
Grazie dell’invito! 9

16 | Ogni festa ha le sue tradizioni.  Lesen Sie 
die Texte und erraten Sie, an welche der in Übung 15 
aufgeführten Festtage die Personen sich jeweils erinnern.

         

17 | Proverbi  Suchen Sie nach der richtigen Bedeutung 
der Sprichwörter.

@ Il Natale si festeggia con gli amici.
@ Il 6 gennaio è l’ultima festa delle vacanze natalizie.
@ Se a Carnevale fa bel tempo, a Pasqua fa freddo.
@ A Pasqua è tradizione cuocere carne sul fuoco.
@ È tradizione trascorrere il Natale in famiglia.

18 | Attenti all’accento!  Auf welchem Vokal liegt der Akzent?  
Hören Sie die folgenden Sätze, markieren Sie den betonten Vokal und 
sprechen Sie dann nach.

b 2/30

centosettantacinque 175

Portfolio

Jetzt kann ich … Seite / Übung

… über Feste sprechen.  100 /1; 101 / 2–3

… eine Party organisieren.   101 / 4–5; 102 / 6–7; 
103 / 9–10

… eine Einladung formulieren und darauf reagieren.  105 / 19–20

Ich kann auch …

… Höfl ichkeiten austauschen.  104 / 16; 105 / 17–18

… über Traditionen berichten.  106 / 21–24

P o r t f o l i o

“ … ricordo che la prima volta che ho ricevuto 
in regalo la mimosa avevo circa dieci anni, 

andavo ancora alle elementari e i miei compagni 
maschi ne hanno regalato un rametto a 
tutte le bambine. È stata la prima volta 

che mi sono sentita grande.”

“Molti dei miei amici il lunedì dell’Angelo, se 
il tempo lo permette, fanno la prima gita al 

mare, io invece ho voluto sempre trascorrerlo 
in famiglia. A casa mia è tradizione fare una 

gita in campagna, un bel picnic all’aperto 
dove si mangiano i dolci e le uova di cioccolato 

avanzate dal giorno prima.” 

“Quando ero piccola, era l’unico giorno dell’anno 
in cui noi bambini ricevevamo giocattoli per 
regalo. La mattina presto mia sorella ed io ci 

alzavamo prima dei nostri genitori per andare 
a vedere se oltre alla calza sotto la cappa del 
camino1 c’era anche un pacchetto per noi …”

A  
B  
C  

A

B

C

1 la cappa del camino: Rauchfang

C

 La santa Epifania tutte le 
feste si porta via.

B

La santa Epifania tutte le La santa Epifania tutte le 

Natale con i tuoi, 

Pasqua con chi vuoi.

A

Natale con i tuoi, Natale con i tuoi, 

Il Carnevale al sole, 

la Pasqua al foco.

1.  Comportati  bene!
2. I bambini si sono  comportati  bene.
3. In vacanza ci siamo  rilassati .
4.  Rilassati  e non pensare ai problemi!

5.  Informati  degli orari!
6. Ci siamo  informati .
7.  Sentiti  a casa tua!
8. Io e Valerio ci siamo  sentiti  ieri.

Anna e Sergio C

Via Pertini 125

50041 Calenzan
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13 | La festa è riuscita.  
Antonella schreibt eine Postkarte, 
um sich für die tolle Party zu 
bedanken. Vervollständigen 
Sie mit den passenden 
Präpositionen a, di oder da. 

14 | Quando lo dite?

a Verbinden Sie die Elemente zu sinnvollen Sätzen.

@ 1. Tanti auguri 
@ 2. Grazie tante, non 
@ 3. Ti ho comprato 
@ 4. È proprio 
@ 5. Grazie per 
@ 6.  Tieni, questo 
@ 7.  Congratulazioni e 
@ 8.  Verrò con 
@ 9.  Che bello, 
@ 10.  Grazie, accetto 
@ 11.  Felicitazioni 
@ 12.  Ho un piccolo 

grazie mille!
quello che volevo!
era necessario.
è per te.
tanto successo anche in futuro! 
molto piacere.
un pensierino.
l’invito!
con piacere.
agli sposi!
di buon compleanno!
regalo per te.

b Bei welcher Gelegenheit benutzen Sie sie? Tragen Sie die Buchstaben ein.

A Sie überreichen ein Geschenk. C Sie übermitteln Glückwünsche.
B Sie erhalten ein Geschenk. D Sie sind eingeladen worden.

15 | Feste in ogni stagione  Ordnen Sie die Feste den Jahreszeiten zu.

174 centosettantaquattro

A
B

C

D

Antonella schreibt eine Postkarte, 
Carissimi,
Enrico ed io vogliamo di nuovo ringraziarvi 

per la bella festa che avete organizzato 

prima   partire. Era tutto buonissimo, 

soprattutto le lasagne preparate   

Anna. Sicuramente avete impiegato un bel 

po’   tempo per rimettere tutto a 

posto.
Vi mandiamo due bottiglie   vino: un 

Chianti e la Vernaccia che piace tanto   

Sergio. Non sapevamo cosa regalare ai vostri 

ragazzi perciò ho comprato qualcosa   

dolce e un gioco   società. Ci mancate 

molto e speriamo   rivedervi presto.

Un caro saluto   tutti   Palermo.

Antonella

Anna e Sergio C

Via Pertini 125

50041 Calenzan

@ Befana
@ Festa della mamma
@ Pasquetta
@ Ferragosto

@ Ognissanti
@ Festa del lavoro 
@ Capodanno
@ Santo Stefano 

@ Festa della donna
@ Santa Lucia 
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C

 La santa Epifania tutte le 
feste si porta via.

B Natale con i tuoi,  

Pasqua con chi vuoi.

A

Il Carnevale al sole, 

la Pasqua al foco.


