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Fragen 
1. Wählen Sie die passende Form aus. 
1. __ Marina. E tu (2.)__ a) chi è 
3. __, scusi? – Komowsky. b) come sta 
4. E lui __? – È il ragazzo di Luisa.  c) come si chiama 
5. Buongiorno, signora, __? d) io sono 
 
2. Ordnen Sie jeder Frage die passende Antwort zu. 
1. Ciao, Bernardo, come stai?  a) Bene, grazie, e Lei? 
2. Buonasera, signor Dolci, come sta? b) Sì, sono io. 
3. A casa tutti bene?  c) Abbastanza bene, grazie, e tu? 
4. È Lei la signora Spiga? d) Benissimo, grazie. 
 
3. Ergänzen Sie mit den passenden Verbformen. 
1. Tu __ tedesco, vero? – No, (2)__ svizzero. 
3. E voi che cosa (1)__ qui a Siena? – (4)__ qui per imparare l’italiano. 
5. Sergio, dove__? – A Livigno. 
6. Maria __ o (7) __? 
 
a. studia e) abiti 
b. siamo  f) sono 
c. sei g) fate 
d. lavora 
 
4. Ergänzen Sie die Sätze mit den passenden Adjektiven. 
1. John è di Oxford. È__. a) tedesco 
2. Elena è di Madrid. È__. b) francese 
3. Ludwig è di Monaco. È__. c) russo 
4. Laura è di Parigi. È__. d) inglese 
5. Boris è di Mosca. È__. e) spagnola 
 
5. Fügen Sie die passenden Fragewörter ein. 
1. __fai? a) Chi 
2. __abiti? b) Come mai 
3. __siete in Italia? c) Che cosa 
4. __è la signora Berti? d) Dove 
 
6. Ordnen Sie jeder Frage die passende Antwort zu. 
1. Lei è straniera? a) Sì, sono americana 
2. È libero questo posto? b) No, sono olandese. 
3. Fuma? c) Sì, prego. 
4. Lei è inglese?  d) No, grazie. 
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7. ErgänzenSie mit den passenden Artikeln. 
1. Carlo studia__ tedesco e (2)__ spagnolo. 
3. Prendo__ cappuccino e (4)__ pasta. 
5. Prende __ sherry? – No, grazie, preferisco (6)__ aranciata. 
7. Ma tu parli__ inglese? – Sì, ma non molto bene. 
 
a) uno e) una 
b) l’ f) lo 
c) il g) un’ 
d) un 
 
8. Welche Präposition setzen Sie hier ein? 
1. Prendiamo qualcosa__ bere? 
2. Andiamo__ questo bar? 
3. Io prendo un succo__ frutta. 
4. Che cosa prende? – __ me un toast (5)__ prosciutto e mozzarella. 
 
a) in d) di 
b) da  e) per 
c) con 
 
9. Ergänzen Sie mit den passenden Verbformen. 
1. __ un caffè anche voi? – Volentieri. 
2. Signor Marini, __ un cynar o (3) __ un caffè? – Un caffè, grazie. 
4. Luigi, tu cosa__? – Una birra. 
5. E voi __ una birra o una coca-cola? – (6)__ una coca-cola. 

 
a) preferisce d) preferite 
b) prendiamo  e) prende 
c) prendente f) prendi 
 
10. Wählen Sie unter den angegebenen Präpositionen die jeweils passende aus. 
1. Qual è il numero__ pensione Eden? 
2. Vorrei una camera singola con vista__ mare. 
3. Perché non andiamo__ albergo Paradiso? 
4. La nostra pensione è__ zona pedonale. 

 
a) su  e) del 
b) allo  f) all’ 
c) della g) nella 
d) in  h) sul 
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11. Ordnen Sie jedem Satz die passende Person zu. 
1. Avete due camere per questa notte? 
2. Dove andiamo stasera? 
3. Hanno una bella camera grande. 
4. Ha un documento? 

 
a) Io d) noi 
b) Tu e) voi 
c) lui, lei, Lei f) loro 
 
12. Welcher Satz ist richtig? 
a) Lui si non chiama Giorgio. 
b) Lui non si chiama Giorgio. 
 
13. Verbinden Sie die Fragen mit den passenden Antworten. 
1. Quanto costa? a) Certo, signora! 
2. La camera dà sul giardino? b) È un po’ caro, ma mi piace molto. 
3. Ha un documento, per favore?  c) Ecco. 
4. Com’è l’albergo? d) 140 Euros al giorno. 
 
14.Welche Antwort passt zur Frage?  
„Scusi, per il Pantheon dove devo scendere?“ 
 
a) La terrazza a sinistra. 
b) Alla prossima fermata. 
c) La fermata è qui vicino. 
 
15. Ergänzen Sie die Sätze mit c’è oder è.  
1. Scusi, __ un supermercato qui vicino? 
2. Il bar Sport__ qui all’angolo. 
3. La Banca Commerciale__ in via Verdi. 
4. In Piazza Mazzini__ un bell’albergo. 

 
a) è 
b) c’è 
 
16.Ergänzen Sie die Sätze – wo es nötig ist – mit der passende Präposition. 
1. Stasera vorrei__ uscire con Marina.  a) di 
2. Oggi non ho tempo__ venire.  b) a 
3. Andiamo__ vedere la Capella Sistina?  c) keine 
4. Mario va__ lavorare. 
5. Io preferisco__ stare a casa. 
6. Ho voglia__ fare una passeggiata. 

 
 
 

17. Ordnen Sie die passenden Verbformen zu. 
1. Carla, __ un po’ di burro in casa? 
2. Scusa, dove__ le tagliatelle? 
3. Oggi i bambini non__ a pranzo perché mangiano a scuola. 
4. La farina__ lì su tavolo. 

 
a) ci sono c) c’è sono 
b) è 
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18. Welches Adjektiv passt grammatisch jeweils nicht dazu? 
1. acciughe 3. prosciutto 
a) buone a) dolce 
b) piccante b) crudo 
c) salate c) care 
2. petti di pollo 4. olive 
a) sottile a) freschi 
b) teneri b) grandi 
c) cotti c) verdi 
 
19. Sie wollen jemanden fragen, ob er/sie etwas Bestimmtes möchte. (zwei  Möglichkeiten) 
a) Le piacciono gli gnocchi? 
b) Che cosa desidera? 
c) Perché non prende le susine americane? 
d) Le piace il radicchio? 
e) Che cosa Le do oggi? 
 
20. Ergänzen Sie die Sätze. 
1. Sabato Luigi__ lavato la macchina. a) è 
2. Perché Silvia__ rimasta a casa? b) c’è 
3. Chi__ tagliato l’erba? c) ha 
4. A Roma__ stato un congresso. 
 
21. Ergänzen Sie mit den passenden Verben. 
Loredana, che cosa(1)__ domenica? – (2)__ ad un concerto, (3)__ una passeggiata e poi (4)__ Carlo a cena. – E dopo 
cena (5)__ a casa? – Sì, (6)__ un video. 
 
c) ho invitato d) abbiamo  
d) hai fatto e) ho fatto 
e) siete rimasti  f) sono stata 
 
22. Was antwortet man auf die folgende Frage?  
„ Quando è caduto il muro Berlino?” 
 
a) L’ottobre del 1989. 
b) Nel 1989. 
c) Il 1989. 
 
23. Wie heisst es richtig? 
1. Hai visto__ passaporto? 
2. Guarda, __ borsa è lì sulla sedina. 
3. Ecco__ caffè, Signora. 
 
a) mio d) Suo 
b) il Suo e) il mio 
c) la tua f) tua 
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24. Wie lauten die Berufsbezeichnungen der vier personen. 
1. Paola lavora all’ospedale. 
2. Carlo studia all’università. 
3. Marco lavora in un negozio. 
4. Renata scrive libri. 

 
a) scrittrice e) dottore 
b) maestro  f) professoressa 
c) cliente g) commesso 
d) studente h) infermiera 
 
25. Ergänzen Sie mit dem jeweils passenden Wort (ein Wort wird zweimal verwendet) 
1. Purtroppo ho__ tempo per la mia famiglia perché devo viaggiare (2)__ per lavoro. 
3. Stai attento, tu fumi__ sigarette. 
4. Luciana mangia__ frutta. 
5. Gianna è __ simpatica e ha (6)__ amici. 
7. Queste fragole sono veramente__ care. 

 
a) poca d) tanti 
b) poco e) molto 
c) troppo f) troppe 
 
26.Welcher Satz bedeutet das Gleiche? 
„Domenica vado al cinema.“ 
 
d) La domenica vado al cinema. 
e) Domenica sera vado al cinema. 
f) Domenica prossima vado al cinema. 
 
27. Verbinden Sie die einzelnen Satzteile.  
1. Sono tornata a casa stanca... 
2. Andiamo a cena fuori… 
3. Ha già un impegno… 
4. Com’è stata… 
 
a) …per lunedì? 
b) …ma ho passato una bella giornata. 
c) …la mostra? 
d) ...on un mio collega. 
 
28. Wie drücken Sie im Italienisch eine Zustimmung aus? (drei Möglichkeiten) 
a) Buona idea! 
b) Mi dispiace molto. 
c) D’accordo. 
d) Va bene. 
e) Vediamo. 
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29. Ergänzen Sie die Sätze mit den passenden Formen des Passato prossimo. 
1. Andrea e Lorenzo__ da Vienna tre giorni fa. 
2. Francesca__ a vedere una mosta. 
3. Ragazzi, come mai sabato non__ ? 
4. La mia amica__ ieri sera. 
 
a) siamo venuti e) sono partiti 
b) sono partito f) è andato 
c) è arrivata g) sono arrivata 
d) è andata h) siete venuti 
 
30. Setzen Sie die Personalpronomen ein. 
1. __ dispiace, ma non lo so. 
2. Signor Venturini, __ posso presentare mio fratello Carlo? 
3. Abbiamo telefonato ai Serafini e __ abbiamo detto vi venire sabato. 
4. Ma __ possiamo dare del tu! 

 
a) gli c) mi 
b) ci d) Le 
 
31. Ergänzen Sie mit der jeweils passenden Präposition. 
1. Stasera andiamo__ Mario. 
2. Allora veniamo__ due, va bene? 
3. A quest’ora il telegiornale__ 8.00 è già finito. 
4. Questo è il giardino__ Brabanti. 

 
a) delle c) dei 
b) da d) alle 
 
32. Setzen Sie die passende Form von bere ein. 
1. I bambini__ una spremuta. 
2. Chiara__ un cappuccino. 
3. A partire da domani Riccardo ed io non__ più vino. 
 
a) beve 
b) beviamo  
c) bevono 
 
33. Lucia erzählt ihren Tagesablauf. Ergänzen Sie ihn. (Ein Verb wird zweimal  verwendet.) 
„Stamattina (1)__ alle 7.00. Alle 8.30 (2)__ il bambino a scuola e (3)__ al lavoro. (4)__ fino alle18.00, poi (5)__ a 
prendere il bambino da mia madre e (6)__ a fare la spesa. Dopo cena, quando la babysitter (7)__, mio marito ed io (8)__ 
e (9)__ in centro con degli amici.” 
 
a) ho lavorato e) ci siamo incontrati 
b) sono andata f) mi sono fermata 
c) siamo usciti g) ho accompagnato 
d) mi sono alzata h) è arrivata 
 
34. Wie können Sie Hilfe anbieten? (zwei Möglichkeiten) 
a) Ti posso aiutare? 
b) Mi fai un piacere? 
c) La posso accompagnare? 
 
35. Ergänzen Sie mit dem jeweils passenden Possivesivpronomen. (Manche werden mehrmals verwendet.)  
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„(1)__ padre e (2)__ madre si sono sposati nel 1965. Noi, (3)__ fratello, (4)__ sorella e io, siamo nati a Venezia. (5)__ 
fratello è sposato abita con (6)__ moglie e (7)__ due bambini a Treviso. (8)__ sorella studia ancora e vive a Verona con 
(9)__ ragazzo. Io sono sposata da tre anni abito a Milano perché (10)__ marito lavora lì in banca. (11)__ bambino ha 
pochi mesi e si chiama Lorenzo.” 
 
a) Sua e) mia i) suoi 
b) la sua f) la mia j) i suoi 
c) suo g) nostro k) mio 
d) il suo h) il nostro l) il mio 
 
36. Ergänzen Sie mit den Personalpronomen. 
1. Domani arrivano i miei suoceri. Alle nove__ vado a prendere alla stazione. 
2. Chi accompagna Roberto a scuola? - __ accompagno io. 
3. Conosci già Serena e Luisa? – Sì, certo,__ conosco bene! 
4. Vuoi una spremuta? – Sì, __prendo volentieri. 
 
a) le c) la 
b) li d) lo 
 
37. Welche zwei Sätze drücken Aufforderungen aus? 
a) Non fumate così tanto. 
b) Fumate troppo. 
c) Leggiamo il testo a pagina 25. 
d) Dobbiamo andare negli Stati Uniti. 
 
38. Ergänzen Sie.  
1. Siamo molto stanchi, __ di un po’ di riposo. 
2. Per arrivare alla stazione__ 15 minuti.  
3. Per telefonare in Germania dall’Italia__ il prefisso internazionale. 
4. Ho una gran sete, __ di bere subito qualcosa. 
 
a) ci vogliono c) ho bisogno 
b) abbiamo bisogno d) ci vuole 
 
39. In zwei Wochen will Andreas nach Italien fahren. Wie beantwortet er die folgende Frage?  
„Quando vai in Italia?“ 
 
a) In due settimane. 
b) Fra due settimane. 
c) Due settimane fa. 
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40. Ergänzen Sie mit den passenden Wörtern. 
1. Un biglietto di andata e ritorno__ Venezia, per favore. 
2. L’intercity quanto__? 
3. Da Milano a Firenze__ tre ore e mezza. 
4. C’è un treno diretto o devo__ a Bologna? 
5. Vorrei__ due posti sull’intercity delle 8.05 per Torino. 
6. __ quale binario parte il regionale per Mantova? 
 
a) ci vuole e) prendere h) per 
b) a f) da i) scendere 
c) cambiare g) ci vogliono j) prenotare 
d) ci mette  
 
41.Ergänzen Sie die folgenden Sätze mit den passenden Wörtern. 
1. Come vai in Italia, in macchina o in treno? – In macchina, è__. 
2. __ tranquilla, signora, il treno è in perfetto orario. 
3. Quest’albergo è senz’altro__ della zona. 
4. Se vuoi arrivare prima di sera__ l’intercity. 
 
a) Prenda d) prendi 
b) il migliore f) più veloce 
c) la più veloce g) migliore 
d) stia h) stai 
 
42. Verbinden Sie die Satzteile mit den passenden Ergänzungen. 
1. Se si prende la pasta o il riso solo con un po’ di olio o di burro... 
2. Se si è senza soldi vuol dire che.. 
3. Se una persona si alza stanchissima probabilmente… 
 
a) …si è al verde. 
b) …ha passato la notte in bianco. 
c) …si mangia in bianco. 
 
43. Ergänzen Sie den folgenden Dialog. 
- Posso provare (1)__ pantaloni che sono in vetrina? 
- Quali? 
- (2)__ neri. 
 
a) quelli 
b) quegli 
c) quei 
 
44.Wie kann man die folgenden Sätze auch ausdrücken. 
1. Compra questa gonna! 
2. Telefonate a Sergio! 
3. Invitiamo anche Claudia e Renato! 
a) Comprale! d) Invitiamoli! 
b) Invitiamole! e) Comparala! 
c) Telefonategli!  f) Telefonatele! 
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45. Adjektiv oder Adverb? Ergänzen Sie.  
1. Il Suo italiano è davvero__! 
2. Pensa, mi ha telefonato__ per farmi gli auguri! 
3. __ Andrea abita a Roma. 
4. Il Boscaccio è un __ ristorante. 
 
a) Probabilmente e) personalmente 
b) Bene f) buon 
c) Perfettamente g) personale 
d) Probabile h) perfetto 
 
46. Welche Ausdrücke haben mit Krankheit zu tun? (drei Möglichkeiten) 
a) Ho mal di testa. 
b) Ho le mani piccole. 
c) Da me fa sempre freddo. 
d) Ho un po’ di febbre. 
e) Ho la testa grossa. 
f) Sono raffreddato. 
 
47. Ergänzen Sie mit der jeweils passenden Form.  
1. La televisione__ anche torppo per oggi. 
2. Mi dispiace, i tuoi non __. 
3. L’appuntamento__ per domani. 
4. Queste pastiglie__. 
 
a) l’ho presa e) l’hai guardato 
b) l’hai guardata f) li ho trovati 
c) l’ho già prese g) le ho già prese 
d) l’ho preso f) l’ho trovato 
 
48. Ergänzen Sie mit dem jeweils passenden Relativpronomen. 
„(1)__ desidera un modo di vivere tranquillo ma non vuole rinuciare ai contatti umani cerca casa in una città piccola o 
media, come Lucca o Parma, per esempio, (2)__ sono città ancora a misura d’uomo. (3)__ però cerca un appartamento 
nel centro storico può avere difficoltà: solo (4)__ ha la possibilità di pagare molto riesce a trovarlo. Gli appartamenti 
(5)__ costano di meno si trovano di solito in periferia: sono più nuovi e in migliori condizioni, ma spesso anche più 
anonimi.” 
 
a) che b) chi 
 
49. Welche zwei Sätze drücken einen Vorschlag aus? 
a) Oggi è compleanno di Claudia, potresti telefonarle. 
b) Potresti prestarmi la tua penna? 
c) Stasera preferirei restare a casa. 
d) È tardi, dovreste chiamare un taxi. 
 
50. Ergänzen Sie mit dem jeweils passenden Indefinitprnomen. 
1. Ti fermi__ giorno, vero? 
2. Vuoi__ da bere? 
3. Gli studenti hanno letto solo__ pagina. 
4. C’è andato anche__ di voi? 
5. Enrico no ha ancora telefonato, forse è successo__. 
 
a) Qualcuno c) qualcosa 
b) qualche 
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51. Ergänzen Sie die folgenden Vergleiche.  
1. Roberto è più piccolo__ me. 
2. È meglio andarci oggi__ domani. 
3. Queste scarpe cono decisamente meno comode__ quelle. 
4. È meglio leggere un buon libro__ guardare la televisione. 
 
a) che b) di 
 
52. Welche Äusserung bezieht sich nicht auf die Zukunft.  
a) Un giorno con si saranno più malattie pericolose. 
b) Mah, avrà trent’anni. 
c) Sabato vado a giocare a golf. 
 
53. Welche drei Sätze drücken eine Gewohntheit in der Vergangenheit aus? 
a) Ieri pomeriggio sono uscito col cane e ho fatto una lunga passeggiata. 
b) Mi telefonava tutti i pomeriggi al ritorno dal lavoro. 
c) La mattina di Natale ci alzavamo sempre prestissimo per vedere i regali. 
d) Nella mia famiglia no si festeggia l’onomastico. 
e) I nonni venivano a trovarci ogni domenica. 
 
54. Zwei der folgenden Sätze sind richtig. Welche? 
a) Maria ha i capelli neri. 
b) Musica è la mia passione. 
c) Luigi è alto e ha occhi azzurri. 
d) Mi piacciono le macchine sportive. 
 
55. Leonardo hat noch nie einen Tennisschläger in der Hand gehalten und kann natürlich nicht spielen. Wie drücken Sie 
das aus? 
a) Leonardo no può giocare a tennis. 
b) Leonardo non sa giocare a tennis. 
 
56. Ergänzen Sie mit der passenden Verbform 
1. Da piccola__ i capelli lunghi. 
2. Marina__ gli studi l’anno scorso. 
3. Mio padre__ alto e magro. 
4. Ieri sera non__ voglia di uscire. 
5. __ a lavorare da poche settimane. 
 
a) Finiva f) ho cominciato 
b) ha finito g) portavo 
c) era h) ho portato 
d) è stato i) avevo 
e) cominciavo j) ho avuto 
 



 
 

LANGUAGE STUDIES  INTERNATIONAL 
Kreuzstrasse 36 

8008 Zürich 
Telefon 044 251 58 25 
Telefax 044 251 58 05 

info@lsizh.ch 
www.lsizh.ch 

 
57. Ergänzen Sie den folgenden Text mit den passenden Verbformen. 
„Quando (1)__ in Germania (2)__ 27 anni. (3)__ a Tübingen alla fine di agosto: il tempo (4)__ bellissimo e così (5)__ 
subito un’impressione positiva della città. All’inizio non (6)__ nessuno e (7)__ un po’ sola. Poi, nella Casa dello Studente, 
(8)__ Christoph. La sua stanza (9)__ accanto alla mia e così (10)__ spesso. Dopo alcuni mesi (11)__ di sposarci. 
 
1. a) venivo b) sono venuta 
2. a) avavo b) ha avuto 
3. a) arrivavo b) sono arrivata 
4. a) era b) è stato 
5. a) avevo b) ho avuto 
6. a) conoscevo b) ho conosciuto 
7. a) mi sentivo b) mi sono sentita 
8. a) conoscevo b) ho conosciuto 
9. a) era b) è stata 
10. a) ci vedevamo  b) ci siamo visti 
11. a) decidevamo  b) abbiamo deciso 
 
58. Eine Studienkommilitonin hat morgen eine wichtige Prüfung. Was sagen Sie ihr?  
a) Tanti auguri! 
b) In bocca al lupa! 
c) Buona fortuna! 
 
59. Venire  oder andare? Ergänzen Sie. 
1. Oggi sono stanco e__ in ufficio un’ora più tardi. 
2. Ragazzi, quando__ a trovarmi? 
3. Perché non__ tutti al cinema stasera? 
4. Senti, a che ora__ a prendermi domattina? 
 
a) vieni c) vado 
b) venite d) andiamo  
 
60. Se , quando  oder beides? Ergänzen Sie. 
1. __ domani piove restiamo a casa. 
2. La mattina__ mi alzo bevo subito un caffè. 
3. __ vado in ufficio prendo sempre la metropolitana. 
4. __ sono nervoso mi rilasso con qualche esercizio di yoga. 
5. __ stasera non sono stanco vengo al cinema con voi. 
 
a) quando b) se c) quando/se 
 
61. Ein Freund von Ihnen hat endlich die Fahrprüfung bestanden. Wie drücken Sie das aus? 
a) Marco l’ha fatta, finalmente. 
b) Marco ce l’ha fatto, finalmente. 
c) Marco ce l’ha fatta, finalmente. 
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62. Imperfetto oder Passato prossimo? Ergänzen Sie. 
1. Mi dispiace, non__ proprio. 
2. Mi dispiace,__ soltanto ieri. 
3. Dove__ tuo marito? 
4. Ma tu__ già Flaminia? 
5. __ proprio voglia di un buon caffè! 
6. Ieri__ mal di testa tutto il giorno! 
 
a) l’ho saputo d) lo sapevo 
b) ho avuto e) avevo 
c) hai conosciuto f) conoscevi 
 
63. Imperfetto oder Passato prossimo? Ergänzen Sie.  
1. Mentre stiravo__ la radio. 
2. Mentre stiravo__ alla radio tutta la Traviata. 
 
a) ho ascoltato b) ascoltavo 
 
64. Welche Begriffe bedeuten das Gleiche? (zwei Möglichkeiten) 
„ il Trecento“ 
 
a) 300 
b) il’300 
c) il 300 a.C. 
d) il quattordicesimo secolo 
 
65. In Ihrem Hotelzimmer funktioniert etwas nicht. Wie melden Sie das Problem? (zwei Möglichkeiten) 
a) Il rubinetto della doccia perde. 
b) Ci dev’essere un guasto al riscaldamento. 
c) Voglio un idraulico. 
 
66. Sie wollen gerade Ihren Arbeitsplatz verlassen und nach Hause gehen. Wie können Sie das ausdrücken? 
a) Sto tornando a casa. 
b) Torno a casa. 
c) Sto per tornare a casa. 
 
67. Fügen Sie die passenden Präpositionen ein. 
1. Che progetti ha __ questo fine settimana? 
2. Mah, niente__ speciale. 
3. Probabilmente restò__ casa 
4. Allora perché non viene__ noi? 
 
a) di c) per 
b) a d) con 
 
68. Welche zwei der angegebenen Sätze sind richtig? 
a) Hai comprato i francobolli? – Sì, li ho comprati. 
b) Hai fatto qualche foto? – Sì, ne ho fatto almeno venti. 
c) Hai trovato i libri per Maurizio? – Purtroppo ne ho trovato solo uno. 
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69. Welcher Satz ist richtig? 
a) Ieri mattina ero stanchissimo perché non ho chiuso occhio durante tutta la notte. 
b) Ieri mattina ero stanchissimo perché non avevo chiuso occhio durante tutta la notte. 
 
70. Welche Erwiederung ist richtig? 
„Questa finestra si chiude male.“ 
 
a) Bisogna farla riparare. 
b) Bisogna lasciarla riparare. 
 
71. Wie können Sie das unterstrichene Verb anders ausdrücken? 
„Napoli: riaperte molte chiesi nel centro storico.“ 
 
a) sono riaperte 
b) sono state riaperte 
c) vengono riaperte 
 
72. Welcher Satz drückt aus, dass Sie etwas brauchen? 
a) Vorrei fare un salto al bar. 
b) Mi servono degli occhiali da sole. 
c) Quasi quaisi mi fermo anche in libreria. 
 
73. Welcher der folgenden Sätze ist richtig? 
a) È un libro di che la critica ha parlato molto bene 
b) È un libro di chi la critica ha parlato molto bene. 
c) È un libro di cui la critica ha parlato molto bene. 
 
74. Welche der folgenden Verbformen ist ein Passato remoto? 
a) partiste b) partite c) partireste 
 
75. Andrea spricht über sein Studium. Mit welchen zwei Sätzen drückt er eine Pflicht aus? 
a) Quest’anno ho intenzione di studiare.  
b) In questo periodo ho molto da studiare. 
c) Ho voglia di fare un salto in libreria. 
d) I libri vanno comprati prima dell’inizio del corso. 
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Antwortbogen 
 

Bitte tragen Sie hier Ihre Antworten ein: 
 

Rtotal  Max 
1. 1    2    3    4   5    5  
2. 1    2    3    4      4 
3. 1    2    3    4   5     
3. 6    7             7  
4. 1    2    3    4   5    5  
5. 1    2    3    4      4 
6. 1    2    3    4      4 
7. 1    2    3    4   5     
7. 6    7             7  
8. 1    2    3    4   5    5  
9. 1    2    3    4   5     
9. 6                6  
10. 1    2    3    4      4 
11. 1    2    3    4      4 
12.                1  
13. 1    2    3    4      4 

Zwischen Total   60 
14.                1  
15. 1    2    3    4      4 
16. 1    2    3    4   5     
16. 6                6  
17. 1    2    3    4      4 
18. 1    2    3    4      4 
19.                2  
20. 1    2    3    4      4 
21. 1    2    3    4   5     
21. 6                6  
22.                1  
23. 1    2    3          3  
24. 1    2    3    4      4 
25. 1    2    3    4   5     
25. 6    7             7  
26.                1  
27. 1    2    3    4      4 
28.                3  
29. 1    2    3    4      4 
30. 1    2    3    4      4 
31. 1    2    3    4      4 
32. 1    2    3          2  

Zwischen Total   68 
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33. 1    2    3    4   5     
33. 6    7    8    9       9  
34.                2  
35. 1    2    3    4   5     
35. 6    7    8    9    10    
35. 11               11 
36. 1    2    3    4      4 
37.                2  
38. 1    2    3    4      4 
39.                1  
40. 1    2    3    4   5     
40. 6                6  
41. 1    2    3    4      4 
42. 1    2    3          3  

Zwischen Total   46  
43. 1    2             2  
44. 1    2    3          3  
45. 1    2    3    4      4 
46.                3  
47. 1    2    3    4      4 
48. 1    2    3    4   5    5  
49.                2  
50. 1    2    3    4   5    5  
51. 1    2    3    4      4 
52.                1  
53.                3  

Zwischen Total   36 
54.                2  
55.                1  
56. 1    2    3    4   5    5  
57. 1    2    3    4   5     
57. 6    7    8    9    10    
57. 11               11 
58.                1  
59. 1    2    3    4      4 
60. 1    2    3    4   5    5  
61.                1  
62. 1    2    3    4   5     
62. 6                6  
63. 1    2             2  
64.                2  
65.                2  
66.                1  
67. 1    2    3    4      4 
68.                1  
69.                1  

Zwischen Total   49  



 
 

LANGUAGE STUDIES  INTERNATIONAL 
Kreuzstrasse 36 

8008 Zürich 
Telefon 044 251 58 25 
Telefax 044 251 58 05 

info@lsizh.ch 
www.lsizh.ch 

 
 
70.                1  
71.                1  
72.                1  
73.                1  
74.                1  
75.                2  

Zwischen Total   7  
TOTAL  266 

 
 
Quelle: Ernst Klett Verlag GmbH 


