
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
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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




