
Autorin des Übungsblattes: Linda Guzzetti © 2009 Hueber Verlag, Ismaning 978–3–19-085378–6

UNITÀ 7
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1. Öffnen Sie die Internet-Seite http://www.bancadellamemoria.it und kreuzen Sie die richtige Antwort an.

Secondo voi questo sito:
a. è per le persone anziane1.
b. aiuta a trovare dei nuovi amici.
c. mette insieme dei video di ricordi.
d. aiuta a ritrovare i vecchi compagni di scuola.

2. Gehen Sie jetzt auf http://www.bancadellamemoria.it/video.php?ID=196
Hören Sie zu und kreuzen Sie dann die richtigen Antworten an.

1. Chi ha preso la casa a Ceresole Reale? 
a. La madre della protagonista.
b. La zia della protagonista.
c. Il nonno della protagonista.

2. Nella casa…
a. c’era solo un bagno2.
b. c’era un bagno ad ogni piano.
c. non c’era il bagno.

3. Nella casa…
a. c’erano le toilette in cortile.
b. c’erano le toilette ad ogni piano.
c. non c’erano le toilette.

4. Nella casa…
a. la protagonista era l’unica bambina.
b. c’erano molti bambini e bambine.
c. c’erano solo altre bambine.

5. L’attività tipica era…
a. andare in piscina.
b. navigare in internet.
c. giocare in giardino.
d. fare gite in montagna.

1 persone anziane alte Leute
2 il bagno das Bad 

6. La sera…
a. i bambini si lavavano i piedi tutti insieme.
b. i bambini giocavano con le sedie.
c. i bambini facevano il bagno tutti insieme.

7. Usavano scarpe…
a. comode.
b. dure.
c. grandi.

8. Le bambine…
a. non facevano mai il bagno.
b. facevano il bagno insieme ai bambini.
c. facevano il bagno in un giorno particolare.

9. La madre andava a trovare la protagonista…
a. a natale.
b. d’estate.
c. raramente.
d. ogni fine settimana.

10. La madre andava a trovare la protagonista…
a. in treno.
b. a piedi.
c. in macchina.


