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Linea diretta neu
1a

Verbinden Sie die Fragen und die Antworten und ergänzen Sie sie dann mit den

unten aufgeführten Wörtern. Die Buchstaben hinter den Antworten, nacheinander

gelesen, ergeben ein Lösungswort.

anzi auguri fra magari pronto salto

� Posso fare un ________ da te? � Ah, _______ allora! (CAN)

� Mangi con noi oggi? � Sì. Chi parla? (ZE)

� Quando vai in vacanza? � No, ________ mi diverto. (VA)

� Non ti annoi qui? � Certo, vieni. ti aspetto! (BU)

� Oggi è il mio compleanno. � No, non posso. ___________ domani. (O)

� _______. Sei Luca? � ______ una settimana. (NE)

Ergänzen Sie mit stare und dem Gerundium.

Carla è in cucina: _______ ___________ gli spaghetti.

Siamo in terrazza: _______ ___________ il sole.

Mio marito è in giardino: _______ ___________ un libro.

Franco è al bar: _______ ___________ una birra

Io invece sono a casa: _______ ___________ la televisione.

Giorgio e Marina sono fuori: _______ ___________ a tennis.

Carletto è in bagno: _______ ___________ la doccia.

Ergänzen Sie die Sätze mit folgenden Verben im Präsens.

alzarsi addormentarsi riposarsi sentirsi svegliarsi trovarsi

a. � A che ora vai a letto? c. � Da quanto tempo abita qui?

� Alle undici. � Da sei mesi.

� ___ ______________ subito? � E ____ ___________ bene?

� No, prima leggo un po’. � Sì.

b. � ___ ___________ presto la mattina? d. � È uscito Franco?

� Normalmente verso le sette. � No, è a letto.

� ___ ___________ subito? � ___ __________ male?

� Noi sì, i bambini un po’ più tardi. � No, ___ sta ____________.
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Ergänzen Sie die Sätze mit den passenden Pronomen und mit dem Imperfekt.

a. Elisa parla bene lo spagnolo. Due anni fa invece non ____  ______________ affatto.

b. Incontriamo raramente i nostri amici. Alcuni anni fa ____  ______________ più spesso.

c. Adesso Sergio va al lavoro in macchina. Prima ____  ____________ in bicicletta.

d. Non mangio quasi più la pasta. Prima invece ____  ____________ ogni giorno.

e. Gianni capisce male l’inglese. Dieci anni fa ____  ____________ meglio.

f. Non fate più delle gite in montagna. Ricordo invece che da giovani ____  ___________       

tante.

g. Imparo con difficoltà i vocaboli nuovi. Prima invece ____  ____________ facilmente.

h. I miei genitori ora passano le vacanze in campagna. Prima invece ____  ____________ 

quasi sempre al mare. 

Passato prossimo oder imperfetto? Ergänzen Sie die Sätze mit conoscere und

sapere.

a. Io mi sono laureato in francese. Tu non lo _____________?

b. Franco _________________ Anna al mare.

c. Quando sei venuto a vivere a Pisa ______________ già l’italiano?

d. Noi _________________ che vuoi cambiare lavoro. È vero?

Ergänzen Sie die Sätze mit dem passenden Verb im Gerundium. Hinter jedem

Satz steht in Klammern eine Zahl, der ein Buchstabe im Verb entspricht. Die so

gewonnenen Buchstaben ergeben ein Lösungswort.

È diventato famoso __________ romanzi gialli. (2)

Ho migliorato il mio inglese ___________ la radio. (4)

Ha passato tre ore _____________ davanti alla TV. (4)

Alla spiaggia passavo delle ore ___________ il sole. (1)

Da bambino passavo i pomeriggi ___________ libri d’avventure. (1)

___________ in internet  ho scoperto tanti siti interessanti. (4)

___________ i dolci le ragazze diventavano sempre più grasse. (1)

Franco si tiene in forma _________ jogging. (4)

Si arriva prima __________ a piedi. (2)

Ho incontrato Giulio ___________ a casa. (3)

Abbiamo visto tanti paesi _____________ in autostop. (6)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ !
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andare

ascoltare

dormire

fare

leggere
mangiare

navigare

prendere

ritornare

scrivere
viaggiare


