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Linea diretta neu
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Interviewen Sie Maria und Riccardo. Ergänzen Sie die Sätze mit den Verben im

passato prossimo und verbinden Sie sie mit den passenden Antworten. Die

Buchstaben hinter den Antworten, nacheinander gelesen, ergeben ein

Lösungswort.

andare rimanere viaggiare vedere dormire comprare tornare essere piacere

Dove ______ __________? No, nulla. (AG)

Quanto tempo ci ______ __________? Sì, ma solo per un giorno. (I)
Come ______ __________? Moltissimo. (O)

______ _________dei posti interessanti? In Puglia. (B)

Dove ______ __________? La settimana scorsa. (G)

______ __________qualcosa? In macchina. (ON)

Quando ______ __________? Sì, molti. (V)

______ _________ anche alle Tremiti? In un appartamentino e anche in un trullo. (I)
La Puglia vi ______ __________? Solo una settimana. (U)

Ändern Sie die Sätze mit den Verben im passato prossimo.

Oggi vado al cinema. Anche ieri _______________ al cinema.

Per il lavoro prendiamo spesso l’aereo. L’altro ieri invece ________________ il treno.

A volte Paola dorme male. Stanotte però _____________ benissimo.

Partite in macchina? ___________________ in macchina?

Cosa fai di bello in vacanza? Cosa _____________ di bello in vacanza?

Gina e Paola arrivano sempre tardi. E anche stamattina ________________ tardi.

Luigi di solito in vacanza spende molto. L’ultima volta però non ______________ tanto.

Le piace l’opera? Ieri sera Le ________________ l’opera?

Ergänzen Sie die Sätze mit den Teilungsartikeln und den Endungen des Adjektivs.

In Puglia ...

... ho visitato ______ città molto bell__.

... sono stato su ______ spiagge bianchissim__.

... ho visto ______ posti molto interessant__.

... ho conosciuto ______ persone simpaticissim__.

... ho incontrato ______ amici puglies__.

... ho dormito in ______ hotel bellissim__.

Ergänzen Sie die Sätze mit può oder possono.

È un albergo molto bello dove per passare il tempo si ________ fare molte cose: si ________

giocare a tennis o si ________ andare in piscina. La sera inoltre ci sono spesso delle feste,

così si ________ sempre conoscere persone nuove. Al ristorante, che è buonissimo, si

________ poi gustare le specialità regionali e si ________ bere l’ottimo vino della zona.
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Ergänzen Sie die Sätze mit den fehlenden Wörtern.

a. Buonasera. Ho ___________ un tavolo _____ quattro persone.

b. Gli spaghetti al pesto ____ fate?

c. Prendo il risotto ai funghi, ma ____ vorrei solo mezza ____________.

d. Di __________ vi consiglio il pollo al mattone con __________ di patate arrosto.

e. Le scaloppine ____ preferisce ____ limone o ____ marsala?

f. Da bere prendo una bottiglia di ______ bianco e mezza ___________ gasata.

Wie antwortet man auf Buon appetito? Das erfahren Sie, wenn Sie die Satzteile

verbinden und die Buchstaben am Ende der Sätze nacheinander lesen.

Ho prenotato un tavolo ... ... o al sangue? (ET)

Prego signori, si ... ... li fate? (N)

Che cosa ci ... ... mezza porzione. (AL)

Per me il risotto, ma ne vorrei solo ... ... qualcos’altro? (TO)

I cannelloni li facciamo ... ... per sei persone. (GR)

La bistecca la desidera ben cotta ... ... accomodino. (AZ)

La sogliola è fresca ... ... solo la domenica. (TR)

Gli spinaci come ... ... consiglia oggi? (IE)

Desiderano ancora ... ... o surgelata? (TA)

Ergänzen Sie mit den Possessivpronomen.

a. Ecco, signori, questo è ____________ tavolo.

b. Le consiglio gli gnocchi, signora. Sono __________ specialità.

c. Vuoi assaggiare __________ spaghetti? Sono ottimi!

d. Giorgio, è buono __________ antipasto?

e. Questo è un ristorante a gestione familiare. Ci lavorano il proprietario, _____ moglie e

_________ figli.

Buon appetito!


