
1.Ergänzen Sie mit io, tu, lei und lui, wo es nötig ist.  

. Io______sono di Roma e___tu____? Anche io________

. Mi puó ripetere il suo nome?_______ mi chiamo Walter Arbolino.

. Di dove sei ?_______sono di Palermo, ma______abito a Reggio. E tu ?

._Io______sono di Bologna.

. Lavora qui anche__lei_____? No,__lei______lavora in una scuola di lingue.

. Il signor Linari ? Si, sono_io_______.

. Sei__tu_____Lucia, vero ? No, non sono_Lucia_____,__io_____sono Raffaella, Lucia
è_lei_____

2.Tragen Sie die richtigen Verbformen ein.

. Come (chiamarsi tu)_ti chiami_______? Fabiana, e tu ? Giuseppe.

. Cosa (fare tu)___fai_____? Io (lavorare)lavoro_____-, e tu? Io (studiare) studio______,

.  (fare)_faccio_____legge

. Quanti anni (avere)_ha______tua sorella?

. Signora De Mauro, mi (dare)__da_____il suo indirizzo? Si, ma non (abitare)_abito____a 

. Roma.

. Come (chiamarsi)__si chiama____tuo padre?

. Che lavoro (fare)_fa_____tuo fratello?

.Mio fratello (essere) é______impiegato: E tua sorella? (studiare)_studia_____, (fare)
_fa___medicina.
. Mi (lasciare)_lasci___il tuo numero di telefono ?
. Io (lavorare)__lavoro__________. Non (studiare)_studio________ 
. E (abitare tu)__abiti____ con i tuoi genitori?
. Quanti anni (avere)_ha_____Lucia?  

3.Ergänzen Sie die Artikel la, il oder l’ 

. Fabrizio é _il____  fratello di Lorenzo

. _Il_____lunedì lavoro

. Walter fa___l'___architetto.

. Come hai detto che è__il_____cognome di Lucilla?

. Devo fare__l'__esercizio numero %

. _La_____mattina studio,__il______pomeriggio lavoro.

. Cosa fa tua madre?___l'____avvocato.

. Costanza è__la_____moglie di Daniele.



4.Ergänzen Sie den Infinitiv jeweils durch das Partizip.

Avete (avere)_avuto_____da fare stamattina al negozio ?
No, non molto. Non è (venire)_venuto______quasi nessuno.

Non ho ancora (fare)_fatto_____colazione: Ho una fame da lupi
Io invece ho (mangiare)mangiato_____due cornetti.

E domenica, come hai (passare) passato______ la giornata?
Mah, Ho (dormire)_dormito____fino a mezzogiorno e poi ….

Avete (Leggere)__letto____”Lessico famigliare”? No,chi lo ha (scrivere) scritto______?

Hai (prendere)_preso___il giornale? No, non avete (dire)_detto____di comprare il
giornale

Il dottor Carbonell ha (tenere)_tenuto_____ un seminario sulla danza spagnola.
Ma non ha (parlare)_parlato_____ di musica classica?

Lo sai che è (morire)_morto_____il signor Gennaro ? Ma se ho (vedere) visto il signor
Gennaro ieri!

Con chi è (uscire)__uscito___Tullio ? Ho (vedere)visto_____Tullio uscire con Sabrina.

5.Setzen Sie die folgenden Verbformen von essere und avere ein, und
ergänzen Sie die Endungen

. A che ora si_é_____alzato_ Giacomo e Gianni ? Alle 10.

. _Avete____passato__ delle buone vacanze? Si abbiamo_____ fatto__ molte
passeggiate e ci_siamo___riposati__
. A che ora vi_siete____ svegliati__domenica? Verso le 11.
. Vi_é____piaciuto__lo spettacolo? No, Ci siamo_____annoiati___ da morire!
. Che_ha___fatto___Lisa ai capelli? Si é___pettinata__ in modo diverso:#. Carlo, perché
non_sei__venuto___ieri? Perché sono stato_____poco bene.

6.Setzen Sie die entsprechenden Perfektformen ein:

. (vedere-tu) hai visto_____Fabio ? No, oggi non (venire) é venuto_____a scuola

. Che hai? Sei stanca? Si, oggi (lavorare)_ho lavorato____tanto, (passare)_ho
passato___tutto il giorno in ufficio
. Perché Bruno (stare)_non é stato____bene?  (mangiare) ha mangiato______troppo,
come al solito….
. Come (riposare) _mi sono riposato____ieri! (dormire)_ho dormito____ fino alle tre!
. E non (pranzare)_non hai pranzato?____
. Sai chi mi (invitare)ha invitato______a cena stasera? Chi? Fabio
. Quando (arrivare-loro) sono arrivati______? Verso l’una
. Ieri (vedere-io)_ho visto____tuo fratello in banca.



.(Parlare)_hai parlato____di quel problema?

. Dove (stare)__sono stati___ Renzo e Lucia?  

. Prima (andare)_sono stati_____a Capri e poi a Taormina

. Carla e Patrizia non si parlano….Per forza, (litigare)_hanno litigato____sul serio

7.Wann war es? Fragen Sie danach entsprechend dem
folgenden Beispiel.

(Arrivare-voi) A che ora siete arrivati? Due ore fa

. (Partire – loro)__Quando sono partiti?___________-due settimane fa

. (Fare l’esercizio-tu)_Quando hai fatto l'esercfizio?__________domenica mattina

. (Mangiare-lui)_quando ha mangiato?__________Un’ora fa

. (Nascere-lei)_Quando é nata?_____nel 988

. (Essere-a Parigi-noi)_Quando siamo stati a Parigi?____L’anno scorso

. (Cominciare a studiare l’italiano-voi)Quando avete cominciato a studiare
l'italiano?______Due mesi fa
. (Sposarsi-tu)_Quando ti sei sposato?________L’anno scorso
. (Passare da te- loro)Quando sono passati da te?_______Giovedì sera
. (lavare la biancheria)_Quando hai lavato la biancheria?____ieri

8.Wie gut ist Ihr Gedächtnis? Können Sie aufschreiben, was
Sie zu folgenden Zeitpunkten getan haben?

- Lunedí scorso-  ho pulito la casaIl fine settimana
- Stamattina- ho fatto colazione e mi sono lavata 
- Ieri pomeriggio- ho fatto i compiti
- Un’ora fa- ho fatto la spesa
- Ieri notte- ho letto un libro
- L’altro giorno- ho telefonato alla mi amica e insieme siamo andate al

cinema

9.Sie haben eben eine Reise durch Italien gemacht: schreiben
Sie einen Brief an einen Freund oder eine Freundin und
berichten Sie über folgende Einzelheiten:

. cittá visitate: Bologna, Roma, Napoli, Venezia

. Attivitá: visitare monumenti, vedere le piazze, conoscere gente interessante, prendere il
sole, ballare
. piatti tipici: pasta alla carbonara, pizza napoletana, tortellini al ragú, vino Chianti.
Cara Paola,

sono appena tornata dalle vacanze. Sono stata in Italia e ho visitato Bologna, Napoli e
Venezia. Ho visitato molti musei e ho visto molti monumenti come Piazza Navona, La
fontana di Trevi e Piazza di Spagna. Ho conosciuto molta gente interessante. Sono stata
anche al mare e ho preso il sole. Alla sera sono andata a ballare nelle discoteche
napoletane e veneziane. Ho mangiato molti piatti tipici e mi piace molto la pizza



napoletana. A Bologna ho mangiato i tortellini al ragú e ho bevuto il Chianti.

Un bacio.

Tua Marinella.

10. Wählen Sie das geeignete Verb aus und ergänzen Sie die
Sätze mit dem entsprechenden Partizip. Achten Sie dabei auf
die Endungen

Andare  -  essere  -  essere -  fare  -  mangiare  -  piacere  rubare  -  scrivere  -  venire

. Hai mai_mangiato_____in questo ristorante? No, non ci sono mai_stato____

. Avet e scritto_____voi queste cose sul muro? Noi no: Sono_stati___i ragazzi laggiù

. Quante persone sono_venute____alla festa? Non lo so

. A tua madre è_piaciuto____il regalo di Giacomo? Si molto

. Dove siete__stati___domenica? Da Anna, a Frascati

. E cosa avete_fatto___ di bello?

.Davvero ti hanno rubato______tutto? Eh giá, appena arrivato.

11. Essere oder Avere ? Setzen Sie di richtige Verbform ein:

. Sai a che ora__é____arrivato Pippo questa notte? No, a che ora? Alle 4.30

. Cosa_avete____fatto domenica?_siamo____Stati da Marta

. _Avete_____visto Pamela? Si,_é____uscita con Luca poco fa

. Ieri sera io, Armando e Pino_hanno____giocato a carte fino a tardi

. E chi__ha___vinto?

. Indovina chi_ho____invitato a cena? Non lo so….

. Ieri__ho___avuto molto da fare, non_sono____uscito di casa.Allora
non_sei_____andato nemmeno in palestra…..
. Cosa__avete___fatto il giorno di Natale tu e Daniela?
.abbiamo______passato la giornata dai miei genitori, e la sera__abbiamo___fatto una
passeggiata in centro.                       

 


