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  (35)                                                                                                     Kreuzen Sie die richtigen Zeilen an. Für jede Aufgabe gibt es NUR EINE Lösung! 

 

 a Mary e Ann sono due turiste francesi.  
1 b Mary e Ann sono due turisti francesi.  
 c Mary è Ann sono due turiste francese.  

 

 a All’Università La Sapienza di Roma c'e molti studenti.   
2 b All’Università La Sapienza di Roma c'e molto di studenti.  
 c All’Università La Sapienza di Roma ci sono molti studenti.  

 

 a “Signorina, mi dà un chilo di mele, per favore!”.  “Ecco, la Signora, tieni!”.  
3 b “Signorina, mi dia un chilo di mele, per favore!”.  “Ecco, Signora,tenga!”.  
 c “Signorina, mi dà un chilo mele, per favore!” “Ecco, Signora, tiene!”.  

 

 a A Francesca non va bene; deve andare al dottore.  
4 b Francesca non sta bene; deve andare dal dottore.  
 c A Francesca non le va bene; deve andare da dottore.  

 

 a In una settimana partiremo per  vacanze .  
5 b Fra una settimana partiremo in vacanze.  
 c Fra una settimana partiremo per le vacanze.  

 

 a Per andare in Australia bisogna molti soldi.   
6 b Per andare in Australia ci vogliono molti soldi.  
 c Per andare in Australia è necessario molti soldi.  

 

 a “A quanti hanni sei, Marisa?”. “Sono venticinque anni”.  
7 b “Quanto sei vecchia, Marisa?”. “Sono venticinque anni vecchia”.  
 c “Quanti anni hai, Marisa?”. “Ho venticinque anni”.  

 

 a Mario domandi un’informazione l’impiegato della biglietteria.  
8 b Mario domanda un’informazione all’impiegato della biglietteria.  
 c Mario domanda un informazione l’impiegato della biglietteria.  

 

 a La mattina Laura sì alze a sette e mezza.  
9 b Al mattina Laura alza a ore sette e mezzo.  
 c La mattina Laura si alza alle sette e mezza.  

 

 a Stamattina, quando mi sono alzato, avevo mal di testa.  
10 b Stamattina, quando mi alzavo, avevo mal di testa.  
 c Stamattina, quando mi sono alzato, ho avuto mal di testa.  

 

 a “Enza, ti hanno piaciuto gli spaghetti alle vongole?”.  “Sì, mi hanno piaciuto molto”.   
11 b “Enza, ti sono piaciuti gli spaghetti alle vongole?”. “Sì, mi sono piaciuti molto”.  
 c “Enza, ti sono piaciuti gli spaghetti alle vongole?”.  “Si, mi sono piaciuti molti”.  

 

 a “Scusa,  Signorina,  sa dirmi che ore è?”.  
12 b “Scusi,  Signorina,  mi sa dire che ore sono?”.  
 c “Scusa, Signorina,  mi sai dire che ore è?”.  

 

 a “Hai fatti molti errori?”. “Sì, li ho fatti molti”.  
13 b “Hai fatto molto di errori?”.  “Sì, ne ho fatto molto”.  
 c “Hai fatto molti errori? “. ”Sì, ne ho fatti molti”.  

 

 a “Cameriere, che cosa mi consiglia?”.  “Signora, prenda gli “Spaghetti Aglio e Olio”. Sono ottimi!”.  
14 b “Cameriere, cosa che consiglie?”.  “Signora, prendi i “Spaghetti Aglio e Olio”. Siamo ottimi!”.  
 c “Signor Cameriere, che cosa mi consiglia?”.  “La Signora, prende i “Spaghetti Aglio è Olio” Sono ottimi!”.  

 

 a Nella nostra facoltà ci sono più ragazzi che ragazze.  
15 b Nella nostra facoltà ci sono più ragazzi di ragazze.  
 c Nella nostra facoltà ci sono più ragazzi come ragazze.  

 

 a Cecilia, hai studiata la lezione in italiano?”. “No, Vittorio, purtroppo ne ho studiata solo una pagina!”.  
16 b Cecilia, hai studiato la lezione d’italiano?”. “No, Vittorio, purtroppo ne ho studiata solo una pagina!”.  
 c Cecilia, hai studiata la lezione di italiano?”. “No, Vittorio, purtroppo né ho studiato solo una pagina!”.  
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