
1    Che cosa faranno se … ? Completate le frasi.
  Was werden Sie machen, wenn …? Vervollständigen Sie die Sätze. Verwenden Sie dazu die folgenden Ausdrücke, und 

setzen Sie sie in die passende Form des Futurs.

 

  

        

a.  Se non piove io e Alberto andremo al mare.

b.  Se c’è la neve Stefania …………………………………………………………….……………………………………………… .

c.  Se mi alzo presto forse …………………………………………….……………………………………………………………… .

d.  Se piove i bambini ………………………………………………………………………………………………………………… .

e.  Se Pietro non arriva Laura …………………………………………..…………………………………………………………… .

f.  Se io ho abbastanza soldi ………………………………………………...……………………………………………………… .

g.  Se abbiamo voglia di uscire ……………………..………………….....………………………………………………………… .

h.  Se faccio tutti gli esercizi ……………………………………………...………………………………………………………… .

i.  Se bevi così tanto vino …………………………………………………………………………………………………………… .
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Lösungen: 
b. andrà a sciare     c. riuscirò a prendere il treno delle 7.30     d. resteranno a casa

e. andrà da sola a teatro     f. farò un corso di vela     g. verremo con voi al ristorante

h. imparerò l’italiano     i. non potrai guidare
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andare al mare   non potere guidare   andare a sciare   venire con voi al ristorante   fare un corso di vela   
riuscire a prendere il treno delle 7.30   restare a casa   imparare l’italiano   andare da sola a teatro



2    Rispondete secondo le indicazioni in tedesco e usando la forma corretta del futuro.
  Antworten Sie gemäß den deutschen Angaben, und verwenden Sie dabei das Futur.

 

a.  E voi quando partite? (in einer Woche)

 Partiremo fra una settimana.

b.  Quando arriva Caterina? (übermorgen)

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

c.  Quando inizi a lavorare? (nächste Woche)

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

d.  Quando comincia il corso di italiano? (in zwei Wochen)

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

e.  I bambini quando tornano? (morgen Abend)

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

f.  Quando si sposano Valeria e Giacomo? (in drei Monaten)

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

g.  Quando parte Barbara? (in drei Wochen)

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

h.  Quando nasce il bambino di Teresa? (in einem Monat)

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

i.  Quando venite da noi? (am Samstagabend)

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

l.  Quando finisce il corso di vela? (in vier Tagen)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lösungen: 
b. arriverà dopodomani     c. inizierò la prossima settimana 

d. comincerà fra / tra due settimane     e. torneranno domani sera

f.  si sposeranno fra / tra tre mesi     g. partirà fra / tra tre settimane

h. nascerà fra / tra un mese     i. verremo sabato sera

l.  finirà fra / tra quattro giorni
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3    Completate le seguenti frasi con la preposizione giusta.
  Ergänzen Sie in den folgenden Sätzen die passende Präposition.

 

a.  Andrea, cerca ……… non arrivare tardi stasera, i Rossi ci aspettano per cena.

b.  Marta, finisci ……… mangiare la pasta, altrimenti non ti do le patatine!

c.  Che cosa pensi ……… fare quest’estate?

d.  Non riesco ……… capire questo esercizio. Mi aiuti, per favore?

e.  Ho deciso. Voglio imparare ……… ballare il tango!

f.  Renato vuole smettere ……… fumare, quindi non offrirgli più sigarette, mi raccomando!

g.  Se vuoi ti insegno ……… fare la panna cotta.

h.  Quando cominci ……… scrivere la tua tesi di laurea?

i.  Finisco ……… scrivere questa lettera e poi usciamo.

l.  Puoi aiutarmi ……… portare questa valigia? È troppo pesante per me!
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Lösungen: 
a. di     b. di     c. di     d. a     e. a     f. di     g. a     h. a     i. di     l. a
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