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1.  Qual è il contrario? 

cotto  _________________

grande  _________________

freddo  _________________

giovane _________________

vicino  _________________

economico _________________

simile   _________________

chiaro  _________________

enorme _________________

tutto  _________________

difficile  _________________

2.  Preparando la caprese

Metti il pronome che manca

Filippo prende i pomodori, _____ lava e _____ taglia a fette. Poi tira fuori la mozzarella dal 

frigorifero, _____ apre e _____ affetta. Prende un piatto grande per mettere le fette di pomodoro 

e mozzarella. _____ alterna sul piatto. Lava le foglie di basilico e _____ mette tra la mozzarella 

e il pomodoro. Poi prende l’olio di oliva e _____ versa sulle fette e infine prende il sale e _____ 

mette un po’ sulla caprese che ora è pronta per essere servita. 

Buon appetito!

DOPO l’unità 5
Facit
1. crudo – piccolo – caldo – vecchio – lontano – caro – diverso – scuro – piccolissimo – niente – facile
2. li – li – la – la/l’ – le – le – lo – ne
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Facit
questo: questi – questo – questa – questa – queste – questi – questa – queste – questo/quest’ – queste – questi 
– questo
quello: quell’ – quegli – quei – quelle – quel – quel – quella – quei– quello – quell’ – quella – quelle

3.  Questo e quello

Questo si usa per un oggetto vicino. Quello per un oggetto lontano. 

Om quello står tillsammans med ett substantiv böjs det som substantivets bestämda artikel.

Completa con quello

_________ appartamento è grande.

_________ amici sono di Napoli.

_________ panini sono al prosciutto.

_________ ragazze sono pugliesi.

_________ semaforo è rotto. 

_________ tramezzino è caldo. 

_________ festa comincia tardi.

_________ tassì sono liberi.

_________ studente è inglese. 

_________ indirizzo non lo conosco. 

_________ banca è chiusa. 

_________ parole sono inutili.

Completa con questo

_________ libri sono italiani. 

_________ ragazzo è simpatico.

_________ rosticceria è vicina. 

_________ gita è interessante.

_________ caramelle sono buone.

_________ caffè sono troppo caldi.

_________ bibita è dissetante.

_________ isole sono bellissime.

_________ ufficio è in centro.

_________ borse sono eleganti.

_________ prezzi sono in euro.

_________ ristorante è molto caro.

Un po’ di aiuto 
dissetante = törstsläckande 

pugliese = från Puglia
inutile = överflödig
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4.  A me piace questo e a te quello! 

Facit
4.  1. mi piacciono / a me … piacciono – 2. ti piace / a me … a lei – 3. gli piace / a te – 4. le piacciono / A loro … 
piacciono – 5. ci piacciono / a noi piace – 6. vi piace / a lui … piace – 7. gli (a loro) piacciono / a voi … piacciono

DOPO l’unità 5

Cosa piace a te e cosa piace a me? Due persone parlano. 
Metti le forme giuste del verbo piacere come nell’esempio. Attenzione al pronome!

(lei) Le piace il cinema.             (io) A me invece piace di più il teatro.

1. (io) _________________ gli gnocchi.   (io) _____ invece non __________.

2. (tu) _________________ ballare?   No, (io) _______ no, ma (lei) ______ sì.

 

3. (lui) _________________ il mare.   Anche (tu) _____.

4. (lei) _________________ le gite in montagna.  (loro) _____ non __________ molto.

5. (noi) _________________ i dolci.   (noi) _____ ______ di più il salato.

6. (voi) _________________ cantare.  (lui) _____ non _________ affatto.

7. (loro) _________________ le feste sorpresa. (voi) _____ non _________?

5. Che cosa ti serve?   

Guarda la ricetta dei bucatini all’amatriciana a pagina 47. 
Tu ora vuoi preparare la pasta per due persone.

Scrivi che cosa ti serve, che cosa ti basta e che cosa ti manca a casa.  

Kom ihåg att dessa tre verb böjs som piacere efter det som saknas eller behövs.
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2 DOPO l’unità 5
6.  Completa con il superlativo come nell’esempio.

La mozzarella è  buonissima  (buono)

I supplì sono _________________________ (caldo)

Le albicocche sono _________________________ (dolce)

Il pesce è _________________________ (fresco)

La spiaggia è _________________________ (lontano)

La carne è _________________________ (duro = hård)

Questo libro è _________________________ (interessante)

Quella macchina è _________________________ (caro)

Casa mia è _________________________ (vicino)

Il giornale è _________________________ (vecchio)

I bambini sono _________________________ (felice)

Le mamme sono _________________________ (stanco)

Quella ragazza è _________________________ (simpatico)

Facit
6. caldissimi – dolcissime – freschissimo – lontanissima – durissima – interessantissimo – carissima –  
vicinissima – vecchissimo – felicissimi – stanchissime – simpaticissima
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7.  Traduci le frasi usando più o meno.

1. Pizzan är varmare än smörgåsen.

___________________________________________________________________

2. Mortadella är billigare än lufttorkad skinka.

___________________________________________________________________

3. Marmelad är sötare än citronglass.

___________________________________________________________________

4. Tåg är snabbare än buss. 

___________________________________________________________________

5. Milano är inte så gammalt som Rom.

___________________________________________________________________

6. Enligt mig är Venedig vackrare än Turin.

___________________________________________________________________

7. Bio är roligare än tv.

___________________________________________________________________

8. Den här restaurangen är inte så dyr som den där.

___________________________________________________________________

9. Museet är närmare än stationen.

___________________________________________________________________

10. I denna glassbar är glassen inte så god som i den andra.

___________________________________________________________________

Facit
7. 1. La pizza è più calda del panino. 2. La mortadella è più economica del prosciutto crudo.
3. La marmellata è più dolce del gelato al limone. 4. Il treno è più veloce dell’autobus. 5. Milano è meno antica 
di Roma. 6. Secondo me Venezia è più bella di Torino. 7. Il cinema è più divertente della tivù. 8. Questo risoran-
te è meno caro di quello. 9. Il museo è più vicino della stazione. 10. In questa gelateria il gelato è meno buono 
che nell’altra.

DOPO l’unità 5


