensäure!

Einen Tee mit Zitrone!
Einen Rotwein!

Eine süße Orangenlimonade!

Einen warmen Tee!
Einen frisch gepressten Orangensaft!

Eine warme Milch!



5    Completate le frasi con le forme corrette dei verbi tra parentesi.
  Vervollständigen Sie die Sätze mit den korrekten Formen der in Klammern angegebenen Verben!

 

a.  Luca e Nadia bevono (bere) un succo di frutta e ………….. (mangiare) un tramezzino.

b.  Noi ………….. (sentire) un po’ di musica e poi ………….. (leggere) un libro.

c.  Tu ………….. (guardare) la tv?

d.  Giovanni, tu ………….. (capire) il tedesco?

e.  Signora, ………….. (leggere) il giornale?

f.  I bambini ………….. (bere) il latte e noi ………….. (bere) la birra.

g.  Paola, ………….. (preferire) un tè o un caffè?

h.  Mi dispiace, ma ………….. (capire) solo l'italiano.

i.  Oggi ………….. (offrire) io! Tu che cosa ………….. (prendere) Maurizio?

l.  Alice e Valeria ………….. (parlare) bene il francese.

m.  Voi che cosa ………….. (preferire)? Il caffè corretto o il caffè macchiato?

n.  Bruno, tu ………….. (conoscere) Martina?

o.  ………….. (telefonare) tu o ………….. (telefonare) io?

p.  Io ………….. (preferire) la spremuta di pompelmo.

q.  Loro ………….. (prendere) un aperitivo analcolico.

Lezione 4

Lösungen: 
a.  mangiano    b. sentiamo, leggiamo    c. guardi    d. capisci    e. legge    

f.  bevono, beviamo    g. preferisci    h. capisco    i. offro, prendi    l. parlano    

m. preferite    n. conosci    o. telefoni, telefono    p. preferisco    q. prendono
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1    Rispondete secondo il modello.
  Antworten Sie nach dem Muster, und verwenden Sie dabei die Verneinungsform.

 

a. L’albergo è tranquillo? No, I’albergo non è tranquillo.

b. Laura parla il tedesco? No, ……………………………………………………………………………………………

c. Le camere sono grandi? No, ……………………………………………………………………………………………

d. Lucia abita a Verona? No, ……………………………………………………………………………………………

e. La doccia funziona? No, ……………………………………………………………………………………………

f. Il letto è comodo? No, ……………………………………………………………………………………………

g.  Barbara è italiana? No, ……………………………………………………………………………………………

Lezione 5

Lösungen:
b. No, Laura non parla il tedesco. c. No, le camere non sono grandi.

d. No, Lucia non abita a Verona. e. No, la doccia non funziona.

f. No, il letto non è comodo.  g. No, Barbara non è italiana.
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2    Completate le frasi.
  Vervollständigen Sie die Sätze mit den passenden Adjektivendungen.

 

a.  Mi dispiace, ma non ci sono più camere matrimoniali liber … , abbiamo solo una camera singol … liber … .

b.  Senta, le camere sono grand … ?

c.  Gli amici di Luca sono molto simpatic … .

d.  Allora, abbiamo due camere doppi … e tre camere singol … .

e.  Sì, certo, i prodotti sono tutti fresc … .

f.  Gli alberghi non sono grand … , ma molto tranquill … .

g.  Scusi, ma l’acqua è fredd … !

h.  Le amiche tedesc … frequentano un corso per imparare l’italiano.

i.  Non leggo i giornali tedesc … .

l.  Le camere sono molto bell … e luminos … , i letti però non sono molto comod … .

m.  Ecco gli amici austriac … di Francesca.

Lezione 5

Lösungen: 
a.  libere, singola, libera     b. grandi     c. simpatici     d. doppie, singole

e.  freschi     f. grandi, tranquilli     g. fredda     h. tedesche

i.  tedeschi     l. belle, luminose, comodi     m. austriaci
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Lösungen: 
b. Vorrei una camera doppia con bagno per una settimana, dal due al nove giugno.

c.  Vorrei una camera matrimoniale con doccia per una notte, dal primo al due agosto.

d.  Vorrei una camera singola con vista sul mare per dieci giorni, dal sei al sedici settembre.

e.  Vorrei una camera doppia con doccia per due giorni, dall'otto al dieci gennaio.

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

3    Formate delle frasi secondo il modello.
  Bilden Sie Sätze nach dem Muster!

 

a.  12.03 – 18.03

 Vorrei una camera singola con doccia per sei giorni, dal dodici al diciotto marzo.

b. 2.06 – 9.06

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. 1.08 – 2.08

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

d. 6.09 – 16.09

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

e. 8.01 – 10.01

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lezione 5



4    Mettete le frasi seguenti al plurale.
  Setzen Sie folgende Sätze in den Plural. Achten Sie dabei auf den bestimmten Artikel, die richtige Verbform und die 

Angleichung von Substantiv und Adjektiv!

 

a. La camera è piccola. Le camere sono piccole.

b.  Lo studente tedesco parla bene l’italiano. …………………………………………………………………………………

c.  L’albergo non ha il parcheggio. …………………………………………………………………………………

d.  L’amica austriaca studia l’italiano. …………………………………………………………………………………

e.  L’azienda agrituristica non ha la sauna. …………………………………………………………………………………

f.  Il telefono non funziona. …………………………………………………………………………………

g.  La piscina è privata. …………………………………………………………………………………

h.  Il bagno è grande. …………………………………………………………………………………

i.  La stanza è tranquilla. …………………………………………………………………………………

l.  Il bosco è a due chilometri. …………………………………………………………………………………

m.  La stanza singola non è libera. …………………………………………………………………………………

n.  Il letto non è comodo. …………………………………………………………………………………

o.  La camera non è libera. …………………………………………………………………………………

p.  L’amico di Martina è simpatico. …………………………………………………………………………………

Lezione 5

Lösungen: 
b.  Gli studenti tedeschi parlano bene l’italiano.

c.  Gli alberghi non hanno il parcheggio.

d.  Le amiche austriache studiano l’italiano.

e.  Le aziende agrituristiche non hanno la sauna.

f.  I telefoni non funzionano.

g.  Le piscine sono private.

h.  I bagni sono grandi.

i.  Le stanze sono tranquille.

l.  I boschi sono a due chilometri.

m. Le stanze singole non sono libere.

n.  I letti non sono comodi.

o.  Le camere non sono libere.

p.  Gli amici di Martina sono simpatici.
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Lösungen: 
a. c’è    b. sono    c. è    d. ci sono    e. c’è    f. ci sono

g. è    h. è    i. è    l. sono    m. c’è    n. è    o. ci sono    p. c’è

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

5    Completate frasi con è / sono, c’è / ci sono.
  Lesen Sie die folgenden Beispiele, achten Sie genau auf die Satzstellung, und vervollständigen Sie anschließend die Sätze 

mit è / sono, c’è / ci sono.

Objekt Subjekt

A Roma c’è il Colosseo Il Collosseo è a Roma.

 

a. A Verona .............................. I’Arena.

b. I bambini .............................. a letto.

c. La piscina .............................. in giardino.

d. All’albergo Luna ..............................  due parcheggi.

e. .............................. l’acqua calada? 

f. .............................. ancora i cornetti senza crema?

g. La camera .............................. molto tranquilla.

h. La Scala .............................. a Milano.

i. La piscina non .............................. molto grande.

l. Maria e Alexander .............................. in Sicilia.

m. All’azienda agrituristica Valleverde .............................. anche il lago.

n. La camera .............................. libera dal tre al sei aprile.

o. Al bar della Pace oggi .............................. solo i tramezzini con il pomodoro.

p. Al campeggio Paradiso .............................. una piscina molto grande.

Lezione 5



1    Completate le seguenti frasi con la forma corretta del verbo andare e con le preposizioni adatte.
  Wochenendfieber! Wohin fahren all die Leute? Vervollständigen Sie folgende Sätze mit der richtigen Form des Verbs 

andare und der passenden Präposition.

 

a.  Luca, io e Marco ………………… (andare) ………………… lago, e tu?

b.  Stefano e Carlo ………………… (andare) ………………… campagna.

c.  Voi ………………… (andare) ………………… casa?

d.  Federica e Laura ………………… (andare) ………………… Madrid per fare un corso di spagnolo.

e.  Io ………………… (andare) prima ………………… banca e poi ………………… centro.

f.  Daniela, tu ………………… (andare) ………………… stazione domani?

g.  Noi abbiamo fame, ………………… (andare) ………………… pizzeria.

h.  In settembre Paolo ………………… (andare) per una settimana ………………… Toscana.

i.  Giovanna, ………………… (tu / andare) ………………… teatro domani?

l.  Marta è ………………… Venezia, perché non ………………… (andare) anche noi?

m.  Oggi ………………… (io / andare) ………………… opera a vedere la Turandot.

Lezione 6

Lösungen: 
a. andiamo, al    b. vanno, in    c. andate, a    d. vanno, a     

e. vado, in, in    f. vai, alla (oder auch: in)    g. andiamo, in     

h. va, in    i. vai, a    l. a, andiamo    m. vado, all’
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2    Dove si trovano i seguenti edifici? Completate le frasi usando le espressioni seguenti.
  Wo befinden sich diese Gebäude? Ergänzen Sie die Sätze, und verwenden Sie dabei die folgenden Ausdrücke.

 

 

a.  Il museo è ……………………… b.  La chiesa è ………………………

 ……………………… chiesa.   il museo e l’ambasciata.

c.  L’ufficio postale è ………………………  d.  Il teatro è ………………………

 ……………………… chiesa.   ……………………… gelateria.

e.  La chiesa è ………………………  f.  La cabina telefonica è ………………………

 ……………………… teatro.   ……………………… farmacia.

Lezione 6

Lösungen: 
a. accanto alla / vicino alla chiesa.     b. tra 

c. a destra della chiesa     d. di fronte alla gelateria

e. dietro al teatro     f. vicino alla / accanto alla farmacia

tra   accanto a   di fronte a   vicino a   a destra di   dietro a



1    Guardate la lista della spesa e chiedete al commesso i prodotti indicati.
  Sie erwarten heute Abend Gäste und müssen vorher noch einkaufen. Damit Sie nichts vergessen, haben Sie einen 

Einkaufszettel geschrieben. Schauen Sie auf die Liste, und bitten Sie den Verkäufer um diese Produkte. Verwenden Sie dabei das 
Verb servire. Geben Sie auch die Menge an. Wenn auf Ihrer Liste keine Mengenangabe vermerkt ist, verwenden Sie die 
Präposition di + Artikel.
 

Mi serve un etto (cento grammi) di prosciutto cotto, mi …

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lezione 7

Lösung: 
Mi serve un etto (cento grammi) di prosciutto cotto, mi servono due etti 

(duecento grammi) di olive, mi servono delle uova, mi serve un etto e 

mezzo / mi servono centocinquanta grammi di parmigiano grattugiato, 

mi serve dell’insalata, mi serve della carne macinata, mi servono delle 

banane, mi servono due chili di pere, mi serve un litro di latte.
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2    Unite le domande alle risposte corrispondenti.
  Kombinieren Sie Fragen und Antworten.

 

  1.  Quanto costano le arance?  a. No, non ho più sete, grazie.

  2.  Com’è il pesce?  b. No, grazie, basta così.

  3.  Le serve altro?  c. Un pacco costa 4 euro.

  4.  Quanto viene il salame?  d. Fresco, freschissimo!

  5.  Come sono i carciofini?  e. Costano 2 euro al chilo.

  6.  Buongiorno, desidera?  f. Mah, facciamo due chili.

  7.  E la mozzarella?  g. No, dolci.

  8.  Quanto vengono i biscotti?  h. Vorrei del formaggio.

  9.  Bevi ancora la coca cola?  i. Viene 3 euro all’etto.

10.  Quanto?  l. La prendo domani, grazie.

11.  Piccanti?  m. Sono buonissimi!

Lezione 7

Lösungen: 
1. e.     2. d.     3. b.     4. i.     5. m.     6. h. 

7. l.     8. c.     9. a.     10. f.     11. g.
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3    Completate le risposte secondo il modello.
  Ergänzen Sie die Antworten nach dem Muster. Verwenden Sie dabei die passende Form des Verbs und des Pronomens.

 

a. Mangi le melanzane?  Sì, le mangio.

b. Comprate il latte, per favore?  Certo, ……… ………………… .

c. Conosci Marco?  Sì, ……… ………………… .

d. Bevi un caffè?  Sì, grazie, ……… ………………… volentieri.

e. Conoscete Laura e Maria?  No, non ……… ………………… .

f. Preferisci l’aranciata dolce?  No, ……… ………………… amara.

g. Prendete anche i funghi?  Sì, ……… ………………… al supermercato.

h. Vendete anche le uova?  No, mi dispiace, ma non ……… ………………… .

i. Preferite il prosciutto cotto?  No, ……… ………………… crudo.

l. Mangi un po’ di formaggio?  No, non ……… ………………… , grazie.

Lezione 7

Lösungen: 
b. lo compriamo     c. lo conosco     d. lo bevo 

e.  le conosciamo     f. la preferisco     g. li prendiamo 

h.  le vendiamo     i. lo preferiamo     l. lo mangio
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1    Che ore sono? Scrivete l’ora indicata.
  Wie spät ist es? Schreiben Sie die Uhrzeiten aus.

 

a.  Sono le sei e dieci. 

 (Sono le diciotto e dieci.)

b. ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………

c. ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………  

d. ………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………… 

e. ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………  

f. ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………  

g. ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………  

  

h. ………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………… 

i. ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………  

Lezione 8

Lösungen: 
b. È l’una e mezzo / È l’una e trenta. / Sono le tredici e trenta.

c. Sono le quattro meno un quarto. / Sono le quindici e quarantacinque.

d.  È mezzanotte. / Sono le ventiquattro.

e.  Sono le dieci e venti.

f.  Sono le quattro e un quarto. / Sono le sedici e quindici.

g.  È l’una. / Sono le tredici.

h.  Sono le cinque e cinque. / Sono le diciassette e cinque.

i.  Sono le sette. / Sono le diciannove.

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

18 : 10

10 : 20

15 : 45

13 : 00

13 : 30

16 : 15

24 : 00

17 : 05

19 : 00



2    Completate le seguenti frasi con i verbi indicati tra parentesi.
  Ergänzen Sie folgende Sätze mit den in Klammern angegebenen Verben.

 

a.  Simona e Roberta ……………………………… (tornare) a casa alle 17.30.

b.  Noi non ……………………………… (sapere) quando ……………………………… (tornare) Martina.

c.  Noi ……………………………… (uscire) solo il sabato sera.

d.  Beatrice, tu a che ora ……………………………… (svegliarsi) la mattina?

e.  Voi di solito il pomeriggio ……………………………… (riposarsi)?

f.  Dove ……………………………… (incontrarsi) Piero e Raffaella domani sera?

g.  Stasera Lucia ……………………………… (restare) a casa e ……………………………… (riposarsi).

h.  Perché sono stanco? Perché ……………………………… (alzarsi) tutti i giorni alle 6.00!

i.  I bambini ……………………………… (vestirsi) da soli?

l.  Mamma, io stasera ……………………………… (uscire) e ……………………………… (tornare) tardi.

m.  Cosa? Carla e Pietro ……………………………… (uscire) insieme?

n.  Voi a che ora ……………………………… (svegliarsi) la mattina?

o.  Mi scusi, ……………………………… (sapere) a che ora gioca l’Italia?

Lezione 8

Lösungen: 
a.  tornano     b. sappiamo, torna     c. usciamo     d. ti svegli     e. vi riposate 

f.  si incontrano     g. resta, si riposa     h. mi alzo     i. si vestono 

l.  esco, torno     m. escono     n. vi svegliate     o. sa

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 



3    Rispondete alle domande in base alle indicazioni in tedesco.
  Beantworten Sie die Fragen gemäß den deutschen Vorgaben.

 

a.  Quando torna Marcello?  (Samstag Abend) Sabato sera.

b.  Quando giocate a tennis?  (Montags) ...............................................................................................................

c.  A che ora pranzi?  (Um 12.00) .............................................................................................................

d.  Quando fate joga?  (Sonntag Vormittag) ..............................................................................................

e.  Quando vai in discoteca?  (Freitag Abend) ......................................................................................................

f.  Quando leggi di solito?  (abends) ..................................................................................................................

g.  Quando fai la spesa?  (nie) .........................................................................................................................

h.  Vai a teatro qualche volta?  (selten) ....................................................................................................................

i.  Quando torna Valeria?  (heute Abend) ........................................................................................................

l.  Quando uscite?  (heute Nachmittag) ...............................................................................................

m.  Ti alzi presto la mattina?  (immer) ...................................................................................................................

Lezione 8

Lösungen: 
b.  il lunedì     c. a mezzogiorno / alle dodici     d. domenica mattina

e.  venerdì sera     f. la sera     g. mai     h. raramente     i. stasera     

l.  oggi pomeriggio     m. sempre
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1    Completate le seguenti frasi con i verbi modali potere, volere, dovere.
  Ergänzen Sie sinngemäß die fehlenden Modalverben potere, volere, dovere. Achten Sie auf die richtige Konjugation.

 

a.  Quest’anno Marco e Giovanna non ……………………… andare in vacanza, perché Marco ……………………… 

finire un lavoro importante.

b.  Mi dispiace, ma io stasera non ……………………… venire al cinema con voi, domani ho un esame e 

……………………… studiare.

c.  Luciano, ……………………… venire in campagna con me domenica?

d.  La sera i bambini ……………………… andare a letto presto.

e.  Luca e Paola sabato sera ……………………… andare all’opera. Che dici, ci andiamo anche noi?

f.  Basta guardare la tv! Stasera io ……………………… uscire!

g.  Noi andiamo alla mostra di Picasso, e voi? ……………………… venire con noi?

h.  Carlo, io sono stanca, non vengo con te a teatro, se ……………………… ci ……………………… andare con 

Marcello.

i.  Scusa, mi ……………………… dire che ore sono?

l.  Renato non ……………………… venire con noi stasera, domani mattina ……………………… alzarsi alle 5.00.

Lezione 9

Lösungen: 
a.  possono, deve     b. posso, devo     c. vuoi     d. devono     e. vogliono 

f.  voglio     g. volete     h. vuoi, puoi     i. puoi     l. può, deve
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2    Completate i seguenti dialoghi con il pronome corretto.
  Ergänzen Sie folgende Dialoge mit dem passenden Pronomen (unbetonte oder betonte Form).

 

a. l Laura, tu conosci Silvia, l’amica   b. l Dario, vuoi un caffè?

  di Valeria?    l No, adesso no. ……… prendo più

   l No, non ……… conosco, perché?    tardi, grazie.

c.  l Alessandro, ……… accompagni d. l Lucia, noi andiamo al mare, ti va di

  dal dottore domani?    venire con ……… ?

   l Sì, certo, ……… accompagno con    l Grazie, ma Mario vuole che vado

  la macchina.    con ……… in campagna.

e.  l Vedi ancora Sandra e Antonella? f. l Buongiorno, avete due camere per

  l Sì, ……… incontro spesso alla    questa notte?

  fermata dell’autobus.    l Sì, certo, ……… vuole doppie o matrimoniali?

g.  l Maria, questa lettera è per ……… . h. l Bambini, allora, ……… aspetto

   l Davvero? Per ……… ??    davanti al cinema.

      l Sì, e poi ……… accompagni da

     Stefano e Federico?

i.  l Chi compra i biglietti per il concerto? l. l Allora ragazzi, prendete qualcosa?

  l ……… compra Daniela.   l Sì, io prendo un tè. ……… voglio

       senza zucchero e con un po‘ di latte.

      l Per ……… invece un caffè, grazie.

Lezione 9

Lösungen: 
a. la     b. lo     c. mi, ti     d. noi, lui     e. le     f. le     

g. te, me    h. vi, ci     i. li     l. lo, me

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 



1    Completate le seguenti frasi con le desinenze dell’aggettivo.
  Ergänzen Sie folgende Sätze mit den fehlenden Adjektivendungen.

 

a.  Ti piacciono queste scarpe verd……… ? Non tanto. Preferisco quelle ner……… .

b.  Quel maglione bianc……… è molto elegant……… , non trovi? Sì, però è un po’ troppo car……… .

c.  Questi guanti giall……… quanto vengono?

d.  La giacca verde scur……… ti sta molto bene.

e.  I pantaloni grig……… sono un po‘ troppo lung……… , non ti sembra?

f.  Il cappotto marron……… mi piace di più, è più elegant……… e costa di meno.

g.  Davvero vuoi comprare le scarpe ros……… ? Io le trovo un po‘ troppo stravagant……… .

h.  La giacca ner……… è troppo classic……… . Perché non prendi quella arancion……… ?

i.  Il vestito è un po‘ troppo strett……… . Ha una taglia più grand……… ?

l.  I pantaloni mi stanno un po‘ cort……… , preferisco la gonna grigi……… chiar……… .

Lezione 10

Lösungen: 
a. verdi, nere     b. bianco, elegante, caro     c. gialli     d. verde scuro     

e.  grigi, lunghi     f. marrone, elegante     g. rosa, stravaganti      

h.  nera, classica, arancione     i. stretto, grande     l. corti, grigio chiaro
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2    Chiedete alla vostra amica se gli abiti seguenti le piacciono. Usate il verbo piacere e la forma corretta del   
 pronome dimostrativo quello.

Sie stehen vor einem Schaufenster und unterhalten sich mit einer Freundin. Fragen Sie sie, ob ihr die abgebildeten 
Kleidungsstücke gefallen, und verwenden Sie dabei das Verb piacere und die richtige Form von quello.

 

a.  Ti piace quella camicia bianca?

b.  ………………………………………………………………………… gialli?

c.  ………………………………………………………………………… verde?

d.  ………………………………………………………………………… blu?

e.  ………………………………………………………………………… marrone?

f.  ………………………………………………………………………… grigio?

Lezione 10

Lösungen: 
b.  Ti piacciono quei guanti gialli?

c.  Ti piace quella giacca verde?

d.  Ti piacciono quei pantaloni / calzoni blu?

e.  Ti piace quel cappotto marrone?

f.  Ti piace quel maglione grigio?

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

43 E

35 E

179 E

94 E

286 E

65 E



3    Completate la seguente lista dei regali con i pronomi indiretti.
  Weihnachtszeit, Geschenkezeit … Sie überlegen sich, wem Sie was schenken möchten. Ergänzen Sie in der Liste die 

fehlenden indirekten Objektpronomen (Dativ).

Lezione 10

Lösungen: 
le     gli     gli     gli     gli

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

A Marta ……… regalo una sciarpa di seta.

A Gigi e Giovanni ……… regalo un cd.

A Caterina e Clara ……… regalo due biglietti per l’opera.
A Pietro ……… regalo una cravatta.

Ai bambini ……… regalo un cd rom.



1    Completate il dialogo tra Giulia e sua madre con la forma corretta dei verbi indicati tra parentesi.
  Präsens oder Verlaufsform? Vervollständigen Sie das Gespräch zwischen Giulia und ihrer Mutter mit der passenden Form 

der in Klammern angegebenen Verben.

 

l Ciao, Giulia.

l Ah, ciao mamma, come ………………………… (stare)?

l Abbastanza bene. Senti, ti ………………………… (disturbare)?

l No, no, ………………………… (io / cucinare).

l Ah, sì? E che cosa ………………………… (fare)?

l ………………………… (io / fare) gli gnocchi.

l Davvero? A me non ………………………… (piacere) gli gnocchi. 

 ………………………… (io / preferire) le fettuccine.

l Ma mamma! Tu gli gnocchi li ………………………… (fare) ogni giovedì!

l Sì, ma io non li ………………………… (mangiare) mai. Li ………………………… (preparare) per tuo padre.  

 E … senti, i bambini ………………………… (essere) a scuola?

l No, ………………………… (essere) fuori, in giardino.

l In giardino? Ma ………………………… (fare) freddo!

l Mamma, oggi ………………………… (esserci) il sole e ………………………… (fare) caldissimo!

l Mah ... e che cosa ………………………… (loro / fare) in giardino?

l ………………………… (giocare) con gli altri bambini.

l E tuo marito? ………………………… (essere) ancora in ufficio?

l No, Mario ………………………… (essere) qui, ………………………… (lui / lavare) i piatti.

l Ah, che bravo marito! Tuo padre invece ………………………… (guardare) la tv!

l Va bene mamma. Senti io ………………………… (dovere) finire di fare gli gnocchi perché dopo    

 ………………………… (uscire).

l Tu ………………………… (uscire)? E dove ………………………… (andare)?

l Mamma! Io ………………………… (avere) 43 anni, lo ………………………… (tu / sapere)???

Lezione 11

Lösungen: 
stai; disturbo; sto cucinando; stai facendo / fai; sto facendo / faccio, piacciono;

preferisco; fai; mangio; preparo; sono; sono; fa; c’è, fa; stanno facendo / fanno;

stanno giocando / giocano; è; è; sta lavando; sta guardando la tv; devo; esco;

esci; vai; ho; sai
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2    Completate con i pronomi possessivi e – dove necessario – con l’articolo determinativo. 
  Hier ist noch mal der Brief, den die „arme“ Teresa an ihre Cousine Clara schreibt. Ergänzen Sie die fehlenden 

Possessivpronomen und ggf. den bestimmten Artikel.

Lezione 11

Lösungen: 
i miei figli  i suoi amici  i tuoi figli

mio figlio  le sue gatte  tuo figlio

sua moglie  le sue donne  tua figlia

mia figlia  la sua vita  tua cugina

suo marito  i suoi figli

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

Carissima Clara,

come stai? Io sto abbastanza bene, ma sono un po‘ triste perché
non riesco più a vedere ……………… figli. Nessuno ha più tempo per
me! ……………… figlio Mario pulisce e cucina per ……………… moglie.
……………… figlia Laura e ……………… marito Leo non sono mai a casa.
Caterina è sempre con ……………… amici e Giacomo è sempre con
……………… gatte!

(O con ……………… donne!)

Lo so, ognuno ha ……………… vita. Ma cosa deve fare una mamma per
stare un po‘ con ……………… figli?
E come stanno invece ……………… figli? Cosa fa ……………… figlio Paolo?
Vive ancora a Milano?

E ……………… figlia? È ancora lì da te?
Un abbraccio!

A presto, ……………… cugina

Teresa



1    Completate le seguenti frasi con l’ausiliare (essere o avere) e la desinenza del participio. 
  Ergänzen Sie in den folgenden Sätzen das passende Hilfsverb (essere oder avere) und die richtige Endung.

 

a.  La festa …………… durat…………… sei ore.

b.  Maurizio …………… partit…………… ieri per Napoli.

c.  Antonella …………… cominciat…………… un nuovo lavoro.

d.  Roberta …………… cambiat…………… scuola.

e.  Il concerto …………… finit…………… a mezzanotte.

f.  Luigi …………… finit…………… gli esercizi e subito dopo …………… uscit…………… .

g.  Giorgio non …………… cambiat…………… molto, io lo trovo sempre antipatico!

h.  Ieri Emilia …………… andat…………… a Pisa e …………… incontrat…………… Lara e Gabriella.

i.  Ieri sera alla festa Veronica …………… bevut…………… troppo, per questo stamattina ……………    

 arrivat…………… tardi al lavoro.

l.  Ieri Luigi e Francesca …………… camminat…………… per sette ore.

m.  Clara …………… stat…………… in vacanza a Caprera e …………… raccontat…………… che l’isola le 

 …………… piaciut......... moltissimo.

n.  Allora, Marco, ti …………… piaciut…………… i miei spaghetti con il pesto?

o.  Marco e Maria si …………… alzat…………… molto presto questa mattina.

Lezione 12

Lösungen: 
a.  è durata     b. è partito    c. ha cominciato     d. ha cambiato     e. è finito 

f. ha finito, è uscito     g. è cambiato     h. è andata, ha incontrato

i.  ha bevuto, è arrivata     l. hanno camminato     

m. è stata, ha raccontato, è piaciuta     n. sono piaciuti     o. sono alzati    

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 



2    Completate la lettera di Silvia con la forma al passato dei verbi indicati tra parentesi.
  Ergänzen Sie den Brief von Silvia mit dem Perfekt der in Klammern angegebenen Verben.

Lezione 12

Lösungen: 
ho telefonato  sei divertita  è piaciuta  ha cominciato

sono arrivata  sei partita  abbiamo conosciuto  ha incontrato

sono andata  sono stata  abbiamo fatto  ha detto

abbiamo cambiato siamo stati  ho imparato  sono alzata

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

Carissima Giulia,

scusa se ieri sera non ti ………………… (telefonare), ma …………………
(arrivare) a casa tardi e ………………… (andare) subito a letto. Il mese
scorso ………………… (noi / cambiare) ufficio e così abbiamo tantissimo
lavoro e poi anche a casa ho tantissime cose da fare … Ma adesso basta
parlare di cose noiose!

Allora, ………………… (tu / divertirsi) in vacanza? …………………
(tu / partire) da sola o con Marcello?
Io ………………… (essere) una settimana a Capri con Roberto.
………………… (noi / essere) benissimo! L’isola ci …………………
(piacere) tantissimo, ………………… (conoscere) due ragazzi americani
simpaticissimi e ………………… (fare) molte cose insieme.
Io ………………… (imparare) anche a guidare la Vespa! Incredibile, no?
Roberto ………………… (cominciare) un nuovo lavoro, è stanco,
ma molto contento.L’altro ieri ………………… (lui / incontrare) Riccardo,
gli ………………… (dire) che dobbiamo incontrarci tutti insieme.
Ora vado a letto perché stamattina mi ………………… (alzarsi) alle 6.00.
Ti chiamo presto.

Un bacio!

Silvia



3    Rispondete alle seguenti domande secondo le indicazioni in tedesco.
  Beantworten Sie folgende Sätze gemäß den deutschen Angaben.

 

a.  Quando sei tornato dalle vacanze? (vor einem Monat)

 Un mese fa.

b.  Quando hai incontrato Piero? (vorgestern)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

c.  Quando sei stato a Milano? (letzte Woche)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

d.  Quando ti sei sposato? (vor zwei Monaten)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

e.  Quando è nato tuo figlio? (vor einer Woche)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

f.  Quando è cominciato il corso di tedesco? (gestern)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

g.  Da quando studi l’italiano? (seit drei Jahren)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

h.  Quando è arrivata la cartolina di Maria? (vor drei Tagen)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lezione 12

Lösungen: 
b. l’altro ieri     c. la scorsa settimana / la settimana scorsa 

d. due mesi fa     e. una settimana fa     f. ieri

g. da tre anni     h. tre giorni fa
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1    Formate delle frasi secondo il modello usando che o di.
  Bilden Sie Sätze nach dem Muster, und verwenden Sie dabei che oder di (mit oder ohne Artikel). Achten Sie auf die 

richtige Endung des Adjektivs und auf die richtige Form des Verbs.

 

a.  Roma – grande – Milano (+)

 Roma è più grande di Milano.

b.  Marco – giovane – Alessandro (–)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

c.  Ballare – divertente – fare ginnastica (+)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

d.  Paolo – gentile – te (+)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

e.  Questo vino – caro – quello che ho comprato ieri (–)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

f.  Carla – simpatico – intelligente (+)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

g.  Andare a cena fuori – caro – mangiare a casa (+)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

h.  La coca cola in bottiglia – buono – quella in lattina (+)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

i.  I tuoi amici – simpatico – miei (+)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

l.  Scusa, ma le mie sorelle – elegante – tue (+)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lezione 13

Lösungen: 
b. Marco è meno giovane di Alessandro.

c.  Ballare è più divertente che fare ginnastica.

d.  Paolo è più gentile di te

e.  Questo vino è meno caro di quello che ho comprato ieri.

f.  Carla è più simpatica che intelligente.

g.  Andare a cena fuori è più caro che mangiare a casa.

h.  La coca cola in bottiglia è più buona di quella in lattina.

i.  I tuoi amici sono più simpatici dei miei.

l.  Scusa, ma le mie sorelle sono più eleganti delle tue.

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 



2    Completate i seguenti dialoghi.
  Ergänzen Sie folgende Dialoge mit den fehlenden Possessivpronomen.

 

a. l Che cosa avete fatto di bello quest’estate?

 l Quest’estate io e …………………………… marito siamo andati in vacanza con ……………………………   

  famiglia: …………………………… figlia Marta con …………………………… marito, e ……………………………   

  figlio Leonardo con …………………………… nuova ragazza.

b. l Sara e Alberto sono partiti con …………………………… amici francesi per Napoli.

 l Sono andati con …………………………… macchina o con quella degli amici?

c. l Scusate, questa è …………………………… macchina?

 l No, …………………………… macchina è quella verde.

d. l Signor Tardelli, Le presento …………………………… moglie.

 l Molto lieto. …………………………… marito mi ha parlato spesso di Lei.

e. l Scusa, hai visto …………………………… fratello Daniele?

 l Sì, è andato via cinque minuti fa con …………………………… amiche.

f. l Mamma, mamma! Non trovo più …………………………… occhiali da sole.

 l …………………………… occhiali da sole sono qui, sul tavolo!

g. l  Bambini, …………………………… amici vi stanno aspettando già da mezz’ora.

 l Sì, mamma, stiamo cercando …………………………… scarpe!

h. l Lidia, …………………………… cugina Teresa è veramente attraente!

 l Trovi? Io trovo …………………………… marito molto più bello di lei.

Lezione 13

Lösungen: 
a.  mio, la nostra, nostra, suo, nostro, la sua     b. i loro, la loro 

c.  la vostra, la nostra     d. mia, suo     e. mio, le sue 

f.  i miei, i tuoi     g. i vostri, le nostre     h. tua, suo
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1    Completate i seguenti dialoghi con il pronome corretto (diretto o indiretto) e il ne.
  Beim Einkaufen … Vervollständigen Sie folgende Gespräche mit den passenden Objektpronomen (direkt und indirekt)  

und ne.

 

a. l Senta, vorrei delle cipolle.

 l Sì, ………… vuole bianche o rosse?

 l Mah, rosse. Poi prendo dei pomodori.

 l Questi piccoli vanno bene?

 l No, ………… voglio un po’ più grandi.

 l Va bene. Quanti?

 l Mah, ………… prendo un chilo.

b. l Buongiorno vorrei del vino.

 l Sì, ………… preferisce bianco o rosso?

 l Mah, non ………… so. Di solito ………… compra mio marito.

 l Il vino rosso secondo me è più buono del vino bianco!

 l Va bene, allora ………… prendo rosso.

 l Una bottiglia?

 l No, ………… prendo tre, stasera abbiamo invitato degli amici.

c. l Signora, ………… piacciono le melanzane?

 l Sì, ma purtroppo non ………… posso mangiare.

 l Peccato! Allora se vuole ………… do dei peperoni buonissimi.

 l Mi dispiace, ma mio marito non ………… può mangiare!

d. l Piero, quante banane portiamo?

 l Mah, ………… possiamo portare sette.

 l Sette? Ma non stiamo andando allo zoo!

Lezione 14

Lösungen: 
a. le, li, ne     b. lo, lo, lo, lo, ne     c. Le, le, Le, li     d. ne
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2    Completate i seguenti dialoghi con le desinenze corrette.
  Ergänzen Sie in den folgenden Dialogen die richtigen Endungen.

 

a. l Scusa, ma sono molt…… stanca, vado a letto.

 l Eh, sì, forse stasera hai bevuto tropp…… birra.

b. l Hai molt…… amici in Italia?

 l No, non tant…… . Però quelli che ho sono molt…… simpatici.

c. l Oddio! Ho poc…… uova! Come faccio a fare il tiramisù adesso?

 l Mah, puoi fare un’altro dolce. Il tiramisù a me non piace molt…… .

d. l In questo ristorante si mangia molt…… bene.

 l Sì, però c’è tropp…… gente.

e. l  Marco, non fumi un po‘ tropp…… ?

 l Sì, e tu mangi tropp…… poc…… !

f. l  Senti Federico, vieni alla festa sabato o sei tropp…… stanco?

 l Vengo solo se ci sono tant…… ragazze.

g. l Ti bastano queste arance per la tua spremuta?

 l No, sono poc…… .

Lezione 14

Lösungen: 
a.  molto, troppa     b. molti, tanti, molto     c. poche, molto 

d.  molto, troppa     e. troppo, troppo poco     f. troppo, tante     g. poche
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3    Completate con i seguenti verbi e il si impersonale.
  Ergänzen Sie die folgenden Verben, und verwenden Sie dabei das unpersönliche si.

 

  

a.  Gli spaghetti …………………………… con il cucchiaio?

b.  In questo negozio …………………………… anche il tedesco.

c.  Il coltello …………………………… a destra o a sinistra?

d.  Scusi, …………………………… pagare anche con un assegno?

e.  Nella nostra azienda agrituristica …………………………… portare anche gli animali.

f.  Il tiramisù …………………………… con le uova, il caffè, i biscotti, lo zucchero e il mascarpone.

g.  I biglietti …………………………… dal tabaccaio.

h.  In Germania …………………………… molta birra.

i.  In Trentino Alto Adige …………………………… due lingue, il tedesco e l’italiano.

l.  Al bar …………………………… fare lo scontrino alla cassa prima di andare al banco.

Lezione 14

Lösungen: 
a.  si mangiano     b. si parla     c. si mette     d. si può

e.  si possono     f. si fa     g. si comprano     h. si beve 

i.  si parlano     l. si deve

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

fare   potere (2x)   mettere   bere   parlare (2x)   comprare   mangiare   dovere



1    Trasformate le seguenti frasi nella forma confidenziale dell’imperativo secondo il modello.
  Setzen Sie folgende Sätze in die Du-Form des Imperativs nach dem Muster. Achten Sie auf die Stellung des Pronomens.

 

Infinitiv Imperativ

a.  Dire a Marco di mangiare la pasta  Digli di mangiarla!

b.  Non guardare la tv  Non guardarla! / Non la guardare!

c.  Fare gli esercizi  …………………………………………………………………………

d.  Chiudere le finestre  …………………………………………………………………………

e.  Non mangiare le patatine  …………………………………………………………………………

f.  Scrivere la lettera  …………………………………………………………………………

g.  Alzarsi presto  …………………………………………………………………………

h.  Non usare il computer  …………………………………………………………………………

i.  Comprare il latte  …………………………………………………………………………

l.  Non bere la birra  …………………………………………………………………………

m.  Prendere gli occhiali  …………………………………………………………………………

n.  Pagare il conto  …………………………………………………………………………

o.  Cercare le scarpe  …………………………………………………………………………

Lezione 15

Lösungen: 
c.  Falli!     d. Chiudile!     e. Non mangiarle / non le mangiare!     f. Scrivila!     

g.  Alzati presto!      h. Non usarlo / non lo usare!     i. Compralo! 

l.  Non berla / non la bere!     m. Prendili!     n. Pagalo!     o. Cercale! 
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2    Completate l’illustrazione con le parti del corpo mancanti.
  Ergänzen Sie die fehlenden Bezeichnungen für die Körperteile.

Lezione 15

Lösung: 
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3    Aggettivo o avverbio?
  Adjektiv oder Adverb? Setzen Sie die angegebenen Adjektive ein, bzw. bilden Sie das entsprechende Adverb.

 

lento

a.  Hans, parla ……………………………… , per favore, non ti capisco!

b.  Questa macchina è troppo ……………………………… , ne voglio una nuova!

veloce

c.  I treni tedeschi sono più ……………………………… di quelli italiani.

d.  Se parli così ……………………………… il bambino non ti capisce!

comodo

e.  Il mare non è lontano, possiamo andare ……………………………… a piedi.

f.  È ……………………………… questo letto?

gentile

g. Grazie, sei veramente una persona ……………………………… .

h. Scusi, mi può dire ……………………………… dove si trova la mostra del Tintoretto?

perfetto

i.  Queste scarpe sono ……………………………… , comode ed eleganti!

l.  Sì, hai capito ……………………………… ! Domani andiamo a cena dai miei genitori!

sicuro

m.  Luisa, sei ……………………………… che Giacomo arriva alle 19.00?

n.  Aspettiamo Carla, lei è di Venezia e sa ……………………………… come si prepara il fegato alla veneziana.

Lezione 15

Lösungen: 
a.  lentamente    b. lenta     c. veloci    d. velocemente     e. comodamente 

f. comodo     g. gentile     h. gentilmente     i. perfette     l. perfettamente

m. sicura     n. sicuramente
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1    Completate le risposte con i pronomi diretti e con i verbi al passato prossimo.
  Ergänzen Sie in den Antworten das direkte Objektpronomen, und setzen Sie die in Klammern angegebenen Verben ins 

Perfekt (gegebenfalls auch mit ne).

 

a. l Hai portato l’ombrello? Fuori piove. b. l Hai telefonato a Flavia?

 l Sì, sì, l’ho preso (prendere)    l No, non ……………………………… (chiamare)  

     ancora.

c. l Hai portato i cucchiaini per la macedonia? d. l Prendi un altro bicchiere di vino!

 l Oddio, ………………………………   l Grazie, ma ………………………………   

  (dimenticare)!   (prendere) già quattro!

e. l Ha scritto già la lettera per l’architetto? f. l Quanti panini hai portato?

 l No, non ………………………………    l ……………………………… (portare) tre, 

  (scrivere) ancora.    bastano?

g. l Andiamo a vedere «La vita è bella» stasera? h. l Hai già sentito Marilena?

 l Mi dispiace, ma ………………………………  l Sì, ……………………………… (chiamare)

    (vedere) ieri sera!   dieci minuti fa.

i.  l Hai portato la mia racchetta da tennis?  l. l Hai visto Lucia e Alessandra ieri?

 l Mi dispiace, ma ………………………………    l No, ieri no, ma ………………………………

  (dimenticare)!    (incontrare) stamattina.

Lezione 16

Lösungen: 
b.  l’ho chiamata     c. li ho dimenticati     d. ne ho presi 

e.  l’ho scritta     f. ne ho portati     g. l’ho visto

h.  l’ho chiamata     i. l’ho dimenticata     l. le ho incontrate
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2    Trasformate le seguenti frasi alla forma di cortesia e sostituite la parola sottolineata con il pronome    
 appropriato.

Setzen Sie folgende Sätze in die Höflichkeitsform, und ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch das passende Pronomen.

 

Infinitiv Imperativ (Höflichkeitsform)

a.  Dire a Stefano di telefonare  Gli dica di telefonare!

b.  Non guardare la tv  Non la guardi!

c.  Fare gli esercizi  …………………………………………………………………………

d.  Ascoltare la radio  …………………………………………………………………………

e.  Chiudere le finestre  …………………………………………………………………………

f.  Non mangiare le patatine  …………………………………………………………………………

g.  Scrivere la lettera  …………………………………………………………………………

h.  Non usare il computer  …………………………………………………………………………

i.  Prendere il latte  …………………………………………………………………………

l.  Non bere la birra  …………………………………………………………………………

m.  Chiamare il dottore  …………………………………………………………………………

n.  Prenotare il tavolo  …………………………………………………………………………

o.  Fare la spesa  …………………………………………………………………………

p.  Non bere alcolici  …………………………………………………………………………

Lezione 16

Lösungen: 
c.  Li faccia!     d. La ascolti!     e. Le chiuda!     f. Non le mangi!

g. La scriva!     h. Non lo usi!     i. Lo prenda!     l. Non la beva!

m. Lo chiami!     n. Lo prenoti!     o. La faccia!     p. Non li beva!
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3    Completate le seguenti frasi con i pronomi adatti.
  Ergänzen Sie in folgenden Sätzen die passenden Pronomen (Dativ, Akkusativ).

 

a.  Signora Martini, se vuole ……… aiuto a portare la valigia.

b.  Dottor Bellucci, allora ……… telefono domani per quel computer.

c.  Sandra, tu non ……… ascolti mai quando parlo!

d.  Se vai da Mario ……… puoi domandare se ha trovato i miei occhiali?

e.  Se vedi Valeria ……… puoi dare questo numero di telefono?

f.  Signor Venditti, ……… ringrazio tantissimo dell’invito, ma non posso venire.

g.  Allora, Lei vede questa strada? Bene ……… segue fino all’incrocio e poi gira a destra.

h.  Franco, quando mia madre parla tu non ……… ascolti mai!

i.  Se vedi Marcello ringrazia ……… per i fiori.

l.  Se vedi Alberto ……… chiedi se mi può portare il mio libro domani sera?

m. Ho dimenticato di chiamare Marco. ……… telefoni tu, per favore?

n.  Le ragazze sono arrivate, chiedi ……… se vogliono fare la doccia prima di cena.

Lezione 16

Lösungen: 
a. La     b. Le     c. mi     d. gli     e. le     f. La     g. la     

h. la     i. lo    l. gli     m. gli     n. gli
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1    Riformulate le seguenti frasi in base al modello.
  Formulieren Sie folgende Sätze nach dem Muster um, und verwenden Sie dabei die passende Form des Konditionals.

 

a.  Lisa ha fame e vuole mangiare qualcosa.

 Lisa ha fame e vorrebbe mangiare qualcosa.

b.  Siena è molto bella e ci vivo volentieri.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

c.  Carlo è molto grasso e vuole fare sport.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

d.  Domani Claudia si sposa. Io le regalo dei bicchieri.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

e.  Senti Mario, hai un po‘ di soldi? Puoi pagarmi un caffè?

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

f.  La stanza non è molto luminosa, devi comprare un’altra lampada.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

g.  La frutta al supermercato non è sempre fresca, io la compro al mercato.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

h.  Oggi fa un po‘ freddo, io vado al cinema.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

i.  Con degli occhiali nuovi tu vedi sicuramente meglio.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

l.  Oggi c’è molto traffico, non prendere la macchina.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lezione 17

Lösungen: 
b.  Siena è molto bella e ci vivrei volentieri.

c.  Carlo è molto grasso e vorrebbe fare sport.

d. Domani Claudia si sposa. Io le regalerei dei bicchieri.

e. Senti Mario, hai un po’ di soldi? Potresti pagarmi un caffè?

f. La stanza non è molto luminosa, dovresti comprare un’altra lampada.

g. La frutta al supermercato non è sempre fresca, io la comprerei al mercato.

h. Oggi fa un po‘ freddo, io andrei al cinema.

i. Con degli occhiali nuovi tu vedresti sicuramente meglio.

l. Oggi c’è molto traffico, non prenderei la macchina.
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2    Completate le seguenti frasi.
  Ergänzen Sie in den folgenden Sätzen bene, meglio, buono, migliore, male, peggio, cattivo oder peggiore.

 

a. Sono proprio contenta che abbiamo venduto la macchina! Per me è molto ……………………… andare in   

 bicicletta che in macchina.

b.  Be’, andare dal dentista non è divertente, ma se non ci vai poi stai ……………………… .

c.  Questa pizza è proprio ……………………… . Ne voglio un’altra!

d.  Nadia suona la chitarra veramente ……………………… . Sì, è vero, però sua sorella Luisa la suona ancora   

 ……………………… .

e.  Questo vino è proprio ……………………… ! Non lo voglio più.

f.  La strada ……………………… per arrivare al mare è sicuramente questa, non c’è traffico ed è molto bella.

g.  La casa che abbiamo adesso è sicuramente ……………………… : è piccola, senza balcone e senza garage.

h.  Secondo me è ……………………… comprare una casa in centro. Se la sera volete uscire non dovete prendere   

 sempre la macchina e poi è più interessante vivere in città!

i.  È Lei il signor Pagliuca? Piacere, l’avvocato Freddi mi ha parlato molto ……………………… di Lei.

l.  Come sta Dario oggi? Purtroppo sta ……………………… di ieri, stanotte non ha dormito ed è stanchissimo!

Lezione 17

Lösungen: 
a. meglio     b. male / peggio     c. buona     d. bene, meglio 

e. cattivo     f. migliore     g. peggiore     h. meglio

i.  bene     l. peggio
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3    Scrivete il nome dell’oggetto corrispondente alla lettera indicata.
  Bevor Sie Ihre neue italienische Wohnung einrichten, sollten Sie sicher sein, dass Sie die italienischen Bezeichnungen für   

Einrichtungsgegenstände beherrschen. Schreiben Sie zu jedem Buchstaben das entsprechende italienische Wort – und  den 
bestimmten Artikel!

 

a. ……………………………………………………… g. ………………………………………………………

b.  ………………………………………………………  h.  ………………………………………………………

c.  ………………………………………………………  i.  ………………………………………………………

d.  ………………………………………………………  l.  ………………………………………………………

e.  ………………………………………………………  m.  ………………………………………………………

f.  ………………………………………………………

Lezione 17

Lösungen: 
a. la sedia     b. il tavolo     c. l’armadio     d. il quadro    

e. il divano     f. la poltrona     g. la lampada     

h. il televisore (la tv)     i. il comò     l. il letto     m. il comodino
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1    Completate i seguenti dialoghi con la forma corretta dell’imperfetto.
  Ergänzen Sie in den folgenden Dialogen die Verben in der passenden Form des Imperfekts.

 

a. l Alla festa di Daniela ……………………… (esserci) tanta gente, tutta molto simpatica.

 l Davvero? ……………………… (esserci) anche Giovanni?

b. l Da bambina non mi ……………………… (piacere) andare a scuola.

 l A me sì, pensa che ……………………… (io / volere) andarci anche la domenica.

c. l Come ……………………… (essere) la sposa?

 l ……………………… (essere) bellissima, ……………………… (avere) un vestito  lungo bianco e un cappello.

d. l Quando ……………………… (io / essere) giovane ……………………… (suonare) molto bene la chitarra.

 l Davvero? Non lo ……………………… (io / sapere)!

e. l I miei nonni ……………………… (abitare) in campagna in una bellissima casa con un grande giardino.

 l Ah, che bello! E tu ci ……………………… (andare) spesso?

f. l Quando ……………………… (noi / essere) piccoli mia madre ci ……………………… (lei / portare) spesso 

  al cinema.

 l Non ……………………… (voi / avere) la tv?

 l Sì, certo, ma ……………………… (noi / preferire) andare al cinema.

g. l Come ……………………… (essere) il tempo?

 l ……………………… caldissimo!

Lezione 18

Lösungen: 
a. c’era, c’era     b. piaceva, volevo     c. era, era, aveva     

d. ero, suonavo, sapevo     e. abitavano, andavi     

f.  eravamo, portava, avevate, preferivamo     g. era, faceva
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2    Passato prossimo o imperfetto?
  Perfekt oder Imperfekt? Setzen Sie die Verben in die passende Zeitform.

 

a.  Giorgio ………………………………… (telefonare) a Maurizio e poi ………………………………… (uscire).

b.  Mentre ………………………………… (io / fare colazione), ………………………………… (arrivare) i miei amici.

c.  Quando Francesco ………………………………… (essere) bambino ………………………………… (giocare) spesso   

 da solo.

d.  ………………………………… (noi / sapere) che partite per l’America, che bello! E quando?

e.  Ieri alla festa ………………………………… (io / incontrare) tuo fratello. Mi ………………………………… (lui / dire)   

 che vuole tornare in Italia.

f.  Carlo e Leonardo ………………………………… (andare) al bar perché qui in casa non ci sono più birre.

g.  Mentre ………………………………… (io / tornare) a casa ………………………………… (vedere) un bellissimo   

 vestito, ma non ………………………………… (avere) abbastanza soldi, così non …………………………………   

 (potere) comprarlo.

h.  I bambini ………………………………… (andare) già a letto perché ………………………………… (essere) stanchi.

i.  Mia figlia ………………………………… (nascere) in gennaio e la tua?

l.  ………………………………… (noi / uscire) tardi perché ………………………………… (noi / lavorare) fino alle 21.00.

m. Michele, non ………………………………… (io / vedere) la tua macchina, come …………………………………   

 (tu / tornare) dal lavoro?

n.  Quando ero piccola ………………………………… (amare) i dolci con la panna, adesso invece non li mangio più.

Lezione 18

Lösungen: 
a. ha telefonato, è uscito     b. facevo colazione, sono arrivati     c. era, giocava

d. abbiamo saputo     e. ho incontrato, ha detto     f. sono andati     

g. tornavo, ho visto, avevo, ho potuto     h. sono andati, erano     i. è nata     

l. siamo usciti, abbiamo lavorato     m. ho visto, sei tornato     n. amavo
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3    Fate delle frasi secondo il modello.
  Bilden Sie jeweils zwei Sätze nach dem Muster.

 

a.  Fa caldo – esco.

 Faceva caldo e quindi sono uscita.

 Sono uscita perché faceva caldo.

b.  Luca ha fame – va a comprare una pizza.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

c.  Siamo stanchi – andiamo a casa

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

d.  Francesca ha due biglietti per il teatro – invita Paolo.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

e.  Ho freddo – bevo un tè caldo.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

f.  Piove – i bambini non vanno fuori a giocare

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lezione 18

Lösungen: 
b b. Luca aveva fame e quindi è andato a comprare una pizza.

 Luca è andato a comprare una pizza perché aveva fame.

c.  Eravamo stanchi e quindi siamo andati a casa.

 Siamo andati a casa perché eravamo stanchi.

d. Francesca aveva due biglietti per il teatro e quindi ha invitato Paolo.

 Francesca ha invitato Paolo perché aveva due biglietti per il teatro.

e.  Avevo freddo e quindi ho bevuto un tè caldo.

 Ho bevuto un tè caldo perché avevo freddo.

f.  Pioveva e quindi i bambini non sono andati fuori a giocare.

 I bambini non sono andati fuori a giocare perché pioveva.

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 



1    Che cosa faranno se … ? Completate le frasi.
  Was werden Sie machen, wenn …? Vervollständigen Sie die Sätze. Verwenden Sie dazu die folgenden Ausdrücke, und 

setzen Sie sie in die passende Form des Futurs.

 

  

        

a.  Se non piove io e Alberto andremo al mare.

b.  Se c’è la neve Stefania …………………………………………………………….……………………………………………… .

c.  Se mi alzo presto forse …………………………………………….……………………………………………………………… .

d.  Se piove i bambini ………………………………………………………………………………………………………………… .

e.  Se Pietro non arriva Laura …………………………………………..…………………………………………………………… .

f.  Se io ho abbastanza soldi ………………………………………………...……………………………………………………… .

g.  Se abbiamo voglia di uscire ……………………..………………….....………………………………………………………… .

h.  Se faccio tutti gli esercizi ……………………………………………...………………………………………………………… .

i.  Se bevi così tanto vino …………………………………………………………………………………………………………… .

Lezione 19

Lösungen: 
b. andrà a sciare     c. riuscirò a prendere il treno delle 7.30     d. resteranno a casa

e. andrà da sola a teatro     f. farò un corso di vela     g. verremo con voi al ristorante

h. imparerò l’italiano     i. non potrai guidare
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andare al mare   non potere guidare   andare a sciare   venire con voi al ristorante   fare un corso di vela   
riuscire a prendere il treno delle 7.30   restare a casa   imparare l’italiano   andare da sola a teatro



2    Rispondete secondo le indicazioni in tedesco e usando la forma corretta del futuro.
  Antworten Sie gemäß den deutschen Angaben, und verwenden Sie dabei das Futur.

 

a.  E voi quando partite? (in einer Woche)

 Partiremo fra una settimana.

b.  Quando arriva Caterina? (übermorgen)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

c.  Quando inizi a lavorare? (nächste Woche)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

d.  Quando comincia il corso di italiano? (in zwei Wochen)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

e.  I bambini quando tornano? (morgen Abend)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

f.  Quando si sposano Valeria e Giacomo? (in drei Monaten)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

g.  Quando parte Barbara? (in drei Wochen)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

h.  Quando nasce il bambino di Teresa? (in einem Monat)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

i.  Quando venite da noi? (am Samstagabend)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

l.  Quando finisce il corso di vela? (in vier Tagen)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lezione 19

Lösungen: 
b. arriverà dopodomani     c. inizierò la prossima settimana 

d. comincerà fra / tra due settimane     e. torneranno domani sera

f.  si sposeranno fra / tra tre mesi     g. partirà fra / tra tre settimane

h. nascerà fra / tra un mese     i. verremo sabato sera

l.  finirà fra / tra quattro giorni
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3    Completate le seguenti frasi con la preposizione giusta.
  Ergänzen Sie in den folgenden Sätzen die passende Präposition.

 

a.  Andrea, cerca ……… non arrivare tardi stasera, i Rossi ci aspettano per cena.

b.  Marta, finisci ……… mangiare la pasta, altrimenti non ti do le patatine!

c.  Che cosa pensi ……… fare quest’estate?

d.  Non riesco ……… capire questo esercizio. Mi aiuti, per favore?

e.  Ho deciso. Voglio imparare ……… ballare il tango!

f.  Renato vuole smettere ……… fumare, quindi non offrirgli più sigarette, mi raccomando!

g.  Se vuoi ti insegno ……… fare la panna cotta.

h.  Quando cominci ……… scrivere la tua tesi di laurea?

i.  Finisco ……… scrivere questa lettera e poi usciamo.

l.  Puoi aiutarmi ……… portare questa valigia? È troppo pesante per me!

Lezione 19

Lösungen: 
a. di     b. di     c. di     d. a     e. a     f. di     g. a     h. a     i. di     l. a
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1    Mi fa male … Formulate delle frasi secondo l’esempio.
  Mi fa male … Wo tut es weh und warum? Formulieren Sie Sätze nach dem Muster. Die Illustrationen und die folgenden   

Ausdrücke helfen Ihnen dabei!

 

a. Mi fa male la testa perché ho bevuto troppo vino. 

b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

c.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

e.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lezione 20

Lösungen: 
b.  Mi fanno male le orecchie perché sono andato a un concerto rock.

c.  Mi fa male la testa perché ho parlato per tre ore con la signora Cannavale.

d.  Mi fa male la pancia perché ho mangiato troppi dolci.

e.  Mi fanno male i piedi perché ho comprato delle scarpe troppo strette.

f.  Mi fa male la gola perché ho dormito con la finestra aperta.
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b.

a.

c. d. e. f.

bere troppo vino   andare a un concerto rock   parlare per tre ore con la signora Cannavale   
mangiare troppi dolci   comprare delle scarpe troppo strette   dormire con la finestra aperta



2    Unite le domande alle risposte corrispondenti.
  Welche Antwort passt zu welcher Frage? Ordnen Sie zu.

 

a.  Quanti panini hai mangiato?   1. Partiamo fra una settimana.

b.  Quale vino preferisci?   2. L’anno prossimo.

c.  Quando si sposano Agnes e Paolo?   3. A casa, a guardare la tv.

d.  Quanto vino hai comprato?   4. Perché mi piace.

e.  Come mai studia l’italiano?   5. Perché non mi piaceva più.

f.  Dove è stata in vacanza?   6. Quello bianco.

g.  Quando partite per Capri?   7. Tre, e tutti con il salame.

h.  Perchè hai cambiato lavoro?   8. Ma, direi l’autostrada.

i.  Quale strada prendiamo?   9. Quattro bottiglie.

l.  Dove siete stati tutto il giorno? 10. In Umbria, a casa di amici.

Lezione 20

Lösungen: 
a. – 7.      b. – 6.      c. – 2.      d. – 9      e. – 4.       

f. – 10.     g. – 1.     h. – 5.      i. – 8.      l. – 3.
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3    Segnate con una crocetta l’espressione corretta.
  Kreuzen Sie die richtige Entsprechung an.

 

a. Catia prepara ogni giorno la cena a suo marito

  1. Catia gli la prepara ogni giorno. 

  2.  Catia gliela prepara ogni giorno. 

  3.  Catia ce la prepara ogni giorno. 

b.  Se volete, vi do un po’ di macedonia.

  1. Se volete, ve la do un po’. 

  2. Se volete gliela do un po’. 

  3. Se volete ve ne do un po’. 

c. Voglio presentare Stefania a Marcello.

  1. Glielo voglio presentare. 

  2. Te la voglio presentare. 

  3. Gliela voglio presentare. 

d.  Se ti piacciono, ti do ancora un po’ di melanzane.

  1. Se ti piacciono, te ne do ancora. 

  2. Se ti piacciono, gliele do ancora. 

  3. Se ti piacciono, ve ne do ancora. 

e.  Se abbiamo abbastanza soldi, compriamo tre bottiglie di vino per Piero.

  1. Se abbiamo abbastanza soldi, te ne compriamo tre bottiglie. 

  2. Se abbiamo abbastanza soldi, gliene compriamo tre bottiglie. 

  3. Se abbiamo abbastanza soldi, ve ne compriamo tre bottiglie. 

f.  Va bene, se sono dolci ti compro ancora due chili di arance.

  1. Va bene, se sono dolci te le compro ancora due chili. 

  2. Va bene, se sono dolci gliene compro ancora due chili. 

  3. Va bene, se sono dolci te ne compro ancora due chili. 

g. Se ho abbastanza soldi, mi compro altri due maglioni.

  1. Se ho abbastanza soldi, me ne compro altri due. 

  2. Se ho abbastanza soldi, glielo compro altri due. 

  3. Se ho abbastanza soldi, ve ne compro altri due.

Lezione 20

Lösungen: 
a. – 2.     b. – 3.     c. – 3     d. – 1.     e. – 2.     f. – 3.     g. – 1.
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