
1.      Ändern Sie die Sätze nach dem Muster  

Di solito la mattina metto in ordine la casa.
Ma stamattina ho messo in ordine solo la mia camera.

1. La mattina mangio sempre pane e marmellata.
   Ma oggi _ho mangiato__un cornetto.
2. In gennaio Livia e Stefania vanno sempre a sciare.
   Ma quest'anno _sono andate__alle Maldive.
3. Di solito il giovedí Luigi va a teatro.
   Ma giovedí scorso _é andato__al cinema.
4. A colazione prendiamo quasi sempre il caffé.
   Ma stamattina abbiamo preso___il té.
5. Di solito Marianna legge “La Repubblica”.
   Ma l'altro ieri _ha letto___il “Corriere della Sera”.
6. Ogni domenica faccio un giro in bicicletta.
   Ma domenica scorsa_ho fatto_____un giro in cittá.
7. Di solito Lucia dorme molto bene.
   Ma ieri notte _ha dormito____proprio male.
8. Di solito la baby-sitter viene il mercoledí.
   La settimana scorsa peró non_é venuta__.

2.      Ergänzen Sie den Dialog zwischen Davide und Daniela  

– Allora Daniela, dove _sei stata__ il fine settimana?
– Io? A Bolzano.
– Ah, e cosa_hai fatto______?
– (visitare) _ho visitato____un museo e (pranzare) ho pranzato__in un locale tipico. E tu?
– Anch'io (passare)_ho passato___due giornate splendide e intense.
– Ah si? Perché, dove (andare)_sei andato____?
– A Stromboli. Sai (salire)_sono salito___sul vulcano e (dormire)ho dormito_all'aperto.

3.      Verneinen Sie die Sätze  

1. Ieri  non ho lavorato
2. Non ho visto niente.
3. Stanottenon ho dormito bene.
4. Non piove piú.
5. Non ho avuto molto da fare.
6. Non vado sempre a ballare.
7. Non fa piú caldo.
8. Oggi Franco non é rimasto a casa.

4.      Wieviele Kombinationen sind möglich? Bilden Sie Sätze  

Maria hanno fatto a lungo
Noi é stata al cinema
Enrico ho dormito a casa a  mezzanotte
Alessia sono tornate al museo
Matteo e Paola é andato un giro in barca
Io abbiamo guardato un momento libero
Federica e Roberta non ha avuto la TV



Maria é stata al cinema – Noi abbiamo guardato la TV – Enrico é andato al museo – Alessia é stata
al cinema – Matteo e Paola hanno fatto un giro in barca – Io ho dormito a lungo – Federica e
Roberta sono tornate a casa a mezzanotte – Enrico non ha avuto un momento libero


