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Fertigkeit

Testformat

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere 
Bemerkungen 

Quellen

Erstellerin

Sprachverwendung im Kontext

Editieren 

Die Schüler/innen müssen mit dem Format ver-
traut sein.

Editieren: B1 

Sport und Freizeit

218 Wörter

ca. 10 Minuten

Bei der Editing-Aufgabe ist darauf hinzuweisen, 
dass nicht in jeder Zeile ein Fehler ist (siehe 
Anweisungen). 

Text: ÖSZ
Foto: http://de.fotolia.com/id/61032730

Laura Ritt

Soluzione:

Ciao, mi chiamo Marco e ho 24 anni. Studio architettura.  0

Ho tante ore di lezione e anche molto mio lavoro da fare a mio 00
casa. Per questo voglio fare molto di sport, perché sono di D1
un tipo molto sportivo che lui ama fare qualcosa di diverso lui D2
dopo tante ore che ha passato al computer e sui libri. Per  D3

fortuna sono io molto sportivo e fare sport mi piace. Chiaro io D4
che a volte non ho voglia di uscire per fare una corsa quando  D5

fa moltissimo freddo. Ma tutte le volte che lo faccio, quando moltissimo D6
ritorno a mia casa e faccio una doccia, mi sento benissimo. mia D7
A parte fare jogging mi piace anche andare in la palestra la D8
per allenarmi alle macchine. Avere un fisico muscoloso  D9

mi piace e sono molto contento di essere in bene forma. bene D10
Il venerdì una sera m’incontro sempre con i miei amici, una D11
giochiamo a pallavolo per due ore e poi andiamo in pizzeria  D12

a mangiare e chiacchierare. Sapete, gli miei amici sono miei D13
quasi tutti compagni di scuola media e siamo vero un bel vero D14
gruppo che va d’accordo. Inoltre devo dire che mi molto piace, molto D15
d’estate, fare lo tennis regolarmente, perché è un bel modo di lo D16
stare all’aperto. Gioco con il mio nonno! Lui è un fanatico il D17
del tennis e mi ha insegnato a giocare quando ero piccolo. 



Leggi il testo. In molte righe (D1- D17), c’è una  
parola in più. Da due a quattro righe sono corrette.

Trova questa parola. Scrivi la parola nel bordo.

Ciao, mi chiamo Marco e ho 24 anni. Studio architettura.  0

Ho tante ore di lezione e anche molto mio lavoro da fare a mio 00

casa. Per questo voglio fare molto di sport, perché sono D1

un tipo molto sportivo che lui ama fare qualcosa di diverso D2

dopo tante ore che ha passato al computer e sui libri. Per D3

fortuna sono io molto sportivo e fare sport mi piace. Chiaro D4

che a volte non ho voglia di uscire per fare una corsa quando D5

fa moltissimo freddo. Ma tutte le volte che lo faccio, quando D6

ritorno a mia casa e faccio una doccia, mi sento benissimo. D7

A parte fare jogging mi piace anche andare in la palestra D8

per allenarmi alle macchine. Avere un fisico muscoloso D9

mi piace e sono molto contento di essere in bene forma. D10

Il venerdì una sera m’incontro sempre con i miei amici, D11

giochiamo a pallavolo per due ore e poi andiamo in pizzeria D12

a mangiare e chiacchierare. Sapete, gli miei amici sono D13

quasi tutti compagni di scuola media e siamo vero un bel D14

gruppo che va d’accordo. Inoltre devo dire che mi molto piace, D15

d’estate, fare lo tennis regolarmente, perché è un bel modo di D16

stare all’aperto. Gioco con il mio nonno! Lui è un fanatico D17

del tennis e mi ha insegnato a giocare quando ero piccolo. 
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