
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    
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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.
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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
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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)

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