
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  …………………………………………………………………………
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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.
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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.
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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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