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Ciao, io sono Dave e sono inglese.Abito a Brighton, in Gran Bretagna. Ho 21 anni e sono studente di economia. Ho una sorella e un fratello. Anche loro sono studenti.
lo studio italiano a Siena: l'insegnante è giovane e gentile. Lei è Anna, una simpatica ragazza italiana.
Il ragazzo alto e magro è Antoine, lui è francese di Lione ed ha 28 anni. La signora con gli occhiali è
Beatriz, lei è una segretaria di Madrid ed ha 39 anni. Il ragazzo vicino è Helmut, lui è tedesco.
Siamo una bella classe!!

OSSERVA
MASCHILE
italiano
inglese
americano
croato
tedesco
francese
turco
sloveno
arabo
giapponese

FEMMINILE
italiana
inglese
americana
croata
tedesca
francese
turca
slovena
araba
giapponese

Ciao, io sono Antoine, sono francese e abito a Lione, in Francia.
Ciao, io sono Helmut, sono tedesco e abito a Berlino, in Germania.
Ciao, io sono Beatriz, sono spagnola e abito a Madrid, in Spagna.
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Andrej - Varsavia - 27 anni

Françoise - Kigali - 18 anni

Chi sei tu?

.

Chi sei tu?

.

Di dove sei?

.
.

Di dove sei?
'}
Q uantl. anni. h al.

.

Q uantl. anni. hal..}

•

.

Hiroyuki - Osaka - 25 anni

Cameron e Brendan - Sydney - 17 anni
Chi siete voi?

.

Chi è lui?

.

Di dove siete?
Q uantl. anni. avete }

.

Di dove è?
Q uantl. anni. ha}

.

.

.

Eira e Martti - Helsinki - 59 e 62 anni

Adriana - Spalato - 22 anni
Chi è lei?

.

Chi sono loro?

.

D i dove è?

.
.

Di dove sono?
Q uantl. anni. h anno }

.

Q uantl. anni. ha}

IL VERBO ESSERE
IO
TU
LUI - LEI
NOI
VOI
LORO
6

SONO
SEI
È
SIAMO
SIETE
SONO

italiana
straniero
di Rimini
a casa
di Tokyo
amici

.

IL VERBO AVERE
IO
TU
LUI - LEI
NOI
VOI
LORO

HO
HAI
HA
ABBIAMO
AVETE
HANNO

--

fame
sete
sonno
caldo
freddo
una bella casa

______________________________
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lezione 1

LA FORMA INTERROGATIVA

Come ti chiami?
Q uan t"I anni "h"7al.
Quando sei nato (nata)?
Dove sei nato (nata)?
Di dove sei?
Perché sei in Italia?

.
.
.
.
.
.

Guarda il disegno e rispondi:
Chi è Iu i? .........................•...................•.............
Chi è lei?
Chi sono loro?
Che cosa è questo?
Che costè questa?
Comt è questo?
Come è questa?

QUESTO
QUESTA

.
.
.
.
.
.

QUELLO
QUELLA

qui (qua)
qui (qua)

lì (là)
lì (là)

Guarda il disegno e cerca queste parole:
STRADA
CASA
PORTA
FINESTRA
BALCONE
MACCHINA
AUTOBUS
MARCIAPIEDE

'11\

D~

C>

SEMAFORO

O

CIELO
SOLE
NUVOLA

7
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GLI AGGETTIVI

MARCO È CARINO

E GENTILE

LORO (m) SONO CARINI
DANIELA

È CARINA

E GENTILI

E GENTILE

LORO (f) SONO CARINE

E GENTILI

o

IL LIBRO È NUOVO
I LIBRI SONO NUOVI

E UTILE
E UTILI

LA CASA È BELLA E GRANDE
LE CASE SONO BELLE E GRANDI

ER

-O = maschile singolare
-A
femminile singolare
-E = masch. e femm. singolare

=

-I = maschile plurale
-E = femminile plurale
-I = masch. e femm. plurale

~esercizi

1.

SCRIVI IL GENERE E IL NUMERO (masch., femm., sing., plur.) DI QUESTE PAROLE

il ragazzo giovane

le signore gentili

.

il cane allegro

i quaderni nuovi

.

l'amica inglese

l'amico americano

.

lo studente polacco

le chiavi vecchie

.

il giornale tedesco

la ragazza olandese

.

le lezioni difficili

l'esercizio facile

.

2.

CANCELLA

le penne
il banco
i palazzi
l'italiano
le ragazze
l'amico

GLI AGGETTIVI SBAGLIATI PER QUESTE PAROLE

lunga - nuove - rossa - nere
pulito - bianca - vecchio - grande
antico - alti - bassa - nuovi
facile - interessante - brutta
bello - eleganti - carina - spagnole
inglese - giovane - francese - simpatico

3. TROVA GLI ERRORI IN QUESTE FRASI
1. La montagna è pericoloso.
2. L'esercizio è noiosa.
3. I fiori è belli.
4. La gente sono simpatica.
S. Lo studente sono intelligente.
6. Anne è francesa.
7. La borsa è nuove.
8. Lo zaino è pesanto.
9. Le frasi sono lungo.
10. Tu ai una bella casa.
8
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eserClZl

1. COMPLETA

CON IL VERBO AVERE

1. Quanti anni

(tu)?

2. Voi

fame?

3. Questa mattina io

molto sonno!

4. Mio fratello
5. Noi

voglia di andare a Roma.

8. (Tu)

una casa grande.
caldo?

9. (Voi)
10. Marta

italiana? No,

2. Luca

di Torino.

due bambini piccoli.

3. RISPONDI A QUESTE DOMANDE

inglese.

3. Dove .....................• i tuoi amici?
stranieri?

5. La stazione

vicino al mare.
di Rimini.

7. (Tu)
8. Chi

una sigaretta?

Es.: Com'è la PENNA?

1. (Tu)

6. Noi

molti soldi!

7. Carlo

CON IL VERBO ESSERE

4. Voi

23 anni.

6. Loro

2. COMPLETA

stanco?
loro?

9. La lezione

i ragazzi francesi.

molto interessante.

10. Gli Italiani

simpatici.

CON UNO O PiÙ AGGETTIVI

La penna è nuova e rossa

Com'è il TAVOLO?

.

Com'è il MARE?

.

Com'è la FOTOG RAFIA?

.

Com'è il SOLE?

.

Com'è il FIORE?

.

Com'è la PORTA?

.

Com 'è la SEDIA?

.

Com'è il TREN O?

.

Com'è il LETTO?

.

Com'è lo ZUCCH ERO?

.

Come sono le MONTAGNE?

.

Come sono le MATITE?

.

Come sono le CAM ERE?

.

Come sono i CAN l?

.

Come sono le BOTTIGLIE?

.

Come sono i GIORNALI?

.

Come sono i LIBRI?

.

Come sono i QUADERNI?

.
9
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IO SONO .... E TU, CHI SEI?

Sei tu Paolo Verdi?
Sì,sono io.
Ciao, io sono Cristina Milani.
Ciao.

- Chi siete voi?
• Siamo Simona e Giulia.
- Ciao, io sono Marco.

- È Lei il signor Carlo Albini?
• Sì,sono io.
- Molto lieto,Antonio
• Piacere.

Galli.

- Siete voi i Signori Prati?
• Sì,siamo noi.
- Piacere, io sono Lucia Lodi.

r Inventa

un breve dialogo
con un tuo compagno
e usa le espressioni di saluto.

I SALUTI
Buongiorno. Buonasera.
Buonanotte. Salve!
Ciao. Ci vediamo.A presto.
A domani. Arrivederci. ArrivederLa.
10

Come stai? Come va? Come sta?
Bene.Abbastanza bene.
Non c'è male.
Così così. Male.

___________________________________

e~
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lezione 1

MI PRESENTO

Mi chiamo Marta Farini. Ho 28 anni, sono italiana, sono nata
a Milano il 10 gennaio. Abito a Bologna in via Levante, 34.

1/ mio numero di telefono è 453652, il prefisso di Bologna è 051.
Lavoro a Bologna. Sono cameriera. Lavoro in una pizzeria .

.r

Rispondi alle domande

anni
Q uantl . anni"h a M arta F'"?

.

Dove è nata?

.

Dove abita?

.

Q ua I, e l''Ind""IrIZZO d"I M arta
Qual è il numero

.

?

di telefono

di Marta?

.

Qual è il lavoro di Marta?

.r

.

E tu?

Q ual è iI tuo nom e?

.

Qual è il tuo cognome?

.

Quando

.

sei nato/a?

Dove sei nato/a?

.

Qual è la tua cittadinanza?

"

" "

.

LESSICO
celibe/nubile
sposato/a
coniugatola
separato/a
vedovo/a

cameriere/a
insegnante
impiegatola
operaio/a
commessola

dottore/dottoressa
studente/studentessa
casalinga
disoccupato/a
pensionato/a
11
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I NUMERI (1)

o zero
1
2
3
4
5
6

uno
due
tre
quattro
cinque
sei

7
8
9
10
11
12
13

sette
otto
nove
dieci
undici
dodici
tredici

14
15
16
17
18
19
20

quattordici
quindici
sedici

21 ventuno

diciassette

28 ventotto

diciotto
diciannove
venti

29 ventinove
30 trenta
40 quaranta

50
60
70
80
90
100
101

22 ventidue
23 ventitre

cinquanta
sessanta
settanta
ottanta
novanta
cento
centouno

r Rispondi alle domande
Dove abiti? In quale via?

.

Qual è il tuo numero di telefono?

.

Sei sposato/a?

.

Qual è il tuo lavoro?

.

G~~
•
•
-

AI telefono

Pronto.
Pronto, buongiorno, è il 98432?
No, è il 97432.
Mi scusi, il numero è sbagliato, buongiorno.
Buongiorno.

r Leggi i numeri

•
•
-

Pronto.
Pronto, buonasera, è il 76342?
Sì, chi parla?
Sono Davide. C'è Marina?
Sì, sono io.

e telefona al tuo compagno.

34532 - 57453 - 987654 - 340982 - 65120 - 378902 - 421369- 900558 - 543216 - 5939801
V

L-

I GIORNI DELLA SETTIMANA
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

venerdì
sabato
domenica

I MESI DELL'ANNO
1
2
3
4
5
6

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno

7
8
9
10
11
12

luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

r Rispondi alle domande
Che giorno è oggi?

.

Quando è il tuo compleanno?

.

Q ua 1"1e

.

12

I

.
•
? ..
tuo giorno
prel&ento.

________________________________
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CHE COS'È?

r Come si scrive in italiano questa
r Chiedi al tuo compagno: "Come

parola? Completa

con l'aiuto dell'insegnante.

si dice nella tua lingua questa parola?"

ù
r Conosci

il significato di queste parole?
il giornale, la scarpa, il quaderno, il ristorante, il Ietto, il cibo, "acqua, il latte, il pane, il negozio,
l'orologio, la borsa, l'asciugamano, la televisione, il portacenere, la radio, la discoteca, la strada,
la cartolina, il tavolo, il piatto, la lettera.
13

Rimini è una città italia~a, è in Emilia Romagna,a 100 chilometri circa da Bologna e il suo ma-

~

re si chiama Adriatico. E una città divisa in due: c'è il centro storico e la zona balneare.
Rimini ha centocinquantamila

abitanti. Ci

sono molti monumenti famosi ed antichi: l'Arco

d'Augusto, il Ponte di Tiberio, il Tempio Malatestiano, la Rocca Malatestiana e alcune chiese molto interessanti come la chiesa di Sant'Agostino. A Rimini ci sono due piazze importanti: PiazzaTre
Martiri

e Piazza Cavour. In PiazzaTre Martiri c'è una statua di Giulio Cesare, in Piazza Cavour ci

sono il teatro, il Palazzo Comunale e una famosa fontana. Ci sono anche i resti del Castello di
Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini.
A Rimini ci sono due musei importanti, il Museo della Città e il Museo delle Arti Primitive.
Rimini ha una grande spiaggia con tanti ombrelloni, un lungomare pieno di negozi e d'estate tanti
turisti italiani e stranieri. Qui ci sono molti pub, discoteche e bar.

A Rimini c'è l'Arco d'Augusto.

In centro c'è il Tempio Malatestiano.

C'È + SINGOLARE

14

Sul lungomare ci sono molti turisti.

A scuola ci

sono molti studenti.

CI SONO + PLURALE

-----------

~

lezione 2

IL PRESENTE: IVERBI REGOLARI
ABITARE
io

atu

j

lui.- lei
nOI

voi
loro

ABITO
ABITI
ABITA
ABITIAMO
ABITATE
ABITANO

così come:
STUDIARE - SUONARE
ASCOLTARE - LAVORARE
AMARE - ASPETTARE
COMPRARE - CANTARE

VEDO
VEDI
VEDE
VEDIAMO
VEDETE
VEDONO

così come:
SCRIVERE - LEGGERE
PRENDERE - CHIUDERE
CONOSCERE - CORRERE

VEDERE
io

2

0tu

lui.- lei
nOI

voi
loro

SENTIRE

io

SENTO

tu
lui - lei
noi
voi
loro

SENTI
SENTE
SENTIAMO
SENTITE
SENTONO

---.-

così come:
DORMIRE - PARTIRE
OFFRIRE - APRIRE

--.....,.-

CAPIRE - PREFERIRE

FINIRE
io
tu
lui - lei
noi
voi
loro

V
O

FINISCO
FINISCI
FINISCE
FINIAMO
FINITE
FINISCONO

così come:
PULIRE

ATTENZIONE
I verbi che finiscono in -CARE

VERBO
CERCARE

io
tu
lui - lei
noi
voi
loro

e -GARE prendono la lettera H davanti a I ed f. Esempi:

CERCO
CERCHI
CERCA
CERCHIAMO
CERCATE
CERCANO

VERBO
PAGARE

io
tu
lui - lei
noi
voi
loro

PAGO
PAGHI
PAGA
PAGHIAMO
PAGATE
PAGANO
15
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GLI ARTICOLI DETERMINATIVI

SINGOLARE
PLURALE

MASCHILE
IL libro

MASCHILE
L'amico

MASCHILE
LO studente

I libri

GLI amici

G LI studenti

(])OSSERVA
LO si usa davanti ai nomi che hanno come prime lettere S+CONSONANTE,
FEMMINILE
LA penna
LE penne

SINGOLARE
PLURALE
N.B.

GN, PS, Z

FEMMINILE
L'amica

LE amiche

L' si usa con i nomi maschili e femminili che cominciano per vocale: A E I O U

~esercizi

1. COMPLETA

2.

CON L'ARTICOLO

........ ragazza

........ bicicletta

........ automobile

........ uomo

........ donna

........ fiore

........ città

........ zoo

........ orologio

........ psichiatra

........ isola

........ cornice

........ uovo

........ amore

........ scherzo

3. COME SOPRA:

COME SOPRA

MIA FAMIGLIA

........ ragazzo è intelligente

........ padre

........ nonno

........ bambina è piccola

........ madre

........ nonna

........ genitori sono buoni

........ fratello

........ nipote

........ amico di Paolo è austriaco

........ sorella

........ genitori

........ esercizio è troppo difficile

........ zio

........ zii

........ zaino è pieno di libri

........ zia

........ marito

........ appartamento è grande

........ cugino

........ moglie

........ radio è accesa

........ cugina

........ fratelli

........ macchine sono veloci
........ studenti viaggiano spesso
........ televisori sono sul tavolo
........ giornale è di oggi
........ computer è spento
........ matite sono rotte
........ lettere sono maiuscole
16
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ATTENZIONE
Non cambiano al plurale:

1) le parole straniere
il bar, i bar / il computer, i computer / lo sport, gli sport
2) le parole con l'accento sull'ultima vocale
la città, le città / la virtù, le virtù / il caffè, i caffè

__________________________________

lezione 2

eserClZl

1. COMPLETA

CON C'È o CI SONO

1.

A Ravenna

molti monumenti.

2.

A Roma

3.

In centro

4.

Oggi

5.

A Bologna

6.

A scuola

molti studenti.

7.

Sul tavolo

un libro.

8.

In camera

il letto.

9.

A Firenze

3. COMPLETA
1.

la Fontana di Trevi.
PiazzaTre Martiri.
lo sciopero dei treni.
l'università.

2.

CON IL PRESENTE

Paola parla bene l'inglese.
Noi
Voi
Loro

.
.
.

Tu
Io

.
.

Il ragazzo giapponese abita in Sicilia.

lo
Tu

.
.

Voi
Loro
Noi

.
.
.

L'insegnante spiega la lezione.
Noi
Tu
Loro

.
.
.

lo

.

Voi

.

lo gioco spesso a carte.
Noi
Lei

.
.

2. SCRIVI LA FRASEAL PLURALE

Voi

.

Loro

.

1. Lo studente è tedesco.

Tu

.

La mamma legge un libro di favole.
Noi
Tu
Loro
Voi

.
.
.
.

Io

.

Tutti scrivono le frasi in italiano.
Noi

.

lo

.

10. In città

molti turisti.
belle chiese.

11. In cucina

il frigorifero.

12. A Venezia

il Canal Grande.

13. In centro

molta gente.

14. Sull'albero
15. In Italia

3.

gli uccellini.

4.

stupende opere d'arte.

5.
2. Questo ristorante è caro.

3.Tu abiti a Perugia.
6.
4. Lei è italiana.

5. L'amica di Grazia è austriaca.
7.
6. Il problema è difficile.

7.Tu viaggi molto per lavoro.

Lei

.

Tu

.

Voi

.

In estate noi preferiamo la montagna.
Loro

.

Tu

.

Voi

.

lo

.

Lui

.
17
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6. COMPLETA

4. TROVA

IL CONTRARIO DI QUESTI
AGGETTIVI (attenzione alla concordanza!)
SIMPATICO

1.

CON IL PRESENTE

Marina vende la sua macchina.

.

lo

.

NOIOSA

.

FELiCi

.

BRUTTO

.

.
.
.
.

BELLE

.

ALTA

.

Noi
Loro
Tu
Voi
Fabio manda una cartolina a Laura.
Noi

ORDI NATA

.

lo

PU LITE

.

RiCCO

.

MAGRO

.

POVERA

.

PICCOLE

.

GRASSI

.

SPORCO

.

ANTI PATICH E

.

5.

3.

4.

COMPLETA CON IL PRESENTE

1. Pietro (scrivere)

una lettera.

2. Carla (rispondere)
3. Noi (abitare)
4. Dove (vivere)
5. (Tu - conoscere)
6. Quel ragazzo (parlare)
7. Enrico (leggere)
8. (Voi - mangiare)
9. (Noi - preferire)

al telefono.
loro?
Marco?
lo spagnolo.
molto.

6.

il pesce?
la carne.
il russo.

11. Paolo (finire)

alle 5.

12. Loro (essere)

stranieri.

13. (Chiudere)
14. Oggi (io - sentire)
15 Noi (aprire)
16. Loro (vedere)

5.

a Lecce.

10. Ugo e Matteo (capire)

18

2.

tu la finestra?
freddo.
un negozio.
molta TV.

7.

.
.

Loro
Voi
Tu
lo dormo in camera con mia sorella.
Noi
Voi
Loro
Tu
Lei
Federica ascolta la musica con Stefano.

.
.
.

lo

.
.

Noi
Loro
Voi
Tu
La mamma divide la torta in quattro parti.

.
.
.
.
.

.
.
.

Voi

.

Tu
lo

.
.

Noi
Loro
Elisa mangia molti dolci.
Marco e Andrea

.
.
.

Tu

.

Voi
Noi
lo
Dopo cena Gianna guarda un film.
Noi

.
.
.

lo

.

Tu
Loro
Voi

.
.
.

.

___________________________________
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lezione 2

VIVA L'ITALIA

Questa è la cartina dell'Italia.
In Italia ci sono 57 milioni di

abitanti. La capitale dell'Italia è
Gondola

Roma. L'Italia è divisa in 20 regioni.
L'Italia è lunga e stretta ed ha la
forma di uno stivale. In Italia ci sono
le pianure e le montagne. Le due
isole più grandi sono la Sicilia e la
Sardegna. Altre

isole sono l'Elba,

Capri, Ischia e le Eolie con Strom-

Colosseo

boli. La lingua è l'italiano. La moneta
è l'euro. La bandiera italiana è
verde, bianca e rossa.

r Rispondi
Com'è la bandiera del tuo paese?
Qual è la moneta del tuo paese?
Come si chiama la tua regione?
Quali città italiane conosci?

r Disegna

Valle dei Templi

la cartina del tuo paese.

Venezia è a nord est, il mare Adriatico

bagnaVenezia. Tutto l'anno aVenezia ci sono i turisti italiani

e stranieri.A Venezia loro visitano Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Rialto.Vicino aVenezia c'è
l'isola di Murano, dove i turisti comprano bellissimi vetri e cristalli.
Anche Milano è a nord, ma non ha il mare. Milano ha circa 1 milione e 400 mila abitanti.A Milano
ci sono il Duomo, il Castello Sforzesco e l'affresco L'Ultima Cena di Leonardo da Vinci.
19
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La capitale dell'Italia è Roma. Roma ha 2 milioni e 700 mila abitanti ed è al centro dell'Italia. Quanti
monumenti ci sono a Roma? Tanti, i turisti camminano sempre con il naso per aria.A Roma ci sono
il Colosseo, la Fontana di Trevi, il Foro Imperiale, il Pantheon. Nella Città del Vaticano, dove vive il
Papa,c'è la Basilica di San Pietro.

La Toscana è una regione ricca di belle città. Tutti conoscono le chiese, i musei, le piazze di Firenze.
A Firenze ci sono Santa Maria del Fiore, il David di Michelangelo Buonarroti, il Museo degli Uffizi dove c'è La Primavera di Sandro Botticelli.
In Toscana ci sono anche Pisa con la Torre Pendente, Siena con Piazza del Campo, Arezzo e tanti altri luoghi interessanti.

A Roma c'è il Colosseo
A Milano c'è il Duomo
A Pisa c'è la Torre
A Napoli c'è il Vesuvio
A Firenze ci sono gli Uffizi

r Rispondi
Conosci il nome di altri monumenti, sculture o quadri italiani?

20

IL PAESE

LA LINGUA

l'Italia
la Francia
l'Inghilterra
la Germania
la Spagna
il Portogallo
il Giappone
la Cina

l'italiano
il francese
l'inglese
il tedesco
lo spagnolo
il portoghese
il giapponese
il cinese

__________________________________
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lezione 2

CHI È?COM'È

..,
CONOSCI?

sì, (IO)

CONOSCETE?

sì, (NOI)

CONOSCO

I

/ NO, (IO) NON CONOSCO

CONOSCIAMO

/ NO, (NOI) NON CONOSCIAMO

Conosci Luciano Pavarotti?
Sì,conosco Luciano Pavarotti, (lui) è un famoso tenore italiano.
(Lui) È di Modena. (Lui) È alto, grasso e ha i capelli neri.
Pavarotti è un cantante lirico, ma canta anche le canzoni con gli U2, Celine
Dian e Jovanotti.

r Rispondi
Conosci questi personaggi? Di dove sono? Sono italiani o stranieri?

?

Scegli un personaggio e descrivi com'è.
alto

magro

intelligente

simpatico

ricco

noioso

brutto

basso

grasso

famoso

antipatico

bravo

elegante

bello

r Quali

sono i personaggi famosi del tuo paese?
21
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I NUMERI (2)

100
101
102
103
104
105

cento
centouno
centodue
centotre
centoquattro
centocinque

200
201
300
400
500
600

duecento
duecentouno
trecento
quattrocento
cinquecento
seicento

700 settecento
800 ottocento
900 novecento
1.000 mille
2.000 duemila
3.000 tremila

---,

5.000 cinquemila
10.000 diecimila
100.000 centomila
1.000.000 un milione
1.000.000.000 un miliardo

" calendario
In un anno ci sono trecentosessantacinque
giorni.
I giorni della settimana sono sette, lunedì è il primo giorno della settimana, la domenica è l'ultimo giorno della settimana. In un mese ci sono quattro settimane. In un anno ci sono 12 mesi. Gennaio è il primo mese dell'anno, dicembre è l'ultimo mese dell'anno. Aprile, giugno, settembre e novembre hanno
trenta giorni. Gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre hanno trentuno giorni. Febbraio
è il secondo mese dell'anno e ha ventotto giorni: ogni quattro anni ha ventinove giorni e l'anno si chiama bisestile.

G.6JJ

LE STAGIONI
[

r Abbina

J

_L_a_p_ri_m_a_v_era,
l'autu nno_,_I'_i
n_v_e_r_no_,_I_'
e_s_ta_t_e_

il disegno alla stagione.

L'inverno è freddo, c'è la neve.
La primavera è abbastanza calda.

L'autunno è un po' freddo, c'è la pioggia.
L'estate è calda, c'è il sole.

r Rispondi
Quale stagione preferisci?
Nella tua città, quanti gradi ci sono in inverno, in primavera, in estate, in autunno?
22

f

Ciao mi chiamo Laura e lavoro in un ufficio commerciale: sono una
segretaria. Nel tempo libero esco con le mie amiche, facciamo un giro

in centro per guardare le vetrine dei negozi e fare spese. La sera a volte
andiamo in un pub o in discoteca.

lo sono Marco, ho 27 anni e sono impiegato in banca da
3 anni. Mi piace molto lo sport, gioco a calcio e la domenica faccio
sempre una corsa in bicicletta in collina. Durante la settimana non esco la
sera, rimango a casa e guardo la televisione.

Buongiorno,

sono

il

professar

Guglielmi:

insegno

matematica in un liceo scientifico. Amo molto leggere e andare a teatro, ma
mi piace anche giocare a tennis e fare passeggiatein spiaggiacon il mio cane,
un bellissimo pastore tedesco di nome Rex.

Mi chiamo Alessandra, ho 21 anni e studio medicina
all'università. Nel tempo libero lavoro come baby-sitter: mi piacciono molto i
bambini e questo lavoro è divertente anche se difficile. Mi piace leggere,
andare al cinema e uscire con gli amici, ma non andare in discoteca: lì la
musica è troppo forte per le mie orecchie!

lo sono Pietro, faccio l'operaio in una famosa fabbrica di
automobili di Torino. Non ho molto tempo libero e di solito sto con mia
moglie e i nostri figli. La sera guardo la TV su una comoda poltrona in salotto.
Il fine settimana a volte facciamo una gita in montagna con qualche amico.

Ciao, sono Giorgio e ho 16 anni. La mattina vado a scuola e il pomeriggio
studio a casa o

da un amico. Adoro la musica e so suonare abbastanza bene

la chitarra. Non mi piace leggere i libri, preferisco i fumetti, oppure guardo la
televisione. Gioco in una squadra di pallacanestro e a casa mi piacciono i
videogiochi del computer.

23
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GLI ARTICOLI INDETERMINATIVI
MASCHILE
UN bambino, un amico, un inglese
UNO studente, uno stupido, uno psicologo, uno zaino

~ossc
UNO si usa davanti ai nomi che hanno come prime lettere S+CONSONANTE, GN, PS,Z
FEMMINILE
UNA bambina, una ragazza
UN'amica, un'inglese
N.B.

UN' si usa solo con i nomi femminili che cominciano per vocale: A E I O U

~esercizi

1. COMPLETA

CON L'ARTICOLO
INDETERMINATIVO

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
24

porta
finestra
albergo
ristorante
treno
stazione
paese
donna
studente
insegnante
concerto
canzo ne
bar
camera
caffè
appartamento
gelato
giardi no
strada
teatro
telefono
negozio

2. COMPLETA

CON L'ARTICOLO

DETERMINATIVO

E INDETERMINATIVO

.............................. cane
.............................. ragazza
.............................. occhio
.............................. acqua
..............................

vi n o

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

fratello
sorella
amore
isola
spettacolo
bicicletta
uomo
uovo
città
zoccolo
fiore
spiaggia
sbadiglio
orologio
svizzero
settimana
parco

_______________________________

~

LE PREPOSIZIONI
SEMPLICI

lezione 3

~

ALCUNI VERBI IRREGOLARI
ANDARE

DI

il libro DI Luca
io sono DI Palermo
l'anello è DI platino
una bottiglia DI vino
un po' DI pane

io VADO
tu VAI
lui - lei VA
noi ANDIAMO
voi ANDATE
loro VANNO

VENIRE
A

io VENGO
tu VIENI
lui - lei VIENE
noi VENIAMO
voi VENITE
loro VENGONO

Carlo regala un fiore A Maria
tu vai A Varsavia
A casa ho molti dischi
andiamo A studiare
A Pasqua mangiamo le uova

STARE
DA

oggi vado DA Matteo
lui viene DA Parigi
la camera DA letto
vivo qui DA tre mesi

IN

io STO
tu STAI
lui - lei STA
noi STIAMO
voi STATE
loro STANNO

Elena va IN Austria

FARE

vengo IN campagna

io FACCIO

IN cucina c'è il frigorifero

tu

IN agosto andate IN vacanza

lui noi
voi
loro

CON Paolo esce CON Laura
veniamo CON il treno delle 5

su

SU questo tavolo ci sono le chiavi
leggo un libro SU Giulio Cesare

PER

PER me è molto interessante

USCIRE
io ESCO
tu ESCI
lui - lei ESCE
noi USCIAMO
voi USCITE
loro ESCONO

RIMANERE

parto PER Budapest

io RIMANGO
tu RIMANI
lui - lei RIMANE
noi RIMANIAMO
voi RIMANETE
loro RIMANGONO

TRA TRA noi c'è molta amicizia

=

lei FA
FACCIAMO
FATE
FANNO

lavoro PER un mese
PER piacere = PERfavore

FRA

FAI

la penna è TRA il libro e il quaderno
l'aereo parte FRA venti minuti
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LE PREPOSIZIONI SEMPLICI CON I VERBI ANDARE EVENIRE
ANDARE +A

VENIRE +A

andare
andare
andare
andare

venire
venire
venire
venire

a
a
a
a

casa, a scuola
Roma, a Milano, a Vienna
lavorare, a leggere, a dormire
piedi

casa, a scuola
Napoli, a Madrid
studiare, a vedere, a pulire
piedi

ANDARE + IN

VENIRE + IN

andare
andare
andare
andare

venire
venire
venire
venire

in
in
in
in

Olanda, in Toscana
treno, in bicicletta
città, in banca, in centro
vacanza

in
in
in
in

Germania, in Emilia Romagna
autobus, in moto
farmacia, in ospedale, in discoteca
campagna, in montagna

ANDARE + CON

VENIRE + CON

andare a scuola con Paolo
andare con il treno espresso

venire a teatro con Lidia
venire con piacere, con gioia

ANDARE + DA

VENIRE + DA

andare da Pietro, da un amico
andare da Lodi a Milano a piedi
andare da un nuovo medico

venire da Paolo, da un amico
venire da Firenze, da Mosca
venire da me, da te

~

eserClZl

1. COMPLETA
Ricardo:

QUESTO DIALOGO

dove vieni?

Paolo:

Vengo

Ricardo:

lo sono spagnolo, vengo

Paolo:

Che cosa fai

Ricardo:

Sono studente

Paolo:

Sì, io lavoro

Campobasso, sono italiano e abito qui
Barcellona,

Ricardo:

architettura

Paolo:

un architetto

un avvocato e anche

Roma

lo invece vado
Torno

dove sei?

Spagna.

e lavoro

Milano

un negozio

famoso, e tu lavori?
dischi. Mi piace la musica.

M'II ano.1

Rimango 3 settimane, poi vado
Vado

due anni. Tu

Barcellona?

..
Q uanto tempo rimani

Roma

treno, oppure
vacanza

Bene, perché non andiamo

Paolo:

D'accordo, vengo

Ricardo:

No, abito vicino

un mese.

aereo,

Grecia,

settembre,

Ricardo:

26

a
a
a
a

volo diretto Milano-Roma.

un villaggio vicino
lavorare.

bere un succo

pompelmo

piacere, abiti lontano?
Piazza Duomo,

Rodi.

via Manzoni n° 90.

casa mia?

___________________________________

lezione 3

2. COMPLETA

CON LE PREPOSIZIONI SEMPLICI
1. Scriviamo una lettera
Roberta.

2. Quando parte il treno
3. Vengo
casa tua

Budapest?
Paolo.

4. Mangio un piatto
spaghetti.
5. Il caffè
mia mamma è buonissimo.
6. .
me è molto importante conoscere la lingua italiana e
7. Gli occhiali
sole
Mario sono nuovi.
8. È tardi e torno

casa

taxi.

9. Jane è canadese e viene
10. Vieni
bere una coca-cola

3. COME

te?

Toronto.
noi?

SOPRA

1. Vengo
vacanza
te
Spagna.
2. ..
Paolo e Gianni, preferisco uscire
3 Vivo
campagna
dieci anni.
4. Sabato sera andiamo

ballare

Gianni.

discoteca, vuoi venire

noi?

5. Oggi faccio una passeggiata
centro, poi vado
comprare un vestito nuovo.
6. ..
biblioteca ci sono molti libri
diversi argomenti.
7. L'autobus parte
8. Ecco la fotografia

pochi minuti.
mio fratello.

9. Ogni giorno telefono

Manuela

raccontare la mia giornata.

10. Questi ragazzi hanno sempre camicie

4. COME

seta.

SOPRA

1. Quel signore viaggia spesso
2. Questi fiori sono un regalo

affari.
papà.

3. ..

Tokyo.

dov'è Sayoko? Lei viene

4. ..
tutti gli amici, lui è il più simpatico.
5. Un libro
grammatica è importante
6. ..
salotto, sopra il televisore, c'è un vaso
7. I quadri

quell'ufficio sono

8. Tutti i pomeriggi vado

pittori famosi.

spiaggia in compagnia

9. Quando non esco, rimango
10. Giochi

5. COME
1. ..

imparare una lingua straniera.
fiori.

casa

Gabriele.

studiare o

guardare la televisione.

carte con me?
SOPRA
dove sei? Sono

Lucca,

Toscana.

2. .

fronte

3. ..

poco arrivano i nostri amici tedeschi.

casa c'è una pasticceria.

4. Abito
Torino,
5. Compro tre chili
6. Penso
7. Le sedie

periferia.
pere e un litro

latte.

nostalgia ai miei genitori.
cucina sono

8. Prendiamo l'autobus

legno.
andare

trovare l'amico

Roberto.
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ALTRI VERBI IRREGOLARI
DIRE

DARE

BERE

io DICO
tu DICI
lui - lei DICE
noi DICIAMO
voi DITE
loro DICONO

io DO

tu DAI
lui - lei DÀ
noi DIAMO
voi DATE
loro DANNO

io BEVO
tu BEVI
lui - lei BEVE
noi BEVIAMO
voi BEVETE
loro BEVONO

SCEGLIERE

SAPERE

TRADURRE

io SCELGO
tu SCEGLI
lui - lei SCEGLIE
noi SCEGLIAMO
voi SCEGLIETE
loro SCELGONO

io SO
tu SAI
lui - lei SA
noi SAPPIAMO
voi SAPETE
loro SANNO

io TRADUCO
tu TRADUCI
lui - lei TRADUCE
noi TRADUCIAMO
voi TRADUCETE
loro TRADUCONO

~esercizi

1. COMPLETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CON IL PRESENTE
Loro (lavorare)
in uno studio di marketing.
La padrona del nostro appartamento (sapere)
cucinare molto bene.
Chi (chiudere)
la porta?
lo (scegliere)
una cravatta colorata, che cosa (scegliere)
voi?
Oggi noi non (uscire)
: (preferire)
studiare storia dell'arte.
Nicola (tradurre)
un libro in inglese.
È un ragazzo sincero, (dire)
sempre la verità.
lo (sapere)
guidare bene, ma i miei genitori (avere)
sempre paura.

2. COMPLETA

CON IL PRESENTE
1. Non (io - capire)
quello che il professore (dire)
.
2. Marco e Laura (tradurre)
una poesia italiana in lingua greca.
3. lo (andare)
a vivere da sola, (cercare)
un monolocale in centro, ma (avere)
................... pochi soldi da spendere.
4. Voi (finire)
di lavorare alle 5, perché alle 6 non (venire)
a cena da noi?
5. Luca (bere)
volentieri la birra con la gazzosa.
6. Mia madre non (aprire)
mai le finestre perché (avere)
sempre freddo.
7. Il professore di matematica (dare)
molti esercizi da fare a casa.
8. Oggi (io - rimanere)
a casa, non (stare)
bene.
9. Chi (sapere)
dov'è nato Dante Alighieri?
10. Quei ragazzi (bere)
troppo alcool, spesso (avere)
mal di testa e (dormire)
..................... fino a tardi.
28
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lezione 3

esercizi di verifica

1. COMPLETA

2. COMPLETA

CON IL PRESENTE

1. Noi (scrivere)

una lettera.

2. lo (preferire)

leggere.

3. Loro (cercare)

un lavoro per l'estate.

4. lo (ascoltare)

l'insegnante.

5. Voi (usare)

bene il computer.

6. Lui (abitare)

in Germania.

7. Noi (arrivare)

in treno.

8. (Ascoltare - tu)

la radio?

9. No, (guardare - io)

la televisione.

10. Lei non (capire)

3. COMPONI

bene l'italiano.

LE FRASI
La giacca è sporc. ..
L'esercizio è veramente lung...
Le amiche di Matteo sono belI...
L'uva è bianc...
Le scarpe sono pulit ...
Il vino è ross...
La trattoria non è car...
La pera è matur ...
I ragazzi della classe sono brav...

Quell'uomo è buon ...
La torta è dolc ...
Lo zaino è co Iorat...

LE FRASI COME NELL'ESEMPIO
Il caffè (freddo - caldo) Il caffè non è freddo, è caldo.

1. Quel signore (alto - basso)

.

2. Tua sorella (biondo - moro)

.

3. Il pavimento (asciutto - bagnato)

.

4. Il bagno (sporco - pulito)

.

5. I compiti (facile - difficile)

.

6. Il tuo fidanzato (bello - brutto)

.

7. Il Ietto (mo rb ido - duro)

.

8. La macchina nuova (veloce - lento)

.

9. Il muro (liscio - ruvido)

.

1 O. Le città (moderno - antico)

.

11.11 pane (fresco - secco)
12.11 professore (calmo - nervoso)

.
.

13. Gli studenti (buono - cattivo)

.

14. Il cielo (sereno - nuvoloso)

.

15. La bottigl ia (vuoto - pieno)

.

16. Le finestre (aperto - chiuso)

.

4. LEGGI QUESTA STORIELLA

E CERCA GLI ERRORI (sono 13!)

Il mio amica è molto simpatico, si chiama Pasquale perché ha nato il giorno di Pasqua:è un studente di
economia in Bologna e vive in un appartamento con altri 5 amichi.
Pasquale hai 23 anni, è alta, magro e di solito porta i cappelli lunghi.Anche sua sorella è molta carina:
si chiamo Natalina perché è nato il giorno di Natale! Che ragazzi strane, vero?
29

un tuffo nell'azzurro

_

e~ILLAVORO

r Che

lavoro fanno? Scrivi la professione di ogni personaggio.

o

LE PROFESSIONI AL MASCHILE E AL FEMMINILE
Il poeta - la poetessa,
Il dottore
Il pittore

lo studente

- la dottoressa,

- la studentessa

il professore

- la pittrice, l'attore

- la professoressa

- l'attrice, il direttore

- la direttrice

Alcuni nomi hanno un'unica forma per il maschile e il femminile:

Il cantante

- la cantante,

il negoziante

Il preside - la preside, il farmacista
Il giornalista
30

- la giornalista,

- la negoziante

- la farmacista,

il pediatra

l'artista

(m. / f.)

- la pediatra, lo psichiatra

- la psichiatra

__________________________________

r

lezione 3

Unisci le professioni agli oggetti e cerca il verbo giusto.

1. il panettiere
2. la parrucchiera/il

a. le case
barbiere

b. i giornali

3. il giornalaio

c. i tubi dell'acqua

4. il tabaccaio

d. le sigarette

5. l'idraulico

e. gli animali

6. l'elettricista

f. il pane

7. il medico

g. i capelli

8. il farmacista

h. le strade

9. lo spazzino

i. la frutta e la verdura

10. il veterinario

I. gli apparecchi elettrici

11. il muratore

m. i malati

12. il fruttivendolo

n. le medicine

COSTRUIRE,TAGLlARE,VENDERE,
ESEMPIO: il fruttivendolo

r Che

RIPARARE, PULIRE, CURARE, PREPARARE

vende la frutta e la verdura

lavoro fai?

Com'è il tuo lavoro? Descrivi il tuo lavoro con l'aiuto di questi aggettivi.

...,
INTERESSANTE, DIVERTENTE, NOIOSO, FATICOSO, DIFFICilE, FACilE,
REDDITIZIO, CREATIVO, PERICOLOSO, TRANQUillO,
PESANTE, lEGGERO

r Come

si chiama?

Il negozio dove compri la carne?

Chi programma il computer?

.

Il negozio dove compri le medicine?

Chi disegna i vestiti?

.

Il negozio dove compri i profumi?

Chi cuce i vestiti?

.

Il negozio dove compri i gioielli?

Chi lavora in banca?

.

Il negozio dove compri il latte?

Chi lavora il ferro?

.

Il negozio dove compri i chiodi e le viti?

Chi lavora il legno?

.

Il negozio dove compri il pesce?

Chi ripara le scarpe?

.

Il negozio dove compri i libri?

Chi lavora la terra?

.

Il luogo dove leggi i libri?

Chi lavora in fabbrica?

.
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GLI ANNUNCI DI LAVORO
Cerco un commesso o una commessa
di 20-25 anni per un negozio di abbigliamento.
Tel. 051/234167, signor Giorgi.
Ristorante cerca cuoco o cuoca con esperienza.
Tel. 02/987690, signora Terenzi.
Cerco un segretario o una segretaria.
È molto importante la conoscenza dell'inglese.
Tel. 051/96543, dalle 17 alle 20, Paolo.
Agenzia di viaggi cerca un impiegato o un'impiegata.
È indispensabile la conoscenza del tedesco e l'uso del
computer. TeI. 339/657435, orario d'ufficio.
Fabbrica di mobili cerca un operaio con esperienza
come falegname, età massima 28 anni.
Tel. 02/67540, ore pasti.

r Scrivi un annuncio per

cercare un lavoro.

G(Jj~
lì -Pronto.
fi fii • Buongiorno,

In cerca di lavoro
sono Giovanni Galli, sono interessato all'annuncio.

- Bene! Quanti anni ha?
• Ho 24 anni.
- Dove abita?
• Abito qui a Pescara.

- È libero domani per un colloquio qui da noi?
• Va bene, a che ora?
- Alle 17, va bene per Lei?
• Sì, per me va bene.
- Allora ci vediamo domani, a presto.
• A presto, buongiorno.

r Inventa

un dialogo con un tuo compagno. Immagina di fare queste domande e
usa la forma di cortesia.

- È sposato/a? Ha dei figli?
- Lavora attualmente?
- Qual è il suo stipendio/salario?
- Perché cerca un nuovo lavoro?
- Quali interessi ha?
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Mi chiamo Luigi, ho 34 anni, sono ingegnere elettronico

e questa è la mia famiglia.

(I Mia moglie si chiama Giorgia, ha 32 anni, lavora come maestra in una scuola elementare.
Loro sono i nostri figli: la bambina è Valentina, ha 7 anni e va a scuola da due anni. È una bambina
molto brava, scrive e disegna bene, legge con piacere e soprattutto

gioca con la sua bambola, da sola

o con le sue amiche.
Il bimbo è Lorenzo, lui ha 2 anni, non va ancora all'asilo. Anche lui è abbastanza bravo, ma a volte fa
un po' i capricci. Quando mia moglie è al lavoro, Lorenzo resta con sua nonna, la mamma di mia
moglie, mia suocera. Per lui è la cara nonna Pasqualina!

Ora rispondi alle domande
Che lavoro fa Luigi?

.

E sua magi ie?

.

Come si chiama sua figi ia?

.

Quanti anni ha la bambina?

.

Che cosa fa quando non è a scuola?

.

Come si chiama iI bambino?

.

Perché non va ancora all'asilo?

.

Con chi resta Lorenzo quando non c'è sua mamma?

.

Come si chiama sua nonna?

.
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•
• I POSSESSIVI

m

FEMMINILE SINGOLARE
la MIA penna
la TUA matita
la SUA amica
la NOSTRA chiave
la VOSTRA città
la LORO borsa

MIO libro
TUO quaderno
SUO giornale
NOSTRO amico
VOSTRO tavolo
LORO ufficio

il
il
il
il
il
il

mm

I

MASCHILE SINGOLARE

MASCHILE PLURALE

II

MIEI libri
TUOI quaderni
SUOI giornali
NOSTRI amici
VOSTRI tavoli
LORO uffici

FEMMINILE PLURALE
le
le
le
le
le
le

MIE penne
TUE matite
SUE amiche
NOSTRE chiavi
VOSTRE città
LORO borse

eserClZl

1. COMPLETA

CON I POSSESSIVI

lo - Questo è il
Lui - Quella è la

appartamento.
valigia.

Noi - Ci piace la

scuola.

Loro - Quelli sono i
Tu - Dov'è la

diari.
agenda?

Voi - Queste sono le

camere.

Tu - Conosci il

indirizzo in Italia?

Noi - Quello è il
Lei - La

albergo.

amica è inglese.

lo - Questo è il

orologio.

Loro - Quando parte il

treno?

Voi - Quanto costa il

corso?

Con il nome delle persone della famiglia al singolare, l'aggettivo possessivo non prende
l'articolo:
MIO
MIA
MIO
MIA
MIO
MIA

PADRE
MADRE
FRATELLO
SORELLA
NONNO
NONNA

MIO
MIA
MIO
MIA
MIO
MIA

ZIO
ZIA
CUGINO
CUGINA
NIPOTE
NIPOTE

MIO
MIA
MIO
MIA
MIO
MIA

MARITO
MOGLIE
FIGLIO
FIGLIA
SUOCERO
SUOCERA

AI plurale si usa sempre l'articolo: I MIEI FRATELLI, LE TUE ZIE
LORO prende sempre l'articolo, anche al singolare: IL LORO FIGLIO, I LORO FIGLI
34
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lezione 4

eserClZl

1. COMPLETA

CON IL POSSESSIVO (+ ARTICOLO, SE NECESSARIO)

1. Quel signore con i baffi è
2. Viene anche

padre.
fratello, questa sera?

3. Buongiorno, sta bene? E
4. Ti presento

moglie, come sta?

cugino.

5. Questi sono i signori Rossi e questo è
6. Ciao ragazzi, dove sono

figlio.
amici?

7. Il signor Paoli lavora tantissimo per
8. ..

famiglia e per

figli.

sorella è a scuola.

9. Conoscete i monumenti della
10. Oggi esco con

città?
marito e

11. Signorina Carli, questa è

parenti.
scheda di iscrizione.

12. Roberto e Gianni, finite in fretta

compiti!

13. Quei ragazzi non conoscono

dovere.

14. Matteo, questi sono
15. Federico lavora, ma

compagni di stanza.
fratello va ancora a scuola.

2.

COMPLETA QUESTA STORIA

Ciao, mi chiamo Franco e sono nato a Palermo, in Sicilia.
...................famiglia è siciliana, ma io ora vivo a Milano .
................padre si chiama Giovanni,

madre Maria, loro

hanno 7 figli, io sono il secondo

figli sono 3 maschi

e 4 femmine

fratelli e

sorelle vivono ancora

tutti in Sicilia, ma per le feste a volte vengono a trovarmi a Milano
con

mariti e

mogli. lo non sono ancora

sposato,

fidanzata è milanese, si chiamaValentina

e ha un fratello,

caro amico.

lo e Valentina viviamo già insieme,

casa non è

molto grande ma comodaVogliamo avere molti figli, ma non quanti
....................................
genitori!
il giorno

del matrimonio

fratelli aspettano
per fare una grande festa con tutti

........................parenti!
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QUESTI SIAMO NOI

i capelli

la fronte
il sopracciglio
l'occhio
il naso
le labbra/la

bocca

i denti
il mento
il collo

l'orecchio

la spalla
il dito
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la pancia

i~'
I

la gamba
_

il ginocchio

/]

l!

\~/-~

~<-

_/..L---t;----il

.

piede

.

I capelli: neri, biondi, castani, rossi, grigi, bianchi, lisci, ricci, ondulati, corti, lunghi.
Gli occhi: neri, marroni, verdi, azzurri, grandi, piccoli, a mandorla.
La bocca: grande, piccola, sottile, carnosa.
Il naso: grande, piccolo, lungo.
Le orecchie: grandi, piccole, a sventola.
La corporatura: snella, magra, media, robusta, grassa.
L'altezza: bassa, media, alta.
Il viso: magro, quadrato, tondo.

La mano - le mani, il dito - le dita, il braccio - le braccia, il sopracciglio - le sopracciglia,
il ciglio - le ciglia, il ginocchio - le ginocchia, l'orecchio - le orecchie, il labbro - le labbra
36
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lezione 4

"mio grande amico
Paolo è il mio amico del cuore. Lui ha la mia stessa età, 17 anni, ma fisicamente siamo molto diver-

si. I miei capelli sono biondi e lisci, i capelli di Paolo sono neri e ricci, i miei occhi sono azzurri mentre i suoi
sono marroni. lo sono alto un metro e settanta centimetri e sono piuttosto magro. Paolo invece è alto un metro e ottantasei

ed è robusto. Insomma, il nostro aspetto è molto diverso, ma i nostri caratteri e i nostri in-

teressi sono molto simili e per questo andiamo d'accordo.

r Questa

è la descrizione di Paolo.
Ora tocca a te descrivere un tuo amico o una tua amica.

r Lui è Antonio:
descrivi il suo aspetto fisico.

r Lei è Silvia:
descrivi il suo aspetto fisico.

7

1)Ha5dita
2) Servono per masticare
3) È tra la spalla e la mano
4) Servono per correre
5) C'è sulla fronte delle persone anziane
6) Servono per ascoltare
7) Possono essere lunghi o corti, lisci o ricci

8) Può essere azzurro, nero o verde
9) È piccolo e nero
10) È piena di capelli
11) Se hai il raffreddore lo devi soffiare
12) Serve per calciare un pallone
13) Sono 5 e sono nella mano o nel piede
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IL CARATTERE

r Trova gli opposti
esempio: felice - triste
simpatico

intelligente

.

egoista

prudente

.

bugiardo

educato

.

ordinato

responsabile

.

paziente

ottimista

.

r

Com'è il tuo carattere? Descrivi la tua personalità.

A
r

B

c

Leggi le tre storie e decidi a chi si riferiscono.

1

Mi chiamo Paolo Valli,ho 43 anni, sono architetto e abito a Milano. Sono sposato e ho un (tglio.

Mia moglie si chiama Marina e mio (tglio Andrea. Marina ha un buon carattere, è dolce e
paziente, mentre io sono sempre nervoso. Mia moglie lavora come ragioniera in una fabbrica di

scarpe. Mio (tglio ha 5 anni e va all'asilo, lui è molto vivace e socievole.
lo sono Loretta, ho 35 anni, sono divorziata e ho un (tglio di 4 anni. Mio (tglio si chiama Marco. /I
mio ex marito si chiama Luca. lo sono cuoca, lavoro (tno a tardi in un ristorante e ho poco tempo
da dedicare a mio (tglio. Lui resta spesso con i suoi nonni.
Mi chiamo Elisa e ho 30 anni, sono sposata con Mario. lo lavoro in banca e mio marito fa il
geometra, non abbiamo ancora dei (tgli.Mario è un tipo tranquillo, ama guardare la televisione,
mentre io adoro andare in giro e incontrare i miei amici. lo sono estroversa e dinamica, invece
Mario è timido e pigro.
38

Oggi, dopo la lezione, vogliamo

~

tutti

insieme

andare

a fare una passeggiata

in

centro.

È molto

caldo

e passiamo

per comprare

mentre

un gelato. I ragazzi preferiscono

al cioccolato,

il gelato

io prendo

crema

e mascarpone,
alla menta.

una granita

mia amica vuole un ghiacciolo
Adesso

in gelateria

prima

siamo in Corso

La

all'amarena.
una delle

d'Augusto,

vie più antiche ed eleganti di questa città.
Qui

ci sono

tanti

veramente

interessanti;

),;. abbigliamento,

grandi

negozi di calzature
Dobbiamo
di questa
l'autobus
Qui

negozi

con delle
troviamo

negozi

bar, farmacie,

di

banche,

e articoli sportivi.

fare la spesa per preparare
sera,

vetrine

così

la cena

di prendere

decidiamo

per andare al supermercato.

possiamo

comprare

di tutto:

veramente

frutta, verdura e moltissimi tipi di pasta e di vino.
il pane, preferiamo

panificio

perché

lì è più fresco.

comprare

anche una ciambella tipica romagnola.

La

cena

di

questa

sera

andare

al

Non compriamo

Vogliamo

deve

essere

indimenticabile!

Ora rispondi alle domande
1. Dove vanno i ragazzi dopo la lezione?
2. Che cosa comprano

in gelateria?

3. Che cosa c'è in Corso
4. Che cosa puoi comprare
5. Che cosa comprano

d'Augusto?
al supermercato?

al pan ificio?

6. Che cosa fanno questa sera?

.
.
.
.
.
.
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I VERBI MODALI

~

VOLERE

DOVERE

POTERE

io VOGLIO
tuVUOI
lui - lei VUOLE
noi VOGLIAMO
voi VOLETE
loro VOGLIONO

io DEVO
tu DEVI
lui - lei DEVE
noi DOBBIAMO
voi DOVETE
loro DEVONO

io POSSO
tu PUOI
lui - lei PUÒ
noi POSSIAMO
voi POTETE
loro POSSONO

eserClZl

1. COMPLETA

CON

ILVERBO MODALE

1. (Voi - dovere)

andare a comprare

2. (Tu - volere)

venire a cena con me questa sera?

3. John e Paolo (volere)
4.

un altro quaderno.

andare a teatro

Marco (dovere)

prendere

5. (Noi potere)

incontrare

6. (Tu - dovere)

l'aereo per Genova.

nuovi amici in quel locale.

leggere con attenzione

7. Quei ragazzi (potere)

a vedere quella nuova commedia.

prendere

questo libro di grammatica.

solo un succo d'arancia perché non bevono alcolici.

8. Prima di partire per la vacanza (noi dovere)
9. (lo - volere)

rinnovare

arrivare in tempo all'appuntamento.

10. Mamma, (noi - potere)

restare ancora un po'?

11. (Noi - volere)

dormire

12. Oggi (loro - dovere)

2. SCEGLI

fino a tardi domani mattina.

lavorare, dunque non (potere)

mangiare un buon gelato.

2. (Tu)

uscire questa sera?

3. (Noi)

studiare molto, se

lo

avere informazioni,

7. Maria

telefonare

giocare a tennis questo pomeriggio:

8.

Mio fratello non

9.

Il frigo è vuoto, (noi)

a questo numero.
venire anche tu?

guidare la macchina, non ha ancora la patente.
comprare

sera Carlo e Luigi

11. È tardi, (io)

40

bene l'italiano.

restare a casa a studiare.

6. Se (tu)

12. (Voi)

imparare

andare a piedi, mi piace camminare.

5. Luca non viene,

10. Questa

venire in campagna con noi.

ILVERBO MODALE

1. lo

4.

il passaporto.

qualcosa per cena.
andare al cinema.

proprio tornare
ripetere,

a casa.

per favore?

lezione 5

~

N.B

LE PREPOSIZIONI

ARTICOLATE

IL

LO

L'

LA

GLI

LE

A

al

allo

ali'

alla

ai

agli

alle

DI

del

dello

dell'

della

dei

degli

delle

DA

dal

dallo

dall'

dalla

dai

dagli

dalle

IN

nel

nello

nell'

nella

nei

negli

nelle

SU

sul

sullo

sull'

sulla

sui

sugli

sulle

Le preposizioni CON, PER,TRA o FRA non si uniscono all'articolo:

co n iI, co n lo,

.

per iI, per lo,

.

tra iI, fra lo,

.

eserClZl

1. COMPLETA

CON LA GIUSTA PREPOSIZIONE
cinema
i nostri amici inglesi.

1. Andiamo

2. Dove abita Paola? Lei abita
3. ..

tavolo

4. I libri
5Q
. '

via Caletti

cucina ci sono molti piatti decorati.

miei fratelli sono molto interessanti ma pieni

uantl stu d'enti vengono

.
gita

7. Spedisco una cartolina
8. Rimaniamo

me.

San M'}anno.

miei zii

Roma ancora

museo ci sono dipinti

10. Arrivo

difficoltà

primo piano è la più luminosa.

6. La camera

9. ..

numero 440.

te

Bari.

due settimane.
Raffaello e

treno

17.56.

11. Dopo la maturità molti giovani decidono
12. Vado spesso

Giotto.

andare

università.

parrucchiere perché i miei capelli sono troppo ricci.

13. Mando questo libro

avventure

14. È vietato fumare
15. Questa sera vado

mio amico che abita

un'isola

Eolie.

autobus.
cena

fratello

Maria.

16. lo tengo il mio denaro

banca, dunque pago sempre

17. Portate una scatola

cioccolatini

18. Questa sera guardo un film

la carta

vostra amica

televisione o ascolto la musica

credito.
ospedale.
radio.
41
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2. COMPLETA

_

CON LE PREPOSIZIONI SEMPLICI O ARTICOLATE

1. L'ombrello

tavolo è

insegnante

2. Cameron viene

Australia.

3. Gli italiani adorano le ragazze
4. .

Alpi,

fronte

gli occhi azzurri e

4000 metri, c'è la neve

5. Noi dormiamo
6. ..

chimica.

fino

estate e

tardi perché andiamo

10

cucina cinese.

ufficio

9. Gianni parte

aereo

suo suocero.

11

Milano.

città italiane, preferisco Firenze.

11

appartamento

3. COME

mio cugino c'è un bellissimo tavolo antico.

SOPRA

1. Ti aspetto

7 davanti

2. Oggi vengo

discoteca con voi, ma domani preferisco andare

3. Il mio amico viene
4. ..
5. ..

mesi

scuola.

Ungheria

giugno, luglio, agosto, vengo

centro

autunno, inverno e primavera preferisco venire

autobus o

la macchina.

fare le analisi

9. Quanto costa spedire un espresso

Stati Uniti?

10

solito andiamo

pranzo?

sangue.

aeroporto almeno due ore prima

abbigliamento vendono una gonna bianca

che ora andate

cotone

13 e 30.

prendere i nostri amici

4. LEGGI QUESTO

E COMPLETA CON LE PREPOSIZIONI GIUSTE

BRANO

tutto,

naturalmente le torte

frutta ed i gelati

Ma adesso basta, voglio andare
Il dottore è un bell'uomo

stazione.

antipasto

miei piatti preferiti. Adoro gli gnocchi, le lasagne

partenza.
ultima moda.

11. Oggi dobbiamo passare

lo amo molto mangiare: mi piace

Zucchero.

motorino.

ospedale

7. Quando vado in vacanza, preferisco arrivare
quel negozio

concerto

i suoi genitori.

6. Voi siete troppo pallidi, dovete andare

8. ..

notte.

prendere un caffè?

Duomo c'è un ristorante

8. Mio fratello lavora

inverno.

Ietto sempre dopo le 2

scuola c'è un bar.Andiamo

7. Vicino

i capelli biondi.

dolce e spesso faccio il bis

forno, il pollo

le patatine fritte, la pizza e

cioccolato.

dietologo

dimagrire almeno 10 chili.

36 anni, è moro, ha gli occhi verdi e mi guarda

dolce. Dice che sono carina ma un po' troppo robusta

un sorriso molto

la mia età. Così mi prescrive una dieta .

..........un mese devo mangiare solo:
..........colazione: una tazza
..........pranzo: un piatto

latte con tre biscotti
spaghetti

..........merenda: un cappuccino
..........cena: una bistecca
prima
42

andare

soia e un succo

pomodoro e una fetta

frutta;

ananas;

dolcificante;
griglia o

Ietto: una tisana

.

gamberi lessati
camomilla.

un po'

verdura senz'olio;

_______________________________
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lezione 5

DAL FRUTTIVENDOLO

La frutta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

r Cerca

.

il nome di ogni frutto: la ciliegia, il limone, la pesca, la fragola, l'albicocca, l'arancia, la mela,

la banana, l'uva, il cocomero,

la pera, il melone.

Gli ortaggi

1

2

3

4

5

6

.

7

8

9

10

11

12

.

13

14

15

16

17

18

.

r Cerca

il nome di ogni ortaggio: la zucchina, la cipolla, la carota, l'aglio, il peperone,

il cetriolo,

il fungo, la melanzana, l'insalata, i piselli (il pisello), il sedano, i fagioli (il fagiolo), la patata, il pomodoro,
il carciofo, gli asparagi (l'asparago),

il ravanello, la zucca.
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FARE LA SPESA

•

AI mercato

- Buongiorno signora Maria, come sta?
• Bene, Giuseppe.
- Che cosa desidera?
• Vorrei un chilo di mele e mezzo chilo di patate.
- Un chilo di mele e mezzo chilo di patate, ecco a Lei. Desidera altro? I pomodori sono freschissimi e
gustosi.
• Va bene, mi dia anche 4 pomodori

maturi e... sì, tre etti di funghi.

- Ecco a Lei. Basta così?
• Sì grazie, quant'è?
- Sono 5 euro e 35 centesimi.
• Ecco.
- Grazie, questo è il suo resto. Arrivederci

signora Maria.

• Buona giornata Giuseppe.

MATURO, ACERBO, DOLCE, ASPRO, AMARO, DURO, MORBIDO, FRESCO, SURGELATO

r

Rispondi
Ti piace la frutta? Ti piace la verdura?
Qual è il tuo frutto preferito? Descrivi l'ortaggio e la frutta che preferisci (usa gli aggettivi del riquadro).
Nel tuo paese, quanto costano la frutta e gli ortaggi? Sono cari o a buon mercato?
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IL "NUOVO"

..

LA "VECCHIA"

EURO

1€

=

1.936,27 lire)

Le monete

Le banconote

1 centesimo
2, 5, 10, 20, 50 centesimi
1,2 euro

5, 10, 20, 50 euro
100, 200, 500 euro

Paghiamo
senza i contanti

LIRA

Le monete/gli spiccioli

Le banconote

50 (cinquanta) lire
100 (cento) lire
200 (duecento) lire
500 (cinquecento) lire
1.000 (mille) lire

1.000 (mille) lire
2.000 (duemila) lire
5.000 (cinquemila) lire
10.000 (diecimila) lire
50.000 (cinquantamila) lire
100.000 (centomila) lire
500.000 (cinquecentomila) lire

il bancomat
l'assegno
la carta di credito

r Quanto

pesa?
1 grammo / 50 grammi
1 etto / 2 etti
1 chilo
1/2 (mezzo) chilo
2 chili

r Quanto

costa nel tuo paese?
- un panino
- un litro di benzina
- un paio di pantaloni
- un caffè
- un giornale
- un biglietto per l'autobus

- un appartamento
- un'automobile
- frequentare l'università

r E in Italia?
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CHE COSA MI METTO?

I vestiti
il cappotto
l'impermeabile

il maglione
la maglia

i pantaloni
i pantaloni corti

le mutande
la canottiera

il giaccone

la felpa
la maglietta
la camicia
la camicetta

la gonna
la minigonna
la tuta
il vestito

il reggiseno
le calze
i calzini
il costume da bagno

le scarpe
le scarpe con il tacco

gli occhiali da sole

i guanti

la cintura
la cravatta
la borsa

la sciarpa

la giacca
il gilè
la pelliccia
un paio/due paia:

di pantaloni
di scarpe
di mutande
di guanti
di calze

le scarpe da ginnastica
gli stivali
i sandali
le ciabatte

il cappello
il berretto

I COLORI
BIANCO, NERO, ROSSO, BLU, ROSA,VIOLA,VERDE, GIALLO,
ARANCIONE,AZZURRO,
MARRONE, GRIGIO, FUCSIA, BEIGE
Attenzione: il libro bianco, i libri bianchi / la matita bianca, le matite bianche
• Viola, rosa, blu, fucsia e beige al maschile, femminile, singolare e plurale rimangono invariati.
• Un colore può essere chiaro o scuro.

r

Guarda i disegni e descrivi gli abiti. Utilizza il lessico indicato sopra.

I MATERIALI
LANA, COTONE, SETA, LINO, NYLON (SINTETICO), PELLE,CUOIO:
una maglia di lana, di cotone, di seta, di lino, una camicia sintetica,
una cintura di cuoio, un giubbotto di pelle
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In un negozio di abbigliamento

Signorina, ha bisogno?

• Vorrei dare un'occhiata,
- Abbiamo

cerco una gonna per me.

tante gonne. Di che colore?

• Nera o grigia.
- Elegante o sportiva, lunga o corta, larga o stretta?
• Abbastanza

elegante, devo andare a un matrimonio,

- Ecco una gonna molto carina, quest'anno

corta e un po' stretta.

va di moda il grigio scuro.

• Va bene, provo questa. Dove posso andare?
- Il camerino

è laggiù. Che taglia porta?

• La quarantadue.
- Ecco.

• È molto bella e mi sta bene, quanto costa?
- 44 euro e 50.
• Va bene, la prendo. Posso pagare con il bancomat?
- Certo.

Ecco la sua ricevuta e lo scontrino.

• Grazie, arrivederLa.
- ArrivederLa,

r Come
-

buona giornata!

stretto
lungo
elegante
colorato
costoso

-.•--.... largo
-••-- •.•..corto
-••-- •.•..sportivo
-••-- •.•..a tinta unita
-.•-- •.- a buon mercato

sono i tuoi vestiti? Che cosa ti metti per:

andare a scuola
andare ad un appuntamento
andare in palestra
andare a lavorare

r Devi partire

con un ragazzo o con una ragazza che ti piace

per una vacanza di una settimana al mare, che cosa metti nella valigia?
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La mia giornata
Nicoletta, 21 anni, studentessa
~

La mia giornata inizia la mattina alle 8: mi alzo, mi lavo, mi vesto
e faccio colazione. Mia madre è molto gentile, mi prepara ogni gior-

no un ottimo caffè con latte e biscotti. Alle 9 esco e vado all'università,
dove ci incontriamo tutti noi studenti. Pranzo alla mensa studentesca
con i miei amici. Il pomeriggio studio a casa,ma la sera esco quasi sempre:
andiamo in qualche pub o stiamo a casa di amici a parlare e scherzare tra
noi: ci divertiamo molto!

Paolo, 42 anni, bancario
La mattina mi alzo sempre molto presto, mi preparo in fretta e vado al
bar dove faccio colazione con alcuni colleghi della banca. Per pranzo torno a casa ma ho sempre poco tempo e non mi fermo più di dieci minuti dopo mangiato. Alle 3 infatti devo essere di nuovo in ufficio; finisco alle 17, torno a casa e finalmente mi rilasso un po'. Dopo cena con mia
moglie guardiamo la televisione o leggiamo qualche libro; di solito andiamo a letto presto. Ci addormentiamo

verso le 11.

Marinella, 48 anni, casalinga
Ogni giorno mi sveglio presto per preparare la colazione per la mia famiglia: mio marito e due figli. Quando tutti sono usciti, sistemo un po' la
casa,poi mi preparo per uscire. Quasi tutte le mattine vado al supermercato a fare la spesa.Per pranzo preparo sempre qualcosa di buono
per i miei cari. Il pomeriggio aiuto i miei figli a fare i compiti della scuola. Loro spesso vogliono invitare gli amici per fare merenda insieme; è normale, i ragazzi si incontrano sempre volentieri! Così la sera dopo cena sono piuttosto stanca e non vedo l'ora di riposarmi sul divano e guardare un bel film d'amore!
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I VERBI RIFLESSIVI
METTERSI
io MI METTO
tu TI METTI
lui - lei SI METTE
noi CI METTIAMO
voi VI METTETE
loro SI METTONO

CHIAMARSI
io MI CHIAMO
tu TI CHIAMI
lui - lei SI CHIAMA
noi CI CHIAMIAMO
voi VI CHIAMATE
loro SI CHIAMANO

cl

VESTIRSI
io MI VESTO
tu TI VESTI
lui - lei SI VESTE
noi CI VESTIAMO
voi VI VESTITE
loro SI VESTONO

eserClZl

1. COMPLETA

CON I VERBI RIFLESSIVI

1. la mattina (io - svegliarsi)

sempre presto.

2. Come (chiamarsi)

quei due ragazzi inglesi?

3. Oggi (io - mettersi)
4. Luca (farsi)

la gonna verde.
la doccia ogni mattina.

.
darsi')
5 . (\,.
vOI - ncor

l''Ind'!rIZZO
.
d'I G'lorglo.
. 7

6. Appena sono a casa (togliersi)
7. Marta (vestirsi)

le scarpe.
sempre molto bene.

8. Se non vedi bene, perché non (tu - mettersi)

gli occhiali?

9. Enrico e Laura (sposarsi)
10. Fabio (radersi)

2. COME

il prossimo mese.
ogni mattina.

SOPRA

1. loro (alzarsi)
2. (Tu - truccarsi)

molto presto per andare a scuola.
troppo quando vai in discoteca!

3. In estate (io - mettersi)

i sandali, non gli stivali!

4. Se (voi - sedersi)
5. Anna (lavarsi)

vicino a noi, possiamo parlare un po'.
i capelli quasi ogni giorno.

6. Ora (noi - riposarsi)
7. Per la festa Paolo (mettersi)
8. Ogni mattina (io - farsi)
9. Perché non (tu - pettinarsi)
10. la mattina (noi - prepararsi)
11. Questa sera io e i miei amici (incontrarsi)
12. la lezione finisce qui, (noi - vedersi)

perché siamo stanchi del viaggio.
la cravatta.
la barba con il rasoio elettrico.
un po' meglio?
sempre in fretta.
in centro.
domani.
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1. RISPONDI

A QUESTE DOMANDE:

LA TUA GIORNATA TIPICA

1. A che ora ti svegli?

.

2. A che ora ti alzi?

.

3. Fai colazione?

.

4.

.

Dopo la colazione che cosa fai?

5. Che cosa fai nel pomeriggio?

.

6.

.

E la sera?

7. A che ora vai a letto?

2.

QUALI AZIONI

Ogni mattina

FACCIAMO

COMPLETA CON

truccano, tutti

prepariamo

3. COMPLETA

I PRONOMI

laviamo i denti, gli uomini
pettinano,

vestono

togliamo una maglia, se è freddo

caldo

Così

OGNI GIORNO?

Iaviamo la faccia,

la cravatta, le donne
troppo

.

copriamo

fanno la barba,
e

mettono

le scarpe. Se è

mettono

di più.

ogni giorno per andare in ufficio o a scuola!

QUESTO

BRANO CON

Paolo e Sabrina studiano legge all'Università

IVERBI RIFLESSIVI
di Bologna, sono sempre insieme ed hanno molte cose in

comune.
sempre di nero perché è un colore molto di moda.

Paolo e Sabrina (vestirsi)
Di solito (mettersi)
Sabrina

dei pantaloni molto larghi ed una maglietta corta e stretta.

(truccarsi)

il viso, (colorarsi)

(disegnarsi)
Sua madre

di grigio e

Ie labbra con una matita viola.
Adele

non

è certamente

........................................ in continuazione
Lei di solito (vestirsi)
scarpe molto costose

contenta

di questo

look. La signora Adele

(lamentarsi)

con la figlia e le ripete sempre di essere più semplice.
in modo molto elegante, (mettersi)

.

ed indossa foulard di marca.

È una persona che (curarsi)
Il fidanzato

gli occhi

di Sabrina

molto e che tiene ancora alla sua linea.

è un tipo particolare.

.............................................. quasi

mai. I suoi

Ha la barba
capelli

sono

molto

lunga e nera

cortissimi

e pieni

e non (radersi)

di gel, (pettinarsi)

........................................ sempre con le dita.
Da due mesi (mettersi)
Insieme sono

una coppia fuori dall'ordinario

diversi dagli altri.
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un anello al naso e tre orecchini all'orecchio
e non (vergognarsi)

sinistro.
di essere

________________________________

4. COMPLETA

lez;olle 6

QUESTO BRANO CON IVERBI AL PRESENTE E LE GIUSTE PREPOSIZIONI

lo (chiamarsi)

Silvio e (lavorare)

commerciale

un ufficio

Roma. Mia moglie (chiamarsi)

Valeria ed è infermiera

...................... ospedale. La mattina noi (avere)
.................................... insieme: di solito
................................. ed (uscire)

orari diversi, per questo non

lei (svegliarsi)
presto. Quando

(venire)

per
siamo

prima, (prepararsi)

lavoro tutti e due, la mattina

una baby-sitter e (occuparsi)

Filippo: lui (avere)

nostra
televisione,

Quando

giornata,

casa, (cenare)
Ietto presto.

ma mia moglie a volte è

turno, così non

stare insieme.

............. solito (noi - andare)

colli intorno
casa di alcuni

.................................... dei figli e (potere)

Roma, se il tempo è bello,
amici. Anche

loro

(avere)

giocare in compagnia.

lo e mia moglie (riposarsi)
............ carte

una bella giornata in famiglia:

..

(trovarsi)

o (divertirsi)

a giocare

i nostri amici.

Solo raramente

(noi - uscire)

cinema o

un concerto

o

qualche

andare

invece siamo liberi tutti e due (passare)

oppure

,

(guardare)

ma Filippo (dovere)

La domenica io non (lavorare)
(noi - potere)

asilo.

tutti insieme

(parlare)
programma

di nostro figlio

due anni e ancora non (andare)

La sera (noi - trovarsi)

(alzarsi)

la sera, qualche volta (andare)
musica classica: Valeria (amare)

.
molto Mozart!

SERV
GLI AVVERBI E LE ESPRESSIONI DI TEMPO

I SEMPRE

SPESSO
= di solito
= abitualmente

I QUALCHEVOLTA

= a volte

QUASI MAI
= raramente

MAI

Vai al
cinema?
Esci la
sera?
Mangi al
ristorante?
Incontri gli
amici?

B

=

OGNI GIORNO, OGNI SETTIMANA, OGNI MESE, OGNI ANNO
TUTTI I GIORNI, TUTTE LE SETTIMANE, TUTTI I MESI, TUTTI GLI ANNI
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G.61t- CHE ORA È? CHE ORE SONO?

=

Sono le quattro
Sono le sedici

è mezzogiorno
Sono le dodici
Sono le ventiquattro
è mezzanotte

Sono le tre e mezzo
Sono le quindici e trenta

Sono le quattro meno un quarto
Sono le quindici e quarantacinque

Sono le sei e dieci
Sono le diciotto e dieci

Sono le cinque meno cinque
Sono le sedici e cinquantacinque

=

LESSICO
l'orologio
la sveglia
l'oralle ore
il minutoli minuti
il secondoli secondi

r Leggi e disegna
3.50,4.20,22.40,

r

essere
essere
essere
A che

in anticipo
puntuale
in ritardo
ora? Alle due
All'una

i seguenti orari:

13.00, 17.50,23.50,24.00,9.00,6,25,8.35,2.15,

18.56, 7.37, 5.13, 21.04.

La giornata di Piero

lo vivo da solo, mi sveglio sempre alle 7 ma non mi alzo immediatamente, preferisco restare a letto
un altro quarto d'omAlle 7.15 mi alzo, metto le ciabatte, vado in cucina e preparo lo colazione. Poi mi lavo
e verso le 7.40 incomincio a vestirmi. Inizio a lavorare alle 8.15 e continuo per 5 ore, fino alle 13.15.
Per lo pausa ritorno a casa, cucino un piatto di pasta e mangio un po' di frutta. Dalle 14 alle 15 mi riposo, di
solito faccio un pisolino o leggo il giornale, raramente guardo lo televisione. Alle 15 esco di casa e ritorno in
ufficio. Lavoro fino alle 17.15, poi ritorno a casa e finalmente posso riposarmi un po'.
Spesso ceno fuori casa, vado in pizzeria o al ristorante. Solitamente vado a dormire a mezzanotte, ma quando
vado in discoteca torno a casa alle 3 o alle 4, mi spoglio in fretta, spengo lo luce e mi addormento
immediatamente.
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CASA DOLCE CASA

Luisa vive a Roma, in centro. Abita in un palazzo di
6 piani, il suo appartamento
è al secondo piano.
L'edificio è abbastanza nuovo, ed ha l'ascensore; ogni
appartamento ha un balcone, un garage e c'è anche
un giardino. La casa di Luisa ha 2 camere da letto,
un bagno, un soggiorno e una cucina. Misura circa
90 metri quadri.

Antonio, Caterina e il loro figlio Martino, vivono in
campagna, lo loro è una villa, non un appartamento.
La loro casa è larga e bassa, ha un giardino molto
grande e anche un orto. Nel giardino ci sono i fiori,
gli alberi e lo cuccia del cane. Nell'orto, Antonio coltiva gli ortaggi e cura gli alberi da frutto. La casa di
Antonio ha solo il piano terra e lo mansarda. I pavimenti sono di legno, i mobili sono moderni. Ci sono molte
stanze: 4 camere da letto, un salone, 2 bagni, una cucina, un soggiorno e una cantina.

°rìTl IT/}

Paola vive da sola in un monolocale al mare. Ha solamente una stanza molto grande, un bagno e un angolo
cottura. Il suo appartamento è veramente piccolo, ma ha una splendida vista sul mare. Quando si alza, Paola
spalanca le finestre e si gode un panorama mozzafiato. La casa di Paola misura circa 40 metri quadri.

Luigi e Simonetta hanno una baita in montagna. L'esterno e l'interno della loro casetta sono completamente
di legno: il tetto, il portone, il balcone e i pavimenti. In casa c'è sempre il camino acceso e in cucina c'è spesso
una torta nel forno. AI pianterreno della loro casa ci sono: un ingresso, un soggiorno e lo cucina. AI primo
piano ci sono 2 camere da letto e 2 bagni. All'ultimo piano c'è una soffitta piena di cose vecchie.

r Rispondi
Dove abiti, in un palazzo o in una casa?
Abiti in centro, in periferia, in campagna,in montagna o al mare?
In montagna, in città, al mare, in campagna.Dov'è la casa dei tuoi sogni?
Come arredi la tua casa dei sogni?

I NUMERI ORDINALI
primo
secondo
terzo
quarto
quinto

sesto
settimo
ottavo
nono
decimo

undicesimo
dodicesimo
tredicesimo
quattordicesimo
quindicesimo

sedicesimo
diciassettesimo
diciottesimo
diciannovesimo
ventesimo

trentesimo
quarantesimo
cinquantesimo
centesimo
millesimo
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L'APPARTAMENTO DI LUCIA
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L'appartamento di Lucia misura 100 metri quadrati. Ha /'ingresso, una camera da letto matrimoniale, un ampio
soggiorno, un bagno spazioso, una cucina e uno studio. La casa di Lucia non ha né lo cantina né il garage. Solo
lo cucina ha il balcone. Attorno al palazzo c'è un piccolo giardino con tanti alberi e fiori.

r Disegna

e poi descrivi la tua casa.

Quante stanze ci sono? Quante camere da letto, quanti bagni? C'è il balcone? C'è il giardino?
E il garage?

r

Descrivi la tua stanza preferita.

r Hai 2.500 euro

la scrivania

per arredare

la tua camera, che cosa compri?

la libreria

la lampada

il divano

il letto

LESSICO
il letto
il divano
la poltrona
la sedia
il tavolo
la scrivania
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la libreria
la mensola
l'armadio
lo specchio
il poster
il comodino

il tappeto
la tenda
la coperta
il lenzuolo
il cuscino
la lampada

il lampadario
la parete
il pavimento
il soffitto
la finestra
la porta

il soprammobile
il portacenere
l'appendiabiti

___________________________________
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LA CUCINA

lezione 6

E GLI ELETTRODOMESTICI

Luisa, una casalinga

felice

La cucina è la mia stanza preferita. Lì io passo la maggior parte del mio
tempo. La mia cucina è abbastanza

spaziosa. AI centro c'è un tavolo rotondo

di legno marrone chiaro. Intorno al tavolo ci sono quattro sedie. In fondo a
destra c'è il lavello di acciaio, sopra il lavello c'è un pensile con i piatti, i
bicchieri e le tazze. Di fianco allavello c'è la lavastoviglie e poi un mobile. Sul
mobile c'è il forno a microonde. Accanto c'è la cucina a gas con quattro
fornelli. Dall'altra parte della stanza c'è il frigorifero e la lavatrice. Il frigorifero
è di fronte alla lavastoviglie, la lavatrice è di fronte al lavello. Di fianco al frigorifero c'è anche un piccolo

mobile con tanti cassetti.
lo cucino tutti i giorni, quindi ho bisogno di molti utensili. I
cassetti sono pieni di posate: i coltelli, le forchette, i cucchiai
e i cucchiaini. Nei mobili ci sono i piatti, i bicchieri, le tazze,

le pentole e le padelle. Nei cassetti c'è tanta biancheria per
la cucina: le tovaglie, i tovaglioli e gli strofinacci. Ho anche
molti elettrodomestici: il frullatore è il più utile.

r Disegna
r Com'è

la cucina di Luisa.
la tua cucina?

il ferro da stiro

il forno a microonde

il frullatore

..
PER ORIENTARSI
a destra
a sinistra
in mezzo
intorno

in fondo
davanti
di fronte
dietro

di fianco
sopra
sotto
al centro

in basso

la lavatrice

----.
.....-

a destra

a sinistra

in basso (sotto)

t!
in alto (sopra)
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Quattro amici sono al bar, parlano e bevono qualcosa insieme.
PAOLO:

Che cosa prendete

CARLA:

Come sei gentile, prendiamo

NICOLA:

No, grazie, io lo bevo solo dopo pranzo. Preferisco

GIULIA:

Oh sì, buona idea, anche io la prendo volentieri!

PAOLO:

Bene allora, cameriere!

ragazzi? Oggi offro io!
tutti un caffè?
una spremuta

d'arancia.

Però la mia la voglio senza zucchero.

CAMERIERE: Sì, prego, che cosa ordinate?
PAOLO:

Due caffè e due spremute.

CAMERIERE: I caffè li volete normali o ristretti?
PAOLO:

Normali, grazie e le spremute

le preferiscono

GIULIA:

Grazie mille, Paolo, ma la prossima

senza zucchero.

volta pago io!

Ora rispondi alle domande
Dove sono i quattro

amici?

.

Chi vuole pagare il conto?

.

Che cosa prende

.

Nicola?

Come deve essere

la spremuta

di Giulia?

.

Paolo beve il caffè ristretto?

.

Chi paga la prossima

.

volta?

lo
lo
lo
lo
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bevo volentieri un caffè = io LO bevo volentieri
prendo una spremuta senza zucchero = io LA prendo
vorrei molti soldi = LI vorrei subito!
preferisco le bibite fresche = io LE preferisco fresche

senza zucchero

__________________________________
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lezione 7

I PRONOMI DIRETTI (ACCUSATIVO)

=
=
=
=
=
=
=
=

IO
TU
LUI
LEI
NOI

VOI
LORO (maschile)
LORO (femminile)

MI

TI
LO
LA
CI

VI
LI
LE

MI vedi?

Sì, TI vedo!

Conosci Dario Fo?

Sì, LO conosco.

Conosci Rita Levi Montalcini?

Sì, LA conosco.

CI accompagni alla stazione?

Sì,VI accompagno!

Conosci i monumenti di Roma?

No, non LI conosco.

Conosci le città italiane?

No, non LE conosco.

eserClZl

1. COMPLETA

CON IL PRONOME DIRETTO

1. Prendi un cappuccino? Sì,grazie
2. Vuoi un gelato? Sì,grazie

prendo volentieri.
mangio volentieri.

3. Prendi una pasta? No, grazie non

mangio mai dopo pranzo!

.,
N'o, grazie non
4• VUOI.,un aranciata.

b'evo mal prima
.
d'I pranzo.,

5. Compri un libro? Sì,
6. Compri una borsa? Sì,

compro per mio fratello.
regalo a mia mamma.

7. Compri gli stivali? Sì,

prendo per questo inverno.

8. Compri le scarpe? Sì,

compro per la festa di Luisa.

2. ORA

RISPONDI TU

1. Prendi una coca - cola?

.

2. Vuoi una birra?

.

3. Prendi un tè?

.

4. Volete i panini?

.

5. Compri i pantaloni al mercato?

.

6. Com pri gli occh iali per tua sorella?

.

7. Compri le penne per la scuola?

.

8. Compri una rosa per la tua fidanzata?

.
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LA FORMA DI CORTESIA DEI PRONOMI DIRETTI
- Signor Bianchi, LA prego di aspettare
- Signora Rossi, LA vorrei salutare!
- Signorina, LA ringrazio molto!

...:JJ

J

un attimo!

LA FORMA DI CORTESIA DEI PRONOMI DIRETTI È LA,
SIA PER IL FEMMINILE CHE PER IL MASCHILE

OSSERVA

I PRONOMI DIRETTI CON I VERBI MODALI

=
=

MI puoi chiamare alle otto?
TI voglio salutare con affetto
Il professore CI vuole vedere
Signora Pesaresi, LA vorrei ringraziare

Puoi chiamarMI alle otto?
Voglio salutarTI con affetto
Il professore vuole vederCI
Vorrei ringraziarLA!

=

=

eserClZl

1. COMPLETA

CON

IL PRONOME

1. Professore,

prego di ascoltare

2. Signor Gatti, arriveder
3. Avvocato,
4.

vedo domani?
vorrei comprare.

visito un museo interessante,

7. Se fai una torta,

consiglio sempre ai miei amici.

posso assaggiare?

8.

Dov'è la mia borsa? Non

9.

Non ci sono più panini, vado a comprar

10. Dottore,

presto!

con piacere!

5. Quel maglione è molto bello,
6. Quando

la mia tesi.

, spero di sentir

ricordo

Signorina,

DIRETTO

c'è un cliente che

11. Signorina, se permette

trovo più!
aspetta da molto tempo.

questa sera

LO può sostituire

\jf)OSSERVA

.
accompagno

anche un'intera

io!

frase:
Sì, LO so! - No, non LO so!
Sì, LO so! - No, non LO so!
Sì, LO so! - No, non LO so!

Sai che Marco si laurea giovedì?
Sai che Manuela va in Inghilterra?
Sai dove si trova la tabaccheria più vicina?

I PRONOMI DIRETTI CON IL VERBO AVERE
Luigi, hai tu il libro di Umberto Eco?
Enrica, hai 5 euro da cambiare?
Paolo, hai le pantofole per la casa?
Giovanna, hai la patente?
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Sì, CE
Sì, CE
Sì, CE
Sì, CE

L'ho io! -

LI ho!
LE ho!
L'ho!

-

No,
No,
No,
No,

non
non
non
non

CE
CE
CE
CE

L'ho!

LI ho!
LE ho!
L'ho!

________________________________

lezione 7

eserClZl

1. COMPLETA

CON I PRONOMI ADATTI (ATTENZIONE

1. Signorina,

posso invitare a cena?

2. Signora,

ringrazio molto e

3. Carlo,
4. Dottor

ALLA FORMA DI CORTESIA)

saluto.

prego di aiutami a studiare oggi pomeriggio!
Rossi, mi scusi, ma io proprio non

5. Marco,

capisco!

vedo un po' stanco!

6. Signora Morri,
7. ..

vorrei invitare alla festa di questa sera.

ringrazio molto, Paola, per la tua gentilezza.

8. Tranquillo Antonio, domani
9. Se volete,

accompagno a casa in macchina.

10. Bene ragazzi,
11. Non

sveglio io!

vediamo domani!
capisco Valentina: perché non

12. Signor Gotti, non

vuoi più vedere?

voglio offendere, ma si sbaglia!

OSSERVA
GLI AVVERBI DI MODO
Bevi il caffè? Sì, LO bevo volentieri!
Guardi il telegiornale? Sì, LO guardo ATTENTAMENTE!
Parli lo spagnolo? Sì, LO parlo CORRETTAMENTE!
TI saluta Enrico? Sì, MI saluta GENTILMENTE!

Ma anche:

= FELICEMENTE
TRISTEMENTE
= GENTILMENTE

FELICE
TRISTE
GENTILE

ATTENTO
LENTO
TRANQUILLO

=

=

=
=

ATTENTAMENTE
LENTAMENTE
TRANQUIL
MENTE

eserClZl

1. TRASFORMA

GLI AGGETTIVI

IN AWERBI

allegro

.

dolce

.

natu rale

.

simpatico

.

nervoso

.

du ro

.

veloce

.

coraggioso

.

cordiale

.

ordinato

.

fortunato

.

improvviso

.

cortese

.

silenzioso

.

2. ORA

PROVA A SCRIVERE UNA FRASE CON QUESTI AWERBI
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lA PARTICEllA CI
Roberto e Valeria vogliono fare una gita a San Marino.
- Quando CI vanno?
• CI vanno sabato mattina.
- Vorrei visitare il museo della città.
• CI vengo anch'io!
- Vieni alla festa di Andrea?

• Sì,CI vengo volentieri!
- Vai spesso sul Monte Conero?
• Sì,CI vado due volte al mese.

LA PARTICELLA CI si usa
per sostituire un LUOGO
o una LOCALITÀ

- Quanto tempo rimani in Italia?
• CI rimango 3 mesi.

eserC1Zl

1. COMPLETA

CON LA PARTICELLA CI

1. A scuola

sono molti studenti.

2. Domani vado in piscina
3. Ritorni a casa?Sì,

vieni anche tu?
torno fra cinque minuti.

4. Vuoi andare a fare una passeggiata?Sì,
5. Quando torni in Inghilterra?
6. In Italia

vado volentieri.
torno lunedì.

sono città bellissime.

7. Perché vai dal medico?

vado perché ho un forte mal di stomaco.

8. Chi viene con te in Spagna?

vengono Luigi e Antonietta.

9. Resti a casa anche oggi? Sì,ma

resto con piacere!

10. Come venite in città?

veniamo a piedi.

11. Quando vai aVenezia?

vado dopodomani.

12. Riccardo non viene al cinema con noi perché

2. RISPONDI

ALLE DOMANDE

va con Anna.

COME PREFERISCI

1. Quando vai in Germania?

.

2. Venite al ristorante con noi?

.

3. Perché vai a Trieste?

.

4.

.

Vuoi venire con me a Siracusa?

5. Con chi vai a teatro?

.

6. Come andate a Pisa?

.

7. Chi abita qui?

.

8. Hans torna in Austria?

.

9. Vengono anche loro con voi?
10 . Q uantl. musei..CI sono a F'Irenze ?

.
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lezione 7

GLI ANIMALI E NOI

Luigi ama molto gli animali. Lui studia veterinaria all'università di Milano ed ha una passione per i gatti e i
cani. Abita in un piccolo appartamento
e un

e

non può tenere molti animali. Ha una gatta che si chiama Stella

cane che si chiama Rex. Stella ha il pelo grigio, lungo e morbido, Luigi lo accarezza

sempre. Rex ha il

pelo corto, marrone e nero, è un po' vecchio e quindi è sempre stanco. Luigi adora i suoi animali, li cura
amorevolmente

e tutti i giorni prepara per loro dei favolosi pranzetti. Di solito, i cani e i gatti non vanno

d'accordo, ma quelli di Luigi sono speciali, sono veramente

amici. Rex adora Stella, lo coccola e lo lecca

sempre, Stella è molto vivace e qualche volta prende un gomitolo di lana e lo fa rotolare per tutta lo stanza.

A volte, quando Stella esce, Luigi non lo vede anche per due o tre giorni. Luigi è molto impegnato, ma ogni
tanto dedica un po' di tempo a Stella e Rex, li lava e li pettina; anzi, lava solamente Rex perché Stella non
ama molto l'acqua e quando lo vede scappa velocemente.

l'asino

il cavallo

la mucca

la pecora

l'elefante

il maiale

il coniglio

il topo

la gallina

l'anatra

la rana

la tartaruga

la scimmia

l'orso

la giraffa

il cammello

il leone

la foca

r

Rispondi
Ti piacciono gli animali?
Hai un animale? Racconta la sua storia.
Quali animali vivono nel tuo paese?
Guarda i disegni. Dove vivono questi animali: in Africa, in Asia, in Europa, in Oceania, in montagna o
nell'acqua, in campagna o in città? Che cosa mangiano?
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Ga4ALLA

STAZIONE

[

Lucia e jim, un suo amico americano, vogliono andare a Venezia.
Decidono di andare in treno perché in macchina c'è troppo
traffico. Perciò vanno alla stazione per chiedere informazioni sugli
orari dei treni. jim non parla italiano, quindi deve parlare Lucia.
- Buongiorno.
• Buongiorno, devo andare a Venezia e vorrei partire di mattina.
Quali treni ci sono?
- C'è un treno che parte da Rimini alle 9.28 e arriva a Venezia alle 12.51.
• Arriva un po' tardi, c'è un treno prima?
- Sì, c'è un altro treno che parte da Rimini alle 7.02 e arriva a Venezia alle 10.35. Deve cambiare a
Bologna e da Bologna a Venezia deve pagare il supplemento perché è un intercity.
• Questo va bene, quanto costa il biglietto?
- Andata e ritorno?

• Sì.
•
•
-

Costa 28 euro e 85 centesimi.
Bene, vorrei due biglietti andata e ritorno
Ecco a Lei, sono 57 euro e 70 centesimi.
Ecco, grazie arrivederci.
Arrivederci.

per Venezia.

LESSICO
il biglietto:
- di sola andata
- andata e ritorno
il supplemento
la riduzione
la carta sconto:
- per gli anziani
- per i giovani
- per i gruppi
l'orario
la partenza
l'arrivo

BOLOGNA

il treno:
- regionale (R)
- interregionale (IR)
- espresso (E)
- intercity (IC)
- eurocity (EC)
- eurostar (ES)
la prima classe
la seconda classe

la biglietteria
lo sportello informazioni
la sala d'attesa
il binario
il vagone
il posto
il finestrino
lo scompartimento:
- fumatori
- non fumatori
la cuccetta
lo sciopero

IC

E

IR

IR

E

IC

p. 6.42

7.02

8.20

10.43

12.48

13.42

10.57

Pianoro

8.34

S. Benedetto

8.55

Vaiano

9.15

Prato

7.47

9.20

I 1.43

8.05

10.00

12.23

E
14.48

obliterare
prenotare
cambiare
salire sul treno
scendere dal treno

E
15.59

IC

IC

16.57

21.47

22.32

Calenzano
Sesto Fiorentino
FIRENZE S.M.N
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a. 7.40

13.50

14.40

1550

16.03

17.55

22.48

È lunedì mattina, Luca arriva in ufficio, puntuale come sempre.
LUCA:

Buongiorno a tutti!

COLLEGHI:

Ciao Luca, buongiorno!

LUCA:

Come va? Che cosa avete fatto questo fine settimana?

1 COLLEGA: lo sono stanchissimo! Con mia moglie siamo andati per due giorni dai suoi parenti
0

a Torino e siamo tornati ieri sera alle 9.

LUCA:

E come avete passato queste due giornate?

1 COLLEGA: Sempre le solite cose, abbiamo mangiato, abbiamo parlato un po' e nel
0

pomeriggio siamo andati a trovare un nostro vecchio amico.

LUCA:

Il mio fine settimana invece è stato molto divertente: sabato sera sono andato in discoteca con i miei amici ed ho ballato fino alle 3, abbiamo bevuto qualcosa e poi

siamo tornati a casa. Ieri abbiamo pensato di visitare la mostra d'arte al Palazzo
Brozzi: il museo è aperto anche la domenica ed è molto interessante!

r

COLLEGA: Beato te! lo sono rimasto a casa tutto il giorno, ho letto un libro, ho guardato la
televisione e ho dormito moltissimo! Che noia!

]0

COLLEGA: lo invece amo molto lo sport: sabato ho giocato a tennis per tre ore con mio fratello,
poi la sera siamo usciti con le nostre fidanzate: siamo andati al cinema, abbiamo

visto un bel film, veramente commovente! Domenica ho pranzato a casa dei miei e
nel pomeriggio sono andato a vedere la partita allo stadio.

LUCA:

Bene, adesso però iniziamo a lavorare!

E TU CHE COSA HAI FATTO DOMENICA

SCORSA?

63

un tuffo nell'azzurro

~

_

IL PASSATO PROSSIMO
Marco parte adesso
Luca è partito questa mattina

Oggi compro un vestito nuovo
Ieri ho comprato
un vestito nuovo

IL PASSATO PROSSIMO si forma con:
il presente

IL PARTICIPIO

dei verbi

ESSERE o AVERE

ARE
ERE
IRE

PASSATO:

=

=
=

+ il PARTICIPIO

ATO
UTO
ITO

PASSATO

del verbo

Es: parlato, mangiato, amato
Es:saputo, venduto, voluto
Es:sentito, capito, finito

OSSE V
Se il verbo vuole l'ausiliare ESSERE, il participio passato concorda
nel genere e nel numero con il soggetto.
Esempi:
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Franco è andato in biblioteca
Loretta è andata a casa
Luigi e Antonio sono andati in banca
Carla e Maria sono andate in centro

AVERE

ESSERE

io HO AVUTO
tu HAI AVUTO
lui - lei HA AVUTO
noi ABBIAMO AVUTO
voi AVETE AVUTO
loro HANNO AVUTO

io SONO STATO / STATA
tu SEI STATO / STATA
lui È STATO / lei È STATA
noi SIAMO STATI/STATE
voi SIETE STATI/STATE
loro SONO STATI/STATE

PARLARE

CREDERE

PARTIRE

io HO PARLATO
tu HAI PARLATO
lui - lei HA PARLATO
noi ABBIAMO PARLATO
voi AVETE PARLATO
loro HANNO PARLATO

io HO CREDUTO
tu HAI CREDUTO
lui - lei HA CREDUTO
noi ABBIAMO CREDUTO
voi AVETE CREDUTO
loro HANNO CREDUTO

io SONO PARTITO / A
tu SEI PARTITO / A
lui - lei È PARTITO / A
noi SIAMO PARTITI / E
voi SIETE PARTITI / E
loro SONO PARTITI / E

leziolle 8

_______________________________

eserClZl

1. TRASFORMA

hR. ..ç{9.~0.~9.0.fR........................

domando
trovate
mangiamo
ce rco
entra
crediamo
telefonate
aiuta
domandate
ordinate
visitano

2. COME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IL PRESENTE IN PASSATO PROSSIMO
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

parlano
capisci
prenotano
uscite
presentano
sal uto
fumano
spiegate
torniamo ...................................................•..........
pagh i
mostra

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SOPRA

Saluto i miei genitori e vado a scuola
Ordiniamo una birra e paghiamo il conto
Giulia e Matteo preferiscono una coca-cola
Mangiamo un bel gelato
Enrico esce dal ristorante con i suoi amici
Ascolto la lezione e studio
Passeggiate e visitate quella chiesa
Parliamo con Giorgio e andiamo al cinema
Guarda la televisione e ascolta la radio
È bello andare al mare

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

J
ALCUNI VERBI CON ESSERE:
(verbi di movimento)

ALCUNI VERBI CON AVERE:

ANDARE
ARRIVARE
CADERE
COSTARE
DIVENTARE
ENTRARE
MORIRE
NASCERE
PARTIRE

ABITARE
CAMMINARE
DORMIRE
PARLARE
PASSEGGIARE
RIPOSARE
MANGIARE
BERE
TELEFONARE
PRENDERE

STARE
RESTARE
RIMANERE
TORNARE
USCIRE
VENIRE

CHIUDERE
VIAGGIARE
VEDERE
DOMANDARE
RISPONDERE
SCRIVERE
LEGGERE
APRIRE
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~esercizi

1. COMPLETA

ILVERBO

1. Mirco ha chiest

informazioni

2. A Firenze abbiamo visitat...
3. Avete comprat...
4.

il Palazzo Vecchio.

dei fiori veramente

Chi è arrivat..

a trovare

Silvia.

6. Monica e Laura sono partit...
la guerra sono mort..

8. Quei ragazzi sono nat..
9. Avete spent

belli.

in ritardo?

S. Luca è andat...
7. Durante

al vigile.

per dimenticare

il passato.

molte persone.

alla fine degli anni 70.

le luci prima di uscire?

10. Marco e Paola hanno pers

2. SCRIVI IL VERBO AL

tutte le partite.

PASSATO PROSSIMO

1. Noi (comprare)

una casa in campagna.

2.

presto da scuola per andare in centro.

Fabrizia (uscire)

3. I miei cugini (telefonare)
4.

Quando

agli amici australiani.

(loro - partire)

per il mare?

S. Enrico (arrivare)

con il treno delle 18.

6. (Voi - ricevere)

una bella notizia dai vostri parenti.

7. Maria, (ripetere)
8.

(Noi - aiutare)

9.

Il direttore

la lezione di domani?
quel ragazzo a fare i suoi compiti.

(consegnare)

i diplomi agli studenti.

10. L'insegnante (spiegare)

3. SCRIVI IL VERBO AL

una nuova lezione.

PASSATO PROSSIMO

1. Due anni fa loro (essere)
2. Peter (studiare)
3. Quando
4.

7. I tuoi amici (andare)
Luca (accompagnare)

9. Sabato (noi - giocare)
10. Sonia (ballare)

bravissimo.

dalla gita in campagna?

Negli ultimi giorni (noi - dormire)

6. (lo - visitare)
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molto, così (diventare)

(tu - ritornare)

S. Mia mamma (vendere)

8.

in vacanza in Calabria.

pochissimo

a causa del caldo.

la sua collana d'oro.
un bel museo a Bologna.
al cinema venerdì; tu perché non
Giorgia a Parigi.
a "Scarabeo"
moltissimo

tutta la sera.

in discoteca.

con loro?

__________________________________
11L

lezione 8

PASSATO PROSSIMO DEI VERBI IRREGOLARI

Alcuni verbi, soprattutto
del gruppo -ERE, hanno il participio
Questo è un elenco dei verbi più comuni:

acceso
aperto
bevuto
chiesto
chiuso
corso
detto
fatto
letto

accendere
aprire
bere
chiedere
chiudere
correre
dire
fare
leggere

mettere
morire
nascere
offrire
perdere
prendere
rimanere
rispondere
scegliere

passato

messo
morto
nato
offerto
perso
preso
rimasto
risposto
scelto

irregolare.

scendere
scrivere
spegnere
spendere
tradurre
vedere
vincere
venire
vivere

sceso
scritto
spento
speso
tradotto
visto
vinto
venuto
vissuto

eserC1Zl

1. TRASFORMA

LE FRASI AL PASSATO PROSSIMO

1. Chi è l'autore

della Pietà?

2. Beviamo troppo

.

vino

.

3. Andiamo al ristorante

.

4. Anche loro vengono in vacanza

.

5. Fanno un regalo di compleanno

.

6. AI mio ragazzo dico tutto

.

7. Rispondi tu al telefono?

.

8. Vive un periodo

molto felice

.

9. Sua madre offre dei pasticcini

.

10. Quanto

.

spendi per l'affitto?

11. Gioco a carte e perdo sempre

.

12. Scrivo il diario ogni giorno

.

1 3. Entro in garage

.

14. Fuma troppe

.

sigarette

15. Spegni tu la luce?

.

16. Risponde male a troppe
17. Diamo informazioni
18. La segretaria

a tutti gli studenti

arriva in ufficio alle 8

19. Leggo volentieri
20. Lucio traduce

persone

romanzi d'amore
i libri dal tedesco

.
.
.
.
.
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1. METTI ILVERBO AL PASSATO PROSSIMO
1. Oggi Paola e Laura (comprare)
un libro di cucina giapponese.
2. Una bomba (distruggere)
Ia stazione della città di Bologna.
3. I miei amici (ridere)
quando ho raccontato che l'altro ieri
(cadere)
dalla bicicletta.
4. In questi ultimi mesi in Italia (fabbricare)
molte automobili nuove.
S. Sonia (lasciare)
un messaggio per me nella segreteria telefonica.
6. Luigi (abbandonare)
Ia sua ragazza perché (trovare)
..................................................................
un nuovo amore.
7. Una famosa attrice italiana (lasciare)
l'Italia ed (andare)
............................................................
a vivere all'estero.
8. (lo - perdere)
il portafoglio, forse (rimanere)
nella tua macchina?

2. COME

SOPRA

1. In quest'appartamento

(voi - vivere)

2. Lidia (vedere)

per 30 anni.

un film molto triste e (piangere)

3. (Voi - rispondere)

tutta la notte.

alla lettera del Presidente?

4. Chi (tu - incontrare)

in chiesa?

S. Nelle ultime elezioni il popolo italiano (eleggere)

nuovi deputati.

6. Da circa un anno il dollaro (scendere)

rispetto all'euro.

7. Quando (tu - uscire)

con Nicoletta?

8. Ieri (loro - stare)

a letto tutto il giorno.

9. (Tu - restare)

molto in Brasile?

10. Chi (scegliere)

3. CORREGGI

il nome di vostro figlio?

GLI ERRORI

Mi ha piaciuto molto quel film di Fellini.
Abbiamo incontrata Paola al mercato dei fiori.
Davanti al supermercato hanno aperti un garage.
Non posso parlare l'inglese, sono studiato solo un po' di tedesco.
No, non sono italiano, ho nato a Zagabria.
Avete mai assaggiati gli spaghetti?
Ieri ho stato al cinema con mia sorella.
Andiamo tutti insieme nella discoteca che ha aperta ieri sera?
Ho detto al tuo amico che con me sei stata molto antipatico.
Un altro giorno ha passato e noi siamo tristi perché dobbiamo tornare a casa.
Sei mai andate a mangiare in un ristorante cinese?
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lezione 8

!

IL PASSATO PROSSIMO CON I VERBI RIFLESSIVI

Con i verbi riflessivi nei tempi composti si utilizza l'ausiliare ESSERE:
Oggi mi sono alzatola tardi
Daniele si è alzato alle 9
Ci siamo vestitile in fretta
Sara si è incontrata con i suoi amici

!

Il PASSATO PROSSIMO CON I VERBI MODAll

Con i verbi dovere, potere, volere si usa l'ausiliare del verbo che segue:
HO VOLUTO CONOSCERE i tuoi amici
SONO VOLUTO/A ANDARE con loro
HAI POTUTO PARLARE con il professore?
SEI POTUTO/A PARTIRE per le vacanze?
ABBIAMO DOVUTO STUDIARE molto
SIAMO POTUTI/E USCIRE tutta la sera

~OSSERV
I VERBI RIFLESSIVI CON I VERBI MODALI
Mi devo alzare presto

al passato:
oppure:

= Devo

alzarmi presto
MI SONO DOVUTOlA ALZARE
HO DOVUTO ALZARMI presto

Ci vogliamo vestire bene

al passato:
oppure:

*

vestirci bene

Ti puoi mettere la gonna? = Puoi metterti la gonna?
al passato:
TI SEI POTUTA METTERE la gonna?

esercizi

1. TRASFORMA

= Vogliamo

CI SIAMO VOLUTI VESTIRE bene
ABBIAMO VOLUTO VESTIRCI bene

oppure:

HAI POTUTO METTERTlla

gonna?

QUESTE FRASI AL PASSATO PROSSIMO

1. Non posso capire bene quando parla Pedro.
2. Simona vuole bere qualcosa e poi deve tornare a casa.
3. Dobbiamo fare molti esercizi e dopo possiamo riposarci.
4. Devo lavorare fino alle 8.
5. Ti svegli troppo tardi e non vuoi alzarti.
6. Francesco si veste molto bene, ma deve spendere moltissimo.
7. Fabrizia e Laura si incontrano in città e vogliono andare a fare un giro.
8. Potete telefonare ai vostri amici in Giappone?
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2. SOSTITUISCI

_

L'AUSILIARE ESSERE CON AVERE EVICEVERSA

1. Abbiamo voluto incontrarci al mare.
2. Ti sei dovuto alzare molto presto?
3. Fabio si è voluto iscrivere all'università.
4. Lorenzo e Luisa si sono dovuti sposare di venerdì.
5. Ho dovuto prepararmi in fretta.
6. Avete potuto riposarvi abbastanza?
7. Daniela ha voluto tingersi i capelli di verde.

3. CORREGGI

GLI ERRORI

Mi e-l se-Mbrtl..f-o

Mi ho addormentato tardi ieri sera.

di ve-de-re-

Ci siamo truccato per Carnevale.

W1.

Siamo potuti vedere un bel film.

qtl..f-..f-o...
~

Mi ho dovuto pettinare in fretta.

F

Paolo è potuta venire con noi.
Avete volute conoscere quelle ragazze.
Hai potuto andare al cinema?
Sì,ma mi ho dovuto sbrigare.

IL PASSATO PROSSIMO CON I VERBI IMPERSONALI
I verbi impersonali formano i tempi composti con ESSERE:
MI È PIACIUTO molto lo spettacolo
MI È SEMBRATO bello
MI È BASTATO un attimo

MI È PIACIUTA molto la commedia
MI È SEMBRATA bella
MI È BASTATA un'ora

MI SONO PIACIUTI molto i programmi
MI SONO SEMBRATI belli
MI SONO BASTATI i soldi

MI SONO PIACIUTE molto le interviste
MI SONO SEMBRATE belle
MI SONO BASTATE 10 sterline

Altri verbi IMPERSONALI :

ACCADERE = SUCCEDERE
COSTARE
DISPIACERE
MANCARE
70

=

CAPITARE

Es:
Es:
Es:
Es:

è successo un incidente
la gonna è costata molto
mi è dispiaciuto non venire
mi è mancata la tua compagnia

__________________________________

lezione 8

esercizi di verifica

1. COMPLETA

CON

ILVERBO RIFLESSIVO AL PRESENTE O AL PASSATO PROSSIMO

1. Prima di partire gli studenti

(scambiarsi)

gli indirizzi.

2. Giorgio (diplomarsi)
3. Il nonno (addormentarsi)

dieci giorni fa.
sempre davanti alla TV.

4. Ogni volta che Marco va in piscina (ammalarsi)

.

5. Pietro non (ricordarsi)

del compleanno

6. Lei (sbagliarsi)

: quest'acqua

7. I bambini (trovarsi)

di sua moglie.

non è potabile!

molto bene in questa scuola.

8.

Milena ed Anna (divertirsi)

9.

Enrica (dimenticarsi)

in discoteca

sabato scorso.

sempre di chiudere

10. Il mio fratellino (svegliarsi)
11. Oggi vado dal dottore

la porta.

in piena notte a causa di un brutto sogno.

perché non (sentirsi)

bene.

12. La sig.ra Rossi (arrabbiarsi)

sempre con i suoi figli.

13. (Voi - divertirsi)

alla festa di Gloria?

14. Martina (lavarsi)

spesso i capelli con lo shampoo

2. FORMA

DELLE FRASI CON

alla camomilla.

LE SEGUENTI PAROLE

1. Tempo / non / per / io / ho / andare / con / spiaggia / in /altri / gli
2.

La / chiara / del / è / professore

/ spiegazione

/ stata

3. In / rimango / per / Italia / anno / un
4.

Mio / è / marito / al/sceso

5. Stanotte

/ sigarette / bar / comprare

/ le / per

/ pioggia / su / caduta / è / la / la / zona / tutta

6. A / ora / passa / che / l' / per / autobus / mercato? / il
7. Organizzato

/ viaggio / abbiamo / un / Milano / a

8.

Una / importante

/ ho / decisione / preso / e / uscita / casa / di / sono

9.

Raccolto / loro / molti / hanno / soldi / comprare

10. Avete / un / vostri / ai / telegramma

3. LEGGI QUESTO
Questa

/ regalo / a

/ mandato / urgente / inglesi? / amici

BRANO E CORREGGI

GLI ERRORI

mattina Paola si è alzata presto, ha fatto colazione e si ha preparata

Ha rimasta davanti al specchio moltissimo
un po' di lacca e si ha truccato
Quando

/ Maria / il/per

per uscire.

tempo, come a solito. Si è pettinato,

ha messa

con cura.

è uscita come sempre è dimenticato

Per poco non ha perso il sua autobus

la sua borsa, così ha dovuto tornare

indietro.

per andare al lavoro!

In ufficio è dovuta lavorare molto e il pommerigio

è tornato

a casa veramente

stanchissima.

Ha mangiato una buono cena ed è andata a letto presto; però non si è addormentato
prima ha letta per un po' un libro del horrore.

subito,

Chissà se dormirà tranquillo, questa notte!
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QUATTRO

1

.

SALTI NELLO SPORT

2

.

3

.

4

.

(r

s

.

6

.

7

.

8

.

9

.

10

.

11

.

12

.

r Abbina

lo sport al disegno.

il nuoto
la pallavolo
il calcio

giocare

r

a
a
a
a
a

pallavolo
pallacanestro
calcio
baseball
tennis

l'atletica (la corsa)
la ginnastica
il pattinaggio

praticare

Rispondi

Durante il tempo libero, quale/i sport pratichi?
Quali sport hai praticato e non pratichi più?
Quali sport non hai mai praticato?
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il ciclismo
l'equitazione
lo sci
l'atletica (la corsa)
la ginnastica
la pesca subacquea
il ciclismo
lo sci

la scherma
la pesca
la pallacanestro

andare

nuotare
pescare
sciare
pattinare
in bicicletta
a cavallo

l

.....J

________________________________

lezione 8

Sì,SO PATTINARE. PATTINO BENE - MOLTO BENE
Sì,SO PATTINARE. PATTINO ABBASTANZA BENE
Sì, MA NON SONO MOLTO BRAVO
NO, NON SO PATTINARE, NON HO MAI PATTINATO

SAI PATTINARE?

Alla partita con Massimo
Lo sport nazionale in Italia è il calcio. Anch'io ho giocato a calcio per 5 anni, dagli 8 ai 13 anni, poi mi sono
stancato e ho smesso. Almeno una volta nella loro vita, tutti gli italiani hanno dato un calcio ad un pallone.
Adesso

non gioco più, ma sono

molto tifoso e seguo tutte le partite
della mia squadra, la juventus.
scorsa settimana
stadio
vedere

sono andato allo

San Siro di Milano
la partita
e

incontro

molto

tra

per

la mia

È stato

un

emozionante,

il

l'lnter.

squadra

La

primo tempo è finito zero a zero,
poi, al 39° minuto

del secondo

tempo, la juventus ha segnato una
rete. Quando l'arbitro ha fischiato
la fine della partita, tutti noi juventini abbiamo incominciato a gridare per la felicitò. È stata una giornata
memorabile perché l'lnter è prima in classifica e dall'inizio del campionato

ha perso solo due volte.

r Rispondi
Conosci il nome di qualche campione sportivo italiano? Quale sport pratica?
Hai mai visto dal vivo una partita di calcio o un'altra gara sportiva? Racconta la tua esperienza.
Qual è lo sport nazionale del tuo paese?
Quali sono gli sportivi famosi del tuo paese? Quale sport praticano?
Secondo te, fare sport è importante per un adolescente? Perché?

r Scegli

l'abbigliamento

giusto per ogni sport.

Che cosa indossi per:
1 giocare a tennis
2 andare in bicicletta
3 sciare
4 correre
5 praticare la pesca subacquea
6 nuotare

a
b
c
d

e
f

un costume, un paio di occhialini, una cuffia
una tuta aderente e gli scarponi
un paio di pantaloni corti e aderenti, una maglia, il casco
le scarpe da tennis, la tuta o i pantaloni corti e una maglia
un paio di pantaloni corti o una gonnellina e una maglietta
la muta, la maschera e le pinne
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e~LAMUSICA
La maggior parte
italiani

adora

dei giovani
ascoltare

la

musica. I ragazzi accendono

la

radio e lo stereo mentre studiano
o lavorano,

nel tempo

libero

vanno in discoteca e ai concerti. Gli italiani amano molto la musica inglese e americana, soprattutto i giovani,
ma ascoltano anche i cantanti e i cantautori italiani, come Fabrizio de André, Zucchero, Lucio Dalla, Andrea

Bocelli, Pino Daniele e Ligabue. Per molti anni, hanno avuto un grande successo Adriano Celentano e Mina.
In questo periodo invece, Eros Ramazzotti

è il cantante italiano più famoso all'estero, ha venduto milioni di

dischi, ha fatto dei concerti in tutto il mondo e ovunque ha ricevuto molti applausi. Come Eros Ramazzotti
anche Laura Pausini è famosa in molti paesi stranieri, le sue canzoni sono melodiche e romantiche. Tra i
giovani è molto famoso jovanotti. In realtà, si chiama Lorenzo Cherubini, è nato nel 1966 ed ha viaggiato
molto, negli Stati Uniti, in America Latina e in Africa. Questi viaggi hanno in~uenzato molto i testi e le musiche
delle sue canzoni: tra i suoi Cd più famosi ci sono L'albero e Capo Horn.

LESSICO
la musica:
- leggera
- rock
- classica
- jazz

- lirica
- straniera
- italiana
il testo
la canzone

il complesso (il gruppo)
il cantante/la cantante
il cantautore
il concerto
l'opera

il disco
ilCD
la cassetta
lo stereo
la radio

r Rispondi
Quale tipo di musica ascolti?
Che tipo di musica preferisci ballare in discoteca?
Hai mai ascoltato un disco di musica italiana?
Chi sono i cantanti famosi nel tuo paese? Quale strumento
Sei mai andato a un concerto? Racconta la tua esperienza.

suonano?

Gli strumenti musicali

ED

il tamburo

74

il violino

la chitarra

il pianoforte

il sassofono

la tromba

l
I
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lezione 8

LA TELEVISIONE

•C'. ~

Gli italiani amano guardare la televisione, soprattutto in
inverno quando fa freddo ed escono poco. In Italia ci sono
dei canali pubblici e dei canali privati. I canali privati sono molti e vivono grazie alla pubblicità. La televisione
pubblica italiana si chiama RAI. La RAI ha tre canali: Rai 1, Rai 2 e Rai 3. /I più importante gruppo privato
è Mediaset. Anche Mediaset ha tre canali: Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Ci sono anche altri canali privati,
come La7 e MTV: quest'ultimo trasmette prevalentemente
video musicali. Inoltre, ci sono dei canali a
pagamento, per esempio Tele+ e Stream, dove è possibile vedere 24 ore su 24 solo (11mo sport.

r Rispondi
Com'è la televisione nel tuo paese? Quanti canali ci sono?
Quante ore al giorno passi davanti alla televisione?
A casa tua, chi tiene il telecomando in mano?
Quali sono i tuoi programmi preferiti?
Che cosa fai quando c'è la pubblicità? Aspetti e guardi, cambi canale o fai un'altra cosa?

""'il~:SICO
- comico
- drammatico
- di azione
- di avventura
- giallo
- poliziesco
- di fantascienza
- biografico

r Che

- dell'orrore
- commedia
- musicale
- di guerra
- storico
- western
- thriller
- fantastico

cosa c'è in TV? Completa

RAIUNO
20.00

_

RAIDUE

la telenovela
la soap opera
il gioco a premi
il varietà
il quiz
il telefilm
il telegiornale (il notiziario)
il programma di attualità

la tabella con i programmi

RAITRE

CANALE 5

il documentario
il cartone animato
lo spettacolo
il programma sportivo

l

che ti piacciono.

ITALIA!

RETE 4

TELEGIORNALE
Notiziario

20.40

Il FATTO
Attualità

20.55

Il MOSTRO
Film commedia
Italia (1994)
con R. Benigni
e N. Braschi
Regia di R. Benigni

23.10

TG l
Notiziario
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Sei in vacanza a•.• Scrivi una cartolina a un amicola per raccontare che cosa fai e
che cosa hai fatto.

~

Questa sera non ci va di cucinare, abbiamo
deciso

di andare al ristorante

qualcosa di tipico. Arriviamo

a mangiare

in un piccolo locale

proprio sulla spiaggia. Ci sono solo 10 tavolini, ma
c'è tanta gente. Il cameriere arriva quasi subito e ci
porta la carta.
Helen e Judith sono principianti

e non capiscono

l'italiano, ma io e Fabio possiamo tradurre loro il menù.
Nessuno di noi vuole bere acqua, preferiamo

un buon vino rosso e il cameriere ci consiglia il

Sangiovese di Romagna. Noi però gli chiediamo di assaggiare anche un po' di Lambrusco. Fra gli
antipasti troviamo la famosa piada con salumi misti e l'insalata di mare.
I primi sono veramente favolosi: tagliatelle al ragù, tagliolini ai funghi porcini, gnocchi al gorgonzola,
lasagne verdi e strozzapreti al pomodoro.

- Mi piace molto il ragù! - dice Fabio.
- lo preferisco i funghi - dice Helen. È vero, anch'io so che le piacciono molto.
Dopo un antipasto e un primo siamo già pieni, ma vogliamo assaggiare anche un piatto di melanzane
alla parmigiana ed un po' di ciambella con il vino bianco. Il cameriere ci porta tutto velocemente.
- Adesso basta mangiare, chiediamo il conto! Fortunatamente

paghiamo poco: solo 15 euro a persona.

- Torniamo domani a provare il pesce? - ci chiede Fabio.
- Volentieri! - gli rispondiamo in coro!

Ora rispondi

alle domande

Perché questa sera abbiamo deciso di andare fuori? •.......................•..••..................•.•..........................
Dove si trova il ristorante?

.

Helen e Judith parlano italiano?

.

Che cosa beviamo?

.

Come sono i pri m i?

.

Che cosa ordina Fabio?

.

Che cosa ord iniamo per secon do? ...............................•.......................................................................
E per dol ce?

.

Quanto spendiamo?

.
77

un tuffo nell'azzurro

~

_

I PRONOMI INDIRETTI (DATIVO)

Luca MI ha scritto

una bella lettera. Perché non GLI rispondi?

=
=
=
=
=
=
=
=

A ME
ATE
A LUI
A LEI
A LEI
ANOI
AVOI
A LORO

MI
TI
GLI
LE
LE (forma di cortesia)
CI
VI
GLI* (masch. e femm.)

LUCA MI SCRIVE SEMPRE
FABIO TI PENSA ANCORA?
LAURA GLI TELEFONA SEMPRE
MARCO LE RISPONDE SUBITO
SIGNORA, LE RISPONDO SUBITO
CI SPIEGHI QUESTA PAROLA?
OGGI VI SPIEGO I PRONOMI
GLI DICO CHE POSSONO VENIRE

* la forma

più corretta è LORO, usato dopo il verbo:
DICO LORO CHE POSSONO VENIRE
SPIEGHIAMO LORO QUESTO PROBLEMA
Questa forma è usata però più spesso nella lingua scritta e quasi mai in quella parlata.

OSSERVA
I PRONOMI CON I VERBI MODALI

=
=
=

Gianni deve aiutarTI a fare i compiti
Paola vuole prestarGLI la sua bici
Signore, sa dirMI dov'è via Roma?
Devo vestirMI in fretta

Gianni TI deve aiutare a fare i compiti
Paola GLI vuole prestare la sua bici
Signore, MI sa dire dov'è via Roma?
MI devo vestire in fretta

=

eserClZl

1. COMPLETA

CON

1. Simone
2.

I PRONOMI
ha scritto molte volte, ma io non

Hai telefonato

alla tua ragazza? Sì,

3. Se Luca mi cerca,
4. Signor Torri,

ho telefonato

posso presentare

regala un orologio.
ha spedito un telegramma.

8. Quando

ho visto Paola e Renzo,

9.

ha passato l'esame e i genitori

Roberta

ho detto tutto.

10. Ho spiegato a Marco che non
11. Se telefoni a Fabiana,
12. Se vi piace leggere,
13. Per il tuo compleanno
14. Ho incontrato
1S
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mia moglie?

vogliono molto bene.

6. A Giorgio, la mamma
Il direttore

prima.

devi dire che torno alle S.

S. Le nostre amiche

7.

ho ancora risposto.

hanno fatto un regalo.
posso prestare

la macchina oggi.

puoi dire di venire alle 6.
consiglio questo

libro.

facciamo una bellissima sorpresa!

tuo marito e
devi fare un grande favore,

ho presentato
servono

mia sorella.
10 euro!

_______________________________

lezione 9

PIACERE E GLI ALTRI VERBI IMPERSONALI
Altri verbi si costruiscono impersonalmente
e con il pronome indiretto, come PIACERE.
I più comuni sono:
INTERESSARE, DISPIACERE, SEMBRARE (= PARERE), BASTARE, MANCARE,ANDARE
singolare

plurale

MI BASTA un minuto
TI MANCA molto il tuo paese?
GLI INTERESSA
la politica
LE PARE giusto?
CI DISPIACE non venire con voi
VI VA di uscire questa sera?
GLI SEMBRA un'ottima idea

MI BASTANO
due ore
TI MANCANO
i tuoi genitori?
GLI INTERESSANO
i film gialli
LE SEMBRANO
belle queste stampe?
CI DISPIACCIONO
i vostri modi
VI VANNO gli spaghetti?
GLI SEMBRANO
molto gustosi questi piatti

Ora rispondi alle domande
Che cosa ti piace di più?
Che cosa non ti piace?
Come ti sem bra la vita in Ital ia?
Che cosa ti interessa di più?
Ti manca qualcosa del tuo paese ?

.
.
.
.
.

OSSERVA
I VERBI IMPERSONALI AL PASSATO (confronta pago 70)
MI PIACE il film di questa sera
Come TI SEMBRA la commedia?
GLI PIACCIONO gli gnocchi
CI MANCANO le nostre amiche

VI È PIACIUTO il film di ieri sera?
Come TI È SEMBRATA la commedia?
GLI SONO PIACIUTI gli gnocchi?
CI SONO MANCATE le nostre amiche

eserClZl

1.COMPLETA

CON I PRONOMI

E ILVERBO PIACERE AL PRESENTE O AL PASSATO

1. (A voi)
2. (A me)

i film dell'orrore?
scrivere lunghe lettere.

3. (A loro)
4. (A te)
5. (A noi)
6. (A lei)

i quadri della mostra di ieri.
andare al mare?
le commedie

in costume, l'anno scorso in Francia.

la cucina indiana.

7. (A voi)

studiare l'italiano l'estate scorsa a Perugia?

8. (A me)

molto i dolci al cioccolato

9. (A te)
10. (A loro)

conoscere

persone

di tua madre ieri pomeriggio.

nuove?

venire al cinema ieri sera.
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I PRONOMI DIRETTI CON IL PASSATO PROSSIMO

Se davanti a un verbo al passato prossimo c'è un pronome diretto, il participio passato concorda
con il genere e il numero del pronome:

=
=
=
=

Conosco Chiara
Vendo il motorino
Incontro i tuoi genitori
Compro le auto usate

N.B. I

pronomi diretti plurali

LA conosco
LO vendo
LI incontro
LE compro

=
=
=
=

L'ho conosciu
L'ho vendutO
LI ho incontrati
LE ho compratE

(LI, LE) non si apostrofano mai.

!

IL PRONOME PARTITIVO NE

Franco, bevi quel vino? Sì, LO bevo tutto
Silvia,finisci tutta la torta? Sì,LA finisco tutta
Maria, mangi i maccheroni? Sì, LI mangio tutti
Fabio, conosci quelle ragazze?Sì, LE conosco tutte
Marco, hai bevuto tutta la birra? Sì,L'ho bevu tutta
Gianni, hai mangiato tutto il dolce? Sì,L'ho mangiato tutto

-

Sì, NE bevo un bicchiere
No, NE mangio solo una fetta
Sì, NE mangio soltanto un piatto
Sì, NE conosco qualcuna
No, NE ho bevuto solo un bicchiere
No, NE ho mangiata solo una fetta

Il pronome NE si usa quando indichiamo UNA PARTE,UNA QUANTITÀ,
Non

LI prendo TUTTI, NE prendo solo DUE / ALCUNI/UN
ma

PO' / LA METÀ

anche: NON NE prendo NESSUNO / AFFATTO / PER NIENTE

*

esercizi

1. COMPLETA CON

IL PRONOME E IL VERBO ADATTO

1. Quanto vino hai bevuto?

un bicchiere.

2. Mi piacciono i gatti e a casa

quattro.

3. Hai finito la pasta?Sì,

tutta.

4. L'esercizio è difficile,

solo metà.

5. Hai mai visto un film di Bertolucci? No,
6. lo invece,
7. Ti piacciono questi maccheroni?
.
f'"uml ogni giorno 1
8. Q uante sigarette
80

UN NUMERO:

nessuno.

tutti i suoi film!
tutti?
troppe.,

_________________________________

lezione 9

eserClZl

1. TRASFORMA

COME NELL'ESEMPIO
Il professore vuole parlarci

Il professore ci vuole parlare
1. Li dobbiamo svegliare alle 7 in punto.
2

Ti passo a prendere appena esco dall'ufficio.

3. Mi puoi chiamare anche nel cuore della notte se hai bisogno.
4.

Vi vogliamo invitare al nostro matrimonio.

5. Mi dispiace, non ti posso aiutare perché sono in ritardo.
6. Marco, mi devi spiegare questo esercizio!
7. Vi vogliamo parlare prima di cena.
8. Che bella macchina nuova! La posso provare?
9. Ti voglio regalare un anello di fidanzamento.
10. Vi posso insegnare a guidare la moto, se volete.
11. Ti posso pettinare i capelli?

2. RISPONDI

ALLE DOMANDE

COME NELL'ESEMPIO

Hai mangiato la frutta? Sì, l'ho mangiata tutta!
1. A Ravenna avete visitato il Mausoleo di Teodorico?

.

2. Hai assaggiato le torte della nonna?

.

3. Chi ha rotto il bicchiere?

.

4. Dove avete trovato questi bellissimi ricami?

.

5. I tuoi amici hanno comprato i regali per i loro genitori?

.

6. Hai sgridato quei bambini capricciosi?

.

7. Avete provato le lasagne agli spinaci?

.

8. Federico ha finito i suoi compiti?

.

9. Chi ha dipinto quei quadri?

.

10. Caterina ha raccolto i fiori del giardino?

.

11. Avete controllato gli esercizi?

.

12. Sapete chi ha scarabocchiato tutti i miei quaderni?

.
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3. COMPLETA

_

LE FRASI CON

1. Dove hai comprato
2. Signora Risi,

IL PRONOME

quelle scarpe?

DIRETTO, INDIRETTO
ho comprate

4.

Claudio, puoi accompagnare

l'auto?

puoi parcheggiare

7. Hai già visto questo film? Sì,
9.

conosco

5 euro? Sì,

ho.
veniamo a trovare

11. Dove avete incontrato

abbiamo incontrata

Simona?

12. La mamma chiede se

alle 9.
al bar.

fai un favore.

13. Carlo e Fabio tornano

subito:

possiamo aspettare

14. lo non ho ancora i biglietti: tu

qui.

hai già comprati?

15. Questi esercizi sono troppi:

faccio solo due.

16. Scrivo la lettera e poi

mando alla nonna.

17. Se hai poco tempo, posso aiutar
18. Ho pochi soldi:

io.

ho spesi quasi tutti!

GLI ERRORI NELLE SEGUENTI FRASI

1. Quanti cioccolatini

hai mangiato? Li ho mangiati molti.

2. Scusa, non ho sentito
3.
4.
5.
6.

sotto casa.

uno in piazza Mazzini.

10. A che ora ci venite a trovare?

4. TROVA

subito.

ho già visto.

un buon ristorante?

Hai da prestarmi

accompagno

ho già fumate dieci.

Dove posso parcheggiare

8. Conosce

presto.

dal dottore.

mia sorella a scuola? Sì,

5. Vuoi una sigaretta? No,
6.

in centro.

ringrazio molto e spero di riveder

3. Mio marito sta male: devo accompagnar

O IL PARTITIVO

la domanda. Puoi la ripetere?

Ti ha raccontata cosa gli è successo? No, non mi ha raccontata
Quante mele mi hai comprato? Le ho comprate due chili.
Se vuole qualche cosa da bere, la può dire.
Se hai una bici da corsa, lo presti ad un mio amico?

niente!

7. Gli ho dato dei libri, ma non l'ha ancora restituiti.
8. Se Carla ha bisogno di un consiglio, gli parlo io.
9. Che carino tuo fratello! La presenti a tutti gli amici?

5. TRASFORMA

LE FRASI SECONDO

Noi leggiamo i libri
1. Gianni guarda molti film.
2. lo amo Nicola.
3. Paola adora il suo gatto.
4. Tu detesti Sara.
5. lo ascolto i miei insegnanti.
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L'ESEMPIO

Noi li leggiamo, li abbiamo sempre letti!

__________________________________

6. COMPLETA

lezione 9

CON I PRONOMI DIRETTI, INDIRETTI O IL PARTITIVO

1. Quando rivedi i tuoi genitori?
2. Quel bimbo piange
3. ..

rivedo per Natale.

puoi consolare?

dispiace, ma devo partire prima di cena.

4. Ti accompagno a scuola? No,
5. Signorina,

accompagna Roberto.

invito ad una festa sabato sera.

6. Dov'è andato tuo fratello? Non

so.

7. Oggi è il compleanno di Gianni. Che cosa
8. Stasera esco con Laura e

regaliamo?

offro la cena.

9. Quando festeggi il tuo onomastico?

festeggio sabato.

10. Marco è bravo in matematica:

devo chiedere aiuto.

11. Franco, prendi tutti i soldi per partire? No,
12. Carlo,

prendo solo un po'.

hai scritto una cartolina da Parigi?

13. Quando studi la lezione?
14. Ti è piaciuto il libro? Sì,
15. Signor Rossi,

studio questa sera.
è piaciuto molto.

ringrazio molto per la sua ospitalità.

16. Hai visto la Fontana di Trevi? No, non

ho mai vista.

7. COME

SOPRA
1. Hai fame? Sì,

ho molta.

2. Vi piacciono gli animali? Sì,
3.
4.
5.
6.

piacciono moltissimo.

Marta, capisci l'inglese? Sì,
capisco ma non
Per chi fai questo maglione?
faccio per un amico.
Quanti libri leggi in un anno?
leggo pochi.
Signorina,
posso aiutare?

7. Professore,

saluto e

parlo.

ringrazio.

8. Come condisci la pasta?
condisco con il ragù.
9. Cari genitori, non
preoccupate,
scrivo e

telefono ogni settimana.

10. Che cosa regali a tuo marito per l'anniversario di nozze?
11. Sai a memoria il numero di Paolo? No, non
so.
12. Non conosco bene Maria ma
sembra una brava ragazza.
13. Quando ha visto Gianni,

regalo un bell'orologio.

ha raccontato tutto.

14. Hai visto le tue amiche? No,
telefono adesso.
15. Signora,
piacciono questi gioielli?
16. Sei incontentabile! Non
basta mai niente!

8. SCRIVI LA FRASEAL PASSATO PROSSIMO
1. Mi piacciono molto le lezioni
2. Le bastano pochi minuti per fare quel lavoro

.
.

3. Ci piace tanto la pasta

.

4. Li saluto gentilmente
5.Tua sorella mi sembra triste
6. Mi succedono sempre cose strane

.
.
.
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LE FORME PERIFRASTICHE

1) STARE + GERUNDIO
Che cosa STAI FACENDO?

IL GERUNDIO
STO MANGIANDO
STO LEGGENDO
STO PARTENDO

-ARE

-ERE
-IRE

=
=
=

-ANDO
-ENDO
-ENDO

ALTRI ESEMPI: Che brutto tempo, STA ancora PIOVENDO!
Paolo STA SCRIVENDO la lettera per il suo amico
Francesca STA TELEFONANDO
I nostri amici STANNO PARTENDO adesso
Che cosa STATE FACENDO?
STIAMO STUDIANDO l'ultima lezione
2) STARE PER + INFINITO
Torniamo a casa, STA PER PIOVERE!
Mia sorella STA PERTORNARE dagli Stati Uniti
Scusa, non ho tempo perché STO PER USCIRE

ESEMPI:

eserClZl

1. TRASFORMA

IL PRESENTE NELLA PRIMA FORMA PERIFRASTICA

1. Cerco i miei occhiali da dieci minuti

.

2. In montagna nevica da tre giorni

.

3. Lo spettacolo

.

finisce

4. Mia madre lava i piatti

.

5. L'ascensore

.

scende dal quinto piano

6. Il treno arriva in stazione

.

7. Luca guarda la partita in televisione

.

8. Lo zio legge il giornale

.

2. FORMA

DELLE FRASI CON QUESTE PAROLE E LE DUE FORME PERIFRASTICHE

1. La banca - chiudere

.

2. Manuele - andare a letto

.

3. L'anno scolastico - finire

.

4. Laura - fare il bagno

.

5. Noi - partire per le vacanze

.

6. Loro _ aspettare

.

l'autobus

7. Tu - mangiare il primo?

.

8. I negozi - aprire

.

9. Stefano - laurearsi

.

1O. Voi - uscire?

.
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lezione 9

TUTTI A TAVOLA!

Paola e Cristina hanno organizzato

una festa, hanno invitato i loro amici,

25 persone, e hanno già comprato

gli addobbi per la sala; ora devono

andare a fare la spesa al supermercato.
secondo; infatti vogliono comprare
hanno pensato di preparare

Hanno deciso di non cucinare il

dei polli già pronti e come antipasto

un po' di tartine.

Invece devono cucinare il

primo, cioè gli spaghetti alla carbonara, i contorni

di verdure e le patatine

fritte. La torta

di fragole è già pronta e l'hanno messa nel frigorifero. AI

supermercato

devono comprare gli ingredienti per preparare questi piatti

e devono prendere
spesa per mettere

anche il vino, l'acqua e le bibite. Per non sbagliare decidono di fare la lista della
tutto

S () j,dfE
c:<
c:<
c:<
c:<
c:<

nel carrello e non rischiare di dimenticarsi

fflEi!-i!-Oc..hilo di

i!-L-t-c..c..hihE

/:/11

di

flrO~c..iL-t-HO c..rL-t-dO

fflEi!-i!-Oc..hilo di

fflEla.hi!-a.hE

EHi

di

ro~c..iL-t-HO

fflEi!-i!-Oc..hilo di

flOfflOdori

EHi

di

~ a./a.fflE

di

ba.ra.Holi
va.~EHi

fla.JtE da.

di

10a.~1
c..oHo

ci,

oliVE hErE

-jJoIli a.//O ~ fliEdO

1 c..hi/o di

di

~OHa.c..Eh

1 boHi;J.Jia.

1 lL-t-bEHO di

ffla.iOhE~E

7

1 lL-t-bEHO di

~U(a.flE

J boHi~iE

1 boHi ~ia.

di

kElc..hL-t--jJ

S

fla.c..c..hi di

c:<

fla.c..c..hEHi di

~ -jJa.f!'EHi
fla.hha.

da.
da.

fflEi!-i!-Oc..hi/o
c..L-t-c..iha.

1() L-t-OVa.

S

qualcosa.

EH,

di

fla.hc..EHa.

ti
ti

bolh~iE
boHi~iE

fla.Ia.1E.
di
di

OliO -jJEr ]ria-J.f.rE
vihO bia.hc..O E rO~~O

di

~ -jJL-t-ffla.hIE.

di

a.C-iL-t-a. ha.lL-t-ra.IE

boHi;J.JiE di

S bOIl!~iE
c:< boHi;J.JiE
1c:< 1a.lI!hE

~ L-t-r(!fla.1E.

di
di
di

a.C-iL-t-a. (}:--~a.la.
c..oc..a. c..ola.
a.ra.hc..ia.la.
birra.

bic..c..h'Eri, -jJo~a.IE. E -jJia.Hi di

c..a.rla.

r Rispondi
È il tuo compleanno e decidi di fare una festa. Chi inviti e che cosa prepari? Fai una lista della spesa.

LE MISURE E I CONTENITORI
il chilo (kg)
l'etto (hg)
il grammo

(gr)

il litro

il bicchiere

il vasetto

il barattolo

112 litro
114 di litro

la lattina

il pacco

il tubetto

la bottiglia

il pacchetto

la scatola

r Rispondi
Una festa di fine anno, una festa di compleanno, una festa di laurea, una festa di carnevale, una festa
di addio al nubilato/celibato,

una festa di matrimonio. A quale festa hai partecipato?

Quale è stata la

più bella? Quale la più noiosa?
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AI supermercato: il banco dei salumi e dei formaggi
• Buongiorno.
- Buongiorno, vorrei un etto e mezzo di mortadella, per favore, può tagliare delle fette sottili?
• Certamente, desidera altro?
- Sì,vorrei anche quattro salsicce e del prosciutto

crudo.

• Quale preferisce e quanto ne vuole?
- Ne vorrei un etto di quello dolce. Vorrei anche una fetta di pecorino toscano e due mozzarelle.
• Ecco a Lei, Le serve altro?
- No, basta così, grazie. Quant'è?
• Sono 6 euro e 70 centesimi.
- Grazie, arrivederci.
• Grazie a Lei, arrivederci.
~
~
il formaggio

il salame

.6l4..~

il prosciutto

In macelleria

• Buonasera signora Adele.
- Buonasera Enrico.vorrei un chilo di fettine di vitello, devo cuocerle alla griglia, quindi le vorrei
abbastanza spesse.
• Subito signora! Desidera altro?
- Sì,vorrei anche fare degli spiedini, quindi mi servirebbe un po' di carne di pollo, di tacchino e di vitello tagliata a cubetti.
• Quanto deve pesare in tutto?
- Circa un chilo.
• Ecco qua signora, va bene?
- Benissimo, bravo Enrico, Lei è un tesoro, quant'è?
• Sono 14 euro e 95 centesimi.
- Ecco, grazie.
• Di niente signora, grazie a Lei e arrivederci.
- Arrivederci.

la bistecca

lo spiedino

le salsicce

.(

LA CARNE
~

I
I
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il manzo
il maiale

l'agnello
il coniglio

la gallina
il tacchino

il vitello
il pollo

___________________________________
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r

Un commesso del supermercato, un po' distratto,
to alcuni prodotti. Caccia l'intruso da ogni reparto.
MACELLERIA
SALUMERIA

poI/o I

p~I)c.e++~I

s~/~me,

FRUTTA EVERDURA

c.ioc.c.o/~+~I

tA{Jne/loI

PULIZIA PERSONALE E DELLA CASA

SCATOLAME

olive I

BIBITE E LIQUORI

~r~I)c./~+~ I

BANCO

FRIGO

BANCO

SURGELATI

p~s~+~

6~/s~mo,

elel)+iFric.io I

vil)o

eli pomoeloro
VOV~I

~/~+i,

6~I)~ne

c.e+rioli,

!Jrissil)i I

+01)1)0,

~c.c.iv!J),e
I

m~iol)ese

~/sic.c.i~ I

Fe++e 6isc.o++~+e,

sbaglia-

m~I)2..O

prosc.iv++o I

me/~I)2..~neI

PASTA E BISCOTTI

ha collocato nel reparto

ele+ersivo

VOV~I

merel)eline I

litvori

~c.tV~ miner~/e

6/~I)c.oI

svc.c.o eli Frv++~ I

6vrro,

I

pesc.e,

I~++e,

olio

FormtA{J!Jio

spil)~c.i

..,

Vado

r

In quale negozio puoi comprare

il gelato

il pesce

IL NEGOZIO

IL NEGOZIANTE

in
in
in
in
in
in
in
in

dal macellaio
dal tabaccaio
dal panettiere
dal gelataio
dal salumiere
dall'edicolante
dal pasticciere
dal pescivendolo
dalla parrucchiera
dal barbiere

macelleria
tabaccheria
panetteria
gelateria
salumeria
edicola
pasticceria
pescheria

questi cibi?

il pane

le uova

il cornetto

il pasticcino

r Devi fare

un pic-nic con il tuo ragazzo/la tua ragazza,
dove lo/la porti e che cosa metti nel cestino?
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MeJ!1Ù
Antipasti
Piadina con salumi o formaggio da
Prosciutto e melone
Salumi misti
Bresaola, rucola e grana

€
€
€
€

3,20
4,10
3,80
5,00

Primi piatti
Cappelletti in brodo
Ravioli al pomodoro
Gnocchi ai 4 formaggi
Tagliolini con gli asparagi
Tagliatelle a]]a boscaiola
Strozzapreti al ragù
Tortelbni pasticciati
Pasta e fagioli

€
€
€
€
€
€
€
€

Secondi piatti
Pollo allo spiedo x 2
Coniglio in porchetta x 3
Arrosto con salsa di verdure
Filetto alla griglia
Vitello tonnato
Filetto al pepe verde
Spiedini misti
Grigliata mista

€ 9,40
€ 20,00
€ 7,80
€ 9,40
€ 8,40
€ 9,40
€ 7,80
€ 10,00

6,30
6,00
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
5,00

Contorni
Verdure di stagione alla griglia
Patate arrosto
Patate fritte
Insalata mista

€
€
€
€

3,60
3,60
3,00
2,60

Dolci
Tiramisù
Panna cotta ai frutti di bosco
Creme caramel

€
€
€

3,00
3,00
3,00

Bevande
Acqua minerale naturale
Acqua minerale gasata
Birra piccola
Birra media
Bibite

€
€
€
€
€

1,80
1,80
2,70
3,70
1,80

€
€
€
€
€

4,00
4,00
4,00
7,50
7,50

Vini
Sangiovese
Trebbiano
Albana
Merlot
Pinot

,.. Rispondi
Qual è il tuo cibo preferito?
Vai spesso a mangiare al ristorante o in pizzeria?
Quale tipo di cucina straniera hai assaggiato e quale preferisci? Quale non ti piace?

LESSICO
l'antipasto
il primo
il secondo
il contorno
il dolce
il coperto
88

le posate:
-la forchetta
-il cucchiaio
-il coltello
-il cucchiaino

il piatto
il bicchiere
la tovaglia
il tovagliolo

la pastasciutta
la minestra
la carne
il pesce
la verdura

il cibo:
-bollito
-fritto
-arrosto
-grigliato
-alla brace

=l

prenotare
ordinare
chiedere il conto
pagare
dare/lasciare la mancia

___________________________________
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AI ristorante

•
•
•
•
•

Buonasera.
Buonasera, ho prenotato un tavolo per due a nome Raffaelli.
Ah sì, il vostro tavolo è in fondo a sinistra, prego.
Grazie.
Ecco il menù, volete ordinare subito?
No, prima diamo un'occhiata.
Bene.

•
•
•
•
•

Avete deciso?
Sì, mia moglie prende una porzione di ravioli al pomodoro, io invece degli strozzapreti al ragù.
Bene, di secondo che cosa desiderate?
Degli spiedini di carne e di contorno dell'insalata e delle patate fritte. Per il dolce decidiamo più tardi.
Da bere che cosa prendete?
Una bottiglia di acqua naturale e una di Sangiovese. L'acqua la preferiamo non troppo fredda.
Bene signori.
C'è molto da aspettare?
Un quarto d'ora circa.

r Scrivi

il menù di un ristorante specializzato

in piatti a base di pesce

Con un tuo compagno recita una scenetta. Uno è il cliente e ordina, l'altro è il cameriere e prende
l'ordinazione.

1/ pesce

le vongole

le cozze

il granchio

l'aragosta

il merluzzo

la sogliola

il calamaro

i gamberetti

.,

..::.

I RECLAMI
- il cibo è freddo / poco cotto / troppo cotto / salato / insipido
- le posate sono sporche
- c'è un moscerino / un capello nella minestra
- l'attesa è troppo lunga
- il conto è troppo salato (= costoso)

r Ti trovi

in una di queste situazioni, che cosa fai?
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Siamo nell'agenzia viaggi "Intertour". Le due dipendenti stanno organizzando
di inglesi.
DANIELA:

Il gruppo è composto
Scenderanno

da 35 persone e prenderà

all'aeroporto

Dopo che si saranno

un viaggio per una comitiva
l'aereo da Londra alle 11.

di Bologna, dove li aspetterà

sistemati

in hotel, faranno

la navetta per l'albergo.

un breve giro della città. Nei sei

giorni seguenti desiderano visitare Firenze, Siena, Arezzo, le principali città dell'Umbria
e al ritorno ci chiedono di potersi fermare a San Marino e Pesaro.

MANUELA:

Non sarà un po' troppo stressante? Così tante città da visitare in così poco tempo!

DANIELA:

Sì,ma noi cercheremo

MANUELA:

Le località dell'Umbria sono davvero incantevoli! Quando avranno visitato

di proporre loro un itinerario rilassante!

il giorno dopo Siena e Arezzo, potranno

Firenze e

passare una giornata a Perugia, Spoleto,

Gubbio e Assisi.

DANIELA:

Che ne pensi di una bella giornata di relax alle Cascate delle Marmore?

MANUELA:

Buona idea! Sarà molto piacevole! Il quinto giorno arriveranno
serata potranno

a San Marino e in

gustare una buona cenetta a base di pesce in un ristorante tipico di

Pesaro. La mattina seguente avranno

tutto il tempo per dedicarsi allo shopping pri-

ma di tornare a Bologna per trascorrere l'ultima notte di vacanza.

DANIELA:

~

Benissimo, domani mattina comincerò

IL FUTURO SEMPLICE
ESSERE
io SARÒ
tu SARAI
lui - lei SARÀ
noi SAREMO
voi SARETE
loro SARANNO
AMARE
ioAMERÒ
tu AMERAI
lui - lei AMERÀ
noi AMEREMO
voi AMERETE
loro AMERANNO

90

subito a prenotare gli alberghi!

AVERE
io AVRÒ
tu AVRAI
lui - lei AVRÀ
noi AVREMO
voi AVRETE
loro AVRANNO

PRENDERE
io PRENDERÒ
tu PRENDERAI
lui - lei PRENDERÀ
noi PRENDEREMO
voi PRENDERETE
loro PRENDERANNO

PARTIRE
io PARTIRÒ
tu PARTIRAI
lui - lei PARTIRÀ
noi PARTIREMO
voi PARTIRETE
loro PARTIRANNO

_______________________________

lezione lO

~esercizi

1. TRASFORMA

ILVERBO AL FUTURO

p..0.C:t/r:'R.'

.

arrivi

.

studiamo

.

scrivete

.

dormi

.

leggono

.

prendo

.

siamo

.

viaggiano

.

hai

.

visito

.

capite

.

passiamo

.

preferisco

.

prenoti

.

cambio

.

sentono

.

pranziamo

.

conosci

.

sono

.

parto

2. COMPLETA

CON IL VERBO AL FUTURO

1. (lo - finire)
2.

Laura (partire)

3. Il mese prossimo
4.

presto di lavorare.
domani per la montagna.
Henry (arrivare)

in Italia.

Non stai molto bene, spero che (dormire)

S. (Voi - mangiare)

questa notte.

qualcosa con noi questa sera?

6. Da grande (lui - scrivere)

un bel romanzo.

7. Mia zia mi (portare)

un bel regalo.

8. Vieni con i tuoi figli, così (stare)

insieme ai miei.

9. Se mi presti il libro, lo (leggere)

volentieri.

10. Alla festa di domani (noi - conoscere)
11. Questa

molte persone.

sera (io - tornare)

a casa presto.

12. Per la mia vacanza, (prenotare)

una bella camera in albergo.

13. Anche se adesso ti sembra difficile, presto

~

(capire)

tutto.

VERBI IRREGOLARI AL FUTURO
DARE

FARE

STARE

IO DARÒ
TU DARAI
LUI - LEI DARÀ
NOI DAREMO
VOI DARETE
LORO DARANNO

IO FARÒ
TU FARAI
LUI - LEI FARÀ
NOI FAREMO
VOI FARETE
LORO FARANNO

IO STARÒ
TU STARAI
LUI - LEI STARÀ
NOI STAREMO
VOI STARETE
LORO STARANNO
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ALTRI VERBI IRREGOLARI AL FUTURO
ANDARE

VENIRE

ioANDRÒ
tu ANDRAI
lui - lei ANDRÀ
noi ANDREMO
voi ANDRETE
loro ANDRANNO

ioVERRÒ
tu VERRAI
lui - lei VERRÀ
noi VERREMO
voi VERRETE
loro VERRANNO

così come:

così come:

DOVERE
POTERE
SAPERE
VEDERE
VIVERE
CADERE

BERE
RIMANERE
TENERE
VOLERE
TRADURRE
PRODURRE

ER
1) I VERBI IN -CARE E -GARE PRENDONO

LA H:

IO CERCHERÒ,TU CERCHERAI,
IO PAGHERÒ, TU PAGHERAI,
2) I VERBI IN -CIARE

.
.

E -GIARE PERDONO LA I:

IO MANGERÒ, IO VIAGGERÒ, IO COMINCERÒ

eserClZl

1. TRASFORMA

LA FRASEAL FUTURO

1. A Firenze vedo il David nel Museo dell'Accademia

.

2. Se vuoi, puoi venire anche tu

.

3. Quando incontro Luca, lo saluto

.

4. Pagano un affitto molto caro

.

5. Antonio deve lavorare molto

.

6. Roberta vive a Bologna

.

7. Quando sai la verità, capisci

.

8. Questa sera non beviamo molto

.

9. In Italia vogliamo divertirci

.

10. Andrea e Fabio danno l'esame domani

.

11. Domenica rimanete a casa?

.

12. Noi andiamo in campagna

.
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lezione 10

~esercizi

1. COMPLETA

CON

ILVERBO AL FUTURO

1. Loro (giocare)

a scacchi tutta la sera.

2. A Venezia (noi - visitare)
3. Hai mangiato troppo
4.

il Palazzo Ducale.

e ora chi (pagare)

I ragazzi (uscire)

di casa solo dopo la partita.

5. (Venire)

tu al cinema con me?

6. Ti prometto

che (guidare)

7. Il prossimo

mese Christian

8. Quando
9.

il conto?

con prudenza.
(aprire)

il suo primo conto corrente.

(telefonare)

ai vostri genitori?

Mi hai offeso molto, non (potere)

più fidarmi di te!

10. La prossima estate (io - andare)

in vacanza alle Maldive.

11.1 miei amici (arrivare)
12. Nel pomeriggio

con il treno questa sera.

(io - dovere)

13. Sono felice perché

lavorare ancora molto.

Riccardo

mi (regalare)

un bellissimo gioiello per il mio

compleanno.
14. Dove (tu - fare)

la festa? Penso che (noi - stare)

a casa dei miei

genitori.
15. Se (voi - andare)

2. TRASFORMA
(ATTENZIONE:

a Parigi, (divertirsi)

certamente!

LA FRASE DAL PASSATO AL FUTURO
dovrai cambiare alcune espressioni che indicano il tempo!)

1. Sabato scorso sono andata al cinema

.

2. Ho pensato

.

3. In novembre

io ai miei problem i
sono cadute le foglie

4. Ieri sera abbiamo conosciuto

.

tuo cugino

.

5. Hai preso lo stipendio?

.

6. Sono dovuti tornare

.

7. Il professore
8. Quando

indietro

ha spiegato una nuova regola

siete arrivati a Madrid, che cosa avete fatto?

9. La settimana

scorsa abbiamo lavorato molto

10. Ho mangiato un ottimo

panino

11. La notte passata ho dormito

proprio

.
.
.
.

bene

.

12. Siete usciti ieri sera?

.

13. Carlo ha risposto

.

a tutte le domande

14. Hai pagato tu la bolletta?

.

15. Un'ora fa ho visto Matteo in città

.

16. Il Natale scorso siamo andati a Cortina

.

17. Laura ha scritto molte lettere

.

18. Luca ha studiato tutto il pomeriggio

.
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IL FUTURO COMPOSTO O ANTERIORE

I

MANGIARE

CREDERE

PARTIRE

io AVRÒ MANGIATO
tu AVRAI MANGIATO
lui AVRÀ MANGIATO
noi AVREMO MANGIATO

io AVRÒ CREDUTO
tu AVRAI CREDUTO
lui AVRÀ CREDUTO
noi AVREMO CREDUTO
voi AVRETE CREDUTO
loro AVRANNO CREDUTO

io SARÒ PARTITO/A
tu SARAI PARTITO/A
lui SARÀ PARTITO/A
noi SAREMO PARTITI/E
voi SARETE PARTITI/E
loro SARANNO PARTITI/E

voi AVRETE MANGIATO
loro AVRANNO MANGIATO

Esempi: Quando AVRÒ MANGIATO, USCIRÒ con i miei amici
Dopo che AVRAI CREDUTO alle mie parole, CAPIRAI la verità
Appena SAREMO PARTITI, Carlo TELEFONERÀ ai nostri genitori

N.B.

IL FUTURO ANTERIORE
AZIONE FUTURA

ESPRIME UN'AZIONE

CHE AWIENE

PRIMA DI UN'ALTRA

~esercizi

1.TRASFORMA

I VERBI AL FUTURO COMPOSTO
Stlre.-Y\AO S-r tl-r

i

viaggerai

.

ascolteremo

andrò

.

conoscerà

finirete

.

avrai

berranno

.

dovremo .

arriverò

.

capirà

usciranno

.

saremo

2. COMPLETA

.

CON IL FUTURO SEMPLICE EANTERIORE

1. Dopo che (tu - tornare)

nel tuo paese, (potere)

.

il problema, (essere)

.

Milano, (andare)

.

ancora studiare l'italiano?
2. Quando Davide (capire)
forse troppo tardi per risolverlo.
3. Dopo che (noi - vedere)
a fare una bella gita sul lago di Garda.
4. Appena (io - finire)

di studiare, (correre)

.

subito in spiaggia con i miei amici.
5. Quando (io - vendere)

Ia macchina vecchia, (comprare)

.

lo spagnolo, (partire)

.

una bella moto sportiva.
6. Dopo che Paolo (studiare)
per Toledo.
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lezione 10

G.6AJ TEMPO DI VACANZE

/D ·

Pronto, hotel Sole e Luna, buongiorno.

- Buongiorno, sono la signora Danieli, ho già
telefonato

la settimana scorsa per chiedere in-

formazioni.
• Ah sì, mi ricordo!
- Vorrei prenotare una camera per 4 persone, saremo uno in più: io, i miei due figli e verrà anche
mio marito. Avete camere quadruple?
• No, mi dispiace non ne abbiamo.
- Beh, i due bambini dormiranno

da soli; allora pre-

noto due doppie, entrambe con bagno e balcone.
Se è possibile, le preferisco sullo stesso piano.
• Quando arriverete?
- Arriveremo

martedì 5 agosto e partiremo

il 26

mattina. Saremo lì molto tardi, ci sarà qualcuno
ad aspettarci?
• Nel nostro albergo c'è il portiere di notte. Lo avviserò del vostro arrivo.
- Bene.
• Vi aspettiamo martedì, a presto.
- Arriverderci,

a presto.

LESSICO
l'albergo
la pensione
il residence
l'agriturismo
una camera singola
una camera doppia
una camera tripla
una camera matrimoniale
una suite

il bagno
la doccia
il letto supplementare
il lettino
la vista sul mare
il balcone
l'ascensore
il parcheggio
la piscina
l'aria condizionata
il telefono in camera
la televisione in camera

il pernottamento
il pernottamento e la colazione
la mezza pensione
la pensione completa

prenotare dal 15/7 al 2/8
a partire dal 3 agosto
disdire una prenotazione

r Rispondi
Come deve essere l'albergo ideale per una vacanza? Quali servizi deve offrire?

r Recita

un dialogo con un compagno. Devi prenotare un soggiorno in un albergo.
Prima di fare la prenotazione, chiedi informazioni sui servizi offerti dall'albergo.
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G4JJ I RECLAMI

Federica lavora all'Hotel Belvedere da 5 anni. Ogni anno, soprattutto

durante il periodo estivo, cen-

tinaia di turisti affollano l'hotel e il telefono della reception squilla continuamente.

r Completa

le richieste formulate dai clienti dell'hotel, con uno dei vocaboli nel

riquadro:
- Nella mia camera mancano

.

- Nella mia camera è finita

.

- Nella mia camera non funziona

.

- Nella mia camera

è intasato e

- Nella mia camera non c'è

,

- Vorrei un'altra
la carta igienica,
l'acqua,

cuscino,

non va giù.
non si accende.

e un
la luce,

il lavandino,

gli asciugamani,

r Sei appena entrato

più morbido, il mio è un po' duro.
l'aria condizionata,

coperta,

la lampadina

nella tua camera e qualcosa manca o non funziona.

Citofona alla reception per reclamare. Usa gli oggetti disegnati qui sotto.

c
il televisore
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la lampadina

la gruccia

gli asciugamani

la presa
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lezione lO

UNA GITAA FIRENZE
•

Ciao, Marco
Oh, ciao Luigi, come stai?

•

Bene grazie, che cosa farai que-

sto fine settimana?
Niente di speciale, e tu?
•

lo, Fabrizio e Sabrina abbiamo

pensato di fare un giro a Firenze,
vuoi venire con noi?
A che ora partirete?
•

Partiremo

alle 7.30, andremo

con la macchina di Sabrina ma guiderò io perché di lei non mi fido,
conosci il proverbio: donna al volante pericolo costante.
- Ah, sono d'accordo! E poi cosa farete?
• Passeremo da Cesena a prendere Fabrizio, faremo colazione e poi andremo direttamente

a

Firenze. Per arrivare ci vorranno circa 2 ore. Che cosa ne pensi?
- Visiterete gli Uffizi?
• No, per entrare c'è sempre una fila interminabile, non abbiamo tanto tempo.
- Cosa farete?
• Dopo che avremo visitato la chiesa di Santa Croce, andremo a vedere la chiesa di Santa Margherita
de' Cerchi, detta la chiesa di Dante,

quella dove Dante e

Beatrice si sono incontrati per
la prima volta. Né io né Fabrizio
l'abbiamo mai vista e siamo molto curiosi. Poi faremo un giro al
Ponte Vecchio e poi. .. non lo so,
dipende dal tempo e dalla nostra
voglia. Se ci sarà il sole, andremo
ai giardini di Boboli e ci abbronzeremo un po', ci mescoleremo ai
turisti.Allora

vieni?

- Mi hai convinto, verrò con voi.
• Ah, finalmente! Allora

passerò a

prenderti domani alle 7.15.
- Va bene, a domani.

r Rispondi
A proposito di vacanze:quali sono i tuoi progetti? Quale gita o viaggio farai nei prossimi giorni, nelle
prossime settimane, nei prossimi mesi?
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A SPASSONEI DINTORNI DI RIMINI

lIJI
' •••••
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Santarcangelo
Nella piazza principale di Santarcangelo, Piazza Ganganelli, c'è l'Arco. Proprio in questo luogo ogni anno,
in novembre, si tiene lo Fiera di San Martino. A Santarcangelo, non potete mancare di vedere lo Piazzetta
delle Monache, lo Rocca del 1386 e le grotte tufacee.
Verucchio
I signori di Rimini, i Malatesta, hanno scelto lo cima di Verucchio per costruirci una fortezza, lo Rocca del Sasso. L'ex Convento dei Padri di
sant'Agostino è lo sede del Museo Archeologico della Civiltà Villanoviana: qui
potete ammirare dei gioielli in bronzo e degli oggetti in legno, ambra e oro.
Gradara
Gradara è una meta turistica molto conosciuta per lo bellezza del suo centro storico, circondato dalle mura, e per il suo castello, famoso per lo tragica storia di Paolo
e Francesca. Gradara sorge su un monte ed è a pochi passi da Cattolica e Gabicce.
Torriana e Montebello
Torriana sorge su una roccia, dal suo centro parte una
strada: se lo percorrete, arriverete a Montebello. Questa \I 'ì,
'I
località è famosa per lo leggenda di Azzurrina, una bam- ~ .. " ~.•
bina morta misteriosamente nel 1375. Per lo gente del ,..; "\""',,!.t
luogo, il fantasma di questa giovane dai capelli azzurri :~ . . ..il,"

~~~

\

t

.

abita ancora nel castello del paese.

San Leo
A 33 chilometri da Rimini, nelle Marche, c'è San Leo. Molto belli sono il duomo
romanico del 1173 e lo Pieve del IX-XI secolo. La rocca di San Leo si trova in una
posizione straordinaria. Nelle sue prigioni è morto Giuseppe Balsamo, noto come
conte di Cagliostro.

r

Ora tocca a te

1) Devi accompagnare un gruppo di amici in visita a Rimini e dintorni. Leggi il testo e organizza
un itinerario turistico nell'entroterra riminese.
2) Sei una guida turistica e devi accompagnare un gruppo di turisti italiani a visitare il tuo
paese.Quale programma proponi?
98

~

C'era una volta un povero falegname di nome Geppetto. Era così povero che non aveva i soldi per comprarsi la legna per accendere il fuoco nel
camino: per questo,

Geppetto faceva

finta di riscaldarsi davanti a delle fiamme
dipinte sul muro. Un giorno il suo vicino
mastro Ciliegia gli regala un pezzo di legno: Geppetto decide allora di fabbricarsi un burattino, così da guadagnarequalcosa con piccoli spettacoli.
- Lo chiamerò Pinocchio! - pensava tra sé.
Ma il pezzo di legno era magico: ad ogni colpo di arnese, il povero Geppetto sentiva una voce o
un lamento.

E, ancora più incredulo, il falegname vede il suo Pinocchio muovere gli occhi, alzarsi, correre per la
stanza e infine scappare dalla porta aperta.
Questo burattino era infatti davvero un monello: diceva sempre le bugie e il suo naso si allungava a dismisura! La buona Fata dai Capelli Turchini gli voleva dare la possibilità di diventare un bambino in carne ed ossa,ma Pinocchio non ascoltava mai la voce della sua coscienza,il Grillo Parlante,
che sempre gli spiegava cosa era giusto e cosa era sbagliato.
Il burattino infatti, aveva orecchie solo per i cattivi consiglieri, come il Gatto e laVolpe, due furfanti sempre a caccia di soldi.
Così decide di non andare a scuola e finisce nelle mani del terribile Mangiafuoco, un cattivo burattinaio che girava per le città con il suo spettacolo.
Pinocchio scappa, ma quante disavventure gli succedono ancora! Un altro cattivo compagno,
Lucignolo, lo porta nel Paese dei Balocchi, dove non c'erano

scuole né compiti e qui il povero

Pinocchio diventerà un asinello e sarà venduto in un circo!
Ma il cuore di Pinocchio era in fondo buono e i suoi sentimenti erano sinceri: ritornato burattino,
si mette alla ricerca del suo 'babbino' Geppetto e lo ritrova in fondo al mare, nella pancia di un enorme pescecane.
Finalmente di nuovo insieme, i due riescono a tornare a casa:Pinocchio è premiato per il suo amore verso Geppetto e si trasforma in un bambino vero!
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L'IMPERFETTO
ESSERE

AVERE

io ERO
ERI
lui - lei ERA
noi ERAVAMO
voi ERAVATE
loro ERANO

io AVEVO
AVEVI
lui - lei AVEVA
noi AVEVAMO
voi AVEVATE
loro AVEVANO

tu

PARLARE
io PARLAVO
tu PARLAVI
lui - lei PARLAVA
noi PARLAVAMO
voi PARLAVATE
loro PAR VANO

tu

CONOSCERE
io CONOSCEVO
tu CONOSCEVI
lui - lei CONOSCEVA
noi CONOSCEVAMO
voi CONOSCEVATE
loro CONOSCEVANO

CAPIRE
io CAPIVO
tu CAPIVI
lui - lei CAPIVA
noi CAPIVAMO
voi CAPIVATE
loro CAPIVANO

L'IMPERFETTO è un tempo regolare. Ci sono solo poche eccezioni che derivano
dal latino:

FARE
DIRE
BERE
TRADURRE
PRODURRE
PORRE
PROPORRE

=
=
=
=
=
=
=

facevo, ...~f:S~X iJ .... ~f:S~~~i •••• !~S~~0!~·'<?.J.•.•. f0.C:.t!:Xf:1:~~ .... ff:C:.t!:xf:~q.
d"Icevo,
.
bevevo,
.
trad ucevo,
.
producevo,
.
ponevo,
.
proponevo,
.

USO DEL PASSATO PROSSIMO E DELL'IMPERFETTO
L'IMPERFETTO si usa per esprimere:
1) UN'AZIONE
o la durata:

PASSATA CONTINUA

che dura nel tempo e di cui non si stabilisce l'inizio, la fine

Da ragazzo amavo molto lo sport.
2) UN'AZIONE

PASSATA RIPETUTA PERABITUDINE, senza specificare il numero di volte:
ma: AI liceo abbiamo fatto 4 gite.

A scuola facevamo molte gite.
3) UNA DESCRIZIONE

FISICA O PSICHICA:

Da bambino ero carino ma molto timido.
100

ma: Per 10 anni ho praticato molto sport.
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In una frase si possono usare:
1) due verbi all'IMPERFETTO

leziolle 11

per esprimere

due azioni contemporanee:

Mentre studiavo, ascoltavo la musica
oppure
2) un verbo all'IMPERFETTO e uno al PASSATO PROSSIMO per esprimere
continua interrotta da un'altra:

Mentre facevo la doccia, ha telefonato

un'azione

Paolo.

L'IMPERFETTO si usa con alcune espressioni

come:

MENTRE / NEL MOMENTO IN CUI
IERIA QUEST'ORA
UNA VOLTA (= un tempo passato e lontano)
DA BAMBINO / RAGAZZO / PICCOLO / GIOVANE .••
DA GIORNI/MESI / ANNI. .•

eserClZl

1.TRASFORMA

CON I VERBI ALL'IMPERFETTO COME NELL'ESEMPIO

1. Mi piace molto la pallacanestro.

Da piccolo (bambino, ragazzo

2.

.

.

.

.

Lavora ogni giorno molte ore.

3. Sei una persona

molto aperta.

4. Abitate in un appartamento

da soli.

5. Parla inglese e anche spagnolo.
6. Conoscono

) mi piaceva molto il calcio.

.
.

.

molti paesi.

.

7. Non viaggio mai.
8. Usciamo tutte le sere.

.

9. Vado volentieri a pescare.
10. Scrivi una lettera ogni mese.

2. COMPLETA

CON IL VERBO ALL'IMPERFETTO

1. Mentre noi (ascoltare)

la radio, voi (guardare)

2. Da piccolo (dormire)

spesso a casa dei miei nonni.

3. Mio zio (essere)
4.

sempre gentile con me.

Carlo (parlare)

5. La mia vecchia casa dove (abitare)
6. Quando

Luca (vivere)

7. Mentre voi (fare)
8. Stamattina
9.

alle 9 io (dormire)

L'anno scorso Peter non (conoscere)

10. Da bambini noi (portare)
11. Mentre (tu - telefonare)
12. Una volta mi (piacere)

.Ia Tv.

ad alta voce mentre io (cercare)

di riposare.

da ragazza, (essere)
a Londra, (parlare)

grandissima.
molto bene l'inglese.

i compiti per casa, dove (essere)

Massimo?

ancora.
neanche una parola di italiano.
gli occhiali da vista.
a Giorgio, io (preparare)

la cena per tutti.

molto sciare, adesso ho troppa paura.
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esercizi: passato prossimo o imperfetto?

1. COMPLETA

CON

ILVERBO AL PASSATO

1. Mentre Maria (studiare)

, Luca (ascoltare)

2. (lo - andare)
3. Quando
4.

a Roma solo una volta, in pullman.

(tu - essere)

in Grecia, (vedere)

Ieri (noi - andare)

il Partenone?

al mare ma (fare)

5. Carlo (conoscere)

troppo

freddo.

Ia sua ragazza ad una festa quando (essere)

6. Perché non (tu - mangiare)

al liceo.

niente? Non ti (piacere)

7. Gianni mi (telefonare)
8.

la radio.

mentre

(Voi - visitare)

?

(essere)

sotto la doccia.

la mostra di Picasso? Mi hanno detto che (essere)

.

molto interessante.
9. Non (io - comprare)

quel vestito perché (costare)

10. (lo - conoscere)

già la cucina giapponese:

troppo.

l'(assaggiare )

.

l'anno scorso da Yukiko.
11.Quando

(essere)

bambino (dormire)

l'ultima volta li (vedere)
12. Mentre Francesco
Antonella

per Natale!

(aspettare)

l'autobus, (incontrare)

che (tornare)

2. COMPLETA

spesso dai miei zii: adesso,
.

a casa in Vespa.

QUESTA LETTERA

Cara Giorgia,

. . ()tornare
come staI.'7 Io sono un po ' tnste.

da Napo l'''
" sento noI len sera e gla

stalgia di questa bellissima vacanza! (Essere)
Come sai, (partire)

7 giorni da favola, indimenticabili!

con Marta domenica

scorsa: né io né lei (conoscere)

....................................... questi posti, per noi (essere)

la prima volta nel sud Italia,

Marta (essere)

felicissima ma anche un po' preoccupata.

Invece tutto (essere)

perfetto:

la città antica, il mare della costiera, la simpatia della gente,

la cucina.
(Noi - visitare)
ed Ercolano.

posti incantevoli:Amalfi,

A pranzo (mangiare)

sempre

cena invece (scegliere)
La cucina napoletana

ogni sera un ristorante

Capri e anche Pompei

panini per non perdere

............................................. due

dopo

simpatici

(riposarsi)
turisti

.................................. molto e (dire)
sul Vesuvio. Così il giorno dopo ci (andare)

una volta Marta (sentirsi)
in albergo. Lì (conoscere)

inglesi. Anche

a loro

che (essere)

Napoli

e dintorni

(piacere)

molto emozionante
insieme ed (essere)

stupendo!

Ti mando un grosso saluto. Scrivi presto!
Carolina
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tempo, a

diverso.

è saporita, ma a volte un po' pesante: purtroppo,

....................... male, così il giorno

veramente

Sorrento,

salire
.
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lezione 11

ILVERBO AL PASSATO

1. (lo - incontrare)
2. Ieri Roberta (studiare)

Mauro che (passeggiare)
fino a notte fonda.

3. Mio nonno da giovane (fare)
4. Che cosa (tu - fare)
5. Ieri sera (io - andare)
6. Laura (arrivare)
7. (lo - avere)
8. (Tu - dormire)

il contadino.
di solito in vacanza ai Caraibi?
a letto prestissimo perché non (sentirsi)
un'ora fa.
fame e (mangiare)
bene questa notte?

9. Il treno (partire)
10. Da bambino io (portare)

1.
2.
3.
4.

in Italia, non (conoscere)
molto stanchi dal viaggio.
molto da fare.
la tua amica Francesca.

nessuno.

, ogni tanto (pensare)
all'esame.
mai l'Europa, anche se da giovane mi (piacere)

7. Appena (tu - partire)
.................................. ai tuoi parenti.
8. La luna (stare)

, io (tornare)
ormai tramontando,

.

a casa e (telefonare)
mentre a oriente

il cielo (farsi)

.

più chiaro.

SOPRA

1. I signori Betti (prendere)

in affitto una villetta sulla costa ligure, ma i loro figli

non (essere)
affatto contenti.
2. Povero zio, (essere)
simpatico a tutti perché (avere)
3. Anche questa mattina (io - vestirsi)
, poi (fare)
come al solito (andare)
4. Beethoven (nascere)
nel 1827, quando ormai (essere)
5. Questa mattina Marco non (venire)
6. Quando (io - essere)
7. Mentre (io - fare)
8.

la finestra.

SOPRA

5. Mentre Paolo (studiare)
6. Non (io - visitare)
viaggiare.

5. COME

tutto.

caldo e (aprire)
ancora a letto.
le ultime vacanze estive?

Quando (io - arrivare)
I nostri amici (tornare)
La settimana scorsa (io - avere)
Finalmente (io - conoscere)

sempre

bene.

già da diversi minuti.
sempre i pantaloni corti.

11. (Noi - sentire)
12. Ieri a quest'ora (noi - essere)
13. Dove (tu - passare)

4. COME

in centro.

(correre)
Michelangelo

a scuola.
a Bonn nel 1770 ed (morire)
sordo.
a scuola perché non (stare)
una ragazza, (andare)
il bagno, (sentire)

, ma (essere)
(dipingere)

· . . (tu - VISitar
..
I)a
SIstlna.

un buon carattere!
colazione e
a Vienna
bene.

spesso a teatro.
il telefono:

troppo tardi!
uno dei capolavori dell'arte italiana, la Cappella

?.
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esercizi di verifica sui pronomi diretti e indiretti

1. COMPLETA

CON

1. Signore,

IL PRONOME
interessa

OPPORTUNO

questo giornale?

2. Ho visitato molte città italiane e
3. Quando
4.

sembrano

abbiamo parlato con il babbo,

Ho incontrato

Beppe al bar e

abbiamo detto tutta la verità.

ho offerto un aperitivo.

5. Dov'è tua sorella? Non

vedo da stamattina.

6. Abbiamo visto le vostre foto e
7. .

sono piaciute molto.

piace quella ragazza e voglio invitar

8. Signori,

è piaciut

9. Mi scusi,

a cena.

lo spettacolo?

ho fatto male?

10. Se Peter ama l'arte, Firenze
11 .Simona,

piacerà moltissimo.

va di mangiare un gelato?

12. Perché Carlo è andato via? Perché
13. Sabrina e Paolo

aspettano:

14. Ieri era il compleanno

di Pino e

15. Silvia,

tutte interessanti.

faceva male un dente.

quando

passiamo a prendere?
ho regalato un orologio.

è piaciuto il film? No, non

2. RISPONDI ALLE DOMANDE

USANDO

è piaciuto affatto.

IL PRONOME OPPORTUNO

Es. Perché non è venuto a mangiare la pizza? Perché non gli bastavano i soldi.
1. Perché Silvia non è andata a vivere da sola?

dispiaceva lasciare i suoi genitori.

2. Perché non sei venuta a cena con noi?
3. Perché Gianni ti ha comprato
4.

faceva male un dente.

quel maglione?

Perché non sei venuta a sciare?

piaceva molto.
nessuno

5. Perché Paolo ha lasciato Simona?
6. Perché Sandra ha indossato

gli sci.

piaceva il suo carattere.

una parrucca?

3. RISPONDI ALLE SEGUENTI

ha prestato

DOMANDE

cadevano molti capelli.

USANDO

UN PRONOME

1. Sai dov'è andato Andrea?

.

2. Hai fatto la spesa?

.

3. Dove hai nascosto

i soldi?

.

4. Hai saputo chi ha vinto?

.

S.A chi hai venduto

.

la tua moto?

6. Dove hai preso questi fiori?

.

7. Hai accompagnato

.

Claudia a scuola?

8. Hai fatto tu questo maglione?
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LA SCUOLA!

Uno solo poteva ridere mentre Derossi parlava dei funerali del Re, e Franti rideva. lo lo detesto. È
malvagio. Quando viene un padre a scuola a rimproverare

il figlio, Franti ride. Quando uno piange lui

ride. Trema davanti a Garrone perché è grosso e picchia "il Muratorino"

perché è piccolo. Tormenta

Crossi perché non può muovere il braccio, prende in giro perfino Roberti, un ragazzo di seconda
che cammina con una stampella perché si è fatto male mentre salvava un bambino. Franti provoca
tutti i più deboli di lui e quando fa a pugni diventa molto cattivo e cerca di far male al suo avversario. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può e nega sempre, si porta a scuola degli spilloni per punzecchiare i suoi compagni, si strappa i bottoni della giacchetta, ha la cartella, i quaderni, i libri sgualciti, stracciati e sporchi. Ha la penna mangiucchiata, si rosicchia le unghie, ha i vestiti pieni di frittelle e di strappi perché fa sempre a botte. Sua madre si è ammalata per i problemi
che lui le dà. Lui odia la scuola, odia i suoi compagni, odia il suo maestro.
Questa mattina l'hanno cacciato di scuola perché mentre il maestro spiegava lui ha gettato un petardo in mezzo alla classe. Il maestro si è alzato in piedi e ha gridato: "Franti, fuori dalla scuola". Lui
ha detto: "Non sono stato io" ma mentre lo diceva rideva.

(Adattamento

da: Edmondo De Amicis, Cuore, 1886)

r Rispondi
Questo brano di Cuore parla di un ragazzo dispettoso con i suoi compagni e con il maestro. Secondo
te, perché Franti si comportava male? Quali potevano essere i suoi problemi?
E tu come eri in classe?Tranquillo o vivace? Chi era il più estroverso e chi il più introverso della tua
classe? Come era la tua insegnante?

.:.

LA SCUOLA IN ITALIA
l'asilo

fino a 5 anni

la scuola elementare

da 6 a 10 anni

la scuola media

da 11 a 13 anni

la scuola superiore

da 14 a 18 anni

l'università

da 19 a 23-25 anni

• è in atto una riforma dei cicli scolastici

LE MATERIE
la lingua e la letteratura italiana, la storia, la lingua straniera,
la geografia, la filosofia, il latino, il greco, la matematica, la chimica,
la fisica, il diritto, l'educazione fisica, la musica, la storia dell'arte

r Rispondi
Quale materia preferivi? Quale materia non ti piaceva?
Chi era l'insegnante più simpatico, chi il più antipatico?
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LA STORIA DI MARCO

nel 1975

nel 1978

nel 1982

nel 1989

Sono nato nel 1975.Appena nato avevo pochi capelli, ero grassottello e piangevo sempre; i miei genitori erano disperati perché non riuscivano a dormire, trascorrevano intere notti in bianco.
A tre anni ero un bambino molto vivace, combinavo un sacco di guai. Parlavo e ridevo sempre, giocavo con le costruzioni e con le macchinine. Non andavo all'asilo perché mia nonna Teresa si prendeva cura di me, i miei genitori lavoravano e io stavo con lei tutto il giorno. Lei non era affatto severa, mi raccontava sempre tante favole e mi faceva ridere.
A sette anni, ero ancora un po' birichino, ma a scuola stavo attento e non disturbavo. La mia maestra si chiamava Claudia, era bionda con i capelli lunghi e gli occhi verdi, sembrava una fata e io ero
innamorato di lei. Quando lei spiegava io la ascoltavo in silenzio.
Di pomeriggio, guardavo sempre la televisione, mi piacevano molto i cartoni animati. Il mio cartone
preferito era Da;tarn III. Quando uscivo in giardino, giocavo a calcio o a nascondino con i miei amici. Il mio amico del cuore si chiamavaAlessandro.
A 14 anni frequentavo il primo anno del liceo. Studiavo ma avevo anche il tempo per uscire con i miei
amici e per andare in palestra.Andavo in discoteca raramente perché i miei genitori non erano d'accordo; alle undici c'era "il coprifuoco" e dovevo essere a casa.Spesso litigavo con mia madre perché
lei mi proibiva di fare tante cose. Per esempio, io desideravo tanto avere il motorino ma lei non voleva. Ero abbastanzaalto e magro, avevo un po' di brufoli e portavo l'apparecchio per i denti.

r Racconta
r

la tua storia e se puoi mostra ai tuoi compagni le tue vecchie fotografie.

Quale cartone animato preferivi? Quale gioco preferivi?

COME ERAVAMO

Questo era il Ponte di Tiberio a Rimini molti anni fa; così è adesso.
Che cosa è cambiato?
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C'ERA UNA VOLTA

6. CappL.lcceA-+o 1<0550

r Conosci

a

queste favole? Quale era la tua preferita? Abbina il testo alla favola.

Cera una volta una ragazza bella e buona. Sua madre era morta e lei viveva con lo sua matrigna
e due sorellastre piuttosto antipatiche. La povera ragazza non aveva dei vestiti eleganti e passava
il tempo chiusa in casa a pulire e cucinare. Un giorno ...
Cera una volta un ragazzo che non voleva diventare grande. Viveva sull'''lsola che non c'è" e un
cattivo pirata, Capita n Uncino, lo inseguiva per uccider/o. Sull'isola c'erano anche tanti bambini e
un coccodrillo ...
Cera una volta una bella ragazza, con i capelli neri e lo pelle chiara come lo neve. Lei viveva nel
bosco con 7 nani che facevano i minatori. I loro nomi erano: Pisolo, Brontolo, Gongolo, Dotto,
Mammolo, Eolo, Cucciolo. Un giorno ...

r Rispondi
Nelle favole ci sono sempre i buoni e i cattivi. Di solito i bambini hanno paura dei draghi, dei
fantasmi, delle streghe, dei mostri. Quali erano le tue paure da bambino?
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NATALE CON I TUOI. .. PASQUA CON CHI VUOI
Il 25 dicembre è Natale,

la ricorrenza della nascita di

Gesù Bambino. Natale è anche l'occasione per comprare tanti regali da scambiare con i propri familiari e con gli
amici. Durante il periodo natalizio le scuole chiudono
per due settimane. I bambini si godono i giorni di vacanza e aspettano l'arrivo di Babbo Natale, mentre gli adulti si affannano a cercare il regalo giusto per ogni parente
o amico. Finalmente,
la sera del 24 dicembre le saracinesche
dei negozi si abbassano e cominciano i festeggiamenti. La vigilia di Natale, molte famiglie si riuniscono per il cenone, altre vanno alla tradizionale messa di mezzanotte. Gli Italiani si scambiano i regali la notte di
Natale o la mattina del 25 dicembre. Il pranzo tipico natalizio
comprende: i tortellini

in brodo, il tacchino, l'anguilla e lo spu-

mante. I dolci tradizionali del Natale sono il panettone

e il torrone.

I simboli del Natale sono il presepe, in ricordo della nascita di Gesù Bambino, e l'albero pieno di palline e luci colorate.

Il 31 dicembre, San Silvestro, come in tutto il mondo,
anche in Italia festeggiamo la fine dell'anno vecchio e l'inizio di quello nuovo. Come festeggiano il Capodanno gli
Italiani?A casa con il classico cenone con i parenti e con
gli amici, al ristorante, in feste private o in piazza.A mezzanotte, il rumore dei tappi dello spumante e dei petardi
saluta l'anno vecchio, tutti brindano e si scambiano baci e
auguri. La maggior parte degli italiani può divertirsi e bal0

lare fino a tarda mattina, il giorno dopo, il 1 gennaio, solo pochi sfortunati devono lavorare.
Il 6 gennaio è il giorno dell'Epifania o Befana.
Per i bambini è un altro giorno di festa. La
Befanaè una vecchia signora gobba e piuttosto
brutta. La notte tra il 5 e il 6 gennaio la Befana
arriva sulla sua scopa e porta un regalo ad ogni bambino. I bambini più buoni trovano nella calza dolci e giocattoli, per i bambini birichini c'è solo il carbone. Per la tradizione religiosa l'Epifania ricorda l'arrivo dei
grotta di Gesù Bambino.
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In febbraio, ogni anno c'è il Carnevale. A
Carnevale, soprattutto

il martedì e il giovedì

grasso, ci sono delle feste in molte città italiane e tanti, grandi e piccini, si mascherano. Il
Carnevale di Venezia è quello più famoso e
affascinante. In altre città, come Viareggio,
Putignano, Fano e Cento, si preparano carri
con enormi figure in cartapesta che sfilano
per le strade del centro. Le maschere tipiche
,

del Carnevale

italiano sono: Arlecchino,

un

furbo e simpatico personaggio con un abito
dai mille colori; Colombina, una serva furba e sensuale; a Napoli è famoso Pulcinella, vestito con una
tunica e un cappello bianchi; a Bologna c'è il dottor Balanzone.

Pasqua ricorda la resurrezione di Gesù Cristo. Di solito, Pasqua cade alla fine di marzo o ad aprile, ogni anno in un giorno diverso, comunque sempre di domenica. Chi segue la tradizione religiosa a pranzo mangia le uova
benedette; i bambini preferiscono

l'uovo di cioccolato con la sorpresa. Per

grandi e piccini il dolce tipico di Pasqua è la colomba.
Il giorno dopo Pasqua è il Lunedì dell'Angelo

o Pasquetta.

Molti italia-

ni festeggiano la Pasquetta facendo una gita fuori porta con i loro familiari
e amici.
LE ALTRE FESTE
Il 14 febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati.
L'8 marzo è la festa della donna.
Il 19 marzo è San Giuseppe, la festa del papà.
La seconda domenica di maggio è la festa della mamma .
... E FINALMENTE TUTTI IN FERIE!
Il 15 agosto è Ferragosto.

Ogni anno, a Ferragosto le grandi città come Milano, Torino, Bologna

diventano città fantasma. Tutti scappano verso il mare, la montagna o i laghi. Le località di vacanza
si affollano di turisti italiani e stranieri. Le fabbriche, gli uffici e i negozi chiudono per ferie, riapriranno dopo il 20 agosto o il primo settembre.

r Rispondi

alle domande

Come è il Natale nel tuo paese? Quali sono i piatti tipici di Natale?
Come festeggiavi il Natale quando eri piccolo/a?
Come si festeggia il Capodanno nel tuo paese? Esiste il Carnevale?
Quali altre feste importanti

esistono nel tuo paese?

Nel tuo paese, in quale periodo dell'anno le fabbriche chiudono e gli operai vanno in ferie?
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In Italia il clima è piuttosto
me, soprattutto

mite: non ci sono quasi mai temperature

freddissime o caldissi-

grazie alla posizione geografica. Molto grandi possono essere però, le diffe-

renze fra le regioni del nord e del sud.
I mesi più freddi vanno da dicembre a febbraio, ma al sud raramente la temperatura

scende sotto

lo zero; è anche molto strano vedere delle forti nevicate nelle regioni a sud di Roma, anche se a
volte i napoletani hanno ammirato il loro Vesuvio imbiancato. Sulle Alpi è però sicuramente più facile trovare le condizioni ideali per sciare!
Anche in autunno il clima è più mite al sud e meno caldo al nord, ma il problema maggiore nelle
regioni settentrionali rimane la nebbia, soprattutto

in pianura. Piove spesso, in particolare in novembre,

che è il mese più triste dell'anno perché, oltre al grigio delle giornate, è dedicato ai morti.
La primavera porta un clima variabile, con pioggia e vento, ma anche con il primo tiepido sole, tanto desiderato quanto ancora incerto. AI sud però, soprattutto

in Sicilia, è già possibile fare i pri-

mi bagni in mare e sulle spiagge si cominciano a vedere un po' di turisti.Altri

amano più visitare le

città d'arte che dedicarsi ancora alla tintarella!
Il caldo arriva dappertutto

in estate, con i mesi più caldi di tutto l'anno: la temperatura

può salire

fino a 35 - 38 gradi. I centri maggiori soffrono per l'afa e l'umidità, ma le città sulla costa hanno
un clima molto favorevole per il turismo, forse il più amato di tutta l'Europa!

Ora rispondi alle domande
Com' è iI clima in Italia?

.

Dove nevica ogni anno?

.

Qual è il problema più grande in pianura?

.

Com'è iI clima nel tuo paese?

.

È più caldo o più freddo del clima italiano?

.

Nevica ogn i anno?

.

Piove spesso?

.

~
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IL COMPARATIVO DI MAGGIORANZA

1) fra due COSE O PERSONE
Luca è PiÙ alto DI Pietro
Il cane è PiÙ fedele DEL gatto
Il computer è PiÙ moderno DELLA macchina da scrivere

NOME ... PiÙ ... DI NOME

2) fra due AGGETTIVI

... PiÙ AGGETTIVO

Luca è PiÙ alto CHE bello
Il computer è PiÙ utile CHE difficile da usare

CHE AGGETTIVO

3) fra due VERBI
VERBO ... PiÙ ... CHE VERBO

Parlare una lingua è PiÙ facile CHE scriverla
Giocare è PiÙ divertente CHE studiare

'PieA-io

. .

eSerClZl

1. COMPLETA

CON DI O CHE

1. Leo è più grasso

Pietro.

2. Pietro è più magro

Leo.

3. La maglietta di Leo è più bella
4. Quella ragazza è più carina

quella di Pietro.
intelligente.

5. Alessandro è più studioso

simpatico.

6. A Luca piace giocare più

leggere.

7. Viaggio più volentieri in aereo

J)

in treno.

SE

IL COMPARATIVO DI QUANTITÀ
Leggo PiÙ giornali CHE libri
In quel paese ci sono PiÙ poveri CHE ricchi

PIÙ

CHE

.

Bevo PiÙ tè CHE caffè
Ci sono PiÙ svantaggi CHE vantaggi
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IL COMPARATIVO DI MINORANZA

1) Pietro è MENO alto DI Luca
Il gatto è MENO fedele DEL cane
La macchina da scrivere è MENO moderna
2) Luca è MENO bello CHE alto
3) Parlare una lingua straniera

~

DI

MENO
DEL computer
MENO

CHE

è MENO difficile CHE scriverla

IL COMPARATIVO DI UGUAGLIANZA

1) Pietro è alto COME Leo
Quel cane è fedele QUANTO

un gatto
(TANTO)

2) Leo è (TANTO) grasso QUANTO basso
Il computer è (TANTO) utile QUANTO costoso
3) Parlare una lingua è (COSì) importante
Guardare la TV è (TANTO) divertente

N.B.

(COSì)

COME scriverla
QUANTO ascoltare

QUANTO
COME

la radio

Il comparativo di maggioranza è sempre quello più usato.
Il confronto più comune è quello fra due cose o persone.

~esercizi

1. COMPLETA
1. Francesco

CON DI (articolato o semplice) O CHE

è più giovane

2. Vado più volentieri al mare

Federica.
in montagna.

3. Mia nonna è meno vecchia
4.

Molti mangiano più carne

5. Fabio è meno simpatico
6. Davide è più occupato

tua.
verdure.
intelligente.
te.

7. Fare un po' di sport è più sano
8. Enrico è meno fortunato
9.

dormire
noi.

Leggere a volte è più interessante

10. A Bologna, la torre degli Asinelli è più alta

2. COMPLETA

sempre.

guardare

un film.

Garisenda.

LE FRASI A TUA SCELTA

- L'Italia è più

.

- La mia macchina è meno

.

- Firenze è una città più

.

- Studiare l'italiano è meno

.

- Viaggiare per il mondo è tanto

.
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IL SUPERLATIVO ASSOLUTO

Giorgio è MOLTO ALTO = ALTISSIMO
Il PiÙALTO di tutti (relativo)

E RELATIVO

(assoluto)

Roma è una città MOLTO BELLA = BELLISSIMA

lA PiÙ IMPORTANTE d'Italia
Giove,è un pianeta MOLTO GRANDE = GRANDISSIMO
Il PIU GRANDE del sistema solare

rii
.:

"

~ -@
~Jj~---

eserCIZI

1. FORMA

IL SUPERLATIVO IN -ISSIMO

DI QUESTI AGGETTIVI:

piccolo

.

veloce

.

dolce

.

ricco

.

buono

.

pesante

.

bianco

.

lungo

.

2. COMPLETA

LE FRASI

1. Andrea è

simpatico dei miei amici.

2. Milano è

moderna città italiana.

3. La Gioconda è

famoso quadro del Louvre.

4. L'acqua è la bevanda
5. Il 13 dicembre è

giorno

6. La nostra spiaggia è
7. Sergio è

3. INVENTA

dissetante del mondo.
corto dell'anno.

famosa della riviera.
ragazzo

occupato fra tutti noi.

UN PARAGONE CON QUESTE PAROLE

Italia - Francia

.

Leone - gatto

.

Bicicletta - moto

.

Televisione - radio

.

Ferrari - Fiat

.

Leggere - studiare

.

Vecchi - giovani

.

Calcio - pallavolo

.

Lingua italiana - lingua russa

.

Mare - montagna

.

Pulire - cucinare

.

Sole - pioggia

.
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.,'.~ COMPARATIVI E SUPERLATIVI IRREGOLARI
AGGETTIVI:
BUONO
CATTIVO
GRANDE
PICCOLO
ALTO
BASSO

MIGLIORE (più buono)
PEGGIORE (più cattivo)
MAGGIORE (più grande)
MINORE (più piccolo)
SUPERIORE (più alto)
INFERIORE (più basso)

OTTIMO (buonissimo)
PESSIMO (cattivissimo)
MASSIMO (grandissimo)
MINIMO (piccolissimo)
SUPREMO, SOMMO (altissimo)
INFIMO (bassissimo)

AVVERBI:
BENE
MALE

MEGLIO
PEGGIO

BENISSIMO
MALISSIMO

N

È possibile dire più buono o più cattivo, ma NON È POSSIBilE DIRE più bene o più male!

eserC1Zl

1. CAMBIA

GLI AGGETTIVI COMPARATIVI E SUPERLATIVICON LE FORME IRREGOLARI

1. Tu sei (più cattivo)

di Luigi.

2. Carlo è il (più piccolo)

della famiglia.

3. Il suo lavoro è (più buono)

del tuo.

4. Questa stoffa è di (cattivissima)

qualità.

5. Abito al piano (più basso)

2. COMPLETA LE FRASI CON

di quel condominio.

LE FORME IRREGOLARI DI COMPARATIVI E SUPERLATIVI

1. la cucina italiana è davvero

.

2. Non ho la

intenzione di rinunciare alle vacanze!

3. AI piano

vive una coppia di sposi novelli.

4. Il mio problema

quando viaggio è che non parlo l'inglese.

5. Racconta tutto, ti ascolto con il

interesse.

6. Il cane è il

amico dell'uomo.

7. Quella ragazza ha fatto un
8. Mio fratello

matrimonio: lui è ricchissimo!
si chiama Paolina, ha 5 anni.

9. Quando hai comprato quella bruttissima giacca hai fatto un
10. Nel ripiano
11. È un'

del frigo c'è la frutta.
occasione di lavoro per te!

12. Non ti preoccupare, il tuo errore è
13. Il sergente

affare.

.

è davvero molto severo.

14. Dov'è la mia borsa? Non ne ho la

idea!

15. Questo livello è troppo difficile per me, preferisco un livello
16. Non voglio più tornare in quell'albergo, è di
17. Dante è conosciuto come il "
18. Mia sorella
114

.
categoria.

poeta".
è già sposata ed ha due bambini.

_________________________________

lezione 12

Nella lingua moderna, soprattutto parlata, ci sono altre forme
esprimere il superlativo assoluto:

iper-

arei-

cci

stra-

super-

per

ultra-

È un uomo straricco

È un'offerta supereconomica

Fermati un attimo: sei iperattivo!
Questo quadro è arcinoto!

Il tuo bucato è ultrabianco!

eSerClZl

l.SCRIVI UN

PARAGONE

1. Matte o è nato nel 1965; Fabiana è nata nel 1971.

2. La mia casa ha 4 camere; la tua ha 6 camere.
3. La macchina di Enrico è del 2002; la nostra è del 1999.
4. Luca è alto un metro e 80; Nicola è alto un metro e 75.

2. COMPLETA

CON DI O CHE

1. È il migliore ragazzo

tutto il gruppo.

2. Filippo è più piccolo

suo fratello.

3. Mi piace più studiare

lavorare.

4. Lo spumante è più leggero
5. Il fumo è più dannoso

questo vino.
piacevole.

6. Parli lo spagnolo meglio

tutti.

7. Fra i miei amici ci sono più ragazzi
8. Mia madre è molto più bassa
9. Capire una lingua è più facile
10. Questo albergo ha i prezzi inferiori
11. Preferisco andare al cinema

3. RISPONDI:

IL NOME
DELLA ROSA

ragazze.
mio padre.
parlarla.
tutti.
guardare la televisione.

di Umberto Eco
tf~à

CHI È PERTE, QUAL È PERTE ...

l'uomo più ricco del mondo?

.

la donna più bella del mondo?

.

il migliore scrittore del mondo?

.

il libro più interessante?

.

il migliore fra i piatti della cucina italiana?

.

la più bella fra le città italiane?

.
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4. COMPLETA

_

LE FRASI CON IL SUPERLATIVO RELATIVO

1. Il windsurf è lo sport

faticoso

2. Il Prado è il museo

quelli che ho praticato.

interessante

3. Romeo e Giulietta è l'opera

Spagna.

romantica

4. I vetri di Murano sono

famosi

S. Roma è la città

mondo.

bella

Italia.

6. Il Monte Bianco è

alto

7. I trulli sono le case

Shakespeare.

Alpi.

tipiche

Alberobello, in Puglia.

8. Ramazzotti è il cantante italiano

amato

stranieri.

9. Il Vaticano è lo stato

piccolo

mondo.

10. Mario è il ragazzo

serio

quelli che conosco.

11. L'Adriatico è

calmo

12. L'Etna è il vulcano

mari italiani.

alto

ftalia.

5. FORMA

IL COMPARATIVO DI UGUAGLIANZA,
Il tuo vestito è costoso quanto (come) il mio.
Il tuo vestito è tanto costoso quanto il mio.

1. Sanremo è una città

bella

2. Parlare il giapponese non è

difficile

scriverlo.
il Chianti.

saporita

S. Una moto Honda è

tenera.

veloce

pericolosa.

6. La costa ligure delle Cinque Terre è bella

la Costa Azzurra.

7. Il caffè italiano non è leggero

quello americano.

8. Lucia ha solo 15 anni ma ragiona
9. Marco mangia

una persona adulta.

un lupo.

10. Il nostro professore è

6. COMPLETA

bravo

severo.

LE FRASI CON DI (semplice o articolato)

1. La mia Fiat è meno veloce

tua Maserati.

2. Via col vento è il film più celebre

mondo.

3. Nel mio armadio ci sono più gonne
4. La Sicilia è più calda

pantaloni.

Sardegna.

S. Le lasagne sono più gustose

maccheroni.

6. Sandra ha più debiti

crediti.

7. San Francesco è il santo più famoso

Italia.

8. Nella mia classe ci sono più donne
9. Mangio più pesce
10. Il Po è il fiume più lungo
11 .Quel ragazzo è più simpatico

12.11 Grand Hotel è più elegante
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GLI ESEMPI

elegante.

3. Il Brunello di Montalcino è famoso
4. Questa bistecca è

SECONDO

uomini.

carne.
Italia.
bello.
ogni altro albergo.

O CHE, SECONDO

IL SENSO

_________________________________

lezione 12

esercizi di verifica sulle preposizioni

1. COMPLETA

CON LE PREPOSIZIONI SEMPLICI O ARTICOLATE

1. La lupa

i due gemelli, Romolo e Remo, è il simbolo

2.

..

estate molta gente abbandona i cani

autostrada.

3. Gianna è

vacanza

4.

..

mia casa c'è un bel comignolo.

5.

..

tetto

lago

quarto piano

differenza.

una palazzina

5 piani.

7.
8.

Quando mi ha visto
i capelli corti è rimasto
Le spiagge
mare Adriatico sono famose

9.

Preferisco viaggiare

10. I paesi
12

costiera amalfitana vicino
Luca

due giorni partirò

macchina.

Napoli sono bellissimi.
4

punto.

la montagna

13. Questa notte non sono riuscito
14. È veramente un ragazzo

i miei compagni

dormire

colpa

casa

..

Due Mondi", ha viaggiato

moltissimi paesi.

SOPRA

1. Giorgio
2.

ufficio.

tutti, io preferisco una vecchissima quercia.

17. Giuseppe Garibaldi, chiamato "l'Eroe

2. COME

mano.

mia scrivania

mio giardino ci sono molti alberi:

università.

temporale.

gamba, molto simpatico e

15. Ho dimenticato le chiavi
16

bocca aperta. --==~-_:::'::::::::::::::::::::::::'~-_;-tutta Europa.

treno piuttosto che

11. Ho un appuntamento

..~

i suoi nonni.

me e mio fratello ci sono tre anni

6. Abito

Roma.

primavera va
museo

scuola

motorino.

Uffizi puoi ammirare i quadri

Botticelli, Michelangelo e

............tanti altri pittori italiani.
3.

I miei vicini

casa hanno deciso

4.

Lorenzo ha smesso

5.

Il bambino ha continuato

6.

Non sono riuscito

7.

Lunedì sono arrivata

comprare un cane

studiare

guardia.

16 anni.

piangere
arrivare

tutta la notte.
orario

causa

Londra e domani partirò

traffico.

Varsavia: sono sempre

giro

il

mondo!
8.

il compleanno

Fabio abbiamo organizzato una festa

una discoteca vicino
9.

casa

la mano sinistra ma mangia
sola

11

autunno cadono le foglie

12

cima

13

14. 1\ Palio
15

tutte e due le mani.

studiare.
alberi.

montagna vicino

mio padre, il cappello

.

spiaggia.

Manuela è mancina, scrive

10. Oggi rimango

sorpresa

rifugio c'è una croce

legno.

Ietto porta sfortuna.

Siena è una famosa gara

cavalli conosciuta

tutta Europa.

dipingere questo quadro il pittore ci ha messo 3 anni.

16. Quest'estate ho visto l'Aida

Verdi

Arena

Verona.
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CITTADINI

_

DEL MONDO

Raja ha 24 anni e vive in Italia da 3 anni. Ha un viso molto espressivo: i suoi occhi sono grandi e scuri, i suoi capelli sono lisci, neri come la pece e lucidissimi, a volte lo invidio! I miei capelli sono più opachi e più fragili, i suoi sono molto più belli.
Raja è alto un metro e settantacinque centimetri e ha la pelle olivastra, molto più scura della mia.
Lui non è né magro né grasso, comunque è in forma, più di me. lo vado in palestra, faccio i pesi e vado a correre. Lui è più agile di me, ma non pratica alcuno sport. Forse è il suo lavoro che lo mantiene in forma.
lo e Raja viviamo insieme in un appartamento di 50 metri quadri. lo studio all'università, lui lavora. Raja è preparatissimo, anche lui ha frequentato l'università e una volta mi ha detto che al liceo
era il migliore. Ha però un pessimo ricordo di quel periodo perché allora aveva tantissimi problemi, i suoi genitori erano malati, aveva tanti fratelli e per questo ha deciso di lasciare il suo paese, l'India, per venire in Italia. Qui, non ha la sua famiglia e soffre un po' di nostalgia, ma ha tantissimi amici.
A volte, quando ceniamo, mi incanto ad ascoltare i racconti di Raja.Davanti a una coppa di gelato lui
si scioglie, mi parla dei luoghi affascinanti e misteriosi del suo paese,delle bellissime ragazze indiane,
del cibo e delle tradizioni della sua terra.
Raja è molto più loquace di me. lo sono meno estroverso e quando vado in giro con lui per le vie
della mia città, mi accorgo che ormai ha più amici di me. In discoteca o nei pub riesce a conoscere
molte più ragazze di me, non è affatto impacciato e fa amicizia con facilità. Sono proprio fortunato,
ho trovato un ottimo amico!

r Rispondi
Chi trovo un omico trovo un tesoro: sei d'accordo con questo detto?
Hai un amico speciale? Racconta com'è e fa' dei confronti tra te e lui. In che cosa vi assomigliate, in
che cosa siete diversi?
Quali sono le affinità e quali sono le differenze tra gli italiani e gli abitanti del tuo paese?
L'Italia è diventata ormai un paese multi razziale. Nel tuo paese ci sono più o meno stranieri che in
Italia?
]]8

_________________________________

leziolle 12

~ CINEMA AMORE MIO!
Il cinema americano riscuote larghi consensi di pubblico e di critica in Italia. Gli attori e le attrici
hollywoodiani

fanno strage di cuori, ma esiste un folta schiera di attori, attrici e registi italiani che

non sono né meno bravi né meno interessanti di quelli d'oltreoceano. Se facciamo un passo indietro nel tempo non possiamo dimenticare Vittorio

De Sica, il regista di Ladri di biciclette

Roberto Rossellini con Roma città aperta (1945), Luchino Visconti con Il Gattopardo

(1949),

(1963).

L'attore italiano più conosciuto all'estero è Marcello Mastroianni, ora purtroppo scomparso: spesso ha
recitato in coppia con Sophia Loren, la più nota e affascinante tra le attrici italiane. Marcello Mastroianni
ha interpretato tanti film di successo, ma il più popolare è senza dubbio La dolce vita. Autore di questa
pellicola è Federico Fellini, uno dei registi italiani più famosi e premiati, anche all'estero.
Federico Fellini non è stato l'unico italiano a ricevere un riconoscimento

peratore (1988) di Bernardo Bertolucci

internazionale: L'ultimo im-

ha conquistato ben 9 Oscar. Nel 1990 e nel 1992, Nuovo ci-

nema paradiso di Giuseppe Tornatore e Mediterraneo

di Gabriele Salvatores hanno ottenuto

l'Oscar

come migliori film stranieri. Nel 1999, un altro film italiano ha ricevuto tre statuette: La vita è bella di
Roberto Benigni. La vita è bella è più commovente dei precedenti film di Roberto Benigni, ma non è
certamente meno divertente. Ci sono poi altri attori-registi altrettanto bravi come Massimo Troisi, interprete del Postino e Nanni Moretti, tanto amato in Italia quanto in Francia; tra i suoi film, Caro diario
e Aprile sono i più interessanti, senza dimenticare La stanza del figlio che nel 2001 ha vinto la Palma
d'Oro al Festival di Cannes. Ci sono anche alcune brave registe italiane, come Francesca Archibugi (II

grande cocomero, Mignon è partita) e Liliana Cavani (II portiere di notte, Francesco con Mickey Rourke).
Fra le attrici, poche hanno sfondato all'estero: oltre a Sofia Loren possiamo ricordare Anna Magnani,
Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida e Ornella Muti.

r Rispondi
Vai al cinema spesso? Quale genere di film preferisci?
Qual è secondo te: - il migliore regista?
- il film più commovente?
- e il più divertente?
- l'attore più bravo e l'attrice più brava?
- l'attore più bello e l'attrice più bella?

Q
~""l
- .. _-_._---_.,---_.----._.

V'H flL.t\

t>t

"0A&n
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così

_

SI DICE!

Conosci questi modi di dire? Sai trovare una spiegazione per ognuno?
Esistono espressioni analoghe nelle tua lingua?

" corpo umano
Luisa è una testona, vuole fare sempre di testa sua!

-

Forse sei innamorato, hai sempre la testa fra le nuvole.
Che tipo, ha veramente una bella faccia tosta!
Mi piacciono le persone che dicono le cose in faccia.
Bisogna fare buon viso a cattiva sorte!
Non ne posso più, ne ho fin sopra i capelli!
Scusa, ma oggi ho un diavolo per capello!
- È inutile, se gli dici una cosa gli entra da un orecchio e gli esce dall'altro.
- Questa notte non ho chiuso occhio per il mal di denti.
- Preferisco parlarle a quattr'occhi.
- Sei troppo curioso, metti sempre il naso negli affari degli altri.
- Paolo ha buon naso per gli affari.
- In bocca al lupo! (Crepi!)
- È una cosa sulla bocca di tutti.
- Non parlare con nessuno, acqua in bocca!
- Quando l'ho saputo sono rimasta a bocca aperta.
- Vieni presto, ti aspettiamo a braccia aperte.
- Ieri sera abbiamo alzato troppo il gomito.
- Fabio è davvero una persona gentile e alla mano.
- Non stare sempre così con le mani in mano!
- Mia madre ha proprio le mani bucate.
- Sono talmente felice che mi sembra di toccare il cielo con un dito.
- Siete veramente dei ragazzi in gamba.
- Mi dispiace, ma non posso decidere così su due piedi.
- Quello che dici non sta in piedi.
- È _un bravo ragazzo con i piedi per terra.

Gli animali

I colori

Testardo come un asino.
Fedele / solo come un cane.
Furbo come una volpe.
Stupida come un'oca / una gallina.
Sano / muto come un pesce.
Sporco come un maiale.
Pazzo come un cavallo.
Cieco come una talpa.
Lento come una lumaca / una tartaruga.
Avere una memoria da elefante.
Piangere lacrime di coccodrillo.
Dormire come un ghiro.

Farne di tutti i colori.
Passare una notte in bianco.
Dare / avere carta bianca.
Cambiare di punto in bianco.
Mettere nero su bianco.
Essere una mosca bianca.
Andare in bianco.
Essere al verde.
Diventare verde per la rabbia.
Vedere rosso / nero / rosa.
Avere il sangue blu.
Essere la pecora nera (della famiglia).
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Piero ha organizzato

una festa a casa sua ed ha invitato anche Luigi. Ma Luigi non è mai andato a ca-

sa di Piero e non sa come arrivarci: l'amico gli disegna perciò una cartina e gli spiega come raggiun-

gere il luogo della festa.

PIERO:

Ecco Luigi, non ti preoccupare.Vedi,

io abito qui in via Verdi al numero 12.Arrivarci

abbastanza semplice. Tu vieni in macchina, in motorino

è

o in autobus?

LUIGI:

Probabilmente verrò in macchina.

PIERO:

Bene, ma dovrai fare un giro un po' più lungo perché ci sono dei sensi vietati. Tu arrivi da
viale Bengala ma non puoi proseguire fino alla chiesa perché c'è il divieto. Allora gira in
via Rossini, dove c'è la scuola elementare, va' dritto fino alla banca e gira intorno a piazza Napoleone, lì dove vedi la statua a cavallo. Sta' attento perché è una curva un po' pericolosa, rallenta

e guarda

bene se non arrivano macchine o motorini dalla strada del-

1'0spedale.AI primo incrocio gira a destra, in via Garibaldi, la strada che porta al comune.

LUIGI:

Scusa,

non ho capito. Devo girare subito a destra? Non posso proseguire

per via

Puccini?

PIERO:

osfEJ>ALE

No, è più semplice così! In via
Garibaldi gira alla prima a siV,"

ToLEJ)O

nistra e sei già in via Verdi. La

o

mia casa è sul fato destro, po-

Il

co dopo il comune.

LUIGI:

y

Mi sembra facile. Ma le tue indicazioni mi sono molto

utili

VIii

El

perché pensavo di poter pas-

PIERO:

No, non passare mai da quel-

f')

~n~

ci'
::,
lu

la parte! Hanno messo un segnale di divieto ma non è ben

COHvlJ(

(,,5"

sare dalla strada del museo.

~"

1

v IA

~f

TRIPOLI

Q.
?

'"VI
<)

r..J.

«

:;

~

[@J
gpaO

SCv

~~

o l..A
EL€. l1c.klT"AIZ-E:

~t1l1SEO

visibile. Molti si sbagliano e i vigili sono sempre pronti a fare

ql

&A~,r.,Al:l>1

V'''LE

5EJ-JG-ALA

ISHivTO ~
rEC.,oJIW

una multa!

LUIGI:

""'"

No, per carità! Ne ho appena
pagata una la settimana scorsa!
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L'IMPERATIVO DIRETTO
PARLARE

LEGGERE

SENTIRE

FINIRE

(tu) PARLA!
(noi) PARLIAMO!
(voi) PARLATE!

LEGGI!
LEGGIAMO!
LEGGETE!

SENTI!
SENTIAMO!
SENTITE!

FINISCI!
FINIAMO!
FINITE!

}

SSE

Q

IMPERATIVO
= PRESENTE INDICATIVO
Unica eccezione: la persona TU dei verbi in -ARE finisce in ·A
Ascolta!
Guarda!
Studia!
Parla lentamente, per favore!
L'IMPERATIVO
NEGATIVO
si forma normalmente
con NON davanti al verbo:
Non usciamo
con questo tempo!
Non fate rumore!
Ma per la persona TU l'imperativo negativo diventa NON + INFINITO:
Non ascoltare!
Non guardare!
Non studiare!
Non parlare
a voce alta!

eserClZl

1.COMPLETA

CON I VERBI ALL'IMPERATIVO

1. Enrico, (ascoltare)

i consigli dei tuoi genitori!

2. Ragazzi, (andare)

a fare una passeggiata!

3. Luisa, (finire)
4.

in fretta quel lavoro!

(Voi - leggere)

tutto il libro!

5. Anna, (prendere)

una mela per merenda!

6. (Noi - cantare)

una bella canzone!

7. Antonio, se esci questa sera (tornare)
8.

Ragazzi, (bere)

9.

Daniela, quando hai finito (pulire)

con moderazione!

10. Paolino, (giocare)

2. TRASFORMA

tutto!
con tuo fratello!

L'IMPERATIVO NEGATIVO IN POSITIVO EVICEVERSA

1. Vieni qui!
2. Ascoltate

presto!

.
in silenzio!

.

3. Raccogli quella penna!

.

4.

.

Non parlare sempre!

5. Non rispondere

in modo scortese!

6. Studia di più!
7. Non accendere
8. Attraversa

.
.

la televisione!

.

la strada con attenzione!

.

9. Aiutate i vostri amici!

.

10. Sali in ascensore!

.

11. Non bevete troppo!

.
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lezione 13

L'IMPERATIVO DIRETTO CON I PRONOMI
IO

I pronomi

RIFLESSIVI,DIRETTI, INDIRETTI, CI e NE si uniscono alla fine del verbo:

ESEMPI: Vuoi mangiare la pasta? MANGIALA!
Ti piace questo libro? PRENDILO!
Se vuoi riposarti, RIPOSATI!
Siena è beliissima,ANDIAMOCI!
Ti piace la torta? PRENDINE due fette!
Non hai ancora chiamato Laura? TElEFONALE

subito!

se
La forma

negativa

ha due possibilità:

Questa acqua non è potabile,

NON BERLA!
NON BEVIAMOLA!
NON BEVETELA!

=
=

=

NON LA BERE!
NON LA BEVIAMO!
NON LA BEVETE!

eserClZl

1.SCRIVI LE FORME DELL'IMPERATIVO
infinito

tu

noi

voi

alzarsi
ascoltarlo
lavarsi
vestirsi
parlarne
pulirla
telefonargli
aiutarle
sedersi
decidersi
metterli

2. COMPLETA

LE FRASI CON L'IMPERATIVO E IL GIUSTO PRONOME

1. Quell'uomo è un pazzo! Non (voi - ascoltarlo)
2. Prima di entrare, (noi - togliersi)
3. Per favore, (tu - passarmi)
· propno, StuPI'd o, (')vergognarsi
4 . Sel
7. È tardi, (noi - sbrigarsi)
!
8. Non (tu - mettersi)
9. Firenze è molto bella, (tu - tornarci)
10. Paolo non ha capito, (spiegargli)
11. Dove andiamo in vacanza? (Decidersi)
12. Se hai un problema, (parlarne)

!
Ie scarpe!
l'acqua!
.,
strane idee in testa!
presto!
tu la lezione di ieri!
!
con i tuoi genitori.
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L'MPERATIVO DI ESSERE E AVERE
ABBI fiducia!
ABBIATE pazienza!

SII prudente!
SIATE felici!

(tu)
(voi)

ALTRE FORME IRREGOLARI DELL'IMPERATIVO
Ci sono 5 verbi italiani che hanno
sillaba:

FARE: FA'

DARE: DA'

Con queste forme particolari,
ESEMPI:

l'imperativo

la consonante

ESEMPI:

persona

singolare

DIRE: DI'

STARE: STA'

del pronome

FAMMI un piacere
DAMMI il tuo quaderno
STALLO a sentire!

Con il pronome

della seconda

(TU) di una sola

ANDARE: VA'

raddoppia:

DILLE la verità!
VACCI tu con loro!
VATTENE, non ti voglio più bene!

GLI non si raddoppia:

FAGLI un favore
DAGLI i tuoi appunti
DIGLI la verità!

eserCIZI

1. RISPONDI ALLE DOMANDE
1. Posso prendere

in prestito

CON L'IMPERATIVO E I PRONOMI

questo libro?

.

2. Posso usare la tua penna?

.

3. Possiamo andare da Carlo?

.

4.

.

Posso telefonare

a Matte o ?

5. Posso fare una domanda?

.

6. Possiamo iscriverci a un corso di russo?

.

2. COMPLETA CON
1. Non (dare)
2. (Guardarlo)

ILVERBO ALL'IMPERATIVO (SCEGLI LA PERSONA CHE PREFERISCI)
fastidio a quel cane: sembra pericoloso!
bene e poi (dirmi)

3. (Ricordarsi)

di comprare

4.

bene, perché è freddo!

(Vestirsi)

5. Non (aprire)
6. Se vuoi (parlarne)
7. (Aiutarlo)
8. (Dirmi)
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cosa ne pensi.

un regalo per la mamma.

Ia porta a nessuno!
con il tuo principale!
nei suoi compiti di casa.
se ti posso aiutare in qualche modo.

_________________________________
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eserC1Zl

1. COMPLETA

CON

L'IMPERATIVO

1. Per favore, (pulire)

subito dove hai sporcato!

2. Ragazzi, (non telefonare)

all'estero

3. Per favore, (tu - aiutare)
4.

Quando

incontrate

a preparare

la mattina, è troppo

la cena.

Luca, (avvertirlo)

dello sciopero

5. Michele, (ricordarsi)

della promessa

6. Marta, (non mettersi)

che mi hai fatto!

la televisione!

8. Se non trovi i tuoi occhiali, (cercarli)
Matteo, (smettere)

nella borsa.

di disturbare

10. Paola, (farmi)

in continuazione!

il piacere di non brontolare

sempre!

11. Mio cugino non ha il vestito di carnevale: (prestargli)

2. COMPLETA

il tuo!

CON L'IMPERATIVO ED IL PRONOME OPPORTUNO

1. Se volete farmi un dispetto, (regalare)
2. Federica è una ragazza maleducata.

dei cioccolatini: sono a dieta!
Non (frequentare)

3. La mamma non sa ancora che Paolo è stato promosso:

!
(avvisare)

4. Adesso che siete diventati famosi, non (dare)
5.

Nonna, domattina

arie!

di svegliarmi alle 7!
, così sto più tranquilla.
di lui, non è una persona

7. (Tu - non fidare)

È un bellissimo cucciolo: bambini, non (trattare)
9. Questo è un film noiosissimo. Ragazzi, non (andare)
10. La tua camera è molto in disordine: (riordinare)
8.

1. Questa

tu!

troppe

(ricordare)

6. Appena arrivi, (chiamare)

3. TROVA

di domani.

quel vestito verde, ti sta male!

7. Francesca, per favore (spegnere)
9.

costoso!

seria.
come un giocattolo!
a vedere!
un po'!

GLI ERRORI

sera non arriva in ritardo come sempre!

2. Antonella, ti calma, non è successo

nulla!

3. Enrico, non abbi paura, è stato solo uno scherzo!
4. Se non metti più quell'impermeabile,

lo regala ai poveri.

5. Mi fai vedere dove ti sei fatto male.
6. Mauro, non vai a letto subito!
7. Se non sei d'accordo,
8.

spiegare il perché!

Non sii cattivo con i tuoi amici, ti hanno chiesto scusa!

9. Crede a quello che ti dico, sono sincero!
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I PRONOMI COMBINATI

=

Luca MI paga un gelato
Andrea MI compra una borsa
Carla MI offre dei cioccolatini
I Luigi MI regala delle cartoline
, Paolo TI regala un anello
Monica TI manda una lettera
Maria CI prepara la cena
StefaniaVI compra il libro

=

=
=
=
=
=
=

I

~

ME LO paga
ME LA compra
ME LI offre
M E LE regala
TE LO regala
TE NE manda una
CE LA prepara
VE LO compra

ME LO, ME LA,
ME LI, ME LE,
ME NE

CE LO, CE LA,
CE LI, CE LE,
CE NE

TE LO,TE LA,
TE L1,TE LE,
TENE

VE LO,VE LA,
VE L1,VE LE,
VENE

OSSER 'A
I pronomi indiretti (DATIVO) MI,TI, CI,VI, cambiano la vocale I in E
quando si uniscono ai pronomi diretti (ACCUSATIVO) LO - LA - LI - LE
e alla particella NE.

Il pronome

indiretto maschile singolare e plurale GLI aggiunge una E formando una sola parola con
il pronome diretto. Anche il pronome femminile LE prende la stessaforma.
Gli devo portare un pacco
Signora, LE posso offrire una bibita?
Regalo a Matteo dei giornali
Offrirò a Luisa delle caramelle
GLI comprerò alcuni quaderni

*

=
=
=
=
=

GLIELO
GLIELA
GLIELI
GLIELE
GLIENE

devo portare
posso offrire?
regalo
offrirò
comprerò alcuni

GLIELO
GLIELA
GLIELI
GLIELE
GLIENE

esercizi

1.RISPONDI ALLE DOMANDE

USANDO

I PRONOMI OPPORTUNI

1. Hai venduto la moto a Daniele?
2. Mi hai mandato una cartolina dalla Sicilia?
3. Chi vi ha raccontato questa barzelletta?

.
.
.

4. Chi ti ha regalato queste splendide rose?
5. Marco ti ha mai portato la colazione a letto?
6. Quanti errori ti hanno corretto nel test?

.
.
.

2. COMPLETA CON

I PRONOMI COMBINATI

1. Ho bisogno di un aiuto, e so che voi non
negherete.
2. Federica ha trovato per terra un orecchino di Laura e
3. Ho comprato dei libri per Silvia e
4. Se sei uscito senza soldi
5.
6.
7.
8.
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ha restituito.

ho mandat .
presto un po' io.

Ho fatto una foto a Michele e Gianni e
ho dat... .
Se il tiramisù vi piace,
preparo per questa sera.
Avete dimenticato qui alcuni appunti:
manderò per posta.
Ho appena finito di leggere il giornale: se vuoi,
presto.

_________________________________

3. TRASFORMA

LE FRASI SECONDO

lezione 13

IL MODELLO

Vi regalerò un libro di Italo Calvino = Ve lo regalerò
1. Ti manderò

una raccomandata

2. Gli racconteremo
3. Le ricorderete

.

la verità

.

il suo appuntamento

.

4. Ti cucinerò

una torta

.

5. Gli daremo

un consiglio

.

6.

Le restituirò

il libro al più presto, professore

7. Ti presto volentieri

.

la mia macchina

.

8. A mio padre regalo una bella cravatta

.

9.

.

Mi danno sempre pochi soldi

10. Vi offrono sempre il caffè

.

4. RISPONDIALLE DOMANDE

USANDO I PRONOMI COMBINATI

1. Dove mi hai messo gli occhiali?

.

2. Quante

.

cartoline

ti ha mandato?

3. Ch i vi ha raccontato
4.

Quando

questa storia?

.

ci avete spedito il pacco?

5. Le avete prestato

.

voi quel vestito?

.

6. Chi ti ha rotto il quaderno?

.

7. Chi ti ha spiegato questa regola?

.

8. Gli hai offerto tu il gelato?

.

9. Quanti libri ti ha regalato?

.

10. Manuele ti presta mai i suoi CD?

.

11. Tuo padre ti dà la sua auto?

.

5. COMPLETA CON

I PRONOMI OPPORTUNI

1. Se ti piace questo disco,
2. Ho scritto

faccio ascoltare.

una lettera per mia madre e

spedirò

più tardi.

3. Se anche tuo fratello vuole i biglietti per il concerto,
4.

prendo io.

Siamo sicuri che Pietro arriverà puntuale,

5. Belli questi orecchini! Chi

ha regalat..

6. Se siete rimasti senza olio,
7. Queste

ha promesso.
diamo un poco noi.

penne stilografiche

ha comprat..

8. Avete capito quello che ha detto il professore?
9. Giorgio mi ha chiesto in prestito
10. Sapete che cosa è successo

il motorino,

mio zio, ma io non

Altrimenti

ieri pomeriggio? Sì,

uso mai.
rispiego io.

ma oggi non

11. Se volete cenare in un bel ristorante,
12. Luca è rimasto senza soldi,

?

posso proprio
ha raccontato

lasciare.

Enrico.

consiglio io uno molto famoso.
presterà

un po' suo cugino.
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GLI ALTERATI
I nomi alterati hanno sempre lo stesso significato del nome originario e si differenziano da
questo soltanto per sfumature di tipo qualitativo.
Per esempio:
ragazzino
ragazzo piccolo; ragazzone
ragazzo grande e grosso;
ragazzaccio
ragazzo cattivo.
Gli alterati, a seconda dei suffissi che li modificano, si dividono in:
diminutivi,
vezzeggiativi,
accrescitivi,
peggiorativi.

=

=

=

NOMI

SUFFISSI ALTERATIVI

ESEMPI

diminutivi

-ino

libro --+ librino

(indicano piccolezza)

-elio

bambino --+ bambinello

-icello

vento --+ venticello

-icciolo

porto --+ porticciolo

vezzeggiativi

-etto

libro --+ libretto

(indicano piccolezza

-uccio

cavallo --+ cavalluccio

con una sfumatura di

-acchiotto

orso --+ orsacchiotto

simpatia e gentilezza)

-010

figlio --+ (tgliolo

-otto

bambola --+ bambolotto

accrescitivi

-one

libro --+ librone

(indicano grandezza)

-accione

uomo --+ omaccione

peggiorativi

-accio

parola --+ parolaccia

(indicano disprezzo

-astro

medico --+ medicastro

e avversione)

-ucolo

poeta --+ poetucolo

-azzo

amore --+ amorazzo

-uncolo

uomo --+ omuncolo

• Il nome alterato conserva quasi sempre lo stesso genere del nome originario,
ad eccezione dei nomi femminili con l'accrescitivo -one che diventano quasi sempre maschili e acquistano un significato particolare. Esempio: scarpa = scarpone;
giacca giaccone; scatola
scatolone; maglia maglione
• L'alterazione può interessare anche un aggettivo, un verbo o un avverbio.
Esempio: bellino, caruccio, saltellare, canticchiare, benone
• Spesso due suffissi si uniscono tra loro: libr-ett-ino, piogg-erell-ina
• Possono essere alterati con diminutivi o vezzeggiativi, anche i nomi di persona:
Carlo: Carletto, Carlino; Giuseppe: Pino, Pinuccio; Luigi: Gigi, Luigino, Gino

=
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=

=
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1. SCRIVI IL CORRISPONDENTE

NOME ALTERATO

1. Un uomo grande e grosso

.

2. Una piccola macchia

.

3. Una brutta giornata

.

4. Un lavoro facile e piacevole

.

5. Un'attrice di scarso valore

.

6. Un vino leggero e piacevole

.

7. Una faccia grassa e simpatica

.

8. Un paese molto piccolo e grazioso

.

9. Un poeta di nessun valore

.

10. Una brutta figura in una situazione

:

.

2. SCRIVI UNA

DEFINIZIONE
PER OGNI NOME O AGGETTIVO ALTERATO
Es.: una donnina = una donna piccola e graziosa

1

Un coltellaccio

.

2. Un lettone

.

3. Un medicastro

.

4. Un fuocherello

.

5. Una camiciona

.

6. Un riccone. È un uomo

.

7. Un bambino furbetto. È un bambino

.

8. Un cane magrolino. È un cane

.

3. INDIVIDUA

IL TIPO DI ALTERAZIONE E IL NOME DI PROVENIENZA DI OGNI NOME

suffisso

nome di provenienza

1. Ventaccio
2. Lacrimuccia
3. Valigetta
4. Pioggerella
5. Ciliegina
6. Bottiglietta
7. Giovinastro
8. Erbaccia
9. Trenino
10. Gattino
129

un tuffo nell'azzurro

• C' •

_

.61t4. ORE 13: LEZIONE DI CUCINA

Le tagliatelle
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
4 uova
400 grammi di farina
ESECUZIONE

Mettete sulla spianatoia la farina e nel centro rompete 4 uova. Mescolate la farina e le uova e lavorate la pasta per 20
minuti circa. Dividete l'impasto in due parti e lasciate riposare un po'. Con il matterello stendete la pasta, ricordate di
partire dai bordi esterni. Dovete ottenere una sfoglia circolare abbastanza sottile. Piegatela, arrotolatela, poi tagliatela a
strisce di un centimetro. Mettete dell'acqua in una pentola.
Quando
bolle aggiungete il sale e gettate le tagliatelle.
Cuocetele per 2 o 3 minuti. Infine, scolate le tagliatelle e conditele con il ragù e il formaggio grattugiato.

La piada
INGREDIENTI

PER

10 PIADE

1 chilo di farina
200 grammi di strutto
2 o 3 pizzichi di sale
1 pizzico di bicarbonato
acqua calda q.b.
ESECUZIONE

Metti la farina sulla spianatoia, in mezzo aggiungi lo strutto, il
sale e il bicarbonato.Versa
tanta acqua calda quanto basta per
ottenere un impasto abbastanza morbido. Lavora la pasta per .'
"l>. ~
10 minuti, poi lasciai a riposare per mezz'ora. Nel frattempo
fa' scaldare il testo sul fuoco. Forma delle pagnotte e stendile con il matterello. Cuoci la piada sul testo e ogni tanto punzecchiala
stare la piada con il prosciutto, il formaggio, la salsiccia o le verdure.

con una forchetta.

Puoi gu-

-~ '9~LESSICO

~~

/-

la pentola

,,;j/

I

l

r

la padella
il tegame
il coperchio

-

aggiungere
mescolare
impastare
sbucciare

Rispondi

Sei un bravo/a cuoco/a?
Che cosa preferisci cucinare?

r
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Scrivi una ricetta del tuo paese.

tagliare
tritare
affettare
condire

salare
pepare
bagnare
evaporare

bollire
lessare
scolare
rosolare

gratinare
arrostire
soffriggere
friggere

_________________________________
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d4 DALLA PARRUCCHIERA
Simona è triste e depressa, il suo ragazzo l'ha lasciata. Non ha fame, non ha voglia di uscire e di
divertirsi. Sua madre Giulia è un po' preoccupata
e pensa di darle qualche consiglio.

Giulia: "Dai Simona, su con la vita! Non è successo nulla di grave. Devi reagire. Per incominciare va'
dalla parrucchiera e tagliati i capelli, sicuramente ti sentirai un'altra".
A malincuore Simona segue i consigli della madre e va da Luisa, la sua parrucchiera di fiducia.

• Ciao Luisa, ho deciso di cambiare il mio look. Mi sono stancata dei miei capelli, che cosa mi consigli?
- Vorresti tagliarli o solo spuntarli? Adesso vanno di moda i tagli corti e scalati, potresti farteli così,
ti piacciono?
• Non tanto, vorrei qualcosa di più moderno.
- Allora, te li posso scalare e davanti te li accorcio di due dita; poi sulla frangia facciamo dei colpi di
sole. Che cosa ne pensi?
• Ottima idea! Incominciamo.
Il taglio è finito, Luisa procede all'asciugatura. L'operazione è conclusa. Simona è veramente irriconoscibile. Dov'è finita la ragazzina timida con i capelli neri a caschetto? Ora Simona ha i capelli cortissimi e biondi. Luca, il suo ex ragazzo, morirà di rabbia quando la vedrà.

r Rispondi
Hai mai avuto una delusione in amore? Come hai reagito?
Come Simona, anche per te andare dalla parrucchiera, comprarti un vestito, un paio di scarpe o farti
un regalo è un modo per superare un momento difficile?
Ti piacciono i tuoi capelli? Se non ti piacciono come li vorresti avere?

r Con

un tuo compagno recita un dialogo dalla parrucchiera/dal

barbiere.

LESSICO
la tinta
la lacca
i colpi di sole
la permanente
il balsamo
lo shampoo
la schiuma

la piega
il taglio
la frangia
il ciuffo
la parrucca
il bigodino
il gel

i capelli:
- ricci
- lisci
- ondulati
- secchi
- grassi
- sottili

- folti
- grigi
- biondi
- mori/neri
- castani
- rossi
- bianchi

- brizzolati
- tinti
- ossigenati
la calvizie
sciacquare
lisciare
rasare (a zero)

decolorare
spuntare
accorciare
scalare
asciugare
tingere
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Casa Mattei, ore 21, c'è un silenzio di tomba. Che cosa è successo? Qualcuno
sta male? Il gatto è finito sotto una macchina? Michele ha preso un brutto voto a scuola? No, niente di tutto questo. Antonio, sua moglie Giuliana e i loro figli Michele e Francesca, devono progettare lo vacanza estiva. Ognuno ha preparato un discorso convincente.

Rompe il ~~

ghiaccio Michele.

MICHELE:

;:..

...~.

lo vorrei andare alle Canarie. Lì c'è il mare, ci sono tante discoteche e tante belle ragazze. Potrei abbronzarmi, conoscere tante persone e sicuramente non mi annoierei.

ANTONIO:

Macchè Spagna!Alle Canarie, in agosto, ci troveremmo

tutti i miei colleghi, mi sem-

brerebbe di essere a casa.Poi fa troppo caldo e, lo sapete, io non sopporto l'afa.
GIULIANA:

Che cosa ne direste di andare in Sardegna?Potremmo arrivare a Civitavecchia con
la macchina e prendere il traghetto

per Olbia.

Antonio, per te non sarebbe un viaggio stancante
perché dovresti guidare solo fino a Civitavecchia.
La Sardegna è un'isola e ci tira sempre vento, quindi
non dovrebbe essere troppo caldo.

FRANCESCA:

Uffa, siete monotoni. Ogni anno riproponete sempre
le stesse mete. Invece, potremmo

~

•.~-\'lo,~;."

andare a nord, ~~:.,~
t'",'

f,;~'

per esempio in Irlanda. lo farei un corso di inglese e ~ ifi<,
voi potreste affittare delle biciclette e visitare questa splendida terra. Che cosa ne
pensate della mia proposta?

ANTONIO:

Idea! Potremmo andare a Malta. Un mio collega ci è andato l'anno scorso. C'è il mare, ci sono tanti giovani e sicuramente tanti pub e discoteche. Francesca,tu potre-

sti fare il tuo corso di inglese ed io e vostra
madre potremmo

riposarci in pace, la spiag-

gia è splendida e il mare è pulito.

MICHELE,
GIULIANA,
FRANCESCA:
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Sei un fenomeno, hai avuto una magnifica idea!

_______________________________
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IL CONDIZIONALE SEMPLICE
AVERE
io AVREI
tu AVRESTI
lui - lei AVREBBE
noi AVREMMO
voi AVRESTE
loro AVREBBERO

ESSERE
io SAREI
tu SARESTI
lui - lei SAREBBE
noi SAREMMO
voi SARESTE
loro SAREBBERO
MANGIARE
io MANGEREI
tu MANGERESTI
lui - lei MANGEREBBE
noi MANGEREMMO
voi MANGERESTE
~o
MANGEREBBERO

Il CONDIZIONALE

PRENDERE
io PRENDEREI
tu PRENDERESTI
lui - lei PRENDEREBBE
noi PRENDEREMMO
voi PRENDERESTE
loro PRENDEREBBERO

DORMIRE
io DORMIREI
tu DORMIRESTI
lui - lei DORMIREBBE
noi DORMIREMMO
voi DORMIRESTE
loro DORMIREBBERO

SEMPLICEsi usa:

1) Per esprimere un desiderio o un'intenzione:

Vorrei un gelato alla fragola
2) Per dire o chiedere qualcosa in modo gentile:

Mi scusi, potrebbe aiutarmi a portare la valigia?
3) Per esprimere una possibilità:

Luca è così ricco che potrebbe vivere senza lavorare
4) Per esprimere un dubbio:

E questo sarebbe il tuo compito d'esame?

lE FORME

IRREGOLARI

DEL CONDIZIONALE

SONO

lE STESSE DEL FUTURO

INFINITO

FUTURO

CONDIZIONALE

andare
dovere
potere
sapere
vedere
vivere
fare
dare
stare
rimanere
venire
volere
bere
tenere

andrò
dovrò
potrò
saprò
vedrò
vivrò
farò
darò
starò
rimarrò
verrò
vorrò
berrò
terrò

andrei
dovrei
potrei
saprei
vedrei
vivrei
farei
darei
starei
rimarrei
verrei
vorrei
berrei
terrei
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1. TRASFORMA
ascolto
scriviamo
capiscono

IL VERBO AL CONDIZIONALE

~~~RJ±~r.~i..........
.
.

ha

.

teniamo
sa
finisco
vieni
deve
sono

.
.
.
.
.
.

2. COMPLETA

esci
volete
fumo
bevete
vai
cerchiamo
stanno

.
.
.
.
.
.
.

do

.

viviamo
credete

.
.

CON IL CONDIZIONALE

1.

(lo - venire)
volentieri con voi, ma ho già un appuntamento.
·
.
(
)
d'Irml. d ove,. Ia stazione.
'
?
M I SCUSI,sapere
3. Questa sera (noi - volere)
andare a ballare.
4. Carla, (uscire)
con me stasera?
5. Lucia è molto raffreddata, altrimenti (venire)
con noi.
6. Ragazzi,(dovere)
essere più gentili con gli adulti!
7. Signore, mi (potere)
indicare la fermata dell'autobus più vieina?
8. Che buono questo gelato! (io - mangiarne)
un chilo!
9. Tu non (dovere)
raccontare niente a Gianni!
10. (Piacerei)
molto partire per la Francia con voi.
11. Queste ragazze (dovere)
pulire la loro stanza più spesso.
12. Se siete d'accordo, (io - rimanere)
ancora un giorno.
2.

3. COME

SOPRA

..
1 . (li)U - essere
capace d"I spiegare l'eserCIZIOcon
tanta c h'?
larezza.
2. Con il pesce, (noi - prendere)
un buon vino bianco.
3. (Tu - aiutarmi)
a preparare la cena?
4. (Piacermi)
incontrare un ragazzo alto, biondo, con gli occhi azzurri.
5. (Tu - potere)
aiutarmi ad apparecchiare la tavola?
6. Giorgio, mi (passare)
il sale?
7. Ti (tradurre)
molto volentieri questo brano, ma non conosco il tedesco.
8. (Tu - dovere)
Ieggere questo libro, è veramente interessante!
9. Ragazzi,(dovere)
studiare di più!
10. (Noi - volere)
fare una bella luna di miele.
11. Il prossimo anno l'inflazione (dovere)
abbassarsi.
12. Stasera (io - andare)
a letto presto, ma devo studiare per l'esame di domani.
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CON UN VERBO SCELTO FRA I SEGUENTI

DOVERE
ARRIVARE
USCIRE
VENIRE
LEGGERE
POTERE
AIUTARE
PIACERE
VOLERE
1. .

volentieri quel libro, mi hanno detto che è molto interessante!

2. Nonno,

smettere di fumare, è troppo dannoso per la tua salute!

3. Ti

con piacere, ma devo uscire con mia madre.

4. Carla, mi

a prendere alla stazione con la macchina?

5. Domani ci

andare al mare con i nostri amici.

6. ..

con me questa sera?

7. Sì,

andare al cinema a vedere un bel film d'amore.

8. La lezione è interessante,

fare un po' più di attenzione!

9. Secondo Luigi, il treno

in stazione alle 7 e 42.

5. SCRIVI UNA

FRASECON IL CONDIZIONALE

PEROGNUNA

DI QUESTE SITUAZIONI

1. Chiedi un favore ad un amico ..·..···························· ..················
2. Ordini un caffè al bar

.
.

3. Chiedi ad un passante dov'è la fermata dell'autobus

.

4. Hai bisogno di un aiuto per i compiti a casa

.

5. Chiedi il conto al cameriere·

.

6. Silvia è sempre in ritardo

.

7. I tuoi amici studiano troppo poco

.

8. Hai bisogno di una vacanza······· ..·..···· ..·

·

.

6. COMPLETA

CON IL VERBO AL CONDIZIONALE
O AL FUTURO SECONDO
. (vo Iere )
. m
. Citta
., con nOI.
'}
1· AntonlO,
venire

2. Oggi pomeriggio noi (andare)

a fare un giro in città.

.. aiutare )
3• C·I (VOI. ()tu - potere
4 · Se eSCI,

.
Ie pareti. d'I casa.}
a d'Ipmgere
comprarmi . '1
I quoti 'd'lano.}

5. Le previsioni hanno detto che domani il tempo (essere)
6. Stasera mi (piacere)

bello.

andare al cinema.

7. Ragazzi,(dovere)
8. (lo - preferire)

I CASI

svegliarvi prima la mattina!
scrivere la lettera a mano; pensi che Lucia (capire)

.............................................
la mia scrittura?
9. Sono ingrassata molto, quest'estate (dovere)
10. Questa sera (noi - guardare)
11. Daniel e Stefan (sapere)
12. Oggi (mangiare)
13. Matteo e Cristian (passare)
14. Mamma, mi (comprare)

dimagrire un po'.
un film in televisione.
ritrovare la strada di casa?

un po' di pesce lesso.
il pomeriggio in spiaggia.
un nuovo quaderno per gli esercizi?
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LE PARTICELLE CI E NE

1) CI* = in questo luogo, in quel luogo
Si usa con iVERBI DI MOTO (andare, venire) o di STATO IN LUOGO (essere, stare, rimanere).

(confronta lezione 7)
ESEMPI: Giorgio e Luisa vanno ad Ancona lunedì = CI vanno lunedì.
Quanti giorni rimani a Perugia? CI rimango una settimana.
Vai in piscina stasera? Sì, CI vado alle otto.
Venite al cinema? Sì, CI veniamo volentieri.
Stai ancora molto in biblioteca? CI sto fino alla chiusura.
Quanti secondi rimani sott'acqua? CI rimango SOsecondi.

N.

Per motivi fonetici CI* può essere sostituita da VI:
CI sono molte specie di animali. VI sono molte specie di animali.

=

2) CI = A ciò, IN ciò, SU ciò
Si usa con i verbi che reggono queste preposizioni (pensare, credere,
contare, ecc.)

provare, riuscire,

tenere, scommettere,

ESEMPI: Chi pensa alle pulizie domestiche? CI penso io, tutte le mattine!
Credi sempre a tutto quello che ti raccontano? No, non CI credo sempre!
Hai provato a risolvere il problema di matematica? No, CI proverò più tardi!
Tieni molto alla tua famiglia? Sì, CI tengo molto.
Riesci a pettinarti da sola? No, non CI riesco.
CI scommetti che vinco io?
Ti aiuterò, CI puoi contare!
Ho studiato a memoria le regole di fisica, ma non CI ho capito niente.
Era uno scherzo, ma Luca CI è caduto come sempre!

S
CI = A, IN, SU + UNA COSA O UN'AZIONE
Penso spesso AI tempi della scuola.
Penso spesso AD andare a divertirmi.

Credo sempre A tutto.
Credo sempre IN quello che faccio.

}

Ci penso spesso.

}
}

3) CI si usa con i verbi vedere - sentire e con i verbi volere - mettere,

Ci tengo molto.
Ci credo sempre.

che in questi casi ac-

quistano un significato particolare.
ESEMPI: Il signor Rossi CI sente solo da un orecchio.
Non CI vedo bene, dovrò mettere gli occhiali.
Quanto CI vuole per andare a Parigi? CI vogliono due ore in aereo.
Quanto CI metti per arrivare in stazione? CI metto dieci minuti.
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1) NE = pronome partitivo (confronta lezione 9)
ESEMPI:Leggo il giornale - NE leggo molti, pochi, NE leggo 2 al giorno.
Conosci quei ragazzi? No, non NE conosco nessuno.
2) NE = DI ciò, DI lui - lei - loro
Si usa con i verbi o espressioni che reggono la preposizione DI (parlare, pensare, sapere,
ricordarsi, dimenticarsi,
sentire la mancanza, avere nostalgia, rendersi conto,
accorgersi, pentirsi, ecc.).
ESEMPI:Adesso che hai letto il libro, mi dici che cosa NE pensi?
Ti intendi di funghi? No, non me NE intendo.
Dov'è andato a finire Fabio? Mi dispiace ma non NE so nulla.
Maria è partita e NE sento la mancanza.
Tutti parlano bene di quel film - Tutti NE parlano bene.
Se vieni o no, non me NE importa niente!
Dici che Carlo si è sposato? NE sei sicuro?
Ieri era il compleanno di Paola, te NE sei ricordato?
3) NE = DA qui, DA questo luogo
Si usa con i verbi andare, tornare e uscire e il pronome riflessivo.
ESEMPI:Adesso sono stanco, me NE torno
Ciao ragazzi, me NE vado!
Basta, adesso vatteNE!

~

a casa!

eserClZl

1. COMPLETA

CON CI O NE

1. InValle d'Aosta
sono splendidi castelli.
2. Hai letto quel libro? No, ma
ho sentito parlare.
3. Che
dici del nuovo direttore?
4. Per andare a Bologna
vuole un'ora.
5. Non ti preoccupare, la prossima volta
riuscirai.
6. Non mi piace guidare con la nebbia, non
vedo!
7. Me
vado subito, non preoccuparti!
8. Carla, al pane
penso io!
9. Michele se
è andato senza dire una parola.
10. Hai saputo che Maria parla male alle tue spalle? Non me

importa niente.

2. RISPONDI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E USA CI O NE
Q uan do tornerai ..In Ita l'la.1
Con chi sei andato al cinema?
Chi resta a casa con i bambini?
Quante volte alla settimana vai in palestra?
Parli spesso di politica? Sì,
Avete nostalgia di casa? Sì,

l'estate prossima.
.
con Franco.
la nonna.
2 volte.
spesso.
molta!
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3. COMPLETA

_

CON CI O NE

1. Matteo, che

pensi di questo film?

2. Gianni ha abbandonato gli studi. Un giorno o l'altro se
3. .

pentirà.

vuole molto tempo per imparare bene una lingua straniera.

4. Lo so che ti avevo promesso di venire, ma me
5. Appena l'ho visto, me

sono innamorata!

6. Mi ha trattato molto freddamente, e
7. Mi piace molto la Sicilia,

quanti

vuoi.

sono moltissime chiese antiche.

10. Ti piace questa torta?
11

sono rimasta male.

tornerò anche il prossimo anno.

8. Se ti piacciono quei biscotti, mangia
9. Nella mia città

sono dimenticato.

vuoi una fetta?

vedi bene con questi occhiali?

12. Hai una moto? Sì,

ho una giapponese.

13. Non hai freddo? No, io

sono abituato.

4. COME SOPRA
1. Non

posso più del traffico!

2. Per fare la ciambella

vogliono 3 uova.

3. Hai bevuto molta birra? No,
4. ..

credi che Paolo ha smesso di fumare?

5. Quanto
6. Che

ho bevuto solo un boccale.

scommetti che la Juventus vincerà il campionato?
pensano i tuoi genitori del tuo progetto di partire?

7. Quel mendicante è un finto cieco:
8. In questa casa

vede meglio di me!

sono dei mobili antichi.

9. Mi presti l'ombrello? Mi dispiace, non
10. Smettetela di urlare, non

5. CORREGGI

l'ho.

posso più!

GLI ERRORI NELLE SEGUENTI FRASI

1. Non ne credo a tutto quello che dici!
2. La torta è quasi pronta: devo metterne sopra le candeline.
3. Sono stanco di abitare con i miei genitori: mi andrò al più presto.
4. Mi presti il tuo vestito rosso? Non ne ho più, l'ho regalato a Sara.
5. È tardi, ci vado a casa a dormire.
6. Quanti teatri ci sono a Roma? Ci ne sono molti.
7. Se quel film ti è piaciuto tanto, perché non li vai a vedere altri dello stesso regista?
8. Sulla spiaggia ci erano tante conchiglie e le abbiamo raccolte alcune.
9. Se divorzi, un giorno o l'altro te ci pentirai.
10. Vuole un bicchiere di vino? No, l'ho già bevuto 3 bicchieri.
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G.61.4 LAVORI IN CORSO
" curriculum vitae
Paola Franceschi
Nazionalità: italiana
Luogo di nascita: Pesaro
Data di nascita: 30 aprile 1975
Residenza: via Fabbri, 65 - 61000 Pesaro
Telefono: 0721 543721
Stato civile: nubile

Istruzione
Diploma di maturità scientifica, Liceo Scientifico Alessandro Volta, Pesaro, 1994
Laurea in Giurisprudenza, Università di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza,
1999

Lingue straniere
Buona conoscenza della lingua inglese
Discreta conoscenza della lingua tedesca

Corsi
Corso di informatica, Computerplus, Pesaro, 1998
Corso di inglese, Mondolingua, Pesaro, 1999

Esperienze di lavoro
Impiegata presso Banca di Pesaro, 2002

La lettera di presentazione
Pesaro,

15

maggio

2004

Alla cortese attenzione del dotto Piero Maestri
Spettabile società,
in riferimento all'articolo apparso su "La Repubblica" del lO c.m., invio il mio
curriculum vitae.
Attualmente sto facendo praticantato presso uno studio legale ma sarei
fortemente interessata a maturare un'esperienza professionale nel settore
assicurativo.
Resto a vostra disposizione
cordiali saluti.

per un eventuale colloquio e porgo
Paola Franceschi

Per incominciare una lettera ...
egregio/gentile (egr. /gent.le):
- corrispondente
- signore
- direttore
spettabile (spett.le):
- società

... per concluderla
distinti saluti
cordiali saluti

Non dimenticare:
il mittente
il destinatario
la data
l'oggetto della tua lettera
l'intestazione
la firma

L

r

Scrivi il tuo curriculum e una lettera di risposta ad un annuncio economico.
Con un compagno recita una scenetta. Uno è il candidato e l'altro il selezionatore.
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I SEGNI ZODIACALI

ARIETE 2113 - 20/4
Ostinato,
orgoglioso.
lavoratore

BILANCIA 23/9 - 22/10
Generoso.
paziente,
pigro

TORO 2114 - 20/5
Anticonformista,
estroverso,
pigro

SCORPIONE 23/10 - 22/11
Coraggioso,
testardo,
pignolo

GEMELLI 21/5 - 20/6
Calmo,
geniale,
lunatico

SAGITTARIO 23/11 - 21/12
Nervoso,
fantasioso,
tenace

CANCRO 2116 - 2117
Ambizioso.
intuitivo,
bugiardo

CAPRICORNO 22/12 - 20/1
Socievole.
altruista.
metodico

LEONE 2217 - 23/8
Fiero.
combattivo.
sincero

ACQUARIO 2111-19/2
Astuto,
affettuoso,
ostinato

VERGINE 24/8 - 22/9
Fedele,
razionale,
prudente

PESCI 20/2 - 20/3
Allegro,
ordinato,
permaloso

r Rispondi
Credi nella magia? Credi nell'oroscopo? Lo leggi? Ne sei influenzato?
Secondo te i segni zodiacali influenzano il carattere?

r Scrivi

l'oroscopo

r Leggi

gli aggettivi

per il tuo compagno.
elencati

nella pagina seguente.

Come ti definiresti? Che cosa vorresti cambiare nel tuo carattere?
Come dovrebbe essere il/la tuo/a partner ideale?
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LESSICO
allegro
triste
sicuro
insicuro
tenace
pigro
loquace

G~

socievole
timido
estroverso
introverso
altruista
egoista
fantasioso

onesto
disonesto
sincero
bugiardo
impulsivo
riflessivo
lavoratore

astuto/furbo
ingenuo
ordinato
disordinato
tollerante
intollerante
affettuoso

paziente
impaziente
spiritoso
amichevole
lunatico
affascinante
pedante

credulone
fedele
infedele
testardo
ostinato

CUORE CALDO O CUORE FREDDO?

n Il tuo cuore trabocca
~

generoso
avaro
coraggioso
pauroso
leale
sleale
permaloso

fii pure non ti comporti

1. Che cosa ti spaventa

sempre di bontà e di amore? Sei una persona sensibile e generosa optroppo bene con gli amici e con i tuoi cari? Scoprilo con un test.

di più?

a) La fame
b) La morte
c) La solitudine

6. È estate, stai camminando per le strade desolate
della tua città e incontri un cagnolino. Cosa fai?
a) Ti dispiace ma non puoi proprio aiutarlo
b) Lo porti subito a casa con te
c) Lo porti in un canile. Lì almeno avrà da mangiare
e forse troverà un padrone

2. La tua dote migliore è:

7. Secondo

a) La generosità
b) La simpatia
c) La sensibilità

a) Il rispetto reciproco tra le persone
b) L'amore
c) L'onestà

3. Preferisci vedere un film:

8. Presteresti dei soldi a un amico in difficoltà?

a) D'avventura
b) D'amore
c) Di spionaggio

a) Forse
b) Sicuramente
c) No, non bisogna mai mescolare l'amicizia con il denaro

4. Hai mai regalato dei soldi a
qualcuno che ne aveva bisogno?
a) Una volta
b) Spesso
c) Mai

5. Qual è, secondo te, il peggiore
difetto in una persona?
a) L'egoismo
b) L'intolleranza
c) L'arroganza

te, che cosa manca oggi nel mondo?

9. Quale colore preferisci tra questi?
a) Il nero
b) Il rosso

c) Il blu

10. Che cos'è per te la solidarietà?
a) Qualcosa che ci fa sentire più uniti
b) Un gesto d'amore
c) Un sintomo di umanità

11. Ti piacerebbe fare del volontariato
per aiutare chi soffre?
a) Sì,ma non hai proprio il tempo
b) Non lo sai
c) Certamente, è una cosa molto utile
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Soluzioni del test
Domande

Punteggio

A B C
1.
2.
3.

10
1

5

5

3

4.

5

5.

5

6.

10

7.

3

1
10
1
10

8.
9.

5

3

10

10
1
10

5

3

3

10
1

10.

11.

3

3

1
1
10
10
1
3

5

Se hai totalizzato da 19 a 47 punti
Sei lo persona più buona e più generosa del mondo. La tua vita è piena di amore. Rispetti gli altri e sei sempre disponibile a sacriflcarti in favore di chi è meno fortunato di te. Sei sensibile e umano/a, non sopporti
l'arroganza e lo presunzione. Attento/a, in giro ci sono tante persone furbe che sarebbero felici di approfittare maligna mente della tua bontà.

Se hai totalizzato da 48 a 87 punti
A volte ti comporti un po' male con lo gente anche se in fondo hai un animo buono e sensibile. Forse non
sei completamente soddisfatto/a della tua vita o del tuo lavoro e vorresti essere più apprezzato.
Potresti smettere di incolpare gli altri e cominciare a far prevalere lo tua parte buona su quella cattiva.
Diventeresti sicuramente più simpatico/a e incontreresti nuovi amici.

Se hai totalizzato da 88 a 105 punti
Il tuo cuore è abbastanza freddo. Forse gli altri non sono sempre stati gentili con te e per questo ora hai il
dente avvelenato con tutti. La tua sfiducia nella gente ti ha reso chiuso e piuttosto intollerante. Dovresti
incontrare qualcuno per riscoprire i valori dell'amore e dell'amicizia.
(Adattamento da: Test, giochi e quiz, febbraio 1998.)

r

Rispondi

Come sono i giovani del tuo paese?
Quali sono i tuoi valori?
Che cosa ne pensi del volontariato?
Di che cosa si occupano prevalentemente
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le associazioni di volontariato del tuo paese?
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a.t L'ELISIR DI LUNGA VITA

Nella regione di Lerik in Azerbajian, ai confini con l'Iran, vive il più alto numero di ultracentenari

del pianeta. L'uomo più vecchio del mon-

do si chiama Mirzahan Movlamov, ha tra i 120 e 130 anni, ha tanti figli, nipoti, bisnipoti e trisnipoti.

Il signor Movlamov ha il cranio com-

pletamente calvo, il suo corpo è esile, le gambe sono magrissime, ha
un occhio semichiuso. Quest'uomo

aveva già 20 anni nel 1898 ed era

soldato ai tempi dello zar Nicola II. La memoria di Movlamov funziona bene e lui può parlare di ricordi di cento anni fa.
"Volete sapere che cosa mangia?" ci domanda il medico del villaggio.
"È quello che chiedono tutti". Non ha mai fumato, non ha mai bevuto alcol perché è musulmano, ha mangiato poca carne e molta frutta
e verdura, ha bevuto molto latte di capra e non ha mai assaggiato il
caffè.
Ma è contento di vivere, l'uomo di 126 anni? O preferirebbe farla finita con il suo materasso, la stanza umida, il freddo, i parenti che lo mostrano ai visitatori? Il dottore

glielo chiede e il vecchio ri-

sponde: "Finché c'è da mangiare sono contento di vivere".
In questa zona ci sono 1S4 villaggi e 6S mila abitanti. Oltre 6.000 persone, circa il 10 per cento, hanno più di 90 anni. Sono zone freddissime, in inverno la temperatura è di 2S gradi sotto lo zero, e l'inverno dura da ottobre

a marzo. Tutti gli abitanti di questi luoghi hanno lavorato molto: hanno fatto

i contadini, i muratori, i pastori. Hanno costruito

da soli queste case pulitissime e elegantissime an-

che se spesso non c'è l'acqua. Non sono né ricchi né poveri, mangiano quanto basta per vivere e
passano i giorni uno uguale all'altro. Un abitante ricorda quando venivano gli scienziati, al tempo
dell'Unione Sovietica. Arrivavano da Mosca e prendevano i frutti e altri campioni e poi ritornavano
a Mosca per analizzarli, ma neppure loro sono riusciti a scoprire il segreto della longevità di queste
persone.
(Adattamento

da:Attilio

Giordano, Gli immortali, "II Venerdì di Repubblica",24

aprile 1998)

r Rispondi
Vorresti vivere fino a 120 anni?
A che età vorresti andare in pensione?
Come passeresti il tempo libero?
Secondo te, che cosa dovremmo mangiare per vivere più a lungo?
Che cosa dovremmo e che cosa non dovremmo fare?
Hai un parente o un conoscente anziano? Racconta com'è.
Quali potrebbero essere le scoperte e le invenzioni del futuro?
Che cosa dovremmo aspettarci dalla tecnologia e dalla scienza?
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Un tuffo nell'azzurro è un nuovo testo di italiano
lingua seconda che, utilizzando una metodologia
di tipo comunicativo, si rivolge a giovani e adulti,
principianti o di livello elementare. Con questo
lavoro, che nasce dall' esperienza maturata dalle
autrici presso diverse scuole di italiano per
stranieri, si è tentato di sollecitare costantemente
la curiosità dello studente: le situazioni, i temi,
i documenti, sono stati scelti con lo scopo
principale di stimolame l'interesse e le capacità
espreSSIve.
Le 14 lezioni di cui si compone il libro propongono
cosÌ attività di scoperta e reimpiego delle strutture
grammaticali, attraverso esercizi di applicazione
o trasformazione e testi da completare.
Parallelamente, con lo scopo di mettere in pratica
strategie discorsive all'orale, si è dato spazio ad
attività e giochi di ruolo.
Utilizzando inoltre fotografie e disegni, scegliendo
come sfondo delle storie o degli esercizi luoghi,
personaggi e monumenti legati alla cultura
italiana, si è cercato di mostrare l'Italia nei suoi
molteplici aspetti a tutti coloro che si apprestano
a studiarne la lingua.
Al primo volume del corso Un tuffo nell'azzurro
fa seguito il secondo dal titolo Un volo nell'azzurro,
che affronta con lo stesso metodo la grammatica
e il lessico per i livelli intermedio e avanzato.
Il corso comprende:
Un tuffo nell'azzurro - Corso di italiano per stranieri / l
(disponibile anche con CD audio o audiocassetta)
- Chiavi degli esercizi
Un tuffo nell' azzurro - Quaderno degli esercizi / l
- Chiavi degli esercizi e soluzioni dei giochi
Un volo nell'azzurro

- Corso di italiano per stranieri / 2
- Chiavi degli esercizi

Un volo nell'azzurro

- Quaderno degli esercizi / 2
- Chiavi degli esercizi e soluzioni dei giochi
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