
 
 

 

 FACHHOCHSCHULE Kempten                    Vor./Abschlussprüfung         
 

Name (Blockschrift) ........................................................................................................................ 1.  Prüfer .................................................. 
Vorname ..................................................................................................................................................  
Matrikelnummer .......................................Geburtsdatum ................................................... 2.  Prüfer .................................................. 
 
 

Prüfungsfach ..................................... Italienisch Anfänger
 

 
 
 
 
 

Prüfer ......................................... Dr. Un. MI Fernando Grasso  
Prüfungstag ........................................................................................................................................... 
 
 

Prüfungsdauer ....................................................................................................................................   
 

NOTE ....................................................... 
  
 

    35                                                                                               Kreuzen Sie die richtigen Zeilen an. Für jede Aufgabe gibt es NUR EINE  

 

 a Roberto e Giada avete molti amichi tedeschi.  
1 b Roberto è Giada anno molti amici tedesci.  
 c Roberto e Giada hanno molti amici tedeschi.  

 

 a In Piazza S. Pietro, in Roma c’è sempre molte gente.   
2 b In Piazza S. Pietro, a Roma, c’è sempre molta gente.  
 c In Piazza S. Pietro, a Roma, ci sono sempre molte gente.  

 

 a “Come si chiama tua amica, Florian?”. “Mia amica si chiama Caterina”.  
3 b “Come si chiama la tua amica, Florian?”. “La mia amica si chiama Caterina”.  
 c “Come si chiame tua amica, Florian?”. “Mia amica si chiame Caterina”.  

 

 a “Doris, usci con mi stasera?”. “Me dispiace, non posso. Devo aiutare alla mia madre!”.  
4 b “Doris, esce con me stasera?”. “Non mi piace, non posso. Devo aiutare la mia madre!”.  
 c “Doris, esci con me stasera?”. “Mi dispiace, non posso. Devo aiutare mia madre!”.  

 

 a “Come Le va, Professore Bianchi?”.  “Buono, grazie! E a voi?”. “Così così, prego!”.  
5 b “Come Le va, Professor Bianchi?”.  “Bene, prego! E a Lei?”. “Così così, grazie!”.  
 c “Come sta, Professor Bianchi?”.  “Bene, grazie! E Lei?”. “Così così, grazie!”.  

 

 a Per andare all’Australia ci vogliono molto denaro.   
6 b Per andare in Australia ci vuole molto denaro.  
 c Per andare a Australia ci vuole molto di denaro.  

 

 a “Quanti anni hai, Francesca?”. “Ho ventuno anni!”.  “E, tu?”.  “Io? Io ne ho ventotto!”.  
7 b “A quanti anni sei, Francesca?”.  “Sono a ventiuno anni!”.  “E, tu?”.  “Io? Io sono a ventiotto!”.  
 c “Quanto sei vecchia, Francesca?”. “Sono ventuno anni vecchia!” . “E, tu?”. “Io? Io sono ventotto anni”.  

 

 a La mattina il ingegner Verdi non mangia niente.  
8 b La mattina l’ingegner Verdi mangia niente.  
 c La mattina l’ingegner Verdi non mangia niente.  

 

 a Pina e Ugo Fantozzi prendano l’autobus in Colosseo.  
9 b Pina e Ugo Fantozzi prendono l’autobus per il Colosseo.  
 c Pina è Ugo Fantozzi prendano lo autobus per Colosseo.  

 

 a “Per piacere, uno biglietto di andata e ritorno a Venezia”.  “Prego, Signora, trentamille lire”.  
10 b “Per piacere, un biglietto di andata e ritorno per Venezia”.  “Ecco a Lei, Signora, trentamila lire”.  

 c “Prego, un biglietto da andata e ritorno in Venezia”.  “Per favore, Signora, trentamille lire”.  
 

 a “Signora Lombardi, mi sai dire che ore è?”.  “Sono le dieci e un quattro, Teresa!”.  
11 b “Signora Lombardi, mi sa dire che ora è?”.  “Sono le dieci e un quarto, Teresa!”.  

 c “Signora Lombardi, mi sai dire che ora sono?”.  “Sono dieci e uno quarto, Teresa!”.  
 

 a In un ora Giuliana e Anna Maria partiscono per Italia.  
12 b In un’ora Giuliana e Anna Maria partono in Italia.  

 c Tra un’ora Giuliana e Anna Maria partono  per l’Italia.  
 

 a Domani sera i signori Russo vieneno a noi.  
13 b Domani sera i signori Russo vengono da noi.  

 c Domani sera gli signori Russo vengano dà noi.  
 

 a “Laura, mi dai il libro, per favore?”.  “Ecco, Rossana, tieni!”.  
14 b “Laura, mi da il libro, prego?”.  “Ecco, Rossana, tiene!”.  

 c “Laura, mi dà il libro, per favore?”.  “Ecco, Rossana, per piacere!”.  
 

 a I signori Manzoni domandano un’informazione al carabiniere.  
15 b Gli signori Manzoni domandono al carabiniere per un’informazione.  

 c I signori Manzoni domandano un’informazione il carabiniere.  
 

 a Ogni giorno Lucia torne alla casa in piedi.  
16 b Ogni giorno Lucia torna a casa a piedi.  

 c Ogni giorni Lucia torne in casa per piedi.  
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