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Fertigkeit

Testformat

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere 
Bemerkungen 

Quellen

Sprachverwendung im Kontext

Wortbildung

Die Schüler/innen müssen mit dem Format ver-
traut sein. Sie müssen die Bildung des Adverbs 
und des gerundio kennen. 

Niveau A2+ (+ wegen des Formats der Wort-   
bildung)

Familie und Freunde

300 Wörter

ca. 12 Minuten

Die Schüler/innen müssen mit dem gerundio 
vertraut sein.
 
Die Schüler/innen sollen darauf hingewiesen 
werden, dass bei dieser Aufgabe das angegebe-
ne Wort mit der Lösung übereinstimmen könnte. 

Text: ÖSZ

Foto: http://de.fotolia.com/id/55772997

Soluzione:

D0 italiana D5 lezioni D9 naturalmente

D1 veramente D6 buono D10 belle

D2 venuti D7 imparando D11 fantastica

D3 siamo D8 sua D12 foto/fotografie

D4 insegnanti
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UNTERLAGE FÜR SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER

Un amico  

Leggi il testo e forma la parola che manca (in base alla 
parola tra parentesi). 

Ci sono delle parole che non bisogna trasformare.

Ho un amico che si chiama John e viene da Boston. È nato lì 16 
anni fa da padre americano (è uno scrittore abbastanza cono-
sciuto) e madre (D0) ___ (Italia). La madre, Giovanna, ha vissuto 
in America per tanti anni. Fa l’esperta di computer. Parla (D1) ___ 
(vero) bene l’inglese e ha sempre parlato solo inglese con suo figlio. Un anno fa John 
e i suoi genitori sono (D2) ___ (venire) in Italia e adesso abitano a Roma. John è nella 
mia classe e (D3) ___ (essere) amici. Con John, le ore passano velocemente, perché 
è allegro e spiritoso. Però per gli (D4) ___ (insegnante) non è un problema. Infatti 
John è motivato come studente e è molto attivo nelle (D5) ___ (lezione). Il suo italiano 
però non è così (D6) ___ (buono). Come ho già detto, lui non ha imparato a parlare 
italiano da piccolo, e così deve imparare adesso. Sta (D7) ___ (imparare) abbastanza 
velocemente ma fa ancora molti errori. A volte, i suoi errori sono divertenti. Una cosa 
che fa molto ridere è la (D8) ___ (suo) pronuncia, che è molto „americana“. Nel tempo 
libero John si dedica alla musica. Suona la chitarra e canta. Ha già scritto delle canzo-
ni, (D9) ___ (natura) in inglese. Sono delle canzoni veramente (D10) ___ (bello). Mi 
piacciono molto. Una volta, da un nostro amico, John ha cantato per noi. È stata una 
serata (D11) ___ (fantastico). A parte la musica, a John piace girare per Roma e fare 
molte (D12) ___ (foto).  Per lui, la fotografia è un grande hobby. 

D0 italiana D5 D9

D1 D6 D10

D2 D7 D11

D3 D8 D12

D4 


