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1 Vervollständigt wie im Beispiel.

1. Io ho una moto. ..................................... moto è un’Aprilia.
2. Gianna ha una casa. ..................................... casa è in periferia.
3. Silvio e Morena hanno un bambino. ..................................... bambino ha quattro anni.
4. Noi abbiamo un amico in Germania. ..................................... amico si chiama Hans.
5. Loro hanno una villa. ..................................... villa è bellissima.
6. Io ho due gatti. ..................................... gatti sono molto carini.
7. Tu hai tanti amici. ..................................... amici sono dei bravi ragazzi!
8. Voi avete fatto alcuni errori. ..................................... errori non sono gravi.

2 Verändert die Sätze unter Gebrauch der 
Possessivpronomen

1. Io ho un motorino velocissimo.
..........................................................................................................................

2. Noi prendiamo uno stipendio di 1.200 euro.
..........................................................................................................................

3. . Giovanna ha il ragazzo in Brasile.
..........................................................................................................................

4. Voi avete una passione per il calcio.
..........................................................................................................................

5. Antonio e Franco hanno macchine francesi.
..........................................................................................................................

6. Marcello e Carlo hanno dei professori stranieri.
..........................................................................................................................

7. Tu hai un orologio svizzero?
..........................................................................................................................

8. Noi abbiamo un piccolo conto in banca.
..........................................................................................................................

3 Verändert die Sätze wie im Beispiel.

1. Porterò io la borsa dei ragazzi. 
.............................................................................................................................................

2. Ho perso il numero di telefono di Maurizio.
.............................................................................................................................................

3. Ho dimenticato di portare le foto tue e di Marianna.
.............................................................................................................................................

4. Ho portato in lavanderia tutti i vestiti di mio padre. 
.............................................................................................................................................

Io ho una macchina.
La mia macchina è una Maserati.

Gianni ha una vicina di casa di Modena.
La sua vicina di casa è di Modena.

Ho comprato la bicicletta di Paolo.
Ho comprato la sua bicicletta.

Arbeitsbuch
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5. Ho incontrato gli amici miei e di Piero.
.....................................................................................................................................................

6. Non abbiamo avuto il tempo di fare visita ai genitori di Antonio.
.....................................................................................................................................................

7. Abbiamo cercato per ore il cane di Sara e Carlo.
.....................................................................................................................................................

8. Ho passato il fine settimana nella casa di Giuliana e suo marito.
.....................................................................................................................................................

4 Vervollständigt mit den Possessivpronomen und den korrekten Artikeln.

1. Roberto è tanto triste perché ............................. ragazza è andata a vivere in un’altra città.
2. Avvocato, ha scritto sull’agenda ............................. appuntamenti per domani?
3. Abbiamo visto ............................. cantante preferito in uno show televisivo.
4. Sono arrivati Angela e Vittorio con ............................. figli.
5. Ragazzi, avete dimenticato ............................. quaderni.
6. Gianna, hai visto ............................. occhiali?
7. Antonio, ............................. orologio è nuovo?
8. Andrò all’opera con tutta ............................. famiglia.

5 Wie oben (wo notwendig auch eine Präposition verwenden!).

1. Gianni e Stefano sono tristi perché ............................. agenzia non va molto bene.
2. Questa è ............................. macchina, signor Bianchi?
3. È un tipo particolare: vive ............................. mondo!
4. Il signore e la signora Spinelli hanno festeggiato ............................. anniversario di matrimonio.
5. Vanessa ha dato ............................. ultimi due esami.
6. Pensi spesso ............................. amori del passato?
7. Siamo italiani e in estate tanti turisti visitano ............................. Paese.
8. Antonio e Flavia lasciano fare ............................. figli tutto quello che vogliono.

6 Vervollständigt die Antworten.

1. Con chi parli sempre al telefono?
Parlo con ............................. ragazzo.

2. Hai deciso se parti da solo o con qualcuno?
Forse partirò con ............................. amici.

3. Quando conoscerò i vostri genitori?
Conoscerai ............................. genitori al più presto.

4. Hai preso i passaporti dei bambini?
Certo! Ho preso anche ............................. passaporti.



5. Carlo, quella non è la ragazza di Sergio?
Sì, è proprio ............................. ragazza.

6. Perché non chiedi un po’ di zucchero ai tuoi vicini di casa?
Perché a quest’ora ............................. vicini di casa dormono.

7. Chiederemo l’aiuto dei tuoi genitori o faremo da soli? 
Non chiederemo ............................. aiuto, faremo da soli.

8. Ma questa è la casa di Caterina?
Sì, questa è ............................. casa.

7 Vervollständigt mit den Possessivpronomen
wie im Beispiel.

1. Questo pacco è di Gabriella e Rosa? Sì, .............................
2. Quella borsa nera è tua? Sì, .............................
3. Sono vostri gli appunti sul banco? No, non .............................
4. Sono Sue le chiavi? Sì, .............................
5. La casa di campagna è di Carmela e Fabio? No, non .............................
6. La colpa è di Alessandra? Sì, .............................
7. Sono Suoi i bagagli nella hall? No, non .............................
8. È del direttore questa idea? Sì, .............................

8 Vervollständigt die Fragen oder Antworten.

1. Hai preso tu ........................ riviste?
Ma no che non ho preso io le tue riviste.

2. ........................ figli studiano ancora in Italia?
No, i nostri figli ormai hanno finito.

3. Avete portato ........................ dolce preferito?
Certo che abbiamo portato il tuo dolce preferito.

4. La tua fidanzata è quella ragazza coi capelli biondi?
No, ........................ fidanzata è quella coi capelli castani.

5. Signora Franca, quali sono ........................ fiori preferiti?
I miei fiori preferiti sono le rose.

6. Posso prenotare anche per le mie amiche?
Certo signora che può prenotare per ........................ amiche.

7. È questo l’indirizzo del ........................ albergo?
Ecco, via Mazzini, 32: questo è l’indirizzo giusto del vostro albergo.

8. C’è posto anche per Angela e Piero nella ........................ macchina?
Mi dispiace, ma nella mia macchina c’è posto solo per una persona.

È di Gianna questo vestito?
Sì, è suo.
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9 Vervollständigt mit den Possessivpronomen.

1. ........................ cugini studiano all’Università di Venezia.
2. Sara è andata a trovare ........................ sorella che non sta bene.
3. Signor Gennaro, c’è ........................ moglie al telefono.
4. Gianni, quell’uomo che parla con il direttore è ........................ padre?
5. Da quando è tornato ........................ fratello divido la camera con lui.
6. Mia sorella ed io siamo ancora giovani e viviamo con ........................ genitori.
7. Il fratello di nostro padre, ........................ zio Renato, è professore di storia e 

filosofia al Liceo Tasso.
8. Siamo preoccupati: sono le tre e ........................ figlio non è ancora rientrato.

10 Wie oben.

1. ........................ sorella ha 25 anni, ma per me resta sempre ........................ sorellina.
2. Io e ........................ caro papà siamo più che amici!
3. Conosco ........................ marito dagli anni della scuola.
4. Stella e Valerio non sono tanto ricchi, ma ........................ padre ha tanti di quei soldi!
5. ........................ mamma è abbastanza giovane, ha 50 anni.
6. Sono venuti ........................ cugini e hanno portato anche ........................ figlie. Mia madre sarà

contenta!
7. Valeria, ........................ fratellini sono molto carini!
8. Fortunati i nostri amici! ........................ madre ha vinto al totocalcio!

11 Vervollständigt die e-mail mit dem Possessivpronomen und, wo notwendig, mit der richtigen 
Präposition.

Caro Luca,

ho visto (1)............................ e-mail solo ieri, per questo non ho scritto prima.
Mi scrivi che (2)............................ genitori stanno bene e che lavorano ancora. Sono molto con-
tento: (3)............................ età fare qualcosa aiuta.
Nella mail non parli affatto (4)............................ progetti di matrimonio; come sta
(5).......................... fidanzata? Non desideri avere una casa (6)............................, una famiglia
(7)............................, dei figli? Giulia ed io abbiamo avuto un altro bambino quattro mesi fa.
Federica, (8)............................ figlia, è molto gelosa e non sappiamo cosa fare; forse la manderò
per alcuni giorni in campagna (9)............................ sorella. Il lavoro per fortuna non manca e se
tutto andrà bene, verremo giù ad agosto. Per il momento non ho altre notizie. Tanti cari salu-
ti (10)............................ genitori, (11)............................ fratello e (12)............................ moglie.

Un caro abbraccio,
Salvatore

luca.zanardi@alice.it

Re: mie notizie
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12 Bildet Sätze.

1. stasera / finire / lavoro / Vorrei / questo.
................................................................................................................................................................

2. miei / tutti / Vorrei / i / amici / invitare.
................................................................................................................................................................

3. fredda / Con / vorrei / bella / Coca cola / questo / caldo / una.
................................................................................................................................................................

4. parlare / dei / con / miei / Vorrei / qualcuno / problemi!
................................................................................................................................................................

5. passare / sera / da / Luca / Prima / di / vorrei.
................................................................................................................................................................

13 Beantwortet die Fragen.

1. A te piacciono gli spaghetti o le farfalle?
......................................................................... tutti e due.

2. Che simpatica che è Antonella, ti piace?
......................................................................... tanto, soprattutto quando ride.

3. Ti piacciono i ragazzi con i capelli lunghi o corti?
................................................................................. i ragazzi con i capelli corti.

4. Ti piacciono le canzoni di Laura Pausini?
......................................................................... tanto, a mio fratello, invece, per niente.

5. Ti piacciono i dolci?
......................................................................... moltissimo, ma preferisco il gelato.

6. A te, in estate, piace andare al mare o in montagna?
......................................................................... andare al mare con i miei amici.

7. A te piace la cucina italiana o quella francese?
......................................................................... la cucina italiana, specialmente quella regionale.

8. Cosa ti piace di più, il tè o il caffè?
......................................................................... di più il caffè.

14 Setzt die Sätze in den Plural.

1. Angelo ha comprato un bell’appartamento in centro.
Angelo e Piero hanno comprato due ..........................................................

2. Non portate quel vostro amico?
Non portate .....................................................................

3. In piazza hanno addobbato un bell’albero di Natale.
In piazza hanno addobbato dei .................................................................
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4. Quello sciopero ha creato molti problemi ai passeggeri.
..................................................................... hanno creato molti problemi ai passeggeri.

5. In Sardegna producono un bel vino rosso.
In Sardegna e in Sicilia producono dei .....................................................................

6. In questo negozio ho trovato un bell’orologio.
In questo negozio ho trovato dei .....................................................................

15 Wie oben.

1. L’agenzia ha venduto quell’appartamento.
L’agenzia ha venduto .....................................................................

2. Oggi Chiara porta un bell’abito.
Chiara porta sempre dei .....................................................................

3. Quello psicologo è americano.
..................................................................... sono americani.

4. Quel professore è molto bravo.
..................................................................... sono molto bravi.

5. Quel quadro è di Monet, un famoso pittore francese.
..................................................................... sono di Monet, un famoso pittore francese.

6. Per la mia festa ho ricevuto un bel regalo.
Per la mia festa ho ricevuto dei .....................................................................

16 Beantwortet die Fragen.

1. Per andare in Germania ci vuole il passaporto?
No, se sei cittadino dell’Unione Europea, non ............................................................

2. Ci mettete molto per prepararvi?
............................................................ solo cinque minuti.

3. Quanti soldi ci vogliono per affittare un piccolo appartamento in centro?
............................................................ almeno 600 euro al mese.

4. Come mai ci mette tanto per arrivare?
............................................................ tanto perché c’è traffico.

5. Per guidare la moto ci vuole la patente?
Certo che ............................................................ la patente!

6. Per entrare ci vuole l’invito?
No, non ............................................................

7. Quanto ci metti per finire questo lavoro?
............................................................ al massimo due ore.

8. Quanto ci vuole per andare da Milano a Roma?
Col treno ............................................................ 4 ore.
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17 Vervollständigt mit den Präpositionen.

1. Cercate ...................... non arrivare ...................... ritardo ...................... lezione!
2. Andrea Bocelli ha dato un concerto ...................... Arena ...................... Verona.
3. Abbiamo conosciuto parecchie persone e ...................... queste due o tre francesi.
4. Non siamo ...................... soli, siamo ...................... compagnia.
5. Alessandra è passata ...................... meccanico ...................... lasciare la sua macchina.
6. Se non sbaglio, verranno ...................... pranzo alcuni colleghi ...................... mio padre.
7. ...................... questo brutto tempo preferisco rimanere ...................... città.
8. Il prosciutto è uno ...................... prodotti italiani più amati ...................... mondo.

18 Vervollständigt den Text.

Cosa prova una donna quando arriva (1)...................... qua-
rant’anni? (2)...................... molte donne questo momento è un
nuovo inizio. Oggi le cose sono davvero cambiate
(3)...................... meglio. Se guardiamo intorno (4)...................... noi,
è proprio (5)...................... donne (6)...................... questa età che tro-
viamo quelle più interessanti, non solo (7)...................... mondo
(8)...................... lavoro o (9)...................... le nostre amiche, ma
anche (10)...................... spettacolo. Infatti, (11)...................... molte
donne il passare (12)...................... anni significa più successo.

19 Vervollständigt die Minidialoge.

1. •  Parti ................ nuovo?
• Sì, vado ................ Sicilia, ................

Palermo, ................ motivi ................ lavoro.
•  E quando ritorni?
• Ritorno ................ due settimane.

2. •  Come mai sei ................ piedi? Tu vieni sempre 
................ macchina.

• Hai ragione! Però ieri ho portato la macchina ................
meccanico.

•  Come?! ................ nuovo?! Che cos’è successo questa 
volta? 

• Niente ................ grave. È ................ un normale control-
lo prima ................ partire ................ vacanze.
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A Setzt die korrekten Possessivpronomen ein, mit oder ohne Artikel.

Carissima Eleonora,
solo ieri ho ricevuto (1)........................ lettera e sono rimasto sorpreso dalle (2)........................ descrizioni e
dalle esperienze che avete vissuto, tu e Luigi, nel (3)........................ ultimo viaggio in Croazia. Giovanni
come sta? È allegro come sempre? (4)........................ maestra è la stessa dell’anno passato oppure è cam-
biata? Lo sai che qui abbiamo il regalo di compleanno per lui, una bicicletta che vi daremo al
(5)........................ prossimo incontro. Ti abbraccio perché aspetto (6)........................ studenti per la lezione del
lunedì. Un bacio al bambino e saluti a (7)........................ marito.
Andrea

B Wählt die richtige Antwort aus.

1. Come (1).......................................... prendo un piatto di linguine al pesto e come (2)..........................................
un’insalata verde.
(1) a) secondo (2) a) secondo

b) primo b) dolce
c) antipasto c) contorno

2. A che ora parte (1).......................................... treno che (2).......................................... tre ore da Milano a Roma?
(1) a) quello (2) a) ci vuole

b) quel b) ci mette
c) quella c) ci dà

3. Per venire a lezione da casa nostra, in genere, (1).......................................... circa 20 minuti in auto, 
ma noi (2).......................................... la metà del tempo in moto.
(1) a) ci vuole (2) a) ci mettono

b) ci vogliamo b) ci mette
c) ci vogliono c) ci mettiamo

4. Io (1).......................................... affittare un (2).......................................... appartamento in centro.
(1) a) ci voglio (2) a) bell

b) vorrei b) bell’
c) volere c) bello

5. Ho seguito le istruzioni della ricetta (1).......................................... nonna per preparare 
(2).......................................... .
(1) a) tua (2) a) la torta di mele

b) della tua b) la spremuta d’arancia
c) di tua c) il latte

6. Non (1).......................................... cucinare con (2).......................................... .
(1) a) mi piaci (2) a) la pentola a pressione

b) mi piace b) il cavatappi
c) mi piacciono c) il colapasta
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7. Quest’estate (1).......................................... genitori andranno al mare, anche se (2)..........................................
madre non è molto d’accordo.
(1) a) i suoi (2) a) la sua

b) i nostri b) la nostra
c) nostri c) nostra

8. Mamma, per favore puoi (1).......................................... ancora un po’ di salame? È veramente 
(2).......................................... .
(1) a) affettare (2) a) salato

b) grattugiare b) buono
c) friggere c) cotto

C Betrachtet die Zeichnungen und löst das Kreuzworträtsel.

Risposte giuste:      /33


