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Espresso 19 Vita quotidiana

Welche Berufe haben diese Personen?

Der Tagesablauf von Pietro. Vervollständigen Sie den Text, indem Sie die
Zeitangaben in Klammern übersetzen.

Setzen Sie die Dominosteine zusammen, damit die italienischen Bezeichnungen 
für Glückwünsche entstehen. Bei welchen Gelegenheiten können Sie sie verwenden?

1

2

3

Comincio a lavorare _________________ (um 8:00 Uhr). 

Lavoro ______________________ (von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr). 

Faccio una pausa _______________________________________ 

(zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr). 

Sono già a casa __________________ (vor 18:00 Uhr). 

___________________ (von 20:00 Uhr an) guardo la TV. 

Vado sempre a letto ___________________ (nach 24:00Uhr).

1. Luigi lavora in fabbrica: è __________________ .

2. Rosa e Tiziana lavorano in banca: sono ___________________ .

3. Paola e Giulio non lavorano più: sono ___________________ .

4. Anna lavora in un negozio: è _________________ .

5. Renato e Peppe fanno il pane: sono ______________________ .

6. Pino cucina in un ristorante: è _________________ .

7. Roberta lavora in un ufficio: è _____________________ .

8. Maurizio fa le pizze: è _____________________ .

Buon Tanti Buon Buone Buon Alla

appetito

salute

Buon viaggio Natale anno auguri vacanze
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Espresso 110 Fare acquist i
Unterstreichen Sie die passende Form der Farbadjektiven.

Setzen Sie die unten stehenden Pronomen an die richtige Stelle.

Setzen Sie die richtigen Formen von quello ein.

In welchen Sätzen verhält sich quello wie ein Adjektiv? _________________

Und in welchen ersetzt quello ein Substantiv? _______________________

1. Signora, ____ piace questa gonna? – Mah, _____ sembra un po’ troppo giovanile.

2. Marta, che ne dici di questo pullover? ____ piace?

3. Senta, se i pantaloni a mio marito non piacciono o se non _____ stanno bene, 

li posso cambiare?

4. Ragazzi, _____ piacciono questi jeans?

5. Mara e Rosa sono sempre molto eleganti. _______ non piace indossare capi sportivi.

6. Cosa regaliamo a Martina? – Mah, ______ piacciono le borse?

7. Senta, domani dobbiamo andare ad una cena di lavoro. Che capo _____ consiglia?

8. Luigi, questo giubbotto come _____ sembra? – Ah, è proprio bello!

1. A Francesca piacciono i pullover gialle / gialli.

2. Vittorio indossa oggi un impermeabile beige / rossa.

3. A me piace mettere i jeans con un giubbotto verdi / nero.

4. Teresa oggi è andata in ufficio con una gonna rossa / rosso.

5. Lidia ama le scarpe bianchi / bianche.

6. Per andare in montagna metto sempre gli stivali nere / verdi.

7. Matteo porta volentieri i pantaloni di pelle con un maglione arancione / rossa.

8. Vincenzo al lavoro di solito mette un vestito gialla / grigio e una cravatta blu / marroni.

1. Che ne dici di _______ impermeabile?

2. Vorrei provare _______ pantaloncini.

3. Questo costume da bagno non mi piace, preferisco _______ verde a righe.

4. A Roberta non piacciono gli stivali eleganti, le piacciono _______ sportivi.

5. ________ gonna a quadri è bellissima. Quanto costa?

6. Ti piace questa borsa? – No, preferisco _______ nera di pelle.
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A loro mi Le Ti gli ti vi ci le


