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Vervollständigen Sie die Sätze mit den reflexiven Verben im passato prossimo.

a. Patrizia ____ ______ fatt__ male giocando a tennis.

b. Noi ____ ______ iscritt__ a un corso di yoga.

c. Luigi purtroppo ____ ______ ammalat__.

d. I miei figli stamattina ____ ______ alzat__ tardi.

e. E voi, ____ ______ divertit__ ieri sera alla festa?

f. Sono stanca. Stamattina ____ ______ alzat__ prestissimo.

g. Rosalba e Marina in vacanza non ____ ______ riposat__ affatto.

h. Sofia e Antonio ____ ______ sposat__ la settimana scorsa.

Ergänzen Sie den Text mit den indirekten Pronomen (betont oder unbetont).

Alfredo telefona a Lucia e ____ chiede se vuole andare a teatro con lui. Ma lei non può 

perché ha invitato degli amici a cena. Gli consiglia però di telefonare a Marcella perché sa

che a ____ piace il teatro. Alfredo ____ telefona subito, ____ spiega che Lucia ____ ha dato il

suo numero di telefono e propone anche a ____ di andare a teatro. Ma anche Marcella ha

un impegno: una sua cugina ____ ha mandato l’invito per il battesimo del figlio e lei ____

ha già promesso di andarci. Ma il battesimo è di pomeriggio e lo spettacolo comincia alle

nove di sera. Così Marcella decide di accettare l’invito di Alfredo e ____ chiede infine 

quanto ____ deve per il biglietto. 

Bringen Sie den Dialog in die richtige Reihenfolge. Die Buchstaben am Ende eines

jeden Satzes ergeben den Namen eines Ihnen bekannten Theaterstücks.

1. Senti, ho due biglietti per il concerto di Jovanotti. Hai tempo domani sera? (R)

2. È un po’ presto. Anche la lezione finisce alle otto e mezza. (A)

3. Va bene, allora a domani alle otto. Ciao. (N)

4. Mah ... veramente domani vado al corso di francese.

A che ora comincia il concerto? (U)

5. Ciao. E grazie! (O)

6. Al Palasport. Se vuoi possiamo incontrarci a scuola

e poi ci andiamo insieme. È lì vicino. (I)

7. Ma non puoi uscire mezz’ora prima? (N)

8. Alle otto e mezza. (G)

9. Mezz’ora prima? Ma sì, va bene. E dov’è il concerto? (T)
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Bilden Sie die Singular- bzw. die Pluralform.

a. la mia camicia bianca __________________________________

b. __________________________________ quei colori chiari

c. il suo pullover elegante __________________________________

d. __________________________________ quelle gonne blu

e. quell’impermeabile sportivo __________________________________

f. __________________________________ le tue cravatte eleganti

Welches Wort passt nicht zu den anderen drei in der Reihe?

borsa – tasca – manica – collo

misura – qualità – numero – taglia

lana – lino – seta – colore

manica – cappello – cintura – sciarpa

gonna – cappotto – giacca – pullover

largo – stretto – caro – lungo

giacca – camicia – pullover – pantaloni

vestitino – abitino – carino – pigiamino

Bilden Sie die Verkleinerungsform folgender Substantive und ergänzen Sie dann

die Sätze.

appartamento bicchiere borsa lago strada villa

a. Dopo un bel pranzo prendo volentieri un _________________ di grappa.

b. Anna abita in una _________________ in campagna.

c. Abbiamo fatto il bagno in un _________________.

d. Al mare abbiamo affittato un _________________ di due stanze.

e. Questa _________________ è troppo sportiva, ne vorrei una più elegante.

f. Per arrivare al mare dovete prendere quella _________________.
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