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WIE GEHEN SIE VOR?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bearbeiten Sie die Aufgaben alleine (ohne Wörterbuch).
Nehmen Sie sich für den gesamten Test max. 30 Minuten Zeit.
Zu jeder Aufgabe gibt es eine richtige Antwort.
Sollten Sie bei einer Aufgabe nicht sicher sein, raten Sie nicht,
ge!hen Sie gleich zur nächsten Aufgabe über.
Kontrollieren Sie Ihre Antworten anhand der Lösungstabelle auf Seite 15.
Sie sehen unten, welche Punktzahl zu welchem Niveau passt.

IHRE PUNKTZAHL – WELCHER KURS?
Ihre Punktzahl
1–27
28–56
57–92
93–128
über 128

Das entsprechende Kursniveau
Bitte lösen Sie den Einstufungstest für die Stufe A1.
A2
B1
B2
C1
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Ordnen Sie jeder Frage die passende
Antwort zu.
Francesca erzählt, wie sie gestern
den Tag verbracht hat. Lesen Sie
und geben Sie an, ob die Sätze
richtig oder falsch sind.
„leri, durante la pausa del pranzo, sono
andata dal parrucchiere e poi ho mangiato
un panino al bar. Sono tornata in ufficio
prima delle due e ho lavorato fino alle
cinque. Poi sono uscita e sono andata in
un'agenzia di viaggi perché in settembre
vorrei andare in India. All'agenzia ho
incontrato la mia amica Gianna. Siamo
andate a prendere un aperitivo e poi sono
tornata a casa a piedi. Ho mangiato
qualcosa e ho letto fin dopo mezzanotte."
1.
2.
3.
4.

Francesca ha fatto tante cose.
A mezzogiorno ha avuto tempo !di
mangiare con calma.
In primavera vorrebbe andare in India.
È andata a dormire tardi.

Vervollständigen Sie den folgenden
Satz.
5.

“L'anno scorso ____ a Milano.”
A mi trasferivo
B mi ho trasferito
C mi sono trasferito

6.

„Quando sei ritornato?“
A 10 giorni fra.
B 10 giorni fa.
C Fra 10 giorni.
D Fa 10 giorni.

Wie bieten Sie Ihren Gästen ein
weiteres Stück Kuchen an?
7.

A
B
C
D

Ne prendete ancora una fetta?
Volete una fetta di torta?!
Prendetene ancora una fetta.
Prendete ancora un dolce.

Ergänzen Sie mit Hilfe des
Stammbaums die folgenden
Aussagen.

8.
9.
10.
11.
12.

Anna e Pino sono gli ____ di Nina e
Bianca.
Pierino è il ____ di Ada e Gino.
Nina è la ____ di Bianca.!
Ada e Gino sono i ____ di Pierino.
Tina e Paolo sono i ____ di Bianca.
A cugina
E zii
B genitori
F nipote
C nonni
G figlia
D sorella
H fratello

Franco ist am 9. Mai aus dem
Urlaub zurückgekommen. Heute ist
der 19. Mai. Wie beantwortet
Franco die Frage?
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Unter den angegebenen Sätzen sind
nur drei richtig. Welche?
13.

A Signor Capece, ritorna domani,
per favore.
B Carlo, chiedi il conto al
cameriere.
C Aspettatemi, vengo subito.
D Signora, prendi queste mele,
sono ottime.
E Vacci tu, io non ho tempo.
F Chiama Elena e le dica di venire
alle 8.

Setzen Sie die Präpositionen di (A)
oder a (B) ein, aber nur dort, wo es
notwendig ist. Wo Sie keine
Präposition brauchen, wählen Sie die
Lösung C.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Prova ____ telefonare a Maria, forse
viene anche lei.
Basta ____ arrivare per le 10.
Come mai non hai voglia ___ venire?
Non è possibile ___ partire un po'
più !tardi?
Cerca ____ arrivare in tempo.
Andiamo ____ mangiare fuori
stasera?

Wie beantworten Sie die Frage?
(Drei Antworten sind möglich.)
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20.

„Mi piace molto andare al cinema, e a
te?“
A Mi non piace.
B A me no.
C Io no.
D Anche a me.
E Anch’io.
F O, a me non piace per niente.

Lesen Sie den Text und geben Sie an,
ob die Sätze richtig oder falsch sind.
„Da venti anni abitiamo a Bologna, in questa
casa. Il nostro appartamento è grande e
bello, ma la strada è piuttosto rumorosa. I
vicini sono tutti simpatici, solo la signora del
terzo piano non dà confidenza a nessuno”.
21. La casa è nuova.!
22. La persona che racconta vive da sola.
23. La signora del terzo piano è un tipo
aperto.!
24. La casa ha almeno tre piani.

Was sagen Sie, wenn Sie Missmut
empfinden?
(Drei Antworten sind richtig.)
25.

A
B
C
D
E
F

Mamma mia, come è antipatico!
Che scocciatura!
Fatti viva al più presto!
No, si figuri.
Che noia!
Davvero?

Seite 3 von 15

Sie sind im Restaurant: Was sagen
Sie dem Kellner?
(Drei Antworten sind richtig.)
26.

A Allora, per me come antipasto
prosciutto e melone.
B Ci porti due bistecche di maiale.
C Mi dia due fettine di vitello.
D Vuoi ancora un po’ di prosciutto?
E Vorrei ancora sei panini,
per !favore.
F Un’altra bottiglia d’acqua
minerale, !per favore.

Nur drei der angegebenen Sätze sind
richtig. Welche?
27.

Welche drei Sätze geben an, wo sich
die Katze befindet?

A
B
C
D
E
F

Sua figlia non va ancora a scuola.
Miei genitori vivono a Milano.!
Dove abita tua famiglia?
Pollini vengono con la sua figlia.
Dove abita la Sua famiglia?
I miei genitori vivono a Milano.

Ergänzen Sie mit den passenden
Wörtern.

A
B
C
D
E
F

Il gatto è dentro al tavolo.
Il gatto è sotto il tavolo.!
Il gatto è dietro al tavolo.
Il gatto è sul tavolo.
Il gatto è intorno al tavolo.!
Il gatto è a sinistra del tavolo.

Welche Wörter und Ausdrücke haben
mit Krankheit und Unwohlsein zu tun?
(Vier Antworten sind richtig.)
35.

A
B
C
D
E
F
G

Ho preso un colpo di freddo.
Ho dolori dappertutto.
Ho gli occhi chiari.
Ho la tosse.
Ho il viso lungo.
Ho i baffi.
Ho I brividi.

„Un biglietto di (28) ____ e ritorno (29) _____
Trieste, per favore.“„Vorrei (30) _____ un
posto sull’intercity Napoli – Milano delle
11.45.“
„C’è un treno diretto o devo (31) _____ a
Milano?“
A prenotare
B vado
C viaggio
D per

Ea
F andata
G cambiare
H prendere
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Ein Bekannter lädt Sie für morgen
Abend zu sich nach Hause zum
Abendessen ein.! Vervollständigen Sie
die möglichen Antworten mit dem
jeweils passenden Ausdruck.

43.

A sono arrivata !

B arrivavo

44.

A ho deciso

B decidevo

36.

Con piacere, grazie, _____

45.

37.

Verrei molto volentieri, ______

38.

Purtroppo non so se posso
venire,_______
A sì, mi piace molto.!
B domani pomeriggio ho
un !appuntamento fuori città.!
C verso che ora ?!
D ma sono a letto con l’influenza,
mi !dispiace proprio tanto.!
E grazie, lo trovo molto divertente.

Lesen Sie den Text und ordnen Sie
die passenden Verbformen zu.
„La patente (39) _____ quando mi sono
trasferita in Germania. (40) _____ 32 anni e
mi ricordo che (41) _____ ripetere l’esame
pratico ben tre volte.!Prima di venire in
Germania non (42) _____ bisogno della
macchina; potevo andare dappertutto a
piedi o con il tram. Quando poi (43) _____
qui, ho visto ben presto che senza
macchina tutto era terribilmente complicato
e così (44) ____ di imparare a guidare.”!
39.

A l’ho preso

B l’ho presa

40.

A ho avuto !

B avevo

41.

A ho dovuto !

B dovevo

42.

A ho avuto !

B avevo
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Welcher Gruss passt zu einem Brief,
der mit folgender Anrede beginnt?
„Gentili signori, ...“
A
Ciao
B
Tanti saluti
C
Distinti saluti
D
Cari saluti

Wie können die beiden Sätze zu
einem einzigen Satz verbunden
werden?
„Sergio mi ha regalato degli orecchini.
Questi orecchini vanno bene per ogni
occasione.”
46.

A Sergio mi ha regalato degli
orecchini chi vanno bene per ogni
occasione.
B Sergio mi ha regalato degli
orecchini che vanno bene per ogni
occasione.
C Questi orecchini che Sergio mi ha
regalato che vanno bene per ogni
occasione.
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Lesen Sie den Text und geben Sie an,
ob die Sätze richtig oder falsch sind.

Ergänzen Sie mit den passenden
Verbformen.

„Da un paio di settimane abbiamo un nuovo
collega. È alto, biondo e porta gli occhiali.
Non l’abbiamo ancora visto con giacca e
cravatta; porta sempre i jeans, camicie a fiori
e maglioni larghi.
Mainardi lo ha visto arrivare in ufficio con
una vecchia bicicletta. Di lui sappiamo solo
che parla molto bene l’inglese e il francese.
È un tipo piuttosto riservato che non parla
con nessuno e che, a mezzogiorno, quando
usciamo tutti insieme a mangiare, preferisce
rimanere in ufficio.”
Il nuovo collega ...

„Fra dieci anni mio padre (52) ____ in
pensione e io chissà dove (53) _____!“

47.

non vede bene

48.

fa facilmente amicizia

49.

sa due lingue straniere

50.

è conformista

Was macht die Dame?!
(Zwei Antworten sind richtig.)

51.

A
B
C
D

A sarò!
C esserò

B è!
D sarà

Bei welchen drei Sätzen handelt es
sich um Vorschläge?
54.

A Ma non dire sciocchezze!!
B Perché non organizziamo una
festa?!
C Che ne diresti di un bel panino al
prosciutto?!
D Ragazzi, andiamo al mare!!
E Ragazzi, ce l’avete il costume da
bagno?

Ergänzen Sie den folgenden Satz.
55.

„Bravi! Finalmente ____!“
A l’avete fatto!
B ce l’hai fatta!
C ce l’avete fatta!

Sta per fare ginnastica.
Fa ginnastica.
Farà ginnastica.
Sta facendo ginnastica.
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Lesen Sie den Dialog und ordnen Sie
die passenden Verbformen zu.

Welcher Satz ist richtig?
63.

-Stasera Paolo ed io (56) _____ al cinema,
(57) _____ anche voi?!
-No, mi dispiace, abbiamo invitato a cena
Maria e Giuseppe: sai, la settimana
prossima (58) ____ in vacanza e prima di
partire (59) ____ a salutarci. Ma scusa,
perché al cinema non ci (60) ____ domani,
così possiamo (61) ____ anche noi?
A venite
B vengono
C andiamo

D vanno
E andate
F venire

Sie sind in Eile. Ein Freund verwickelt
Sie in ein endloses Gespräch. Mit
welchen Sätzen versuchen Sie die
Unterhaltung höflich zu beenden?
(Drei Antworten sind richtig.)
62.

A Guarda, è già mezz’ora che mi
racconti sciocchezze.
B Senti, ma tu non avevi
un !appuntamento dal medico?
C Scusa, ma tra poco li
negozi !chiudono ed io volevo andare
in !libreria.
D Ma scusa, questi sono affari tuoi.
E Veramente adesso dovrei
proprio !andare.
F Adesso non ho tempo da
perdere.

VHS Zürich, Selbsteinstufungstest Italienisch A2–B2

A Mentre ho fatto la doccia, andava
via l’acqua.
B Mentre facevo la doccia,
era andata via l’acqua.
C Mentre facevo la doccia, è
andata via l’acqua.
D Mentre ho fatto la doccia, è
andata via l’acqua.

Lesen Sie den Text und geben Sie an,
ob die Sätze richtig oder falsch sind.
“Per andare da Bologna al mare di solito ci
vuole circa un’ora di macchina, ma quando
c’è traffico si impiega molto più tempo.
Sabato scorso Silvia ci ha messo addirittura
tre ore a causa di un incidente
sull’autostrada. La prossima settimana ha
deciso di andarci in treno: ci metterà quasi
due ore ma almeno non ci saranno
imprevisti.”
64.
65.
66.
67.

Il viaggio in macchina da Bologna al
mare dura tre ore.
In treno ci vogliono quasi due ore.
Sabato scorso Silvia ha avuto un
incidente.
Silvia viaggia in treno perché ama
gli !imprevisti.
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Ergänzen Sie die Sätze mit se (A) oder
quando (B).

Wie entschuldigen Sie sich bei Ihren
Freunden? Ergänzen Sie.

68.

77.

69.
70.
71.

____ vuoi venire al cinema con noi,
devi far presto, perché è già tardi.
Va bene, allora ci vediamo domani,
____ non piove.
____ mi sveglio ho spesso mal di
testa.
Buon viaggio allora! E dammi un
colpo !di telefono ____ arrivi!

“Perché ieri sera non sei venuto con
noi? Ti abbiamo aspettato fino alle
dieci!“
„Mi dispiace, ma c’era molto traffico,
e quando sono arrivato a casa vostra
_____“
A voi eravate già andati via.
B voi siete già andati via.
C voi andavate già via.

Welcher Ausruf passt zu welchem?
72.
73.
74.
75.

Il treno è già partito!
Anche tu sei qui!?
Mi ha visto, ma non mi ha salutato.
Domani vado finalmente in vacanza.
A
B

Che maleducato! C Che rabbia!
Che bello!
D Che
sorpresa!

Im Zug möchte der Schaffner Ihre
Fahrkarte kontrollieren, aber Sie
finden sie nicht gleich. Was sagen
Sie?
76.

A Mi dispiace, ma non posso
trovare il biglietto.!
B Mi dispiace, ma non riesco a
trovare il biglietto.
C Mi dispiace, ma non so trovare il
biglietto.
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Einige Freunde sprechen über die
Theateraufführung, die sie gerade
zusammen gesehen haben. Welche
Äusserungen sind negativ?
(Vier Antworten sind richtig.)
78.

A Secondo me con questo
spettacolo hanno colpito nel segno.
B Questo argomento mi ha proprio
seccato!
C Sì, non è un tema allegro, ma in
fondo perché no?
D Il colmo poi è stata la scena del
matrimonio!
E Sentite, la fine è veramente di
cattivo gusto.
F Ma non si rendono conto che il
pubblico è stufo di spettacoli così?
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Vervollständigen Sie den Satz.
(Vier Antworten sind richtig.)

Welcher Ausdruck passt jeweils?
Ergänzen Sie.

79.

84.

“Penso ____“!
A che ci vado in luglio.
B che ci vada in luglio.
C di andarci in luglio.!
D che parta per Madrid.
E che va bene.!
F che vadano bene.

85.

A
B
C
D
E

Ergänzen Sie den Satz mit den
angegebenen Ausdrücken.!
(Zwei Antworten sind möglich.)
80.

“Mamma mia, questo traffico ______!“
A mi arrabbia
B mi fa pazzo!
C mi fa diventare scemo
D mi fa arrabbiato!
E mi fa impazzire

Mit welchen Wörtern kann man eine
Person beschreiben?!
(Vier Antworten sind richtig.)
81.

A pigro!
B urgente!
C abitudinario

D futuro
E sbagliato!
F disponibile
G efficiente

Carla ____ perché non le ho fatto gli
auguri per il suo compleanno.
Matteo è uno che ____ sempre,
anche nelle situazioni più difficili.!
me ne vado!
se l’è presa !
se la cava!
me la cavo!
se ne rende conto

Ihre Familie ist Ihnen sehr wichtig. Wie
können Sie das ausdrücken?!
(Drei Antworten sind richtig.)
86.

A lo do poco peso ai rapporti
familiari.
B Io non riesco a fare a meno
della !mia famiglia.
C lo non mi preoccupo dei
miei !parenti.
D Non me ne importa di stare
vicino !ai miei familiari.
E Sono affezionato ai miei genitori.
F Sento la mancanza della
mia !famiglia.

Wie heisst es richtig? Ergänzen Sie.
82.
83.

____ compreresti tu il cellulare?
____ mandi tu i fiori alla mamma?
A Se lo
B Glieli
C Lo si

D Ti lo
E Te lo
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Wie können die unterstrichenen
Satzteile anders ausgedrückt
werden? Ordnen Sie zu.
(Eine Antwort ist jeweils richtig.)
87.

88.

siccome ho mangiato
quando ho mangiato
anche se ho mangiato
mentre mangio
se mangio

Zwei Angestellte sagen, was sie vom
neuen Direktor Mangano halten.
Ergänzen Sie.
„So che fino ad ora Mangano (89) ____ un
ottimo caporeparto, attento ai problemi degli
altri. Spero che (90) ____ ad esserlo anche
in futuro.”
”Crescenzi mi ha detto che qualche anno fa
Mangano (91) ____ molto male con lui.
Sembra che Crescenzi (92) ____ l’ufficio
proprio per colpa sua.”

92.

93.

Durante le vacanze non sono
ingrassata, pur avendo mangiato
molto più del solito.
Magari non farà bene alla salute, ma
mangiando in ufficio risparmio tempo.
A
B
C
D
E

89.
90.
91.

Welche beiden Sätze sind richtig?
A Nel nuovo ufficio uno ci sente
solo.
B Nel nuovo ufficio ci si sente solo.
!C Nel nuovo ufficio uno si sente
solo.
D Nel nuovo ufficio ci si sentono
soli.
E Nel nuovo ufficio ci si sente soli.

Ordnen Sie die jeweils passende
aufmunternde Antwort zu.
94.

95.

Se n’è andata, così, senza dire niente!
Dopo tanto tempo che stavamo
insieme! Sto così male!
Mi sembra di non aver studiato
abbastanza, di aver dimenticato tutto,!
ho una paura ...!!
A Ah, ma sei proprio bravo,
complimenti!
B Ma quante arie che ti dai!!
C Su, abbi fiducia, ce la farai, ne
sono !sicuro!!
D Ma chi credi di essere?!!
E Ma dai, cerca di reagire, non
pensarci più!

Aè
B è stato
A continui
B continua
A si sia comportato
B si è comportato
A ha lasciato
B abbia lasciato
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Wie lassen sich die Satzteile
kombinieren? (Für Satz 1 sind zwei
Lösungen möglich.)
96.
97.
98.

Se oggi non avessi lavorato tanto
Se lavoro troppo!
Se lavorassi di più
A avrei meno tempo libero.
B non mi sarei dimenticata
di !telefonarti.
C non riesco a dormire.
D non mi sentirei così stanca.

Was passt zusammen?
Ordnen Sie zu.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Was muss an diesem Haus gemacht
werden? Ergänzen Sie mit dem
passenden Ausdruck.

accorciare
restringere
lavare
sostituire
buttar via
riparare
A la biancheria sporca
B un disco rotto
C una gonna troppo larga
D un aspirapolvere rotto
E dei pantaloni troppo lunghi
F le candele della macchina
sporche
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105. “_____ riparare il tetto.
A Va
D Lasciar
B Ci sono da
E C’è da
C Vanno

Wo kann man in Italien Folgendes
erledigen? Ordnen Sie zu.
106. far lavare un vestito
107. far controllare il motore
della !macchina
108. prelevare dei soldi
109. comprare delle buste da lettera
110. pagare la bolletta della luce
111. comprare delle pesche
A dal tabaccaio!
B alla posta!
C in officina!
D in lavanderia!
E dal fruttivendolo
F in banca
G all’anagrafe!
H dal pescivendolo
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Welche beiden Aussagen bedeuten
das Gleiche?
112. “Siamo usciti benché piovesse.“
A Siamo usciti perché pioveva.
B Siamo usciti anche se pioveva.
C Pioveva, allora siamo usciti.
D Nonostante piovesse siamo usciti.
E Pur uscendo pioveva.

Ergänzen Sie die Antwortsätze.
“Chi ha comprato l’acqua?“
113. „Io no, pensavo che ce ne ____
ancora.“
114. “Nemmeno io; credevo che l’____
ieri !Gianna.”
115. “E io pensavo che l’____ domani
insieme !al vino e alla coca.”!
A
B
C
D
E
F

avremmo comprata
abbia!
avesse comprata!
abbiamo comprata
fosse
sia stata

Wie würde sich eine selbstbewusste
Person äussern?
(Zwei Antworten sind richtig.)
116. A Riesco a fare tante cose anche in
poco tiempo.
B Ho sempre l’impressione di non
farcela.
C Mi sembra di non avere scelta nella
vita.
D Bisogna reagire anche nelle
situazioni più difficili.
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Lesen Sie die Schlagzeilen. Wie
können die unterstrichenen Verben
anders ausgedrückt werden?
117. Donne: ancora oggi pagate meno
degli uomini.
A sono state pagate
B vengono pagate !
C hanno pagato
118. Rubato a Roma un quadro di
Modigliani.
A ha rubato !
B verrà rubato
C è stato rubato 	
  

Welche Begriffe bedeuten das
Gleiche?
(Zwei Antworten sind richtig.)
119. “Il Novecento“
A il ’900
B il 200 a.C.
C 900!
D il ventesimo secolo

Welche Sätze bedeuten das Gleiche?
(Zwei Antworten sind richtig.)
120. “Se telefona Carla dille di portarmi il
libro.“
A Se telefona Carla dille che mi porta
il libro.
B Se telefona Carla dille che mi
riportasse il libro.
C Se telefona Carla dille che mi riporti
il libro.
D Se telefona Carla dille che mi deve
riportare il libro.
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Ergänzen Sie den Text mit den
angegebenen Wörtern.
“Avevo vent’anni quando comunicai ai miei
che (121) ____ l’università. Mia madre disse
che (122) ____ un grandissimo errore. Mio
padre invece cercò di capire il mio punto di
vista e mi chiese quali altri progetti
(123) ____ per il futuro. Quando gli dissi che
volevo dedicarmi solo allo studio del
pianoforte lui, che ha sempre amato la
musica, mi incoraggiò dicendomi
(124) ____ il mio instinto.”
A di seguire
B stavo facendo
C avessi!
D avrei lasciato

Vervollständigen Sie die Sätze.
!(Für jeden Satz gibt es eine Lösung.)
125. „Stefano, ____ , era molto infelice
A prima che incontrava Luisa!
B prima di incontrare Luisa!
C prima incontrare Luisa
126. ma, ____ , ha preferito rimanere da
solo.” !
A dopo averla conosciuta meglio!
B dopo l’ha conosciuta meglio!
C dopo di averla conosciuta meglio

Wie kann man den Inhalt der
folgenden Pressemeldung
wiedergeben? !
(Zwei Antworten sind richtig.)
127. “La nuova dieta permetterebbe un
dimagrimento rapidissimo.“
A La nuova dieta assicura un
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dimagrimento rapidissimo.
B Sembra che la nuova dieta
permetta un dimagrimento
rapidissimo.
C La nuova dieta permette
un dimagrimento rapidissimo.
D Molti affermano che la nuova
dieta permette un dimagrimento
rapidissimo.

Ergänzen Sie den Text mit den
angegebenen Wörtern.
Nella casa dei sogni tutto è possibile. Il tetto
può essere costruito con materiale riciclato
e (128) ____ sono in pietra o legno, e non
necessariamente in cemento. Anche il lavoro
in casa è molto più facile: (129) ____ si
spegne quando la biancheria è pulita, (130)
____ trita e separa i rifiuti e (131) ____ si
spengono da soli. A chi non piacerebbe una
casa così?
A i fornelli!
C i muri!
B la lavatrice
D la pattumiera

Ergänzen Sie die Sätze mit den
angegebenen Wörtern.
132. Ci vediamo nel pomeriggio, ____ non
venga un temporale.
133. La macchina te la presto volentieri,
____ me la riporti domani.
134. È partito stamattina, ____ noi lo
sapessimo.
135. Ti do la chiave, ____ tu possa entrare
in !casa in ogni momento.
A a patto che
C senza che
!B affinché!
D a meno che
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Welche Sätze drücken Wünsche aus?
(Vier Antworten sind richtig.)
136. A Vorrei che il tempo si fermasse!
B Altro che gita!
C Magari potessi partire con te!
D Magari poi è tutt’altro che
divertente!!
E Mi piacerebbe vedere la sua
faccia!
F Se potessi partirei domattina!
G Uffa, è sempre la solita storia!

VHS Zürich, Selbsteinstufungstest Italienisch A2–B2
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LÖSUNGSBLATT
Jede richtige Antwort ergibt einen Punkt.

1. richtig
2. falsch
3. falsch
4. richtig
5. C
6. B
7. A
8. E
9. F
10. A
11. C
12. B
13. B, C, E
14. B
15. C
16. A
17. C
18. A
19. B
20. B, D, F
21. falsch
22. falsch
23. falsch
24. richtig
25. A, B, E
26. A, B, F
27. A, E, F
28. F
29. D
30. A
31. G
32. F
33. B
34. D

35. A, B, D, G
36. C
37. D
38. B
39. B
40. A
41. A
42. B
43. A
44. A
45. C
46. B
47. richtig
48. falsch
49. richtig
50. falsch
51. B, D
52. D
53. A
54. B, C, D
55. C
56. C
57. A
58. D
59. B
60. E
61. F
62. B, C, E
63. C
64. falsch
65. richtig
66. falsch
67. falsch
68. A

69. A
70. B
71. B
72. C
73. D
74. A
75. B
76. B
77. A
78. B, D, E, F
79. B, C, D, F
80. C, E
81. A, C, F, G
82. E
83. B
84. B
85. C
86. B, E, F
87. C
88. E
89. B
90. A
91. B
92. B
93. C, E
94. E
95. C
96. B, D
97. C
98. A
99. E
100. C
101. A
102. F

103. B
104. D
105. E
106. D
107. C
108. F
109. A
110. B
111. E
112. B, D
113. E
114. C
115. A
116. A, D
117. B
118. C
119. A, D
120. C, D
121. D
122. B
123. C
124. A
125. B
126. A
127. B, D
128. C
129. B
130. D
131. A
132. D
133. A
134. C
135. B
136. A, C, E, F
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