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Vervollständigen Sie den Text.

Oggi è San Silvestro e Marzia ____ organizzato 

una festa nella sua casa di campagna. Sono 

quasi le sette e non è _________ arrivato 

__________. Claudio è il primo, anche perché 

deve aiutare Marzia ad ________________ la 

tavola. Per il cenone lei ha ___________ lo 

zampone con le lenticchie che, come dice la 

tradizione, portano ________. Claudio dimentica 

sempre ___________ ma questa volta – dice lui –

non ha dimenticato _________. La chitarra ___ ____ portata e anche le bottiglie di

spumante: ____ ha portate dieci. E la tombola? Marzia non ____ ___ ____ e Claudio l’ha

dimenticata. Ma la tombola l’ultimo dell’anno ____ _______! Per fortuna i negozi sono

_________ aperti. Se Claudio ____ un salto in paese e soprattutto se si __________, ce la

____ benissimo a comprare la tombola. A Marzia occorre ancora ___________ e chiede a

Claudio di comprare anche un paio di __________ di sigarette e una __________ di cerini.

Fügen Sie die Pronomen ein und ergänzen Sie das Partizip mit dem fehlenden

Buchstaben.

a. Il pollo ___ hai comprat__?

b. Ho portat__ i panini. ____ ho comprat__ cinque.

c. La birra ____ ___ avete?

d. Dai! Se studi molto ____ ____ fai.

e. La lezione ___ avete studiat__ bene?

f. Mi dispiace, ma le cassette non ____ ho portat__, ____ ho dimenticat__ a casa.
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Ergänzen Sie die Sätze und verbinden Sie sie mit den entsprechenden Antworten.

In der richtigen Reihenfolge gelesen, ergeben die Buchstaben hinter den

Antworten den Namen einer Insel im Mittelmeer.

alcuni alcune nessuno niente qualcosa qualche qualcuno

a. È già arrivato __________? No, i negozi erano già chiusi. (D)

b. Senta, vorrei _________ informazioni. Ma che dici? Sono bellissimi! (A)

c. Desidera ancora __________ da bere? Sì, ma solo interna. (C)

d. C’è ancora ________ cabina libera sulla nave No, sei il primo. (P)

per Atene?

e. Lunedì ci sono _________ posti, ma solo sul Sì, mi dica. (R)

volo delle 6.30.

f. Non hai comprato ________? No, è troppo presto. E martedì? (I)

g. Ti prego, ________ indossa più questi pantaloni! No, grazie, va bene così. (O)

Ergänzen Sie die Sätze mit folgenden Relativpronomen.

che a cui con cui di cui in cui

a. Venezia è una città _______ mi piace molto.

b. Capri è un’isola _______ sono stato tante volte.

c. Franco è un amico _______ vado spesso in vacanza.

d. Lucia è una ragazza _______ conosco molto bene.

e. Sono persone _______ scrivo sempre una cartolina dalle vacanze.

f. Questo è il libro _______ ti ho parlato.

Ergänzen Sie den Text mit folgenden Wörtern.

In Italia su quasi tutte le _____________ bisogna pagare il 

_____________. Si ritira il ___________ al casello di _________ 

e si paga poi a quello di uscita.

Nei giorni prima o dopo le feste spesso in autostrada si formano 

delle ________ di autoveicoli. Per essere informati basta però 

ascoltare ONDA VERDE, una _______________ che dà informazioni 

sul _____________ stradale. Ai caselli autostradali si può pagare 

in vari modi: con il __________, con la _________ di credito, o con 

la Viacard, una __________ magnetica molto comoda che si può 

comprare nei punti vendita della Società Autostrade, negli 

_____________, in alcune banche e in numerose _____________.
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autogrill

trasmissione

autostrade

bigliettocarta

code

denaro

entratapedaggio

tabaccherie

traffico

tessera


