
Elaborazione: Ci vuole.  Ke. 27.02.2010 

                             Ci vuole, occorre, serve...   man braucht 
                               Ho bisogno /mi serve / mi servono…   ich brauche

Ci vuole, ci vogliono, occorre, occorrono, serve, servono, bisogna avere, è necessario, sono necessari, 
è necessaria, sono necessarie, sono forme verbali che in tedesco si traducono con: man braucht. 
Ho bisogno / mi serve /mi servono si traducono con: ich brauche. 
 ci vuole  
Per andare in Russia occorre il passaporto 
 serve  
Um nach Russland zu fahren braucht man einen Pass 

 ci vogliono  
Per fare questo lavoro   occorrono tre giorni 
 servono  
Um diese Arbeit zu machen braucht man drei Tage 

Per guidare la macchina bisogna avere la patente 
Um Auto fahren zu können braucht man einen Führerschein 

Per visitare Firenze bisogna avere alcuni giorni a disposizione 
Um Florenz besuchen zu können braucht man  drei Tage zur Verfügung 

Per fare la pizza è necessario Il basilico 
Um Pizza machen zu können braucht man Basilikum 

Per fare la pizza  sono necessari i pomodori 
Um Pizza machen zu können braucht man  Tomaten 

Oggi  è necessaria la tua presenza 
Heute  braucht man deine Anwesenheit 

Per i nostri amici sono necessarie due camere 
Für unsere Gäste braucht man  zwei Zimmer 

(Io) ho bisogno di un libro 
Ich brauche ein Buch 
 mi serve / mi servono un quaderno / due quaderni 

  Ich brauche ein Heft / zwei Hefte 

Completa! 

Per fare questa traduzione (volerci) …… ………………. un buon vocabolario. Per finire questo lavoro 

(servire) ……………… due giorni. Per andare in America (volerci) ….… ……….….…… diverse ore di 

viaggio. Oggi piove: quindi (essere necessario) …… ………………… l’ombrello. Per fare questa gara 

(bisognare essere) ………..……. ………………. più giovani. Per arrivare in centro (occorrere) 

................................... 20 minuti. Per salire sull'autobus (servire) ........................... il biglietto. Per andare in 

aereo da Roma a Monaco di Baviera (bisognare avere) ...………......... ...................... 300 € a disposizione. 

Da Venezia a Milano in macchina (essere necessario) ................ ...........…......... tre ore. Per viaggiare in 

vagone letto (essere necessario) ................ .......……........... il supplemento. Per andare in Australia 

(occorrere) ......…………….......... molti soldi. Per comprare una Ferrari (servire) ......................... molto 

denaro. Per girare a Venezia (volerci) .........  ......................... II vaporetto. Dopo una settimana di lavoro 

(essere necessario) .…......... ........…….............. almeno un giorno di riposo. Da Napoli a Lipari (volerci) 

.......... ...........……............. circa 12 ore di navigazione. Maria (avere bisogno di) …… …….…….….. ….. un 

nuovo lavoro. (A me / servire) ………   .………….  molto riposo.  (A noi / servire) ….….  ………..…….… 

due settimane di vacanze. (A Lucia occorrere) ………  ………..….… una nuova macchina. 


