antwoorden

Italiaans voor zelfstudie

antwoorden
LES 1

oefening 8

oefening 1

1. abito

A1 = B3

2. arriva

A2 = B5

3. sei

A3 = B1

4. ti chiami

A4 = B6

5. presento

A5 = B2

6. studia

A6 = B4

7. ho
8. lavori

oefening 2
1. Goedendag, hoe heet u en hoe gaat het met u?

oefening 9

2. Ik spreek niet goed Italiaans.

A1 = B4

3. Ik ben voor werk in Italië.

A2 = B3

4. Pardon, kunt u het herhalen, ik begrijp het niet.

A3 = B1
A4 = B6

oefening 4

A5 = B5

1. sono

A6 = B2

2. studi
3. ik heet

oefening 10

4. parla

1. c

5. hai

2. c

6. hij / zij / het is, u bent

3. a

7. studio

4. b

8. ha

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

9. ik praat
10. ti chiami

oefening 5

1. Il signor van Kampen è un collega olandese del signor Tosi.

1. Sono già a Roma

- Ik ben al in Rome

2. Il signor van Kampen è in Italia in vacanza.

2. Di dove sei

- Waar ben je?

3. Sì, la signora Klaus è in Italia per lavoro.

3. È di Amsterdam?	- Komt hij / zij / u uit Amsterdam?

oefening 7

4. La signora Riboni abita a Pisa.

(lett.: is hij / zij, bent u van

5. Mary parla bene l’italiano perché sua madre è italiana.

Amsterdam?)

6. Così così, è un po’ stanco.

1. stai

Onderdeel B
oefening 1

2. studi

1. nietwaar?

3. si chiama, mi chiamo

2. wie

4. è

3. al

5. abiti

4. nou, dan

6. ha

5. alstublieft, ga uw gang

7. lavora

6. van

8. abito

7. goedendag

9. è

8. goed

10. sono

1

oefening 2

4. dodici

1. scusi

5. zero

2. anche

6. sette

3. ma

7. dieci

4. piacere

8. quattordici

5. dove?

9. venti

6. che?
7. qui

oefening 3

8. adesso

1. diciannove
2. sei

Onderdeel C
oefening 1

3. sedici

1. Mi chiamo Anna Valli, piacere.

5. cinque

2. Sono in Italia in vacanza.

6. diciassette

4. undici

3. Non parlo l’italiano.
4. È libero questo posto?

oefening 4

5. Lavoro con mia figlia.

1. Anch’io abito a Firenze

6. Sono un po’ stanco.

2. Quando torni a casa? 	- Wanneer kom / ga je terug naar

oefening 2

3. Hai ancora un esame?

- Ik woon ook in Florence.
huis?
- Heb je nog een tentamen?

1. Ik heet Anna Valli, aangenaam.
2. Ik ben in Italië met vakantie.

oefening 5

3. Ik spreek geen Italiaans.

1. Ho un collega in Italia.

4. Is deze plaats vrij?

2. Abita al numero tredici.

5. Ik werk met mijn dochter.

3. Cameriere, quanto costa un cappuccino?

6. Ik ben een beetje moe.

4. Abiti in centro?
5. Non ho un esame.

Onderdeel D
oefening 1

oefening 6

1. ik studeer

1/7/4/8/3/2/6/5

2. hij / zij / het is, u bent
3. hij / zij / het / u heeft

oefening 7

4. jij woont

A1 = B6

5. jij bent

A2 = B5

6. hij / zij / het / u komt aan

A3 = B2

7. ik werk

A4 = B1

8. jij hebt

A5 = B3
A6 = B4

oefening 2
1. essere

oefening 9

2. parlare

1. Chiara è la moglie di Antonio.

3. lavorare

2. No, Chiara è direttrice di un negozio di computer.

4. chiamarsi

3. Sì, Franco è avvocato, ha un ufficio a Livorno.

5. abitare

4. Franco è a Bologna per la fiera.

6. arrivare
7. avere

oefening 10

8. studiare

1. halte
2. werk (/ ik werk)
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LES 2

3. trein

oefening 2

4. dochter

1. diciotto

5. man

2. cinque

6. student

3. quindici

7. leraar/lerares
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4. Normalmente sono in Italia per lavoro.

9. centrum

5. Ma guarda chi c’è!

10. huis

6. Sono qui a Bologna per la fiera.

oefening 11

Onderdeel C

1. l’ / un

oefening 1

2. la / una

1. l’amica

- de vriendin

3. la / una

2. la moglie

- de vrouw

4. il / un

3. il (/la) collega

- de collega

5. l’ / un

4. lo straniero

- de buitenlander

6. la / una

5. il marito

- de man

7. lo / uno

6. l’ esame

- het tentamen

8. il / un

7. il centro

- het centrum

antwoorden

8. winkel

9. l’ / un
10. la / una

oefening 2
1. ancora

oefening 12

2. anch’io

1. ti chiami

3. certo

2. sei

4. adesso

3. abito

5. a stasera

4. parla

6. senti

5. hai

7. così così

6. torna

8. quanto?

7. sono
9. ho

Onderdeel D
oefening 1

10. incontri

1. Dove abiti?

8. si chiama

2. Cosa studia?

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

3. Come stai?

1. Mary ha ancora due esami: uno a Padova e uno in Inghilterra.

6. Dov’è Matteo?

2. Mary torna in Inghilterra il 20 dicembre.

7. Hai / ha un amico straniero?

3. Sandro abita in via Manzoni al numero 17.

8. Come si chiama tua moglie?

4. (Scusi, Lei) chi è?
5. Lei è / tu sei tedesco (-a) / inglese / italiano (-a), vero?

4. Sì, Antonio è architetto e ha lo studio in centro.
5. Sì, Chiara è direttrice di un negozio di computer.

oefening 2

6. Laura è l’amica di Chiara.

1. incontro, incontri, incontra

7. Chiara è la moglie di Antonio.

2. sono, sei, è

8. Sì, Franco è avvocato.

3. mi chiamo, ti chiami, si chiama

9. Franco lavora a Livorno.

4. presento, presenti, presenta
5. ho, hai, ha

Onderdeel B
oefening 1

6. torno, torni, torna

1. Può ripetere per favore?

LES 3

2. È una ragazza inglese.

oefening 1

3. Abito al numero dodici.

3/8/5/2/6/7/1/4

4. Sono contento di rivederti.
5. Ho un bambino di sei anni.

oefening 2

6. Come sta la signora Valli?

1. A1 = B9
2. A2 = B10

oefening 2

3. A3 = B8

1. Sei straniera, vero?

4. A4 = B7

2. Sono a Padova per un semestre.

5. A5 = B1

3. Dov’è il negozio di Chiara?

6. A6 = B3
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7. A7 = B4

oefening 8

8. A8 = B2

1. organizzano

9. A9 = B5

2. siete

10. A10 = B6

3. ha bisogno
4. è

oefening 3

5. abitano

1. sono, sei, è, siamo, siete, sono

6. hanno

2. parlo, parli, parla, parliamo, parlate, parlano

7. lavori

3. telefono, telefoni, telefona, telefoniamo, telefonate,

8. compriamo

telefonano
4. ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno

9. sono
10. avete

5. o
 rganizzo, organizzi, organizza, organizziamo, organizzate,
organizzano
6. studio, studi, studia, studiamo, studiate, studiano

oefening 9
1. Organizza una festa tradizionale.
2. Gli amici sono molto gentili / simpatici.

oefening 4

3. La zia abita in una casa piccola.

1. organizziamo

4. Perché hai bisogno di una macchina familiare?

2. organizzate

5. Ho due grandi problemi.

3. siamo insieme, anni

6. Siete ancora studenti?

4. moderna, tradizionale
5. invitati

oefening 10

6. avete

A1 = B3

7. spazio

A2 = B6

8. hanno

A3 = B5

9. sono

A4 = B8

10. ci vediamo

A5 = B7
A6 = B4

oefening 5

A7 = B1

1. gli amici

A8 = B2

2. organizziamo
3. tradizionali

oefening 11

4. sposati

1. Fausto Rossi è lo zio di Anna.

5. avete

2. F
 austo è preoccupato perché Anna e Nino studiano poco e

6. i supermercati

pensano solo a organizzare feste.

7. sono

3. Nino e Anna studiano letteratura a Milano.

8. gentili

4. G
 li studi di Nino durano ufficialmente tre anni e gli studi di

9. le sedie
10. invitate

Anna durano quattro anni.
5. Nino studia poco perché lavora sempre.
6. Oggi organizzano una festa a casa di Fausto.

oefening 6

3. traditionele

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

4. getrouwd (mv)

1. No, non sono in Italia per lavoro.

5. jullie hebben

2. No, non sono tedesco.

6. de supermarkten

3. No, non abito qui a Milano.

7. zij zijn

4. No, non lavoriamo a Pisa.

8. aardig (mv)

5. No, non studio medicina.

9. de stoelen

6. No, non torno / torna il 20 dicembre.

10. jullie nodigen uit

7. No, non organizziamo una festa.

1. de vrienden
2. wij organiseren
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oefening 2

1. No, telefono a Nino.

1. Ada ha una borsa di studio.

2. Sì, parliamo l’italiano.

2. Il signore abita in centro.

3. No, non sono italiano; sono inglese.

3. La direttrice è contenta.

4. No, ho tempo stasera.

4. Fausto è preoccupato.

5. Sì, studiamo poco.

5. L’ufficio è a Bologna.

6. No, non abito in una casa grande.

6. L’insegnante è straniera.

antwoorden

oefening 2

7. No, lavoro in un ristorante.

LES 4
Onderdeel B
oefening 1

oefening 2

1. tocca

2. o / elle / a / enne / di / e / esse / e

2. siete

3. emme / o / gi / elle / i / e

3. invitiamo

4. ci / o / emme / pi / elle / i / emme / e / enne / ti / o

4. abitate

5. esse / pi / a / gi / acca / e / ti / ti / i

5. studi

6. pi / erre / o / enne / u / enne / ci / i / a

6. torno

7. esse / ti / u / di / e / enne / ti / e / esse / esse / a

1. a / erre / erre / i / vu (/vi) / e / di / e / erre / ci / i

8. erre / i / esse / ti / o / erre / a / enne / ti / e

oefening 2
1. zij denken

oefening 4

2. ik raak aan

1. 198

3. wij kopen

2. 47

4. jij bent

3. 1006

5. hij / zij / u nodigt uit

4. 320

6. jullie hebben

5. 2500
6. 992

Onderdeel C
oefening 1

7. 16

1. Nino e Anna non sono ricchi.

9. 71

2. Organizziamo una festa moderna.

10. 100.024

8. 1.100.000

3. No, non sono d’accordo.
4. Ha un negozio di computer.

oefening 5

5. Chi è tua moglie? / Tua moglie chi è?

A1 = B6

6. Nino e Anna hanno bisogno di soldi.

A2 = B10
A3 = B2

oefening 2

A4 = B7

1. Nino en Anna zijn niet rijk.

A5 = B9

2. Wij organiseren een modern feest.

A6 = B1

3. Nee, ik ben het er niet mee eens.

A7 = B3

4. Hij heeft een computerwinkel.

A8 = B5

5. Wie is jouw vrouw?

A9 = B4

6. Nino en Anna hebben geld nodig.

A10 = B8

Onderdeel D
oefening 1

oefening 6

1. I ragazzi studiano poco.

2. del

2. Gli avvocati lavorano molto.

3. della

3. Gli studenti sono simpatici.

4. dell’

4. I supermercati sono grandi.

5. del

5. Le feste sono tradizionali.

6. della

6. Gli amici sono gentili.

7. dei

1. degli

8. dello
9. dell’
10. delle
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oefening 7

7. sono

1. b

8. studi

2. c
3. c

oefening 14

4. a

4/6/1/3/7/5/2

5. c

of
7/5/4/6/1/3/2

oefening 8
1. sposata, sono, lavoro

oefening 15

2. è, abita, lavora, sposato

A1 = B10

3. ti chiami, hai, sei, prendi

A2 = B5

4. mi chiamo, abito, scrivo

A3 = B9
A4 = B7

oefening 9

A5 = B2

1. prendete

- jullie nemen

A6 = B1

2. abbiamo

- wij hebben

A7 = B4

3. siamo

- wij zijn

A8 = B3

4. vivono

- zij leven

A9 = B6

5. lavorano

- zij werken

A10 = B8

6. abitiamo

- wij wonen

7. chiedete

- jullie vragen

oefening 16

8. pensano

- zij denken

1. La signora Dijkstra è olandese.
2. Abita in Italia da 38 anni.

oefening 10

3. Il marito è francese.

1. l’ uomo

4. Il marito è insegnante di francese.

2. senza

5. L a signora Dijkstra scrive recensioni per una rivista d’arte

3. vivere

6. Il marito scrive romanzi gialli.

5. vecchio

7. L a signora Dijkstra visita la mostra d’arte moderna per

6. il paese
7. giovane
8. scrivere

oefening 12

scrivere una recensione.
8. L a signora Dijkstra pensa che è troppo vecchia per questo
tipo d’arte en non trova i quadri belli.

A2 = B3

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

A3 = B7

1. scrive

A4 = B2

2. invita

A5 = B10

3. paga

A6 = B9

4. trovo

A7 = B8

5. arrivano

A8 = B5

6. hai

A9 = B4

7. viviamo

A10 = B1

8. siete

oefening 13

oefening 2

1. pago

1. Sì, studio l’italiano

2. scriviamo

2. No, mangiamo a casa.

3. trovano

3. No, non sono un tipo chiuso.

4. hai

4. Sì, compro gli ingredienti al supermercato.

5. sembra

5. No, troviamo la mostra brutta.

6. pensate

6. No, non vedo il figlio di Antonio.

A1 = B6

6

moderna olandese.

4. vicino a
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5. parola seguente

antwoorden

Onderdeel B
oefening 1

6. l’indirizzo

1. Questi quadri non sono belli.
2. I bambini della signora Riboni sono gentili.

oefening 2

3. Sono di Bologna ma abito a Milano.

1. Non sono italiano (-a), può parlare lentamente.

4. Abito ancora con la mamma.

2. Non trovo la parola.

5. Quanti anni ha Dante Alighieri?

3. (Lei) è molto gentile.

6. Una donna trova l’assassino.

4. M
 i dispiace, non è possibile per posta / per posta non è

oefening 2

5. Scusi, non parlo l’italiano perfettamente.

possible.
1. Deze schilderijen zijn niet mooi.
2. De kinderen van mevrouw Riboni zijn aardig.

oefening 3

3. Ik kom uit Bologna maar ik woon in Milaan.

1. A1 = B4

4. Ik woon nog bij mijn moeder.

2. A2 = B6

5. Hoe oud is Dante Alighieri?

3. A3 = B8

6. Een vrouw vindt de moordenaar.

4. A4 = B7
5. A5 = B3

Onderdeel C
oefening 1

6. A6 = B1

1. il quadro

8. A8 = B5

7. A7 = B2

2. la fabbrica
3. la testa

oefening 5

4. la mostra

1. risparmiamo

- wij sparen

5. la faccia

2. dormono

- zij slapen

6. stupido

3. evitano

- zij vermijden

7. povero

4. vivete

- jullie leven

8. giovane

5. ripartiamo

- wij vertrekken weer

6. chiedono

- zij vragen

oefening 2
1. vedono

oefening 6

2. organizza

1. riceve

- hij / zij ontvangt

3. pensiamo

2. mandi

- jij stuurt

4. pago

3. prendo

- ik neem

5. chiedono

4. senti

- jij hoort

6. cambi

5. provo

- ik probeer

7. trasportate

6. costa

- het kost

8. telefona

oefening 7
Onderdeel D

1. I viaggi sono interessanti.

1. Marta Caruso abita a Roma.

2. I tavoli sono antichi.

2. Massimo Perugino è il tipico mammone italiano.

3. La sedia è bianca.

3. Sandra Carta ha 22 anni e studia architettura.

4. Le ragazze sono timide.

4. D
 ante Alighieri è di Firenze, abita a Ravenna, ha 55 anni e è

5. I quadri sono magnifici.

un uomo politico ma scrive poesie.

6. Le colleghe sono turche.

5. No, Matusalemme non è giovane, ha 969 anni.

7. Gli uffici sono grandi.

6. No, il signore non lavora, è in pensione; ha 72 anni.

8. L’albergo è bello.
9. Le città sono brutte.

LES 5

10. L’assassino è arrogante.

oefening 1
1. sui corsi d’italiano

oefening 8

2. lentamente

1. gevaarlijk

3. modulo d’iscrizione

2. het ding

4. ricevere

3. kort

7

4. de vakantie

4. chiede

5. snel

5. sentite

6. ach nee!

6. organizzo, invito

7. blijven

7. ricevi

8. slaap hebben

8. partono

oefening 9

oefening 2

1. rimanete, rimaniamo, partiamo

1. rimanete

2. abbiamo

2. viaggiano

3. è, andiamo

3. risparmio

4. avete, prendete, prendiamo

4. scrivi

5. viaggiare, risparmiamo

5. vive
6. invitiamo

oefening 10

7. ripartono

1. No, rimaniamo quattro giorni.

8. ripete

2. Loro hanno otto giorni di vacanza.
4. No, prendo l’aereo.

Onderdeel C
oefening 1

5. Anche sua moglie risparmia molto tempo.

1. le valigie

- de koffers

6. Voi viaggiate in macchina?

2. le fabbriche

- de fabrieken

3. i problemi

- de problemen

oefening 11

4. gli indirizzi

- de adressen

1. Beppe e Laura partono dopodomani.

5. gli alberghi

- de hotels

2. Hanno in programma quattro giorni a Venezia.

6. i paesi

- de dorpen

3. Dormono in un albergo a 25 chilometri da Venezia.

7. le storie

- de verhalen

4. Beppe e Laura prendono il treno per andare in città.

8. le preoccupazioni

- de zorgen

3. Anche il parcheggio costa molto.

5. Un parcheggio a Venezia costa quaranta o cinquanta euro
al giorno.

oefening 2

6. No, per andare a Venezia prendono l’aereo.

1. il chilometro

- i chilometri

7. Sono 480 chilometri per andare a Venezia.

2. la parola

- le parole

8. Hanno quattro valigie.

3. il giorno

- i giorni

4. l’aereo

- gli aerei

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

5. la notte

- le notti

6. la città

- le città

7. il pomeriggio

- i pomeriggi

1. incompetenti

8. l’esame

- gli esami

2. brutte
3. tedesco

Onderdeel D

4. carina

1. Sono sempre un po’ nervoso (-a), ma la concentrazione

5. interessanti
6. breve

rimane buona.
2. Il primo corso per principianti costa duecentocinquanta euro.
3. Prendiamo l’aereo per risparmiare tempo.

oefening 2

4. Scusi, può parlare lentamente per favore?

2. giovani

5. Che tipo di romanzo scrive suo marito?

3. chiusi

6. Il parcheggio costa un capitale.

5. bella

LES 6
Onderdeel B
oefening 1

oefening 1

1. visita

2. I figli di Monique Klaus hanno 9 e 15 anni.

2. prendiamo

3. L a signora Klaus lavora per una ditta internazionale belga che

3. dormite

1. Monique Klaus ha 45 anni.

esporta computer in Olanda, Inghilterra, Francia, Germania e
Italia.
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4. sono

dove lavora ha anche una filiale a Pisa e la signora Klaus parla

5. torno

bene l’italiano.

6. passano

5. Il marito della signora Klaus ha un ristorante italiano a

antwoorden

4. L a signora Klaus è spesso in Italia per lavoro perché la ditta

7. prendete

Anversa.

oefening 11
oefening 2

1. Gli studenti stranieri hanno nomi strani.

1. mi chiamo, sono, ho

2. La camera doppia costa ottantotto euro.

2. parlo, è

3. La quinta lezione del corso d’italiano è un po’ difficile.

3. si chiama, ha

4. Gli ascensori sono rumorosi.

4. andiamo, rimaniamo

5. Abito al numero centosessantacinque.
6. L e ditte internazionali hanno bisogno di personale in luglio

oefening 3
3/9/5/7/1/4/8/6/2

e (in) agosto.
7. I turisti pagano diciotto euro per tre panini freschi.
8. Ha la camera trentatré al terzo piano.

oefening 4

9. Mia zia è una donna strana.

1. dentro

10. È
 una camera singola, numero quarantacinque - quarto

2. che

piano. Ecco la chiave e buonanotte.

3. solo
4. qualcosa

oefening 12

5. fuori

1. Una costellazione è un gruppo di stelle, tutte insieme

6. misto
7. spesso

formano un disegno.
2. La maggior parte delle stelle ha un nome arabo.
3. Milioni e miliardi di stelle non hanno un nome vero e proprio;

oefening 5

hanno un codice con numeri e lettere.

1. Fred e Mario sono al bar.

4. La stella Alcor è molto vicina alla stella Mizar.

2. Fred è di Haarlem.

5. La coppia di stelle serve a controllare la qualità degli occhi.

3. Fred studia l’italiano da un anno.

6. L a costellazione del Delfino è interessante perché sembra

4. Fred lavora in un ristorante.
5. Domani Fred torna in Olanda.

proprio un delfino e perché là ci sono due stelle con nomi
italiani.
7. N
 iccolò Cacciatore è un astronomo italiano di 200 anni fa che

oefening 7

rimane famoso perché dà un nome e cognome personale a

1. redelijk

due stelle. Scrive questi nomi in un catalogo di stelle.

2. daar
3. een beetje

oefening 13

4. de sleutels

1. dare

5. tweede

2. fa

6. langskomen

3. dopo

7. lawaaiig

4. esistere

8. de badkamers

5. altro

9. het ontbijt

6. leggere
7. neanche

oefening 8

8. il disegno

1. È possibile avere informazioni sui lavori per studenti?

9. formare

2. Ci sono parecchi turisti stranieri.

10. controllare

3. Ecco, i numeri di telefono di questi campeggi.
4. Ha una camera singola per due notti?

oefening 14

5. È possibile pagare con la Visa?

1. Tutte insieme formano un disegno.
2. Sì, sono interessata.

oefening 9

3. Ci sono due stelle che si chiamano Sualocin e Rotanev.

1. esporta

4. No, non vedo le stelle.

2. visitiamo

5. Gli altri astronomi non scrivono i nomi in latino.

3. si chiama

9

oefening 15

4. Dove sono i negozi?

1. Le costellazioni hanno per la maggior parte nomi greci.

5. Come si chiamano gli amici?

2. Ma scusa. Tu studi astronomia? • No, sono solo interessata.

6. Chi sono le signore?

3. Non tutte le stelle hanno un nome.
5. Ci sono due stelle con nomi italiani.

Onderdeel C
oefening 1

6. Niccolò Cacciatore scrive questi nomi in un catalogo di stelle.

1. greco

4. Se vedi due stelle vuol dire che hai occhi buoni.

2. interessato

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

3. tranquillo

1. Quanti esami avete?

6. responsabile

2. (Scusi) Lei chi è?

7. stupido

3. Dove abiti?

8. aperto

4. incluso
5. buono

4. Che lavoro fa?
5. Quanti giorni di vacanza hai /ha?

oefening 2

6. Prendete il treno?

1. de huur

7. Studi astronomia?

2. de sterren

8. Dove scrive (Niccolò Cacciatore) i nomi delle stelle?

3. het papier
4. de beginner

oefening 2

5. de inwoners

1. scrivo, scrivi, scrive, scriviamo, scrivete, scrivono

6. de file

2. parto, parti, parte, partiamo, partite, partono

7. de baliemedewerker

3. sono, sei, è, siamo, siete, sono

8. de ogen

4. controllo, controlli, controlla, controlliamo, controllate,
controllano

LES 7

5. ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno

oefening 1

6. vedo, vedi, vede, vediamo, vedete, vedono

1. Gino è insegnante d’italiano.

7. sento, senti, sente, sentiamo, sentite, sentono

2. Lavora all’Università per Stranieri di Perugia.

8. penso, pensi, pensa, pensiamo, pensate, pensano

3. Le lezioni sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
4. D
 urante il fine settimana l’università organizza escursioni per

oefening 3
1. Vedete le due stelle?

gli insegnanti e per gli studenti.
5. Il sabato Gino lavora in uno studio di pubblicità.

2. Domani scrivo due recensioni / Scrivo due recensioni domani.
3. Stasera compriamo i panini / Compriamo i panini stasera.

oefening 2

4. Quando partite in aereo?

1. al

5. Arrivo più o meno alle tre a casa mia.

2. della

6. Lei ha una camera singola per tre notti?

3. dei
4. all’

Onderdeel B
oefening 1

5. del

1. uno - olandese - la - italiana

7. al / ai

2. alla - dello - studenti - simpatici

8. delle

6. agli

3. amici - stranieri - ragazze - italiane - un - ragazzo - turco - una
- studentessa - belga

oefening 3

4. esami - uno - un - la laurea

1. A1 = B4

5. una - pizzeria - un - ristorante - italiano

2. A2 = B7

6. un - albergo - una - camera - singola - secondo - piano

3. A3 = B11
4. A4 = B9
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oefening 2

5. A5 = B12

1. Mary e Sandro hanno due esami.

6. A6 = B3

2. I signori scrivono due romanzi.

7. A7 = B1

3. Quando arrivano i treni?

8. A8 = B10

Italiaans voor zelfstudie

5. bijvoorbeeld

10. A10 = B8

6. bah, wat vies!

11. A11 = B2

7. dat is de reden waarom

12. A12 = B5

8. gelijk hebben

oefening 4

oefening 11

1. Tineke e Esin vanno al bar durante la pausa.

1. Il signor Torri conosce bene il posto.

2. Loro vengono volentieri.

2. Il signor Torri e la moglie vengono sempre qui in vacanza.

3. Ragazzi, cosa fate dopo la lezione?

3. Il signor Torri quest’anno va in pensione.

4. Anche voi venite con me?

4. Oggi, il signor Ponti e la moglie vanno a Madonna del Sasso.

5. Gino e Jean-Luc fanno panini molto buoni.

5. Il signor Ponti è di Foggia.

6. Anche noi andiamo in piazza Garibaldi.

6. Il signor Ponti e la moglie conoscono una ditta olandese.

oefening 5

oefening 12

1. oggi

1. I signori Torri conoscono bene il posto perché vengono lì già

2. quasi
3. altro
4. a dopo

da 25 anni.
2. I signori Torri vanno in vacanza due - tre volte all’anno perché
il signor Torri va in pensione e allora hanno molto tempo.

5. volentieri

3. La chiesa di Madonna del Sasso è piccola ma molto carina.

6. stamattina

4. M
 adonna del Sasso è un posto stupendo perché la vista è

7. alla settimana

antwoorden

9. A9 = B6

stupenda / molto bella.

8. una cosa

5. O
 ggi a Madonna del Sasso c’è il matrimonio di amici della

oefening 6

6. Gli amici del signor Ponti sono belgi di Anversa.

1. studio

7. V
 engono 30/40 persone al matrimonio, per tre o quattro

moglie del signor Ponti

2. vai
3. vieni
4. conoscete

giorni.
8. Una ditta olandese a Firenze organizza i matrimoni
tradizionali italiani.

5. facciamo
6. comprano

oefening 13

7. parti

1. A1 = B5

8. venite

2. A2 = B7

9. vanno

3. A3 = B6

10. faccio

4. A4 = B8
5. A5 = B2

oefening 7

6. A6 = B4

1. c

7. A7 = B3

2. a

8. A8 = B1

3. b

oefening 14
oefening 9

1. vai, vado

1. preferiamo, preferisco

2. conoscete, conosciamo

2. prendete

3. preferisco, preferisci, vieni

3. capisco, capite, capiamo

4. partiamo, andate

4. prende

5. facciamo, fate

5. prendo, preferisco

oefening 10

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

1. de abrikozen

1. Mi chiamo Dante, abito a Ravenna, ho 55 anni e scrivo poesie

6. preferisci

2. doden
3. de dorst
4. schoon

/ Si chiama Dante, abita a Ravenna, ha 55 anni e scrive poesie.
2. M
 i chiamo Sandra, abito a Cagliari, ho 22 anni e studio
architettura / Si chiama Sandra, abita a Cagliari, ha 22 anni e

11

studia architettura.
3. Mi chiamo Angela, ho 67 anni, abito a Bologna e scrivo

5. degli
6. dell’

recensioni / Si chiama Angela, ha 67 anni, abita a Bologna e
scrive recensioni.
4. Mi chiamo Monique, ho 45 anni, abito a Anversa e lavoro per

Onderdeel D
oefening 1

una ditta internazionale / Si chiama Monique, ha 45 anni,

1. vanno

- zij gaan

abita a Anversa e lavora per una ditta internazionale.

2. riceviamo

- wij ontvangen

3. spediscono

- zij versturen

oefening 2

4. venite

- jullie komen / u komt

1. In agosto vado in pensione.

5. facciamo

- wij doen/maken

2. Fanno panini molto buoni.

6. restano

- zij blijven

3. Carmela e Elsa, quando venite?

7. sentite

- jullie horen / u hoort

4. In un bar tedesco prendo una birra tedesca.
5. Ma non capisci che è questione d’igiene?

oefening 2

6. Andiamo in questo ristorante?

1. conosco

- ik ken

7. Conoscete una ditta olandese a Firenze?

2. capisce

- hij / zij / u begrijpt

8. Fai il banchetto tradizionale italiano?

3. fa

- hij / zij / u doet of hij / zij / u maakt

4. prendi

- jij neemt

Onderdeel B
oefening 1

5. dormo

- ik slaap

6. viene

- hij / zij / u komt

1. Sono olandese ma abito da tanti anni in Italia.

7. passi

- jij komt langs

2. Quanti giorni rimanete?
3. Non è possibile andare in (con la) macchina a Venezia /
a Venezia in (con la) macchina.
4. Non so cosa significa ‘Alcor’.
5. Ho due lezioni alla settimana.

LES 8
oefening 1
1. Dall’inizio di giugno alla fine di agosto Gino è insegnante
d’italiano.

6. Voglio chiedere / domandare qualcosa.

2. S
 ì, c’è molto lavoro perché in questo periodo ci sono molti

oefening 2

3. Sì, interessantissimo perché Gino è a contatto con persone di

stranieri che vogliono imparare l’italiano.
1. Wij zijn van plan twee - drie keer per jaar te komen.
2. In het studentenhuis waar zij wonen, is geen ruimte.
3. Af en toe schrijf ik recensies voor een tijdschrift.

differenti nazionalità.
4. G
 ino non vuole ancora parlare della famiglia; preferisce
parlare degli altri due lavori che fa.

4. Als je twee sterren ziet, wil dat zeggen dat je goede ogen
hebt.
5. D it jaar daarentegen zijn we hier voor het huwelijk van
vrienden.
6. H
 et is een fantastische omgeving, maar vandaag is het een
beetje bewolkt.

oefening 2
1. A1 = B4
2. A2 = B5
3. A3 = B7
4. A4 = B9
5. A5 = B1

Onderdeel C
oefening 1

6. A6 = B3

1. al

8. A8 = B2

2. allo

9. A9 = B6

7. A7 = B8

3. al
4. alla

oefening 3

5. all’

1. molti

6. alla

2. poco
3. quante

12

oefening 2

4. troppe / molte / poche

1. degli

5. molte / poche

2. dei

6. tanta

3. della

7. quanto

4. del

8. poche / troppe
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4. posso

1. hoezo, waarom?

5. vogliono

2. het eind

6. dobbiamo

3. dus

7. dice

4. volgende

8. vanno

5. antwoorden

9. viene

antwoorden

oefening 4

6. vertalen
7. het begin

oefening 12

8. kortom

1. dice

9. dat wil zeggen

2. conosci

10. de wereld

3. posso
4. deve

oefening 5

5. vai

1. Gino fa tre lavori differenti.

6. voglio

2. Gino è insegnante d’italiano.

7. fa

3. Gino può fare un esempio.

8. vengo

4. Gino deve parlare naturalmente in italiano.

9. dici

5. Gino parla lo spagnolo e l’inglese bene.
6. Gino vuole parlare della famiglia.

oefening 14
1. A1 = B4

oefening 6

2. A2 = B6

febbraio / marzo / maggio / luglio / agosto / ottobre / dicembre

3. A3 = B5
4. A4 = B1

oefening 8

5. A5 = B2

1. al

6. A6 = B3

2. dalla
3. dal, al

oefening 15

4. dei

1. Il signor Zappa è un cameriere di 47 anni.

5. alla, dello

2. (Il signor Zappa) fa il cameriere.

6. al

3. In estate lavora normalmente al Nord.

7. delle

4. (Il signor Zappa) parla un po’ d’inglese.

8. dai

5. ( Il signor Zappa) comunica in inglese e in italiano con i

oefening 9

6. Il signor Zappa va in Sicilia per lavoro.

1. dovete

7. ( Il signor Zappa) ha un contratto per 4 mesi in un albergo

tedeschi.

2. sono

bellissimo: 8 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, guadagna

3. facciamo

2000 euro al mese, vitto e alloggio compresi.

4. hanno
5. conosciamo

oefening 16

6. potete

1. Il signor Zappa ha 47 anni.

7. vogliono

2. Il signor Zappa trova sempre lavori stagionali.

8. andiamo

3. Il signor Zappa normalmente in estate lavora al Nord.

9. venite

4. Il signor Zappa parla un po’ d’inglese.
5. Il signor Zappa vuole imparare un po’ di tedesco.

oefening 10

6. Il signor Zappa non ha una famiglia.

1. b

7. Il signor Zappa conosce la direttrice.

2. c

8. Il signor Zappa può tornare l’anno prossimo.

3. a

oefening 17
oefening 11

1. A1 = B7

1. dici

2. A2 = B4

2. conoscete

3. A3 = B8

3. fa

4. A4 = B1
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5. A5 = B3

3. dovete - devi

6. A6 = B9

4. vogliono - vuole

7. A7 = B10

5. possiamo - posso

8. A8 = B6

6. venite - vieni

9. A9 = B2

7. sono - è

10. A10 = B5

8. abbiamo - ho

oefening 18

oefening 2

1. fai, faccio

1. Cosa fai durante le lezioni?

2. lavora, lavoro

2. Dove andate in vacanza?

3. conosci, conosco

3. Vogliamo una pizza e un panino.

4. venite, veniamo

4. In gennaio vengono tanti turisti / tanti turisti vengono in

5. dobbiamo, dovete

gennaio.

6. puoi, posso

5. Carlo può lavorare domani / domani Carlo può lavorare.

7. vogliono, vuole

6. Devo studiare tante lingue.

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

Onderdeel E
onderdeel 1

1. tante

2. op de tweede plaats

2. troppo

3. uitleggen

3. molti

4. de vertaling

4. poche

5. het vruchtensap

5. quante

6. leren

6. tanti

7. verantwoordelijk

1. de crisis

8. de onderneming

Onderdeel B
oefening 1

oefening 2

1. alle

1. l’alta stagione

2. dalla

2. tutto il mondo

3. al

3. come mai?

4. della

4. la lista delle bevande

5. dalla, alla

5. famoso

6. dalla

6. che peccato!
7. l’ascensore

Onderdeel C
oefening 1

8. il principiante

1. Non è facile trovare lavoro in questo periodo.

LES 9

2. Ogni tanto visito una mostra.

oefening 1

3. Non torniamo subito a casa.

1. De auto staat naast de bomen.

4. È la prima volta che vieni qui?

2. Het colbert zit in de koffer.

5. L a prossima settimana / settimana prossima incontriamo

3. De potloden liggen onder het boek.

gli amici italiani di Laura.
6. Hai ragione quando dici che studiare l’italiano non è
sempre facile.

4. De bloemen staan op tafel.
5. Op de foto staat (de) opa achter (de) oma.
6. De hond ligt / zit voor de stoel.

7. La ditta organizza due volte all’anno un corso per principianti.
8. Puoi spiegare perché fai così?

oefening 2
1. A1 = B5
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Onderdeel D
oefening 1

2. A2 = B8

1. andiamo - vado

4. A4 = B6

2. fanno - fa

5. A5 = B3
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3. A3 = B4

7. A7 = B1

oefening 9

8. A8 = B2

1. Sì, sono i nostri colleghi.

antwoorden

6. A6 = B7

2. Sì, è la mia dietista.

oefening 3

3. Sì, è suo figlio

5/3/7/1/4/2/6/8

4. Sì, è la tua camera.
5. Sì, sono le tue chiavi.

oefening 4

6. Sì, è la vostra valigia.

1. questi

7. Sì, sono i suoi amici.

2. queste

8. Sì, è la sua professoressa.

3. questa

9. Sì, sono i miei parenti.

4. questo

10. Sì, è la loro sorella.

5. quella

11. Sì, sono le nostre macchine.

6. quelle

12. Sì, sono le loro cugine.

7. quello

13. Sì signora, è il Suo libro.

8. quelli

14. Sì, è mio fratello.

oefening 5

oefening 11

1. questi

1. Le nostre macchine non funzionano.

2. quest’

2. Le vostre case sono un po’ vecchie.

3. questa

3. I vostri amici sono sempre disponibili.

4. queste

4. Usate sempre i nostri vocabolari.

5. quelle

5. Possiamo passare dopo a casa vostra.

6. quegli

6. I loro / I vostri figli possono fare delle copie.

7. quei
8. quella

oefening 12
1. perché

oefening 6

2. chi

1. in, in

3. quale

2. dell’

4. dove

3. dal

5. come

4. allo

6. quanto

5. nel
6. alla

oefening 13

7. dall’, alla

1. Dove sono le chiavi e il libro?

8. di

2. Sono giovani?
3. Posso usare la tua macchina?

oefening 7

4. Quanti zii hai?

1. la mia borsa

5. Cosa fai domani?

2. la sua valigia

6. Chi è?

3. nostro fratello
4. il loro cane

oefening 14

5. la tua foto

1. il programma

6. il suo fidanzato

2. disponibile

7. vostra cugina

3. la copia

8. la Sua giacca

4. veloce
5. usare

oefening 8

6. per fortuna

1. Marcello guarda vecchie fotografie di famiglia.

7. a casa tua

2. Barbara è una zia di Marcello.

8. essere d’accordo

3. Sì, gli zii di Marcello sono sposati.
4. La madre di Marcello ha tre sorelle.

oefening 15

5. L ucia riceve un complimento perché comincia a capire la

1. Giulia Bentivoglio è una ragazza di 9 anni, abita a Napoli

famiglia di Marcello.

e vive con la famiglia in una grande casa.
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2. Giulia vuole parlare con il mondo.

oefening 2

3. Giulia litiga con i fratelli perché hanno solo 2 televisioni e 3

1. A1 = B5

computer.
4. Durante le vacanze Giulia lavora nel supermercato di sua
madre e suo zio.
5. Giulia è contenta perché da oggi ha il suo computer
personale.

2. A2 = B6
3. A3 = B1
4. A4 = B8
5. A5 = B2
6. A6 = B7

6. Guglielmo è il compagno di sua madre.

7. A7 = B3

7. Il prossimo mese Guglielmo vuole aprire una pizzeria accanto

8. A8 = B4

al supermercato.
8. Cicerone è il pappagallo di Guglielmo.
9. Cicerone parla sempre, vola molto, mangia con la famiglia
di Giulia e fa la cacca un po’ dappertutto.

Onderdeel B
oefening 1
1. nel
2. alla

oefening 16

3. sul

1. A1 = B5

4. degli

2. A2 = B6

5. dall’

3. A3 = B1

6. dagli

4. A4 = B7

7. nelle

5. A5 = B8

8. sui

6. A6 = B3
7. A7 = B4

oefening 2

8. A8 = B2

1. i miei telefonini

- mijn mobieltjes

2. le sue televisioni

- zijn / haar televisies

oefening 17

3. i loro compagni

- hun vrienden

1. mi chiamo, ho, abito, voglio

4. le nostre notizie

- onze nieuwtjes

2. fa, sa, ride, parliamo

5. il vostro negozio

- jullie winkel

3. lavorano, hanno

6. il tuo codice

- jouw code

4. ha, vuole, vado, si chiama

7. la mia fabbrica

- mijn fabriek

5. posso, possiamo, ho, metto, devo, devo

8. la Sua valigia

- uw koffer

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

Onderdeel C
oefening 1

1. Ogni tanto organizzate una festa / Organizzate sempre una

2. possiamo

festa.
2. Ogni tanto puoi usare il mio vocabolario / Puoi sempre usare
il mio vocabolario.
3. Ogni tanto Marcello litiga con i cugini / Marcello litiga
sempre con i cugini.
4. Ogni tanto l’uccello vola sopra l’albero / L’uccello vola sempre
sopra l’albero.

1. sai
3. dovete
4. vuole
5. va
6. vengo
7. fanno
8. dite
9. conosci

5. O
 gni tanto il programma è veloce / Il programma è sempre
veloce.
6. O
 gni tanto voglio parlare con il mondo / Voglio sempre
parlare con il mondo.
7. Ogni tanto preferisce leggere un libro / Preferisce sempre
leggere un libro.
8. Ogni tanto mettono foto sul blog / Mettono sempre foto sul
blog.

oefening 2
1. Sì, guardiamo una fotografia.
2. No, non ho tanti parenti.
3. No, non posso fare le copie.
4. No, rimaniamo due settimane.
5. Sì, è la prima volta che vado in albergo.
6. No, vengo da Torino.
7. Sì, dobbiamo partire domani.
8. No, voglio studiare l’italiano.
9. No, non sappiamo chi sono queste persone.
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oefening 8b

oefening 2

1. conoscono - zij kennen

1. puoi

2. sapete - jullie weten

2. andiamo

3. possiamo - wij kunnen, wij mogen

3. vogliono

4. vogliono - zij willen

4. dico

5. dovete - jullie moeten

5. fa

6. facciamo - wij doen, wij maken

6. preferite

7. dicono - zij zeggen

7. veniamo

8. andate - jullie gaan

antwoorden

LES 10

8. sai

oefening 9
oefening 3

1. de gang

1. c.

2. grapjas

2. b.

3. de droom

3. a.

4. de wastafel
5. tot gauw

oefening 5

6. ver

1. Le mie amiche si chiamano Annamaria e Sara.
2. Chi sono i tuoi fratelli?

oefening 10

3. Suo nonno suona bene il violino.

1. l’ultima volta

4. Le vostre macchine sono sempre rotte.

2. felice

5. Il mio telefonino è rotto.

3. avere voglia di

6.Il pappagallo è sulla testa di Giulia..

4. la doccia
5. il letto

oefening 6

6. la risposta

1. Studio due volte al giorno.
2. Abitiamo accanto alla chiesa.

oefening 12

3. Sono in vacanza dall’11 luglio.

1. conosco, organizza

4. Le riviste sono sul giornale.

2. vengono, studiano, preferiscono, vengono

5. Il dipinto è della sorella di Cinzia.

3. conoscono, va
4. studiano

oefening 7

5. osservo, vedo

1. Sì, Jan è contento della sua vita in Italia.

6. puoi, voglio

2. D
 a una settimana non va più al corso d’italiano ma gira per
l’Umbria.
3. L a prossima settimana non torna in Olanda ma va a Milano
insieme a Alice.
4. Il signore al consolato dice che è possibile regolare una borsa
di studio per Alice a Groninga.
5. Alice può continuare a studiare per un semestre a Groninga.

oefening 13
A1 = B4
A2 = B6
A3 = B1
A4 = B8
A5 = B7
A6 = B3

oefening 8a

A7 = B5

1. conosco - ik ken

A8 = B2

2. sa – hij / zij / u weet
3. puoi - jij kunt

oefening 14

4. voglio - ik wil

1. Il professore organizza viaggi di studio per i suoi studenti

5. deve – hij / zij / u moet
6. fai - jij doet, jij maakt
7. dico - ik zeg
8. va – hij / zij / u gaat

in Italia.
2. Gli attori inglesi preferiscono venire in Italia per imparare a
comunicare con il corpo, vengono nelle piazze e nei bar
italiani per vedere i gesti dal vivo.
3. Altri stranieri fanno attenzione alle chiese, al mare, o come
Jan Pieter, osservano le vespe e gli scooter italiani.
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4. L a lingua dei gesti è come una vera lingua, perché ha anche i
suoi dialetti.

7. La sua borsa è sulla sedia.
8. I tuoi amici organizzano una festa.

5. A
 Napoli il gesto significa ‘no’. A Milano il gesto significa ‘sì’.

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

Onderdeel C
oefening 1
1. la crisi
2. i gesti

1. facciamo

3. la notizia

2. vuoi

4. la vista

3. vanno

5. la bicicletta

4. conoscete

6. i genitori

5. possono

7. il parcheggio

6. devo

8. il traffico

7. viene
8. preferiamo

oefening 2
1. l’interesse

oefening 2

2. felice

1. No, ogni tanto prendiamo il treno.

3. il programma

2. Tu fai qualcosa?

4. volentieri

3. Anche voi conoscete Firenze?

5. neanche

4. No, preferisco un succo di frutta?

6. ieri

5. Cinzia e Federico vanno in vacanza.
6. Lei, cosa vuole fare?

LES 11

7. Io devo scrivere una lettera.

oefening 1

8. Sì, posso aiutare Maria, non c’è problema.

A1 = B5
A2 = B4

oefening 3

A3 = B6

1. Puoi usare la vespa.

A4 = B2

2. Voglio studiare con Mary a Padova / Voglio studiare a Padova

A5 = B3

con Mary / A Padova voglio studiare con Mary.

A6 = B1

3. Dobbiamo cercare un altro albergo.
4. Prima dovete fare i compiti / Dovete fare i compiti prima.

oefening 2

5. Preferisce telefonare domani pomeriggio.

1. è mezzanotte

6. Vogliono parlare solo in italiano / Vogliono solo parlare in

2. è mezzogiorno e mezzo/mezza

italiano.

3. sono le cinque e cinque
4. sono le sei e un quarto

Onderdeel B
oefening 1

5. sono le dieci meno venti
6. sono le undici

1. miei / loro
2. sua

oefening 3

3. nostro / loro

1. Marco è musicista, lavora dalle due alle sei.

4. loro / sue

2. Chiara è direttrice, lavora dalle nove alle cinque.

5. tuo

3. S
 andro è barista, lavora dalle sei e mezzo/mezza alle due e
mezzo/mezza.

6. sue

4. L uca è impiegato, lavora dalle nove meno un quarto all’una

oefening 2

meno un quarto e dalle due e un quarto alle sei e un quarto.

1. Le nostre zie non lavorano più

5. Elena è traduttrice, lavora dalle tre alle otto.

2. Le vostre macchine sono un po’ vecchie.

6. Sara è segretaria, lavora dall’una alle cinque e mezzo/mezza.

3. Il mio gatto è sull’albero.
4. La Sua valigia è vuota.

oefening 5

5. Il suo lavoro è qui vicino.

1. Anche voi avete voglia di andare al concerto?

6. I loro colleghi si chiamano Irene e Daniele.

2. Le macchine stanno dentro.
3. Anche noi diamo i soldi a Paolo.
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4. A che ora finiscono i film?

antwoorden

4. A
 lle cinque e mezzo/mezza siamo usciti per andare al bar

5. Anche i nostri amici vanno al bar.

Alle cinque e mezzo/mezza Cinzia e Davide sono usciti per

6. Anch’io sto bene, grazie.

andare al bar.
5. Alle otto abbiamo preso un Martini

oefening 6

Alle otto Cinzia e

Davide hanno preso un Martini.

1. ho aperto
2. abbiamo parlato

oefening 10

3. hai visto

1. nessuno

4. ha conosciuto

2. fino a

5. siete partiti

3. davvero?

6. hanno scritto

4. dopo

7. sei stato

5. ieri

8. abbiamo voluto

6. mai

9. ha avuto

7. succedere

10. sono andati

8. via

11. sono tornato

oefening 11

12. avete detto

1. Non ho invitato nessuno.

oefening 7

2. Non ha mangiato niente.

1. hai dato

3. Marcella non mi telefona mai.

2. sono stati

4. Non ho visto nessuno.

3. ha invitato

5. Cesare e Riccardo non hanno comprato niente.

4. siete arrivati

6. Non vado mai in vacanza.

5. siamo venuti

7. Non ha scritto niente.

6. è finito

8. La domenica non lavoro mai.

7. ho potuto
8. è stata

oefening 12

9. avete lavorato

1. het verhaal

10. ha perso

2. toevallig

11. hanno preso

3. in het donker

12. hai chiuso

4. vorig
5. het sprookje

oefening 8a
1. A
 lle sette ho fatto la doccia

6. gek
Alle sette Andrea ha fatto la

doccia.

7. ontbijten
8. in mijn leven

2. A
 lle sette e mezzo/mezza ho bevuto un caffè e ho mangiato
un po’

Alle sette e mezzo/mezza Andrea ha bevuto un
Alle otto

3. Alle otto meno un quarto sono andato al lavoro
meno un quarto Andrea è andato al lavoro.
4. Alle dieci ho mangiato una mela

2. È stata sicuramente quindici volte a Venezia.
3. È andata a Venezia alle quattro di mattina, cioè è arrivata alle

Alle dieci Andrea ha

mangiato una mela.

quattro ma è partita alle tre di mattina.
4. È andata così presto perché Venezia è bellissima di notte; non

5. A mezzogiorno e mezzo/mezza sono tornato a casa per
pranzare

oefening 13
1. Sabrina è andata a Venezia con Carla.

caffè e ha mangiato un po’.

A mezzogiorno e mezzo/mezza Andrea è tornato

a casa per pranzare.

c’è nessuno. Venezia vive di turismo ma di notte tutto è
tranquillo.
5. S
 abrina e Carla hanno girato un po’ per il centro fino alle sei.
6. A
 lle sei e mezzo sono andate al bar della stazione. Hanno

oefening 8b

fatto colazione: Carla ha preso un cappuccino e Sabrina una

1. A
 lle due e mezzo/mezza abbiamo preso un taxi

Alle due e

mezzo/mezza Cinzia e Davide hanno preso un taxi.
2. A
 lle tre e un quarto abbiamo letto i blog

Alle tre e un

quarto Cinzia e Davide hanno letto i blog.
3. A
 lle quattro abbiamo finito il lavoro

Alle quattro Cinzia e

grappa.
7. In piazza San Marco hanno parlato un po’ con una signora di
Roma, hanno guardato le maschere, a mezzogiorno hanno
mangiato una pizza e hanno girato fino alle cinque.
8. Sono tornate a casa in treno.

Davide hanno finito il lavoro.
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oefening 15
1. hai visto, sono andata

Onderdeel B
oefening 1

2. ho fatto, siamo arrivate, ho sentito

1. i racconti

3. siete andate, ha detto, avete fatto, siete arrivate

2. chiudere

4. abbiamo girato, ha preso, sono arrivati

3. uguale

5. ho capito, ha voluto, ha detto, è stato

4. il filmino
5. la notizia

Onderdeel A
oefening 1

6. offrire

1. Ho fatto colazione alle sette e mezzo/mezza.

8. vitto e alloggio

7. fare i compiti

2. Il film è finito alle dieci e un quarto.
3. Fabio ha pranzato a mezzogiorno e mezzo.

oefening 2

4. Le bambine sono andate a scuola alle otto e venti.

1. iets beu zijn

5. Sandra ha preso il tram alle otto e dieci.

2. inkorten

6. M
 io marito è andato a dormire a mezzanotte meno un

3. toneelspelen

quarto.

4. zin hebben in

7. I ragazzi hanno studiato fino alle cinque.

5. op en neer gaan

8. La signora è tornata a casa a mezzogiorno meno dieci.

6. verliefd
7. meteen

oefening 2

8. naar voren en naar achteren gaan

1. avete scritto, abbiamo scritto
2. è venuta

LES 12

3. hanno invitato, hanno detto

oefening 1

4. hanno fatto, sono arrivati (-e), sono andati (-e)

1. volete, siete

5. sei stata, ho cenato

2. siamo, deve parcheggiare

6. ho visto, abbiamo bevuto, avete mangiato, siamo tornate

3. vogliamo, dobbiamo aspettare
4. preferisco, voglia di ritornare, prendiamo

oefening 3

5. possiamo andare

1. Sei mai stato (-a) a Amsterdam?

6. deciso, volete, andare via

2. Non abbiamo capito molto.
3. Gli studenti hanno studiato poco.

oefening 2

4. Avete promesso qualcosa a Piero?

1. Deze tafels zijn gereserveerd, het spijt me.

5. Mio nonno è morto l’anno scorso.

2. We hebben geen zin om terug te gaan naar de auto.

6. Ho scelto un corso per principanti.

3. Over 15 minuten heb ik een tafel vrij.
4. Willen jullie wachten? Met hoeveel (personen) zijn jullie /

oefening 4

bent u?

1. A che ora sei andato (-a) via?

5. We zijn met z’n drieën. Een vriend van ons parkeert de auto.

2. Perché non è successo niente?

6. Wat een idee om naar de stad te komen met de auto.

3. Abbiamo scritto due blog.
4. Il giorno dopo sono partiti (-e) presto.

oefening 3

5. Cosa avete dato a Franca?

1. A1 = B4

6. Non hanno mangiato la pizza.

2. A2 = B5
3. A3 = B1

oefening 5

4. A4 = B6

1. Non lavori mai il fine settimana?

5. A5 = B2

2. Mimmo e Carmelo non prendono mai il caffè la mattina.

6. A6 = B3

3. Il film non comincia mai alle 20.00.

20

4. Non fate mai attenzione ai gesti.

oefening 5

5. Non possono mai usare la vostra macchina.

1. di

6. Non voglio mai leggere il giornale.

2. da

7. Non vediamo mai la stella Alcor.

3. di, da

8. Tommaso non finisce mai i compiti prima di mangiare.

4. da

Italiaans voor zelfstudie

oefening 12

6. di, di, da

1. vast

7. da

2. eindelijk

8. di

3. bedienen

antwoorden

5. di

4. het schoolbord

oefening 6

5. de limiet, de grens

1. I tre amici prendono tre bistecche ai funghi.

6. er valt niets te lachen

2. Prendono un’insalata mista e patatine fritte.

7. gelukkig

3. La bistecca è molto tenera.

8. verschil maken

4. Maria vuole un po’ di sale, perché il sale manca.
5. Sì, il vino piace moltissimo a Piero.

oefening 13

6. Piero va al cinema perché non ha voglia di stare in casa.

1. Da dove vengono questi treni?
2. Tu non fai una pausa.

oefening 7

3. Noi abbiamo lavorato a Istanbul.

1. A1 = B5

4. I signori hanno preso un cappuccino.

2. A2 = B4

5. Voi non avete guardato bene.

3. A3 = B6

6. Anche Lei deve ascoltare.

4. A4 = B1

7. Se voi ridete così i clienti non tornano.

5. A5 = B7

8. Anche voi potete usare la lavagna.

6. A6 = B2

oefening 8

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

1. il cucchiaio

1. Fra cinque minuti ho due tavoli liberi.

2. grasso

2. Come secondo prendo il pesce alla griglia.

3. mancare

3. Volete qualcosa da bere? Acqua, vino rosso?

4. l’aceto

4. M
 i piacciono molto la tovaglia e le tazze / La tovaglia e le

7. A7 = B3

5. dopo mangiato

tazze mi piacciono molto.

6. il conto

5. Dopo mangiato hanno preso un cappuccino.

7. la tovaglia

6. Non c’è niente da ridere!

8. piacere

7. Come primo oggi abbiamo lasagne vegetariane.
8. Non mi piace l’insalata mista / L’insalata mista non mi piace.

oefening 9
1. Ti piace la musica classica o preferisci quella rock?

oefening 2

2. Ti piacciono i romanzi inglesi o preferisci quegli italiani?

1. agnello alla griglia

3. Ti piace il pane con sale o preferisci quello senza sale?

2. il coltello

4. Ti piacciono le feste moderne o preferisci quelle tradizionali?

3. i bicchieri

5. Ti piacciono gli alberghi in centro o preferisci quelli al mare?

4. tenero

6. Ti piacciono le ragazze francesi o preferisci quelle tedesche?

5. la mentalità
6. guidare

oefening 11

7. andare a piedi

1. C
 hiedono le pizze in un ristorante, prendono gli spaghetti

8. decidere

come secondo, ordinano un cappuccino dopo mangiato.
Amsterdam, in un ristorante italiano. Sa che per i turisti

Onderdeel B
oefening 1

‘Ristorante italiano’ significa: ‘Ristorante’, ‘Trattoria’ e

1. No, prendiamo una bottiglia di Chianti.

‘Pizzeria’.

2. Sì, mi piace la bistecca.

2. C arlo capisce i turisti perché ha lavorato due anni a

3. C arlo dice: Paese che vai, usanza che trovi! Un cappuccino
dopo mangiato per i turisti è normale.
4. C
 arlo e Lele vogliono fare due cose: Non ridere quando i
turisti fanno ‘cose strane’ e fare un menù per gli stranieri.

3. No, non voglio usare la lavagna.
4. No, andiamo a teatro.
5. Sì, bevo il vino rosso.
6. No, preferiamo andare a piedi.
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oefening 2

5. si sveglia

1. piacciono

6. ci alziamo

2. bevete, beviamo
3. prendono

oefening 2

4. parcheggia

1. Ci chiamiamo Piero e Carmela.

5. manca, posso

2. E tu, di cosa ti interessi?

6. devi

3. Anche voi vi lavate sempre dopo la colazione?

Onderdeel C
oefening 1

5. Anche mia cugina ogni tanto si ferma al ristorante.

4. Io mi rilasso quando sono al cinema.
6. Anche loro si svegliano tardi.

1. Il pesce mi piace molto / Il pesce non mi piace per niente.
2. La pera mi piace molto / La pera non mi piace per niente.

oefening 3

3. I romanzi gialli mi piacciono molto / I romanzi gialli non mi

1. Questa mattina si sono svegliati (-e) alle dieci.

piacciono per niente.
4. I bar americani mi piacciono molto / I bar americani non mi
piacciono per niente.
5. L a mentalità italiana mi piace molto / La mentalità italiana
non mi piace per niente.

2. L’anno scorso ci siamo rilassati (-e) al mare.
3. Due giorni fa si è alzato alle sette e mezzo/mezza.
4. Venerdì scorso ti sei fermato (-a) al bar.
5. Ieri sera vi siete lavati (-e) velocemente.
6. A Carnevale mi sono vestito (-a) in modo buffo.

6. Il ristorante ‘Sambuca’ mi piace molto / Il ristorante
‘Sambuca’ non mi piace per niente.
7. Le rappresentazioni teatrali mi piacciono molto / Le
rappresentazioni teatrali non mi piacciono per niente.
8. L a bistecca ai funghi mi piace molto / La bistecca ai funghi
non mi piace per niente.

oefening 4
1. il rumore
2. giocare a calcio
3. la radio
4. il tempo libero
5. soprattutto

oefening 2

6. tardi

1. Volete qualcosa da scrivere?

7. niente di speciale

2. Prende qualcosa da bere.

8. verso le nove

3. Comprano qualcosa di buono.
4. Abbiamo qualcosa da dire.

oefening 5

5. Organizzo qualcosa di speciale.

1. mi sono lavato (-a)

6. Trovi qualcosa da fare.

2. si è vestito (-a)
3. si sono rilassati (-e)

Onderdeel D
oefening 1

4. ci siamo alzati (-e)

1. b

6. vi siete svegliati (-e)

5. ti sei fermato (-a)

2. a
3. b

oefening 7

4. c

1. leggevate
2. andavamo

oefening 2

3. volevo

1. Cosa prendete?

4. raccontavi

2. Avete / hai / ha prenotato?

5. avevano

3. Perché non avete / ha il menù?

6. era

4. Ti piace la macedonia?

7. mi ricordavo
8. giocavano

LES 13

9. dicevate

oefening 1

10. bevevi

1. vi chiamate

11. credeva

2. ti vesti

12. facevamo

3. mi interesso
4. si rilassano
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oefening 13

1. ero, facevo

1. A1 = B4

2. abitavi

2. A2 = B5

3. era, andava

3. A3 = B7

4. si alzavano

4. A4 = B8

5. leggeva, beveva

5. A5 = B1

6. studiavate

6. A6 = B2

7. avevo, dicevo

7. A7 = B6

8. avevamo, si chiamava, viveva

8. A8 = B3

oefening 9

oefening 15

1. A1 = B4

1. Nienke è una studentessa olandese.

2. A2 = B6

2. N
 ienke è in Italia in vacanza e lavora per un mese da un

3. A3 = B9

viticoltore.

4. A4 = B3

3. Nienke lavora da Angelo da due settimane.

5. A5 = B7

4. D
 opo che Nienke si è svegliata, prende un caffè. Poi va alla

6. A6 = B8

vigna con il trattore, lavora fino alle sette, poi fa una pausa di

7. A7 = B1

mezz’ora con pane, formaggio e salame buonissimi. Alle nove

8. A8 = B10

fa un’altra piccola pausa e poi verso le undici e mezzo torna a

9. A9 = B2

casa dove la mamma di Angelo ha già preparato il pranzo per

10. A10 = B5

antwoorden

oefening 8

tutti.
5. S
 ì, a Nienke piace molto il pranzo, la mamma di Angelo è

oefening 11
Ieri

bravissima: è come mangiare in un ristorante di lusso e
Nienke non deve fare niente.

1. Alle sei e mezzo Renata e gli altri hanno fatto colazione.

6. Dopo il pranzo Nienke va in spiaggia a fare il bagno.

2. S
 ono stati molto sportivi perché hanno fatto una lunga

7. Il padre di Nienke importa il vino di Angelo e Luciano in

passeggiata in montagna e sono saliti fino ad un laghetto a

Olanda.

2100 metri.
3. Hanno mangiato un panino in un rifugio.

oefening 16

4. A
 lle due sono tornati all’albergo e fino alle quattro si sono

1. Nienke si è alzata alle quattro e mezzo.

riposati.
5. D
 opo le quattro hanno fatto un bagno in piscina e poi hanno
passato il tempo a stare al sole.

2. In Olanda gli studenti non si alzano così presto.
3. Tutti noi ci siamo abituati a questo ritmo.
4. Anche loro alle nove fanno una pausa.
5. Anche gli altri a mezzogiorno si siedono a tavola.

Oggi

6. Anch’io all’una mi metto in pigiama.

1. Il tempo era brutto, pioveva quasi continuamente.

7. Mio padre si ricorda benissimo.

2. S
 ono andati in città a vedere una mostra nel museo civico;

8. I miei genitori vengono sempre qui in vacanza.

una mostra di un pittore locale.
3. Renata non era contenta perché hanno pagato cinque euro
ma non hanno visto niente di straordinario.
4. H
 anno passato il pomeriggio a chiacchierare con gli altri
ospiti dell’albergo.

oefening 17
1. integendeel
2. gaan zitten
3. de wijngaard
4. de boer

oefening 12

5. aantrekken

1. Ci siamo alzati (-e) presto.

6. ten opzichte van

2. Abbiamo fatto una lunga passeggiata.

7. klaarmaken

3. Sono ospiti dell’albergo.

8. wennen aan

4. Alle quattro siamo andati (-e) in piscina.
5. Dopo mangiato eravamo stanchi (-e)

oefening 18

6. Ha piovuto molto. Per questo siamo andati (-e) in città.

1. si è divertito

7. Paghi cinque euro e poi non vedi ancora niente di speciale.

2. vi siete abituati (-e)

8. Non dimentichi di annaffiare le piante?

3. si sono sedute
4. mi sono messo (-a)
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5. è piaciuta

7. abituarsi a

6. ci siamo rilassati (-e)

8. la paura

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

oefening 2

1. leggevate

3. Non hanno visto niente di straordinario.

2. partivano

4. Ti ricordi quanti anni avevi?

3. prendevi

5. Perché vi alzavate sempre alle sei?

4. scendeva

6. Oggi sono venuti i miei genitori.

1. Siamo andati (-e) in montagna.
2. Avevo una grande passione: libri, leggevo tanti libri.

5. rispondevamo
7. facevo

Onderdeel C
oefening 1

8. erano / stavano

1. A1 - B6

6. rimanevi

2. A2 - B4

oefening 2

3. A3 - B3

1. dite

4. A4 - B5

2. conosciamo

5. A5 - B1

3. puoi

6. A6 - B2

4. sono
5. vado

LES 14

6. deve

oefening 1

7. capiamo

1. l’ufficio postale

8. vuole

2. a sinistra
3. la chiesa

oefening 3

4. il ponte

1. Ieri sono andato (-a) al supermercato.

5. scendere

2. Ieri ha comprato un tavolo nuovo.

6. a destra

3. Ieri sono stato (-a) da Laura.

5. la farmacia

4. Ieri abbiamo chiuso il negozio.

6. dritto

5. Ieri hanno preferito un gelato.
6. Ieri siete venuti (-e) a casa mia.

oefening 2

7. Ieri il film è finito alle dieci.

1. è, prende, prima, a

8. Ieri ho aperto una bottiglia di vino.

2. il, qui, bisogna, l’
3. per, alla, chiesa, dritto, incrocio, sinistra

oefening 4

4. scusi, vicino, c’è, in, dopo, semaforo

1. Vado in piscina perché fa bel tempo.

5. andare, in, di, vado

2. Andiamo al ristorante perché abbiamo fame

6. sa, farmacia, attraversare, poi, girare

3. Ci riposiamo perché siamo stanchi
5. Rimani in ufficio perché hai molto lavoro?

oefening 4
14c

6. Vi mettete la giacca perché fa brutto tempo?

1. L a pianta senza stradario è gratis. La pianta con stradario

Onderdeel B.
oefening 1

2. L a persona prende quattro biglietti e deve pagare quattro

1. anzi

14d

2. il paesaggio

3. I turisti si sono persi.

3. stare al sole

4. I turisti devono continuare per la strada, all’incrocio devono

4. Si alza perché sono le sette.

costa tre e cinquanta.

4. affettuosi saluti

euro.

girare a destra e poi continuare sempre dritto.

5. la statua

14e

6. gli ospiti

5. Il turista vuole chiamare l’ACI perché la macchina non riparte.
6. L a macchina si trova al pedaggio dell’autostrada A14,
all’uscita di Termoli.
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oefening 12

1. stesso

1. abitava

2. vendere

2. faceva

3. perdersi

3. parcheggiava

4. il cartello stradale

4. eravamo

5. l’uscita

5. avevano, andavano

6. la targa

6. piaceva

antwoorden

oefening 5

7. fra
8. il socio

oefening 13
1. L a stampa, la radio e la televisione e Internet sono state le tre

oefening 7
1. Sì, esco con voi!
2. Escono / Usciamo tutti.
3. No, noi non usciamo.
4. Anche Rita esce ogni sabato.
5. Tu esci con loro?
6. Voi uscite il fine settimana?

rivoluzioni / Le tre rivoluziono sono state la stampa, la radio
e la televisione e Internet.
2. Internet è così interessante perché puoi trovare sempre tutto
quello che hai già visto o sentito prima.
3. L a cosa interessante che Vittorio ha trovato su Internet è un
sito con il titolo: ‘Italia Fantasma’. Qualcuno parla delle sue
vacanze in un’’Italia Fantasma’.
4. ‘Il Campanile di Graun’ è un campanile in un paese in Alto

oefening 8

Adige con la sua chiesa e tutto. Hanno deciso di fare un lago

1. la gente

artificiale per l’elettricità, il lago di Reisa e il paese è finito

2. le cose
3. il messaggio

sott’acqua, ma non il campanile.
5. U
 n altro lago artificiale in Toscana è il lago di Vagli. Anche qui

4. gli inviti

un paese, Fabbriche di Careggine, è finito sott’acqua. Qui non

5. unico

ci sono campanili che escono dall’acqua. Ma ogni dieci anni

6. di fronte a

svuotano il lago per manutenzione della diga e il paese esce
dall’acqua.

oefening 10a

6. In Calabria c’è il paese Pentidattilo. È un paese vuoto dove

1. Bevete una birra?

non abita più nessuno. Ci sono tanti paesi così nell’Italia del

2. A chi diamo questo biglietto?

Sud o in Spagna, ma qui non è lo stesso. Pentidattilo è

3. Hanno mangiato una pizza.
4. Avete recitato molto bene.

grande. Qui vedi veramente che prima c’era tanta vita.
7. N
 elle Catacombe dei Cappuccini a Palermo puoi vedere

5. Paghiamo il conto.

moltissime mummie. Anche la mummia di Rosalia Lombardo,

6. Leggevate molti libri?

una bambina di due anni che è morta nel 1918.

7. Siete andate al cinema?
8. Giocavano sempre.

oefening 14
1. A1 = B7

oefening 10b

2. A2 = B5

1. Sto molto bene.

3. A3 = B8

2. Ha prenotato un tavolo.

4. A4 = B2

3. Hai dato il libro a Teresa?

5. A5 = B1

4. È rimasto a casa.

6. A6 = B3

5. Mi sono alzata alle 07.30.

7. A7 = B4

6. Eri sempre al mare?

8. A8 = B6

7. Ogni giorno faceva la spesa.
8. Cosa cerchi?

oefening 16
1. clicchi

oefening 11

2. svuotano

1. ti sei alzato (-a), mi sono svegliato (-a)

3. si informa

2. avete fatto colazione, abbiamo lavato

4. vi immaginate

3. ci siamo riposati (-e), avete fatto

5. rivedo

4. sono arrivati (-e), hanno preso

6. ci troviamo

5. è piaciuta, hai mangiato
6. ho letto, hanno letto
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TOETS
Onderdeel A
oefening 1

3. hanno fatto colazione, avevano

1. Giro a sinistra al semaforo? / Al semaforo giro a sinistra?

6. leggevamo

4. siete stati, andavamo
5. è venuto, doveva

2. C’è una farmacia qui vicino?
4. Scusi. Non so dov’è.

Onderdeel C
oefening 1

5. Di fronte al cinema, va bene?

1. morto

6. È lontano il ponte Garibaldi? / Il ponte Garibaldi è lontano?

2. scendere

3. Dove ci vediamo?

3. la stampa

oefening 2

4. rispetto a

1. A1 - B5

5. anzi

2. A2 - B1

6. uguale

3. A3 - B4

7. il guasto

4. A4 - B6

8. qualcuno

5. A5 - B3
6. A6 - B2

oefening 2
1. Dieci anni fa non era ancora così.

Onderdeel B
oefening 1

2. Sei uscito (-a) ieri sera?
3. Ho parlato con persone che abitavano lì.

1. bevevo, bevevi, beveva, bevevamo, bevevate, bevevano

4. È possibile andare a piedi al duomo?

2. mi informavo, ti informavi, si informava, ci informavamo,

5. Perché ti sei seduto (-a) sotto l’albero?

vi informavate, si informavano

6. I miei (genitori) venivano sempre qui in vacanza.

3. dicevo, dicevi, diceva, dicevamo, dicevate, dicevano

7. Dopo l’incrocio prende la seconda strada a destra.

4. vendevo, vendevi, vendeva, vendevamo, vendevate,

8. Abbiamo bevuto un bicchiere di vino rosso.

vendevano
5. ero, eri, era, eravamo, eravate, erano
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6. uscivo, uscivi, usciva, uscivamo, uscivate, uscivano

oefening 1

7. mi sedevo, ti sedevi, si sedeva, ci sedevamo, vi sedevate,

1. in partenza

si sedevano
8. guidavo, guidavi, guidava, guidavamo, guidavate, guidavano

2. la coincidenza
3. andata
4. binario

oefening 2

5. il deposito bagagli

1. mi sono trovato (-a), ti sei trovato (-a), si è trovato (-a), ci

6. vietato

siamo trovati (-e), vi siete trovati (-e), si sono trovati (-e)
2. sono ripartito (-a), sei ripartito (-a), è ripartito (-a), siamo
ripartiti (-e), siete ripartiti (-e), sono ripartiti (-e)
3. mi sono messo (-a), ti sei messo (-a), si è messo (-a), ci siamo
messi (-e), vi siete messi (-e), si sono messi (-e)
4. ho risposto, hai risposto, ha risposto, abbiamo risposto, avete
risposto, hanno risposto
5. ho preso, hai preso, ha preso, abbiamo preso, avete preso,
hanno preso
6. h
 o dato, hai dato, ha dato, abbiamo dato, avete dato, hanno
dato
7. ho visto, hai visto, ha visto, abbiamo visto, avete visto, hanno
visto
8. mi sono divertito (-a), ti sei divertito (-a), si è divertito (-a), ci

oefening 3
1. A1 = B11
2. A2 = B7
3. A3 = B12
4. A4 = B10
5. A5 = B9
6. A6 = B3
7. A7 = B4
8. A8 = B8
9. A9 = B1
10. A10 = B6
11. A11 = B5
12. A12 = B2

siamo divertiti (-e), vi siete divertiti (-e), si sono divertiti (-e)

oefening 5
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oefening 3

1. la

1. sono andato (-a), era

2. li

2. avevi, giocavi

3. la
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4. il frisone

5. ti

5. le altre lingue

6. le

6. gli albanesi

7. La (/ vi)

7. la sua lingua

8. mi, ti

8. i boeri

antwoorden

4. l’ (lo)

9. il provenzale

oefening 7

10. le altre lingue

1. c’ero prima io
2. la carne

oefening 13

3. la busta

1. A1 = B5

4. vorrei

2. A2 = B8

5. misto

3. A3 = B7

6. il francobollo

4. A4 = B1
5. A5 = B6

oefening 9

6. A6 = B3

1. Lo leggiamo.

7. A7 = B4

2. Li invitano.

8. A8 = B2

3. L’ ama.
4. Lo mando.

oefening 14

5. La chiudi?

1. Gli alloglotti sono persone che parlano una lingua differente

6. Le aprono

da quella del loro paese.

7. Lo beviamo

2. Ci sono 12 lingue ufficiali in Italia.

8. La studio

3. Si dice che una lingua è una lingua ufficiale quando è stata

9. Li visitiamo
10. Non li trovano

riconosciuta ufficialmente dallo stato italiano.
4. In Olanda ci sono due lingue: l’olandese e il frisone.
5. Giuliana sa tanto delle lingue ufficiali perché suo padre è

oefening 10

appassionato di lingue e delle loro origini. Parla spesso di

1. No, non la voglio.

queste cose. È un vero fanatico della storia delle lingue

2. Sì, le compriamo.

europee e soprattutto delle lingue italiane. La portava

3. Sì, la saluto.

sempre in vacanza in posti in Italia dove parlano una lingua

4. No, non la portano sempre.
5. No, non le assaggio.

differente.
6. Il padre di Giuliana dice sempre che non bisogna solo

6. Sì, lo prendiamo.

viaggiare con gli occhi, ma anche con le orecchie. Questo

7. No, non li guardiamo.

vuole dire che è bello viaggiare e ascoltare altre lingue.

8. No, non le mangio.
9. Sì, la visitiamo.
10. Sì, l’ aspettano.

7. C
 i sono italiani che hanno il greco come lingua madre perché
i Greci hanno occupato l’Italia in passato. Poi sono tornati a
casa ma hanno lasciato la loro lingua in Italia.
8. Gli Albanesi abitano già da 500 anni in Italia.

oefening 11
1. Vorrei tre etti di carne tritata.
2. Ti piace la gonna? La vuoi provare.
3. Il suo ultimo libro? No, non l’ho letto.
4. Tocca a Lei.

9. I Boeri sono olandesi che sono andati in Sudafrica. Sono
passati 400 anni ma parlano una lingua che gli olandesi
capiscono abbastanza.
10. S
 i parla il provenzale vicino alla frontiera francese, ma anche
nell’Italia del Sud.

5. No, grazie. Non ho bisogno di francobolli.
6. Posso assaggiare un mandarino?
7. Perché non mi saluti mai?
8. Non ci sono più panini. Li compro domani.

TOETS
Onderdeel A
oefening 1
1. li

oefening 12

2. La, La

1. gli italiani / gli sloveni

3. la

2. la signora con la giacca rossa

4. mi

3. il signore con i pantaloni neri

5. le

27

7. ci

Onderdeel D
oefening 1

8. li

1. Mi piace tanto, lo posso tenere?

6. lo

2. Lo sciopero dura tutto il giorno.

oefening 2

3. Vorrei un chilo e mezzo di mandarini.

1. Li assaggio.

4. L’hai salutato?

2. Li incontro.

5. Carla e Eduardo? Li vediamo domani.

3. Lo leggo.

6. L’Italia ha differenti lingue nazionali.

4. Le offro io.
5. Lo prenoto.

LES 16

6. Lo regalo.

oefening 1

7. Le ricevo.

1. parti!

8. Li vedo.

2. fate!
3. scrivete!

Onderdeel B
oefening 1

5. vai / va’!

1. gli spagnoli/Spagnoli

6. studiate!

2. scappare

7. accendete!

3. grigio

8. apri!

4. telefona!

4. giusto
5. mi dia

oefening 2

6. la tabaccheria

1. Claudia, parla piano!

7. europeo

2. Ragazzi, non chiudete la finestra!

8. essere in ritardo

3. Franco, non prendere la penna rossa!
4. Bambine, mangiate adesso!

oefening 2

5. Federica, non stare qui vicino!

1. la coincidenza

6. Non dite la verità!		

2. il maglione

7. Spegnete la radio!

3. lo sportello

8. Vai/va’ via!

4. dolci
5. le orecchie

oefening 3

6. carne tritata

1. perdere

7. secondo me

2. avere fame

8. scuro

3. il listino prezzi
4. la pubblicità

Onderdeel C
oefening 1

5. è nuvoloso

1. c

7. è variabile

2. c

8. la luce

6. fa bel tempo

3. a
4. c

oefening 5

5. a

1. ieri sera

6. b

2. lo schermo
3. prelevare

oefening 2

4. la regola

1. A1 - B3

5. la tessera

2. A2 - B4

6. fuori servizio

3. A3 - B5

7. il cliente

4. A4 - B2

8. digitare

5. A5 - B6
6. A6 - B1
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5. Vanno a vedere il film ‘8 e mezzo’ di Federico Fellini

1. gli

6. Guardano il film a casa di Mario.

antwoorden

oefening 6
2. Le
3. ci

oefening 15

4. vi

1. Mi domando perché ti interessa questo.

5. mi

2. Mi fai una domanda difficile.

6. gli

3. Le devo dire una cosa.
4. Chi ti ha offerto il caffè?

oefening 7

5. Mia madre ci prepara un piatto di spaghetti.

1. Gli offro un caffè.

6. Gli puoi dare un consiglio?

2. Perché non le mandi un’e-mail?

7. Vi piace la mafia?

3. Vi do questa torta.

8. Ti piacciono i film di Dino Risi?

4. Ragazze, domani sera ci telefonate?
6. Le racconti la storia?

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

oefening 8

1. le

1. Ci piace molto la pizza / la pizza ci piace molto.

2. ti / mi / gli / ci / vi

2. Le dà un regalo.

3. Le

3. Vi consiglio di partire presto.

4. vi

4. Gli porti una bottiglia di vino?

5. mi

5. Gli scrive un’e-mail.

6. gli

6. Signore, Le offro una tazza di caffè.

7. ti

5. Perché gli chiedi la risposta?

8. gli

oefening 10
1. la scala a pioli

oefening 2

2. faticoso

1. b

3. intorno a

2. c

4. il pianterreno

3. a

5. il più delle volte

4. c

6. fare le scale

5. a
6. c

oefening 12
2. A2 = B5

Onderdeel B
oefening 1

3. A3 = B1

1. lascia

4. A4 = B6

2. dai/da’

5. A5 = B2

3. mettete

6. A6 = B3

4. non fare

1. A1 = B4

5. finisci

oefening 13

6. spegnete

1. F
 red ha fatto un corso serale di venti settimane, due ore di

7. non accendete

lezione alla settimana.

8. salite

2. L a mafia l’ha aiutato a parlare l’italiano perché Fred ha
comprato una vecchia serie televisiva italiana completa sulla

oefening 2

mafia: ‘La Piovra’. Questa serie gli piace moltissimo, ha

1. leggi

guardato tutto in italiano con i sottotitoli in olandese. Capiva

2. studia

sempre più parole e così ha deciso di fare un corso d’italiano.

3. andare

3. A Fred piacciono i film classici, i film di Ettore Scola, come
“Una Giornata Particolare”.
4. A
 nche Marco preferisce i film classici. Gli piacciono molto i

4. vieni
5. vai/va’
6. dite

film di Dino Risi e di Federico Fellini.
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oefening 3

oefening 4

1. accendi la luce! - accendete la luce!

1. Carmela, gira a sinistra! - Signora, giri a sinistra!

2. non fare lo stupido! - non fate gli stupidi!

2. Carmela, fai/fa’ attenzione! - Signora, faccia attenzione!

3. dai/da’ il libro a Carlo! - date il libro a Carlo!

3. Carmela, raccontaci la storia! - Signora, ci racconti la storia!

4. digita il codice segreto! - digitate il codice segreto!

4. Carmela, prendi lo scooter! - Signora, prenda lo scooter!

5. non fare lo spiritoso! - non fate gli spiritosi!

5. Carmela, vieni qui! - Signora, venga qui!

6. ordina tre bottiglie di vino! - ordinate tre bottiglie di vino!

6. Carmela, stai tranquilla! - Signora, stia tranquilla!
7. Carmela, leggimi la lettera! - Signora, mi legga la lettera!

Onderdeel C
oefening 1

8. Carmela, finisci l’e-mail! - Signora, finisca l’e-mail!

1. noleggiare

oefening 5

2. fa brutto tempo

1. dipende

3. bastare

2. all’ombra

4. ieri sera

3. d’altra parte

5. qualche volta

4. da qualche parte

6. preferito

5. in anticipo

7. il condominio

6. la differenza

8. la panetteria

7. comodo
8. fare un giro

oefening 2
1. Ho comprato (del) formaggio e (del) pane.

oefening 7

2. Hai visto il listino prezzi?

1. Luana è più simpatica di Anna.

3. Ragazzi, andate a fare la spesa!

2. La montagna è più affascinante del mare.

4. Perché gli dai il tuo catalogo?

3. Le scarpe nere sono più belle delle scarpe rosse.

5. Mi piace tanto/molto il corso d’italiano / Il corso d’italiano mi

4. I pantaloni blu sono più cari dei pantaloni grigi.

piace tanto/molto.
6. Non ti vergogni della mafia?

5. Gli spaghetti sono meno buoni della pizza.
6. Gli esercizi di oggi sono meno facili dell’esercizio di ieri.

7. Nevica e fa freddo. Porta il tuo nuovo maglione!

7. La casa di Sara è meno moderna della casa di Maria.

8. Signore, Le ho già detto che voglio la mia tessera.

8. Il campeggio è meno comodo dell’albergo.
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oefening 8

oefening 2

1. Questo è il posto più caldo del campeggio.

1. venga!

2. Quale statua di Michelangelo è la più importante?

2. aprite!

3. Febbraio è il mese più freddo dell’anno.

3. guarda!

4. Lui è il più famoso di tutti?

4. faccia!

5. La barca verde è la più cara.

5. prendete!

6. Giampiero è il più intelligente del gruppo.

6. veda!

7. Gianni e Carmelo sono i ragazzi più allegri del paese.

7. stai/sta’!

8. Le sorelle sono le più stupide di tutte le ragazze che conosco.

8. segua!

oefening 9
oefening 3

1. I messaggi sono lunghissimi.

1. si calmi

2. Le case sono bellissime.

2. pulisci

3. La vacanza è brevissima.

3. mangiala

4. Il cappotto è larghissimo.

4. abbiate

5. I mandarini sono dolcissimi.

5. mi ascolti / ascoltatemi

6. L’appartamento è rumorosissimo.

6. essere

7. Lo studente è intelligentissimo.

7. gli scriva

8. Le tariffe sono altissime.

8. chiamatemi

30

Italiaans voor zelfstudie

1. A1 = B3

oefening 3

2. A2 = B4

1. Certo aprila!

3. A3 = B5

2. Gli telefoni!

4. A4 = B2

3. Non mangiatele tutte!

5. A5 = B6

4. Guardalo!

6. A6 = B1

5. Signora, si calmi!

oefening 12

7. Comprale!

1. G
 li spaghetti alla bolognese non è un piatto bolognese. E

8. Le racconti quello che pensa!

antwoorden

oefening 11

6. Aiutatelo per favore!

ufficialmente non è neanche un piatto italiano.
2. È
 possibile mangiare ‘spaghetti bolognese’ solo nei ristoranti
italiani in luoghi turistici.
3. Il signor Vos ha un libro di ricette bolognesi e dice che le
tagliatelle sono più buone degli spaghetti.

Onderdeel B
oefening 1
1. la tenda
2. la pera

4. I bolognesi mangiano le lasagne, i cannelloni, i tortellini ecc.

3. seguire

5. L a ricetta più famosa in Italia è quella degli spaghetti aglio,

4. l’isola

olio e peperoncino.
6. P
 er preparare questo piatto per due persone bisogna usare

5. la mezza pensione
6. ufficialmente

tre o quattro cucchiai di olio, quattro o cinque spicchi di aglio

7. autentico

e quattro o cinque peperoncini, quelli piccoli di uno o due

8. lo spicchio d’aglio

centimetri. Bisogna friggere tutto in una padella e poi
bisogna aggiungere gli spaghetti cotti in un’altra padella. Un

oefening 2

po’ di sale e sono pronti.

1. Angelica è la più piccola di tutti (-e).
2. Alberto è il ragazzo più timido della classe.

oefening 14

3. L’aereo è più veloce del treno.

1. Mi dia la vera ricetta degli spaghetti alla bolognese!

4. Il campeggio dell’anno scorso era (così) bello come il

2. Mi spieghi com’è possibile!

campeggio di quest’anno.

3. Guardi il menù e cerchi spaghetti alla bolognese! Non li trova.

5. Aldo è meno gentile di Alessia.

4. M
 i chiedevo (/domandavo) sempre: perché non Le piacciono

6. Andrea è lo studente più intelligente.

gli spaghetti?
5. C’è una sola ricetta che gli piace veramente.

7. La tua casa è meno grande della mia.
8. Amsterdam è (così) cara come bella.

6. È un piatto buonissimo. Probabilmente non lo conosce.

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

Onderdeel C
oefening 1
1. c
2. a

1. Mandi un messaggio!

3. b

2. Non dica queste cose!

4. b

3. Vada piano in macchina!

5. a

4. Mi scusi!		

6. b

5. Gli dia un regalo!
6. Non scriva l’e-mail!

oefening 2
1. A1 - B5

oefening 2

2. A2 - B3

1. dica

3. A3 - B1

2. ridate

4. A4 - B2

3. comprare

5. A5 - B6

4. faccia

6. A6 - B4

5. stai/sta’
6. non sia

LES 18

7. andate!

oefening 1

8. parli!

1. la diarrea
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2. tre giorni fa
3. è urgente

oefening 8

4. allergico alle zanzare

1. le voci

5. il mal di testa passa

2. cercare di

6. al massimo due alla volta

3. il fuoco
4. l’incendio

oefening 2

5. assicurare

1. b

6. appena

2. c

7. l’ambulanza

3. a

8. fare presto

4. c
5. b

oefening 10

6. c

1. che
2. che

oefening 3

3. da cui

1. il raffreddore

4. in cui

2. terribile

5. che

3. le gambe

6. a cui

4. i piedi

7. con cui

5. il cerotto

8. di cui

6. la pomata
7. consigliare

oefening 11

8. la mano

1. Dit is het huis waarin ik geboren ben.
2. De persoon die dit schilderij mooi vindt, moet (wel) stom zijn.

oefening 5

3. Er zijn weinig restaurants die vegetarische gerechten op het

1. smetterai

menu hebben staan (letterlijk:

2. farete

aanbieden).

3. verranno
4. vedrà

4. D
 it zijn de toeristen waavoor ik de excursie georganiseerd
heb.

5. saremo

5. Het is een collega waarmee/met wie ik niet wil werken.

6. uscirà

6. Ik heb een Engelse mevrouw leren kennen die Italiaans

7. mangeranno, saranno

spreekt zonder accent.

8. darò

oefening 12
oefening 6

1. A1 = B3

1. Studierò l’italiano.

2. A2 = B5

2. Domani Alberto e Sara andranno a Napoli.

3. A3 = B8

3. Il professore spiegherà la lezione.

4. A4 = B7

4. Andrea dovrà lavorare molto.

5. A5 = B6

5. Alice vorrà tornare a Groninga.

6. A6 = B1

6. I bambini dormiranno tranquillamente.

7. A7 = B2

7. Il film finirà alle dieci.

8. A8 = B4

8. Rimarrete qui o partirete?

oefening 13
oefening 7
1. giocherò

anni per poter leggere i testi degli scienziati greci.

2. pioverà

2. Le traduzioni dei testi greci vengono dagli arabi.

3. andrà

3. È interessante studiare una lingua morta per la letteratura.

4. prenderanno
5. imparerà
6. compreremo
7. dovrai
8. vi vestirete
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1. Ci sono scienziati che studiano il greco antico da più di mille

Italiaans voor zelfstudie

Ancora oggi in tutto il mondo ci sono persone che vogliono
leggere Omero e altri greci in lingua originale.
4. Fra mille anni la gente studierà ancora l’italiano di oggi
perché vorrà leggere Dante in lingua originale.
5. L a parte non religiosa della Divina Commedia, la parte

rimarranno attuali per sempre.
7. L a Divina Commedia di Dante è tra l’altro un’autoterapia
contro la depressione. Il libro offre ispirazione a uno

4. gonfio

antwoorden

attuale, piace al professor Gambarotta.
6. U
 na definizione di ‘libri classici è’: libri che rimangono e

5. il popolo
6. spalmare
7. le gambe
8. la ferita

psicologo (ma anche a scienziati moderni).
8. Al signor Heine viene la pelle d’oca perché adesso capisce
che nella Divina Commedia Dante ha descritto la velocità
della luce.

oefening 2
1. Suo figlio è allergico a qualcosa?
2. Fra mille anni l’italiano sarà una lingua morta.
3. Cosa c’entra questo con il libro di Dante?

oefening 15
1. Fra mille anni ci sarà sempre gente che studierà l’italiano.
2. La maggior parte di questi testi sono traduzioni arabe.
3. In tutto il mondo ci sono persone che vogliono leggere
Omero.

4. D
 a due giorni ho un raffreddore terribile / Da due giorni ho
un terribile raffreddore.
5. Le medicine saranno pronte domani / Domani le medicine
saranno pronte.
6. L’ambulanza e la polizia arriveranno tra (/fra) alcuni minuti.

4. Ogni cinque o sei anni c’è una nuova traduzione.

7. Queste cose ci sono sempre state.

5. In quasi tutte le biblioteche c’è un tavolo dove offrono corsi.

8. Ha un appuntamento con il dentista?

6. I corsi di lingue straniere sono il dieci per cento dei corsi.
8. La Divina Commedia è un’autoterapia contro la depressione.

Onderdeel C
oefening 1

9. Il libro offre ispirazione a psicologi e scienziati.

1. con cui

7. In Olanda offrono moltissimi corsi per persone depresse.

2. in cui

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

3. di cui

1. andrai

6. in cui

2. avremo

7. con/da cui

3. comincerà

8. a cui

4. pioverà, faranno

9. che

5. dovrete

10. che

6. verrà

11. su/in cui

7. darò

12. con cui

8. avrà

13. che

9. pagherà

14. da cui

4. che
5. che

10. potrà

LES 19
oefening 2

oefening 1

1. Domani leggerò una rivista.

1. le specialità

2. Domani offriranno un bicchiere di vino.

2. le possibilità

3. Domani scriverà un’e-mail.

3. a volte

4. Domani saremo in montagna.

4. fare vedere

5. Domani prenderete il treno.

5. uguale

6. Domani vedrai Lisa?

6. il soggiorno

7. Domani conosceremo sua sorella.

7. il lusso

8. Domani la diranno.

8. la camera da letto

9. Domani comprerò dei pantaloni.
10. Domani uscirai di nuovo?

oefening 2
1. A1 - B3		

Onderdeel B
oefening 1

2. A2 - B1		

1. il paradiso

4. A4 - B5

2. la scienza

5. A5 - B6

3. slogato

6. A6 - B4

3. A3 - B2			
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oefening 11
oefening 5

1. La prossima estate leggerò Calvino.

1. Le macchine saranno pronte.

2. Mio marito ha letto una traduzione italiana.

2. I pezzi arriveranno fra pochi giorni.

3. In questo libro il protagonista è un bambino di nove anni.

3. Gli amici diranno che va bene.

4. Conosce anche altri scrittori olandesi?

4. In giugno verremo in Italia.

5. È il mio scrittore italiano preferito.

5. Vi divertirete moltissimo.

6. Le consiglio il suo libro più famoso.

6. Andranno a lavorare a Firenze.
8. Sarete ricchi.

TOETS
Onderdeel A
oefening 1

oefening 8

1. ricevete

1. A1 = B6

2. vuole

2. A2 = B5

3. mi sono sbagliato (-a)

3. A3 = B8

4. hanno risposto

4. A4 = B9

5. piaceva, eri

5. A5 = B10

6. ci alzavamo

6. A6 = B2

7. verranno

7. A7 = B3

8. studierò

7. Gireremo con la macchina più bella.

8. A8 = B7
9. A9 = B1

oefening 2

10. A10 = B4

1. Le ragazze vanno via.
2. Peccato, ci siamo svegliate troppo tardi.

oefening 9

3. Ricevevamo sempre delle e-mail.

1. Il signor Heine e il signor Gambarotta parlano della

4. Potrete essere qui alle nove?

letteratura italiana moderna, di scrittori e libri preferiti del

5. Perché non lo comunichi domani?

ventesimo secolo.

6. Ti è piaciuto il film?

2. Il signor Heine comincia a parlare del libro perché sua moglie
ha letto una traduzione olandese di “Il sentiero dei nidi di

7. Ogni anno comprava centro litri di vino.
8. Domani parlerò con il professore.

ragno”. Il libro di Italo Calvino è un classico della letteratura
italiana.
3. Il libro parla della seconda guerra mondiale. Vediamo la

Onderdeel B
oefening 1

guerra con gli occhi di un bambino di nove anni che non

1. b

capisce cos’è la guerra. È molto allegro, è positivo e ha una

2. c

grande fantasia. La guerra per lui è un gioco divertente, una

3. c

fiaba allegra e piena di avventure.

4. a

4. Il film è simile al libro perché in questo film Benigni si è

5. a

sicuramente ispirato al libro di Calvino. Anche nel film di

6. c

Benigni vediamo le bestialità della guerra dalla prospettiva di

7. b

un bambino di nove anni e anche in questo film le cose più

8. b

terribili si trasformano in un’avventura divertente.
5. Il libro ‘Se questo è un uomo’ parla di un campo di

1. gli

nove anni ma un ebreo adulto di ventisei anni che è Primo

2. ti, l’

Levi. Il libro è autobiografico.

3. le

6. Primo Levi è uno scrittore speciale perché nei suoi libri non

4. ti, la

accusa i tedeschi. I campi di concentramento per lui sono un

5. vi, Le

problema della storia dell’umanità.

6. mi, le

7. Il signor Gambarotta conosce lo scrittore W.F. Hermans grazie
a sua moglie.

34

oefening 2

concentramento nazista. Il protagonista non è un bambino di
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7. li
8. l’, gli

antwoorden

Onderdeel C
oefening 1
1. dalle, alle
2. nel/al
3. degli
4. dall’, alla
5. dalla
6. sul, nella

Onderdeel D
oefening 1
1. per caso
2. anzi
3. ogni tanto
4. quasi
5. ciòe
6. dappertutto

oefening 2
1. Alzati! Sono già le otto. L’esame comincia alle nove.
2. Si sono sbagliati (-e) e adesso si sono persi (-e).
3. La pizza che ho mangiato ieri, era molto buona / buonissima.
4. Quanti libri hai letto gli ultimi mesi?
5. Il prossimo anno andrà tutto meglio / L’anno prossimo tutto
andrà meglio. Credimi!
6. Affittiamo un appartamento in un piccolo paese senza turisti.
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