
1    Rispondete secondo il modello.
  Antworten Sie nach dem Muster, und verwenden Sie dabei die Verneinungsform.

 

a. L’albergo è tranquillo? No, I’albergo non è tranquillo.

b. Laura parla il tedesco? No, ……………………………………………………………………………………………

c. Le camere sono grandi? No, ……………………………………………………………………………………………

d. Lucia abita a Verona? No, ……………………………………………………………………………………………

e. La doccia funziona? No, ……………………………………………………………………………………………

f. Il letto è comodo? No, ……………………………………………………………………………………………

g.  Barbara è italiana? No, ……………………………………………………………………………………………
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Lösungen:
b. No, Laura non parla il tedesco. c. No, le camere non sono grandi.

d. No, Lucia non abita a Verona. e. No, la doccia non funziona.

f. No, il letto non è comodo.  g. No, Barbara non è italiana.
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2    Completate le frasi.
  Vervollständigen Sie die Sätze mit den passenden Adjektivendungen.

 

a.  Mi dispiace, ma non ci sono più camere matrimoniali liber … , abbiamo solo una camera singol … liber … .

b.  Senta, le camere sono grand … ?

c.  Gli amici di Luca sono molto simpatic … .

d.  Allora, abbiamo due camere doppi … e tre camere singol … .

e.  Sì, certo, i prodotti sono tutti fresc … .

f.  Gli alberghi non sono grand … , ma molto tranquill … .

g.  Scusi, ma l’acqua è fredd … !

h.  Le amiche tedesc … frequentano un corso per imparare l’italiano.

i.  Non leggo i giornali tedesc … .

l.  Le camere sono molto bell … e luminos … , i letti però non sono molto comod … .

m.  Ecco gli amici austriac … di Francesca.
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Lösungen: 
a.  libere, singola, libera     b. grandi     c. simpatici     d. doppie, singole

e.  freschi     f. grandi, tranquilli     g. fredda     h. tedesche

i.  tedeschi     l. belle, luminose, comodi     m. austriaci
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Lösungen: 
b. Vorrei una camera doppia con bagno per una settimana, dal due al nove giugno.

c.  Vorrei una camera matrimoniale con doccia per una notte, dal primo al due agosto.

d.  Vorrei una camera singola con vista sul mare per dieci giorni, dal sei al sedici settembre.

e.  Vorrei una camera doppia con doccia per due giorni, dall'otto al dieci gennaio.
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3    Formate delle frasi secondo il modello.
  Bilden Sie Sätze nach dem Muster!

 

a.  12.03 – 18.03

 Vorrei una camera singola con doccia per sei giorni, dal dodici al diciotto marzo.

b. 2.06 – 9.06

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

c. 1.08 – 2.08

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

d. 6.09 – 16.09

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

e. 8.01 – 10.01

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4    Mettete le frasi seguenti al plurale.
  Setzen Sie folgende Sätze in den Plural. Achten Sie dabei auf den bestimmten Artikel, die richtige Verbform und die 

Angleichung von Substantiv und Adjektiv!

 

a. La camera è piccola. Le camere sono piccole.

b.  Lo studente tedesco parla bene l’italiano. …………………………………………………………………………………

c.  L’albergo non ha il parcheggio. …………………………………………………………………………………

d.  L’amica austriaca studia l’italiano. …………………………………………………………………………………

e.  L’azienda agrituristica non ha la sauna. …………………………………………………………………………………

f.  Il telefono non funziona. …………………………………………………………………………………

g.  La piscina è privata. …………………………………………………………………………………

h.  Il bagno è grande. …………………………………………………………………………………

i.  La stanza è tranquilla. …………………………………………………………………………………

l.  Il bosco è a due chilometri. …………………………………………………………………………………

m.  La stanza singola non è libera. …………………………………………………………………………………

n.  Il letto non è comodo. …………………………………………………………………………………

o.  La camera non è libera. …………………………………………………………………………………

p.  L’amico di Martina è simpatico. …………………………………………………………………………………
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Lösungen: 
b.  Gli studenti tedeschi parlano bene l’italiano.

c.  Gli alberghi non hanno il parcheggio.

d.  Le amiche austriache studiano l’italiano.

e.  Le aziende agrituristiche non hanno la sauna.

f.  I telefoni non funzionano.

g.  Le piscine sono private.

h.  I bagni sono grandi.

i.  Le stanze sono tranquille.

l.  I boschi sono a due chilometri.

m. Le stanze singole non sono libere.

n.  I letti non sono comodi.

o.  Le camere non sono libere.

p.  Gli amici di Martina sono simpatici.
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Lösungen: 
a. c’è    b. sono    c. è    d. ci sono    e. c’è    f. ci sono

g. è    h. è    i. è    l. sono    m. c’è    n. è    o. ci sono    p. c’è
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5    Completate frasi con è / sono, c’è / ci sono.
  Lesen Sie die folgenden Beispiele, achten Sie genau auf die Satzstellung, und vervollständigen Sie anschließend die Sätze 

mit è / sono, c’è / ci sono.

Objekt Subjekt

A Roma c’è il Colosseo Il Collosseo è a Roma.

 

a. A Verona .............................. I’Arena.

b. I bambini .............................. a letto.

c. La piscina .............................. in giardino.

d. All’albergo Luna ..............................  due parcheggi.

e. .............................. l’acqua calada? 

f. .............................. ancora i cornetti senza crema?

g. La camera .............................. molto tranquilla.

h. La Scala .............................. a Milano.

i. La piscina non .............................. molto grande.

l. Maria e Alexander .............................. in Sicilia.

m. All’azienda agrituristica Valleverde .............................. anche il lago.

n. La camera .............................. libera dal tre al sei aprile.

o. Al bar della Pace oggi .............................. solo i tramezzini con il pomodoro.

p. Al campeggio Paradiso .............................. una piscina molto grande.
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