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DOPO l’unità 7

1. Metti il pronome interrogativo giusto
Scusi, ____________ la stazione?

chi?

____________ fa una gita?

che cosa?

vad?

____________ guardano le ragazze alla stazione?

che?/ cosa? 		

vad?

____________ vanno in gita?

dove? 		

var/vart?

____________ partono, in treno o in autobus?

dov’è? 		

var är...?

____________ non fanno i biglietti di andata e ritorno?

come? 		

hur?

____________ arrivano a Siena?

perché?

varför?

____________ vanno al bar?

quando? 		

när?

____________ chiede Luisa?

a che ora?

hur dags?

		

vem?

____________ Anna vuole l’elenco?
Kan du använda olika pronomen i samma mening?
Ändras betydelsen då? Fundera… och diskutera sedan tillsammans.

2. Scrivi la risposta in lettere
A che ora ci vediamo? 		

(09.15) _______________________________________

A che ora pranziamo? 		

(13.00) _______________________________________

Quando arriva Pina? 			

(18.30) _______________________________________

A che ora partiamo? 			

(20.45) _______________________________________

Il museo quando apre? 		

(om en timme)_________________________________

Quando chiude la banca? 		

(13.15) ________________________________________

A che ora comincia la lezione?

(11.20) _______________________________________

1. dov’è – chi – cosa/dove – dove – come – perché – quando/a che ora – perché – che cosa – perché
2. Alle nove e un quarto, all’una, alle sei e mezza/o, alle venti e quarantacinque, tra un’ora, all’una e un quarto,
alle undici e venti.
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3. Usare la forma giusta

partire

aprire

Il treno _____________ alle sette.

Le banche _____________ alle otto e

Tu a che ora _____________ oggi?

il museo _____________ alle nove.

Noi _____________ per l’Italia sabato.

Io _____________ la finestra e tu che fai,

I turisti non _____________ lunedì.

_____________ la porta?

Io _____________ domenica mattina.

Voi a che ora ____________il negozio?

Voi _____________ stasera o domani?

Noi non _____________ perché non
abbiamo la chiave.

finire
Io _____________ la scuola alle tre.

preferire

Voi a che ora _____________?

Tu cosa _____________ vino o birra?

Loro _____________ il lavoro

Veramente io _____________ acqua

alle quattro e mezza.

minerale non gassata.

Noi _____________ il compito

Noi _____________ il vino, e Lei cosa

e andiamo al cinema.

_____________?

Tu quando _____________

Ragazzi, che dolce _____________

di studiare oggi?

la torta o il gelato?

Carla parla sempre al telefono

I turisti tedeschi _____________

e non _____________ mai.

la birra.

3. parte, parti, partiamo, partono, parto, partite – finisco, finite, finiscono, finiamo, finisci, finisce – aprono,
apre, apro, apri, aprite, apriamo – preferisci, preferisco, preferiamo, preferisce, preferite, preferiscono.
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4. Mettere la forma giusta
Le ragazze _____________ fare una gita a Siena. 					

(desiderare)

Prima vanno alla stazione e _____________ gli orari dei treni. 			

(chiedere)

I treni per Siena _____________ da Empoli e a volte bisogna cambiare. 		

(passare)

Tutti i treni _____________ a Siena dopo circa due ore. 				

(arrivare)

Le ragazze _____________ solo il biglietto di andata. 		

(comprare)

Al ritorno però le ragazze _____________ prendere 		

(preferire)

l’autobus e _____________ l’orario alla stazione. 			

(guardare)

C’è un autobus che _____________ alle otto e 			

(partire)

_____________ a Firenze alle nove e cinque.

(arrivare)

Le ragazze _____________ l’autobus perché

(prendere)

_____________ l’autostrada e 			

(fare)		

_____________ prima anche se il biglietto 		

(arrivare)

_____________ di più. 				

(costare)

5. Tradurre le frasi – scrivi anche l’ora in lettere
Klockan åtta börjar skolan.
_________________________________________________________________
Lunchen är halv tolv.
_________________________________________________________________
Skolan slutar klockan två, ibland klockan tre.
_________________________________________________________________
På onsdagar börjar vi halv tio.
_________________________________________________________________
Den italienska lektionen är tisdag och onsdag klockan nio och fyrtio.
_________________________________________________________________
Ikväll klockan sju träffar jag en väninna.
_________________________________________________________________
4. desiderano, chiedono, passano, arrivano, comprano, preferiscono, guardano, parte, arriva, prendono, fa,
arriva, costa.
5. Alle otto inizia la scuola. Il pranzo è alle undici e trenta. La scuola finisce alle due, a volte alle tre.
Il mercoledì iniziamo/cominciamo alle nove e mezza. La lezione di italiano è (il) martedì e giovedì alle otto e
quaranta/nove meno venti. Stasera alle sette incontro un’amica.
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