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Voorwoord
Voorliggende cursus Lo Stivale, een cursus Italiaans voor beginners, is gebaseerd
op het gelijknamige boek van de hand van V. Lo Cascio, A.M. Blok-Boas, S.J.M.
Josephus Jitta en mijzelf.
Omdat het boek niet meer herdrukt wordt, en het een van de weinige cursussen is
met zeer veel geluids-oefenmateriaal, wil ik het desondanks blijven gebruiken. Om
die reden heb ik besloten om een pdf-versie te maken die door iedereen die dat wil,
per les, gedownload kan worden.
Een en ander heeft tot wijzigingen geleid, waarvoor ik uiteraard alleen verantwoordelijk ben, en ik zou het op prijs stellen als fouten of onvolkomenheden per mail
(aha.van.leeuwen@let.vu.nl) aan mij gemeld zouden worden.
Andrea van Leeuwen, Augustus 2005
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Nell’ascensore di un grande magazzino ⊙⊙
prima voce

Ah ecco l’ascensore!

seconda voce

Io vado al primo piano.

terza voce

Chi va al secondo?

prima voce

Io, grazie.

seconda voce

Qualcuno per il terzo? . . . Nessuno?

terza voce

Allora chi va al quarto piano?

prima voce

Noi due.

terza voce

Oh . . . guarda, l’ascensore non funziona.

seconda voce

Forse ci sono troppe persone. Ma in quanti siamo? . . . Uno
. . . due . . . tre . . . quattro . . . cinque . . . sei . . . sette . . . otto
. . . nove. In nove.

prima voce

Allora siamo in troppi. L’ascensore è solo per otto persone.

terza voce

Vado io a piedi.

terza voce

Accidenti, anche la porta è bloccata.

Ponte a Venezia
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Ripresa ⊙⊙
Siamo in un grande magazzino.
Ci sono molti clienti.
Ecco l’ascensore.
Io vado al primo piano.
L’ingegnere va al secondo.
Al terzo non ci va nessuno.
E due persone vanno al quarto piano.
L’ascensore però non funziona e anche la porta è bloccata.

Esercizio 1 ⊙⊙
Modello:
L’ascensore.
Ecco l’ascensore.
1. L’autobus.
...
2. Il telefono.
...
3. Il taxi.
...
4. Il treno.
...
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5. L’aereo.
...

6. La macchina.
...
7. Il tram. . . .
Esercizio 2 ⊙⊙
Modello:
L’ingegnere va al primo piano, e al quarto?
Chi va al quarto piano?
1. L’autobus.
...
2. L’ingegner Brancati va al quarto piano, e al secondo?
...
3. Il dottore va al secondo piano, e al terzo?
...
4. Io vado al terzo piano, e al primo?
...
5. Il cliente va al terzo piano, e al quarto?
...
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Esercizio 3 ⊙⊙
Modello:
L’ingegnere va al primo piano.
Io vado al quarto piano.
1. Io vado al quarto piano.
...
2. I1 cliente va al secondo piano.
...

Io al IV 0 .

Il cliente al II0 .

Qualcuno al III0 .

3. Qualcuno va al terzo piano.
...

Nessuno al IV0 .

4. Nessuno va al quarto piano.
...

L’ingegnere al I0 .

Esercizio 4 ⊙⊙
Modello:
L’ingegnere va al concerto.
Io vado al cinema.
Io vado con l’ascensore.
Il dottore va a piedi.
1. Qualcuno va al cinema.
...
2. Il cliente va al terzo piano.
...

E io al cinema.
E il dottore a piedi.

È io al concerto.

E nessuno al primo.

3. Io vado alla posta.
...

E Claudia alla polizia.

4. Io vado al cinema.
...

E l’ingegnere al concerto.

5. Qualcuno va al primo piano a piedi.
...
6. Claudia va a teatro.
...

E io con l’ascensore.

E io alla stazione.
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Esercizio 5
Servizi offerti dal telefono:

Esercizio 6
Modello:
S: Io — tram — cinema.
R: Vado al cinema con il tram.
S: L’ingegnere — ascensore — primo piano.
R: L’ingegnere va al primo piano con l’ascensore.
1. Cliente — posta — autobus.
...
2. Ingegnere — tram — cinema.
...
3. Taxi — concerto — dottore.
...
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4. Macchina — concerto — io.
...
5. Qualcuno — piedi — terzo piano?
...
Esercizio 7
Domande di comprensione sul dialogo:
Nell’ascensore di un grande magazzino.
1. In quanti sono in ascensore?
2. Quante persone vanno al secondo piano?
3. Chi va al terzo?

Roma: stazione Termini, Piazzale Cinquecento.
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Informazione
Vado in Italia.
Vado a Roma e a Pisa.

Musica

Strumento: scacciapensieri
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