
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.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
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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!
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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.  ………………………………………………………
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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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