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Dai Bentivoglio ⊙⊙
Marta

Ciao Giorgio.

Giorgio

Carissima, come stai? Sei sempre bella!

Marta

Mi fa piacere sentirlo da te.

Vittorio

Marta, ti posso presentare la signorina Chiarini?

Marta

Molto piacere, Marta.

Claudia

Molto lieta, signora, mi chiamo Claudia.

Marta

Signora! Diamoci del tu, no?

Claudia

Con piacere.

Vittorio

Ma Paola non c’è?

Marta

Eh no, purtroppo non c’è, ha telefonato che può venire
soltanto dopo cena.

Vittorio

Ah peccato.

Marta

Volete nel frattempo accomodarvi nel soggiorno o preferite in
terrazza?
Forse è meglio in terrazza, cosı̀ potete vedere il mare.

Vittorio
Claudia

Ah, come si sta bene qui e che bel freschetto. Avete proprio tutto, davanti il mare, a destra la montagna e dietro la
campagna.

Vittorio

Eh sı̀, siamo molto contenti, questa casa ci piace tanto; la mattina prendiamo il sole, la sera spesso rimaniamo in terrazza
fino a tardi a prenderci il fresco.

Claudia

È un albergo quel palazzo vicino al mare?

Vittorio

Quale precisamente? Quello con tutti quei negozi sotto?

Claudia

Sı̀, proprio quello.

Vittorio

È un albergo di lusso, con piscina, discoteca.

Claudia

Una piscina e una discoteca? Mi viene la voglia di fare un bel
bagno e poi fare quattro salti.

Vittorio

Ah sı̀? Ti piace ballare? . . . Allora, dopo cena, se vi va,
andiamo a ballare.
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Claudia

Che bella idea! Non è vero, Giorgio? Ma dov’è Giorgio?

Vittorio

E dov’è Marta?

Giorgio

Eccoci qua. Ero andato in cucina ad aiutare Marta.

Marta

Ragazzi, ci mettiamo a tavola? È tutto pronto. Vittorio, tu
intanto metti un po’ di musica?

Vittorio

Sı̀ tesoro, faccio tutto per te.

Marta

Bravo, allora mi prendi anche una sedia dallo studio?

Marta

Dovete scusarci, ma i nostri mobili sono rimasti in città,
nell’altra casa.
Marta, come ci hai preparato gli spaghetti?

Vittorio
Marta

Niente spaghetti, cari miei, vi ho preparato qualcosa di diverso
dai soliti spaghetti.

Pontevecchio a Firenze.
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Ripresa ⊙⊙
È bello avere una villa come quella dei Bentivoglio, una casa al mare con uno splendido panorama: la campagna alle spalle e di fronte il mare azzurro e la spiaggia con
la sua vita intensa: negozi, alberghi, piscine, discoteche. La villa è molto comoda e
spaziosa; ci sono due camere da letto, un soggiorno, uno studio, una cucina e bagno,
e poi una bella terrazza.
Da buoni italiani Vittorio e mangiano spesso in terrazza e la sera prendono il fresco
fino a tarda notte, seduti all’aperto a chiacchierare. Quando vede il mare, la piscina,
e quando sente che c’è una discoteca a Claudia viene voglia di divertirsi, di andare
in un dancing a ballare, a fare quattro salti, o fare un bel tuffo in acqua. Marta è in
cucina, si dà da fare per preparare la cena. Giorgio è andato a darle una mano, cosı̀
potranno mettersi a tavola più presto. Vittorio mette un po’ di musica: la serata
promette di diventare perfetta.

Esercizio 1 ⊙⊙
Modello:
S: A noi telefona ogni giorno.
R: Ci telefona ogni giorno.
S: A voi ha dato qualcosa da bere?
R: Vi ha dato qualcosa da bere?
1. A voi ha telefonato ieri?
...
2. A noi detto che hanno già cenato.
...
3. A voi preparo gli spaghetti alla bolognese.
...
4. A noi ha scritto che va al mare.
...
5. A voi hanno dato un passaggio fino all’albergo?
...
6. A noi non piace l’idea di andare a ballare.
...
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Esercizio 2 ⊙⊙
Modello:
S: Mi hanno invitato domenica passata.
R: E voi quando vi hanno invitato?
1. Mi hanno chiamato all’ultimo momento.
...
2. Mi ha avvertito solo ieri sera.
...
3. Mi hanno pagato subito.
...
4. Mi viene a prendere alle nove.
...
5. Mi hanno chiamato solo venerdı̀.
...
Esercizio 3 ⊙⊙

Attenzione:
Questa casa ci piace molto.
In questo momento dormono.
Non capitano mai a me queste cose.
Modello:
S: La pizza è pronta.
R: Per chi è questa pizza?
1. Hanno portato dei fiori.
...
2. Qui ci sono dei biglietti.
...
3. Ha comprato un orologio.
...
4. Marta ha messo un piatto in più.
...
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5. Ecco le sigarette.
...
6. Portano una birra e un campari.
...
7. Metto i soldi qui sul tavolo.
...
8. È arrivata una lettera.
...
Esercizio 4 ⊙⊙
Attenzione:
È un albergo quel palazzo vicino al mare?
Claudia e Giorgio non hanno la macchina; cosı̀ prendono quella di Giovanni.
Modello:
S: Dove avete lasciato i bicchieri di ieri sera?
R: Dove avete lasciato quei bicchieri?
S: Gli hai dato le chiavi della villa?
R: Gli hai dato quelle chiavi?
1. Perché non hai mangiato il panino con salame?
...
2. Dove sono i soldi che ti ho dato ieri?
...
3. Non mi piace la macchina di Vittorio.
...
4. Possiamo chiudere la finestra?
...
5. Giorgio ha comprato il disco di Celentano.
...
6. Lo trovi nella strada che va alla stazione.
...
7. Dove hai messo i piatti che abbiamo comprato insieme?
...
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Esercizio 5 ⊙⊙
Modello:
S: Una pizza per lui e una birra per me.
R: Quella pizza è per lui e questa birra è per me.
S: Un piatto di spaghetti per loro e un piatto di tortellini per noi.
R: Quel piatto di spaghetti è per loro e questo piatto di tortellini è per noi.
1. Due lettere per lui e una cartolina per me.
...
2. Un giornale per loro e un pacchetto per noi.
...
3. Le chiavi per lui e la borsa per me.
...
4. Un caffè espresso per lui e un cappuccino per me.
...
5. Le esportazioni per loro e i francobolli per noi.
...
6. La pianta per lui e i fiori per noi.
...
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Esercizio 6: Il giornalista e sua moglie ⊙⊙
Tra il dare e il mettere
giornalista

Paola

Paola, su presto, metti l’impermeabile e vieni con me! Ma fai
presto, perché la polizia altrimenti arriva sul posto prima di
me.
Sı̀, un momento, do da mangiare al bambino ed andiamo. Che
dici, mi metto anche un pullover? Fuori fa freddo?

Un pullover.
giornalista

Fai come vuoi, su forza!

Paola

Ma quanti minuti ci mettiamo per arrivare sul posto?

giornalista

Una decina di minuti.

Paola

Ma allora è vicino!

giornalista

Sı̀, vicinissimo, ma non fare più storie, su dai sbrigati!

Paola

Come sei nervoso! Diamo la chiave alla vicina, cosı̀ dà lei la
pappa a Giancarlo. Hai proprio fretta?

giornalista

Sı̀ che ho fretta, lo capisci che se trovo qualcosa di importante
prima della polizia, al giornale mi danno 100.000 lire o giù di
lı̀.
Cosa faremo con questi soldi?

Paola
Lui

Ma, non lo so, un viaggio, compriamo qualcosa per la casa, li
mettiamo in banca; ma prima dobbiamo averli.

Paola

Mettiamo che ti danno 100.000 lire, dove possiamo andare?
A Roma, al mare o un viaggio all’estero.
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giornalista

Ma che estero ed estero. Con 100.000 lire oggi non fai proprio
nulla, puoi mandare solo delle cartoline. E poi non vorrai
metterti ora a parlare del viaggio. Dico, non capisci che ho
fretta?

Paola
giornalista

Tu hai sempre fretta. E non metterti a gridare, mi fai
diventare nervosa.
Che devo fare allora; mi metto a cantare?

Paola

Sempre questo lavoro. Ma scusa perché devo venirci pure io?

giornalista

Ma perché cosı̀ non diamo nell’occhio e non pensano che sono
un giornalista.

Paola

Ma allora approfitti di me.

giornalista

Non esagerare! Buona idea quella della vicina.

Paola

Quale idea?

giornalista

Hai già dimenticato? Hai detto proprio un secondo fa che
possiamo chiedere alla vicina di dare la pappa al bambino.

Paola

Hai ragione. Allora vado a prepararla. Ma non gridare, ti
ripeto, siediti un attimo e calma.

giornalista

Ma che calma e calma. Continuando cosı̀, metto su un disco,
mi metto a cantare oppure mi leggo il giornale o accendo il
televisore, cosı̀ passiamo una serata tranquilla. Non capisci
che è una cosa importante?

Paola

Ora cominci a darti anche delle arie?

giornalista

Sai cosa ti dico, rimani a casa, mettiti a letto, ci vado da solo!

Esercizio 7
Mettere
Metti tu la benzina?
Metto un disco.
Ci ho messo due anni per imparare l’italiano.
Ci mettiamo a tavola.
Non metterti a gridare!
Mi metto anche un pullover.
Da qui alla stazione il tram ci mette dieci minuti.
Mettete il melone nel frigorifero?
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Esercizio 8
Dare
Do da mangiare al bambino.
Mi dai cento lire?
Vittorio ci dà un passaggio.
Diamo la chiave alla vicina.
Mi date un bicchiere d’acqua?
Sai, che mi danno un premio?
Dunque: do, dai, dà, diamo, date, danno.
Mi dai una sigaretta?
Lui si dà delle arie.
Ci diamo del tu.
Su dai, dammi una mano.
In questo modo dai nell’occhio.
Stasera diamo una festa.
La mia finestra dà sul parco.
Mi sono dato da fare per trovarti un posto.
Esercizio 9
Completate con forme dei verbi dare o mettere
Vittorio ci ha

un passaggio fino al mare.

da mangiare a Giancarlo, e sono pronta.
Siamo in troppi, cosa

nell’occhio.

Quando è solo, Carlo si
Lui si

subito a cantare.

delle arie.

Su Claudia,
Niente signora, ci

,

una mano!
del tu, no?
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L’aereo ci

più di quindici ore.

Quella stanza

sul parco, signora?

che ti
Se ti
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tutti questi soldi, dove andiamo?

a gridare, io mi

Esercizio 10 ⊙⊙
Modello:
S: Lo lascio alla stazione.
R: E noi dove ci lasci?
1. L’aspetto al bar Italia.
...
2. Lo lascio all’aeroporto.
...
3. Lo mando al mare.
...
4. L’ho messo vicino a Marta.
...
5. Lo porto al cinema.
...

a piangere.
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Esercizio 11

Scrivete un dialogo sulla base di queste immagini.

Esercizio 12
Completate questo dialogo:
In albergo
Signore:
Portiere: Di seconda categoria, signore.
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Signore:
Portiere: No, libere abbiamo solo camere doppie con bagno.
Signore:
Portiere: 15 mila per camera.
Signore:
Portiere: La prima colazione è inclusa.
Signore:
Portiere: Dà nella parte interna dell’albergo. Non si preoccupi, è molto tranquilla.
Signore:
Portiere: Al quarto piano.
Signore:
Portiere: No, mi dispiace. È libera solo per due giorni.
Signore:
Portiere: Per la terza notte posso darLe una camera senza bagno al terzo piano.
Signore:
Portiere: Mi lascia il passaporto?
Signore:
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Esercizio 13 ⊙⊙
Modello:
S: Questa casa non ci piace.
R: Perché non vi piace questa casa?
S: Non ci ha aiutato.
R: Perché non vi ha aiutato?
1. Non ci telefona mai.
...
2. Non ci hanno chiamato.
...
3. Franco non ci ha detto questo.
...
4. Non ci piace il cinema.
...
5. Non ci ha mandato una cartolina.
...
6. Non ci ha mai invitato.
...
7. Non ci hanno avvertito.
...
Esercizio 14
Ma io abito vicinissimo al mare!
Devi telefonarle tu.
Al volante c’è sempre lui.
Guarda che lei cucina molto bene.
Noi al mare non ci andiamo.
E voi cosa fate? Loro non hanno fame.
Completate queste frasi:
1. Ieri
2.

è stata al mare.
perché non vai a casa?
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3. Questo
4.
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non l’ho mai detto.
purtroppo non possiamo venire.

5. Volete comprare

i biglietti?

6.

non hanno imparato l’italiano.

7.

è simpatico.

Piazza a Scanno
La polizia cerca di ricostruire il delitto di Via Cavour
La polizia cerca di ricostruire il delitto di Via Cavour L’ingegner Rossi è sparito
da quarantotto ore. La mattina era uscito di casa alle otto e dieci per recarsi in
ufficio. Alle otto e un quarto ha comprato il giornale all’angolo di Via Cavour. Alle
otto e venti è stato visto in macchina con una persona non identificata. Aveva un
appuntamento con un cliente in ufficio alle otto e mezzo.
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La segretaria alle nove meno venti ha telefonato alla signora Rossi, poiché era preoccupata del ritardo, ma nessuno ha risposto al telefono. La segretaria ha riprovato alle
nove meno un quarto e questa volta ha risposto la donna di servizio. La signora non
c’era, era uscita alle otto e trentacinque e sarebbe rientrata tra una mezz’ora. Ieri
alle dieci meno dieci la macchina dell’ingegner Rossi è stata trovata sul lungomare.
Fino a questo momento dell’ingegnere nessuna traccia.

Esercizio 16
Completate questo dialogo.
Telefonata della segretaria dell’ingegner Rossi alla donna di servizio.
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D

Pronto. Qui casa Rossi.
No, signorina, la signora non c’è.
È uscita cinque minuti fa.
Ha detto che sarebbe tornata verso le nove.
Si certo, signorina.
Prego, signorina.

Esercizio 17

Domande di comprensione sul dialogo:
Dai Bentivoglio.
1. Perché Paola ha telefonato?
2. Perché Vittorio invita i suoi amici in terrazza?
3. Per quali motivi a Vittorio piace avere una villa al mare?
4. Che tipo di albergo è quello che si trova vicino al mare?
5. Che cosa ha voglia di fare Claudia dopo cena?
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6. Come mai Giorgio era andato in cucina?
7. Perché nella villa dei Bentivoglio ci sono pochi mobili?
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Informazione: La cucina

cucinare
fare da mangiare
fare i piatti
fare il caffè
1
2
3
4
5
6
7
8

padella
pentola
casseruola
cucchiaio
forchetta
coltello
piatto
piattino

9
10
11
12

scodella
tazza
bicchiere
cucchiaino

13 sapone
14 scodella
15 caffettiera

elettrodomestici:
frigorifero
fornello
lavapiatti/lavastoviglie
cucina a gas
la bombola del gas
lavatrice
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