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




