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   (35)     Kreuzen Sie die richtigen Zeilen an! Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Zeile!                                         
 

 a Robert e Christine capiscono l’italiano ma non lo parlano. x 
1 b Robert è Christine capono l’italiano ma no lo parlano.  
 c Robert e Christine capiscono il italiano ma non lo parliamo.  

 

 a A comprare quel libro ci vuole 25 euro.  
2 b Per comprare quel libro ci vogliono 25 euro. x 
 c Per comprare quello libro ci volono 25 euri.   

 

 a “Andrea, posso usare il tuo telefonino?”.  “Va bene!”.  “Grazie, sei molto gentile!”.                x 
3 b “Andrea, poto usare il tuo telefonino?”.  “Va bene!”.  “Prego, sei molto gentile!”.                 
 c “Andrea, posso usare tuo telefonino?”.  “Vai bene!”.  “Grazie, è molto gentile!”.                 

 

 a L’aereo da Memmingen per la Sicilia parta alle 17.35 e arrive a Catania alle 19.00.  
4 b L’aereo da Memmingen per la Sicilia parte alle 17.35 e arriva a Catania alle 19.00. x 
 c Il aereo da Memmingen in Sicilia parte a 17.35 e arriva ha Catania a 19.00.  

 

 a “Come si chiama quella bella bionda?”.  “Si chiama Yvonne, viene da Isny, e studia a Kempten da un anno”. x 
5 b “Come sì chiama quella bella bionda?”.  “Sì chiama Yvonne, va da Isny, e studia a Kempten fa un anno”.  
 c “Como si chiama quella bella bionda?”.  “Si chiama Yvonne, vieni da Isny, è studia a Kempten da un’anno”.  

 

 a Mentre l’Oktoberfest in Monaco di Baviera c’è molti turisti di tutto il mondo.  
6 b Durante l’Oktoberfest a Monaco di Baviera ci sono molti turisti di tutto il mondo. x 
 c Durante l’Oktoberfest ha Monaco a Baviera ci sono molto turisti di tutto mondo.  

 

 a Domani Ingrid, suo fratello e i suoi genitori vanno dai loro parenti a Milano in Lombardia. x 
7 b Ieri Ingrid, il suo fratello e suoi genitori vanno da loro parenti a Milano in Lombardia.  
 c Domani Ingrid, suo fratello e i suoi genitori andano da loro parenti in Milano a Lombardia.  

 

 a “Sapi che giorno è oggi? E che ore sono?” . “Oggi è lunedì, 13. luglio e sono l’una e mezza”.  
8 b “Sai che giorno è oggi? E che ora sono?” . “Oggi sono lunedì, 13 luglio ed e l’una è mezza”.  
 c “Sai che giorno è oggi? E che ore sono?” . “Oggi è lunedì, 13 luglio ed è l’una e mezza”. x 

 

 a “Ciao, Franco, come va a te e a tua moglie?”.  “A mi, non troppo bene. A mia moglie, invece, sì”.  
9 b “Ciao, Franco, come state, tu e tua moglie?”.  “Io, non troppo bene. Mia moglie, invece, sta bene”. x 
 c “Ciao, Franco, come state, tu e la tua moglie?”.  “Io, non troppo buono. Mia moglie, invece, sta buona”.  

 

 a “Per favore, due etti di prosciutto e un litro di latte!”. “Vuole altro, Signora?”. “Sì, un pezzo di formaggio, grazie!”.  x 
10 b “Prego, due etti prosciutto e un litro latte!”. “Vuole altro, Signora?”. “Sì, un pezzo  formaggio, grazie!”.   
 c “Per favore, due etti di prosciutto e un litro del latte!”. “Vuoi altro, Signora?”. “Si, un pezzo di formaggio, grazie!”.   

 

 a Professore chiede la studentessa come si chiama e lei risponda che il suo nome è Stephanie Mayer.  
11 b Il professore chiede alla studentessa come si chiama e lei risponde che il suo nome è Stephanie Mayer. x 
 c Il professore chieda alla studentessa come si chiama e le risponde che suo nome è Stephanie Mayer.  

 

 a Studiamo l’italiano da aprile. Oggi dobbiamo scrivere la prova finale. x 
12 b Studiamo l’italiano di aprile. Oggi devono scrivere la prova finala.  
 c Studiano l’italiano da aprile. Oggi dovete scrivere la prova finale.  

 

 a Maria telefona con Roberto e lo chiede se stasera vuole andare al cinema con lei e con il suo fratello.  
13 b Maria telefona a Roberto e gli chiede se stasera vuole andare al cinema con lei e con suo fratello. x 
 c Maria telefona Roberto e gli chieda se stasera vuole venire al cinema con le è con lei fratello.   

 

 a “Daniela, quanto è vecchio il tuo ragazzo?”.  “Filippo è ventiotto anni. Fra un anno ci sposiamo”.  
14 b “Daniela, quanti anni ha il tuo ragazzo?”.  “Filippo ha ventotto anni. Fra un anno ci sposiamo”. x 
 c “Daniela, a quanti anni è tuo ragazzo?”.  “Filippo a ventotto anni. Da un anno ci sposiamo”.  

 

 a “È tuo quel telefonino sul tavolo lì a destra?”.  “No, non è il mio. È il telefonino di quel ragazzo inglese!” x 
15 b “E tuo quello telefonino sul tavolo lì a destra?”.  “No, non è il mio. È il telefonino di quello ragazzo ingleso!”  
 c “E a te quel telefonino sul tavolo lì a destra?”.  “No, non è a me. È il telefonino a quel ragazzo inglese!”  

 

 a Domani parto per le vacanze estive. Vado a Catania in Sicilia dai parenti di mia moglie. x 
16 b Domani parto in vacanze estive. Ando a Catania in Sicilia dai parenti della mia moglie.  
 c Domani partisco per le vacanze estive. Vado in Catania a Sicilia dai parenti di mia moglia.  
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   (15) Lückentext                     Vervollständigen Sie folgende E-Mail!                       

 

 

 

Cara Roberta, 

Da una settimana io e Mario (trovarsi) ci troviamo  a S. 

Gimignano. Stiamo proprio bene in questo agriturismo. La 

mattina ci svegliamo (a+Art.) alle otto. Dopo una rapida 

doccia scendiamo in terrazza per far colazione. Dopo 

andiamo in giardino per trascorrere qualche ora. Io (leggere) 

leggo, scrivo o navigo in internet. Mario invece prende la bicicletta e (andare) va in paese. Dopo 

un’ora circa torna e spesso (scrivere) scrive anche lui qualche e-mail o fa alcune  telefonate in 

ditta. Alle 12.30 pranziamo (con+Art.) con gli altri ospiti. Attualmente (esserci)  ci sono due 

famiglie di Monaco e una giovane  coppia francese con due bambini. La cucina toscana è 

veramente sana e ci (piacere) piace tanto. Poi andiamo a riposarci un po’. Alle 16.00 circa 

(lasciare)  lasciamo di nuovo la nostra camera e (fare) facciamo un giro a piedi per la 

campagna. 
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