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Esercizio 1)  Verbi

stare – chiamarsi – essere

A)

- “Oh, la signora Rossi! Buon Giorno! Come ________ ?”
- “Bene grazie e Lei?”
- “Grazie, Questa _________ la signora Bianchi.”
- “Molto _________, mi ____________ Giordano.”

B)

- “Buongiorno _______ la Signora Frizzi.”
- “Scusi, come _______ ?”
- “Frizzi.”

C)

- “Come __________ ?”
- “Mi _______ Mara e tu?” 
- “_________ Franco. Come _____ Paola?”
- “Lei ________ bene e i tuoi fratelli?”
- “Loro ______ abbastanza bene.”

Esercizio 2)  Preposizioni

In – a – per

A)

Abito ________ Germania ma sono _______ Torino.
Vivo ______ Großinzemoos _______ lavoro.

B)

Andiamo ______ Italia _______ le vacanze?
Si, va bene. Andiamo _______ Venezia o ______ Roma?

C)

Vorrei andare ______ Italia, _______ Verona ______ vedere un’opera.



Ergänzen Sie die Artikel   il – lo – la –   

1. Cosa fai in genere_____________domenica? Vado al mare.
2. A me non piace___________mare.
3. No, io non studio__________italiano. Studio __________spagnolo
4. Non mi ricordo___________nome di Rubei. Paolo.
5. __________mattina lavoro.
6. Che fai? Aspetto________amica di Paola.
7. ___________italiano mangia sempre pasta? Spesso.
8. Non mi piace_____sport, voglio vedere un film.
9. Chi é? __________fratello di Riccardo.
10.In estate___________notte romana é stupenda.
11.__________lunedí non lavoro. Perché?, cosa fai?__________parrucchiera.
12.Dove é__________bambina? E' in cucina.
13.Non mi piace_________sport violento.  



Esercizio 3) Verbi

Avere – andare – mangiare – capire – essere – chiamarsi – fare
– preferire – abitare – lavorare – leggere – preparare -
prendere

A)

Buon Giorno ________ la nuova professoressa di italiano. Mi _______
Roberta Conti e _______ 30 anni.
La mia Famiglia _____ a Roma. Io ________ sposata. Mio marito
_________ a Monaco. Lui  e i suoi colleghi _______ fino a tardi la sera.

B) 

- “__________ in questo Bar?“
- “Si volentieri. Che cosa _______ ?“
- “Io vorrei un caffè.”
- “E cosa _______ Sabrina? Anche un caffè?”
- “Lei ______ una spremuta.”
- “Ciao Sabrina, dov’é Paola?”
- “Oggi _______ in ufficio.”
- “Ecco la tua spremuta. __________ anche qualcosa?”
- “Si un toast.”

C)

Non _______ la lezione. _________  troppo difficile ________ insieme le
regole e gli esercizi. 

D)

- “_____ sete, ______ al bar a ______ qualcosa da bere.” 
- “Si  va bene ma __________ presto, perché fra mezz’ora

_________ con il capo nuovo e non _______________, prendo solo
un caffè, anche per te?”

- “No, _________ una birra.”

Esercizio 4) Aggettivi

i) Quest___    posto è bell____.
ii) _____   ragazza è timid____.
iii) Quest____    libri sono difficil_____.
iv) Lei è polacc____, noi siamo ungheres_____, lui è spagnol____ e

loro sono austria____.
v) Quest____   uomo è ingles____    ed è molto seri____.



Esercizio 5) Articoli

i. ______   zio é all’Hotel Paradiso. Non ha ____    macchina
perché preferisce viaggiare con _____    treno.

ii. _____ Hotel è ideal____.   ______ camera é luminos_____.
iii. ______ spiaggia è tranquill_____.
iv. _____ stato libero di Baviera è _____ posto ideal____ per

viverci.
v. ______   cuoco cucina _____   sformato di zucchini.
vi. ______   zuppa di fagioli è _______   piatto contadin_____.

Esercizio 6) Preposizioni

i. Dov’é la casa _____   signora italiana?   Qui a destra.
ii. Qual’é il prezzo _____    salame?
iii. Hai la chiave ____   Hotel?
iv. Andiamo _____    stazione?
v. Qual’è il prezzo _____    rose?
vi. Andiamo ____     stadio?

Esercizio 7) Übersetzung

(Zahlen in italienisch ausschreiben!)

Lieber Giulio,

wie geht es Dir? Wir fahren im August in den Urlaub. Wir fahren in die
Toskana, ans Meer. Wir reservieren ein Zimmer im Hotel Miramare ohne
Vollpension.

Das Zimmer kostet nur 65.000 Lire pro Tag. Das Frühstück kostet 14.000,
das Mittagessen kostet 32.500 und das Abendessen kostet 24.000 Lire.
Das Zimmer ist ruhig. Wir machen lange Spaziergänge und lernen
italienisch.

Machst Du im August auch Urlaub? Wir gehen oft in die Bar „del Corso“,
wenn Du in der Toskana bist treffen wir uns!

Bis bald,
Marco


