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Espresso 17 Andiamo in vacanza!

Ergänzen Sie die Karte mit den passenden Verben. Verwenden Sie dabei die Formen des
passato prossimo.

Vervollständigen Sie die Sätze, indem Sie die Zeitangaben in Klammern übersetzen.

Bilden Sie einen Dialog.
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1. (Vor drei Wochen) ___________________ sono andata a vedere la mostra di Van Gogh.

2. (Heute Morgen) ___________________ abbiamo fatto un giro in bicicletta.

3. (Letzten Samstag) _________________ Mario è andato in montagna.

4. (Vor dem Unterricht) ___________________ ho messo in ordine l’appartamento.

5. (Vorgestern) _________________ Luisa e Carlo hanno preso un gelato in centro.

Pronto? 

Ah, allora da te il tempo è bello. 

Oh, brutto! Non fa freddo, ma piove. 

Bene, bene, sono appena tornato dal mare. 

Beh sì, ci sono delle nuvole ma fa molto caldo. Perché da te che tempo fa? 

Ciao Valerio, sono Lucia, come stai?

vedere – salire – tornare – andare – visitare – fare – mangiare – passare – incontrare

Cara Giuliana,
sono a Napoli per una settimana.
Ieri ______________ sul Vesuvio: uno spettacolo indimenticabile! Il pomeriggio
invece ________________ Pompei.
Oggi __________________ una giornata splendida. Stamattina
______________ un amico e insieme ______________ a Sorrento.
____________ tante cose interessanti. A mezzogiorno _________________
spaghetti ai frutti di mare in un ristorante tipico. Poi ______________ a
Napoli e _______________ una passeggiata sul lungomare.
Domani vado a Capri!
Ciao, Rosaria
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Espresso 18 Sapori d’Italia
Vervollständigen Sie die Sätze mit den passenden Ausdrücken.

Unterstreichen Sie die richtige Form.

Wissen Sie, wie man die “Amatriciana-Sauce” zubereitet? Setzen Sie die Sätze in die 
richtige Reihenfolge. 

1. Al mercato si trova / si trovano sempre prodotti freschi.
2. In macelleria si compra / si comprano la carne.
3. Il ragù si prepara / si preparano con la carne macinata.
4. In macelleria di solito non si può / si possono acquistare i salumi.
5. Dopo pranzo si beve / si bevono il caffè.

1. Oggi ho comprato _________ panini integrali.

2. Vorrei __________ uova.

3. __________ ciliegie, per cortesia.

4. Al mercato Paolo ha trovato _________ pesce freschissimo.

5. Vorrei __________ riso.

6. ___________ prosciutto affettato sottile sottile, per cortesia.

7. Abbiamo mangiato __________ uva buonissima.

tre etti di – dei – un chilo di – dell’ – un pacco di – quattro – del

Per 4 persone
Salare e mescolare bene. (  )
Far rosolare il tutto in un po’ d’olio. (  )
Far cuocere per trenta minuti. (  )
Aggiungere mezzo chilo di pomodori a pezzetti. (  )
Tagliare a pezzettini una cipolla, un etto di pancetta e un peperoncino. (  )
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Ordnen Sie die Lebensmittel in die Liste ein.4

fragole – arance – uva – bistecche – mortadella – asparagi – peperoni – burro – aglio –
zucchero – pesche – biscotti – formaggio – funghi – mandarini – pomodori – prosciutto –
latte – cocomeri – carciofi – yogurt – riso – miele

Verdura Frutta Latticini Carne / Salumi Altro


