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La spiaggia ⊙⊙

È un giorno d’estate, fa caldo. La città dove abita Giorgio non è molto lontana dal
mare. Come è bello, dopo avere studiato o lavorato tutta la mattina, poter andare
alla spiaggia, e fare un bel bagno, poi asciugarsi al sole, camminare in riva al mare
prendere un gelato. Alla spiaggia ci sono discoteche, piscine, ristoranti, bar, cinema
all’aperto. Tutti sono allegri, e si divertono.

Per fortuna Claudia oggi ha un pomeriggio libero e non deve tornare in ufficio, cos̀ı
può andare al mare con Giorgio. Di fronte al bar ≪Italia≫ c’è la fermata dell’autobus
n. 25 che va alla spiaggia, ma oggi fa troppo caldo e gli autobus sono pieni di gente
e Giorgio e Claudia non vogliono arrivare tutti sudati. Al mare è senz’altro più
comodo andarci con la macchina, ma Giorgio non ce l’ha. La chiede quindi al suo
amico Giovanni che ha una Fiat, una 500. È molto vecchia, ma sempre meglio di
niente. In città è comoda perché è piccola, si trova subito parcheggio e non consuma
molta benzina. Giovanni p.e. fa il pieno solo due volte al mese: 40 litri di benzina
gli bastano per due settimane. Oggi deve lavorare fino a tardi e dà in prestito la sua
500 a Giorgio, che se vuole, può tenerla tutta la sera, deve però metterci la benzina
perché è quasi finita.

Giorgio è contento di essere solo con Claudia e di andare a fare una passeggiata con
lei alla spiaggia. Hanno preso la strada nazionale, dove c’è poco traffico. Sono le 18
e si comincia a vedere la luna. In Italia fa presto sera, però continua a far caldo,
specialmente in città. Giorgio non sta molto attento al traffico, parla con Claudia,
ascolta la radio, guardano insieme la luna e . . . dimenticano di far benzina. Ed ecco
che la macchina si ferma, la benzina è proprio finita.

Ora purtroppo devono spingere; figuriamoci, con questo caldo! Si suda da matti!
Forse è meglio lasciare la macchina in un posto sicuro e fare l’autostop. Giorgio ha
fatto molti viaggi in autostop, in Italia e all’estero. È stato in Francia, in Belgio,
in Olanda, in Germania, in Svizzera. Presto una macchina si ferma per dare un
passaggio ai due amici. Ma guarda un po’ che coincidenza. Al volante c’è Vittorio!
Una vecchia conoscenza di Giorgio. I due sono stati compagni di liceo. Vittorio e
sua moglie in inverno abitano in città, ma in estate, non appena comincia il caldo,
vanno ad abitare nella loro villetta al mare. Una casetta con una grande terrazza
e con un bel giardino. Vittorio invita spesso degli amici a casa, e quasi sempre a
cena. Sua moglie, Marta, lo sa e se Vittorio telefona, tutto gentile, prima di arrivare
a casa, vuol dire che porta dei nuovi ospiti. Poi oggi lei è particolarmente contenta,
Vittorio ha invitato a cena Giorgio che è stato una sua vecchia fiamma.
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Test 1: La spiaggia

Indicate la frase giusta:

1. 2 La casa di Giorgio è vicinissima al mare.

2 L’appartamento di Giorgio è lontano dal mare.

2 L’appartamento di Giorgio non è lontano dal mare.

2 La casa di Giorgio è sulla spiaggia.

2. 2 A Giorgio non piace il gelato.

2 A Giorgio non piace passeggiare,
ma solo prendere il gelato sulla spiaggia.

2 Giorgio prende due volte alla settimana il gelato.

2 A Giorgio piace passeggiare sulla spiaggia e prendere il gelato.

3. 2 Giorgio va con la sua macchina al mare.

2 Giorgio va con la macchina di Claudia alla spiaggia.

2 Giorgio e Claudia vanno con la macchina di Giovanni
nel centro della città.

2 Giovanni dà in prestito a Giorgio la macchina
per andare alla spiaggia.

4. 2 In estate in Italia la sera fa molto fresco.

2 In Italia comincia a far caldo la sera.

2 La sera nelle città italiane in estate fa caldo.

2 In Italia la sera fa caldo.
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5. 2 La 500 è comoda in citta perché si trova subito parcheggio.

2 La 500 in citta è comoda perché non consuma molto benzina.

2 La 500 è troppo grande e non si trova parcheggio.

2 La 500 non consuma benzina in città e per questo è comoda.

6. 2 Giorgio deve controllare se la benzina è finita.

2 Giorgio deve mettere la benzina perché è quasi finita.

2 Giorgio deve pagare la benzina a Giovanni.

2 Giovanni ha messo già la benzina nella 500.

7. 2 Vittorio in inverno abita al mare ed in estate in città .

2 Vittorio in estate abita in città e la sera al mare.

2 Vittorio sta sempre nella sua villetta al mare
in estate ed in inverno.

2 Vittorio in estate abita nella sua villetta al mare.

8. 2 Claudia e Giorgio per andare alla spiaggia fanno l’autostop.

2 Claudia e Giorgio vanno a piedi alla spiaggia.

2 Claudia e Giorgio spingono la macchina fino alla spiaggia.

2 Claudia e Giorgio prendono l’autobus nr. 25.
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Test2 ⊙⊙

Modello:

S: Perché non ascoltate il giornale radio?

R: Ascoltate il giornale radio!

S: Perché non lo inviti a cena?

R: Invitalo a cena!

1. Perché non lavate i bicchieri?
. . .

2. Perché non la chiamate?
. . .

3. Perché non la aiuti?
. . .

4. Perché non gli date una sigaretta?
. . .

5. Perché non lo aiutate?
. . .

6. Perché non mi presentate Paola?
. . .

7. Perché non gli telefonate in ufficio?
. . .

8. Perché non ci inviti a casa tua?
. . .

9. Perché non preparate la cena?
. . .

10. Perché non mi aspetti alla stazione?
. . .
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Test 3 ⊙⊙

Modello:

S: Perché dimentichi sempre le lettere?

R: Non dimenticare le lettere!

S: Perché non lo ascoltate?

R: Ascoltatelo!

1. Perché non andate insieme?
. . .

2. Perché fermi tutte le macchine?
. . .

3. Perché studiate sempre?
. . .

4. Perché non la inviti a casa tua?
. . .

5. Perché non mi presentate Paola?
. . .
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6. Perché non guardate dalla finestra?
. . .

7. Perché fai tante domande.
. . .

8. Perché guardi la televisione ogni sera?
. . .

Test 4

Modello:

S: Cerco questo libro da molto tempo.

R: Lo cerco da molto tempo.

1. Telefono subito a Mario.
. . .

2. Stasera pago io il caffè.
. . .

3. Non scrivo a mia madre da due mesi.
. . .

4. Do la 500 a Giovanni.
. . .

5. Ho finito il lavoro.
. . .

6. Aspetto tua sorella all’albergo.
. . .

Test 5 ⊙⊙

Modello:

S: Paola non ha nemmeno telefonato a me.

R: Paola non mi ha nemmeno telefonato.

1. Marta non ha detto nulla a voi?

. . .

2. Comprate i giornali ogni giorno?
. . .
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3. Posso presentare a te la signorina Chiarini?
. . .

4. Giovanni qualche volta scrive a noi.
. . .

5. Abbiamo sentito te alla radio.
. . .

6. Paola non saluta la segretaria.
. . .

7. Ieri hai chiamato me al telefono?
. . .

8. Stasera riportiamo le chiavi a Giovanni.
. . .

Pulizione di ricci di mare
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Test 6

Formate delle frasi

1 Paola
ospite
casa nostra
stasera

6 l’autostop
devono
al mare
arrivare

2 nemmeno
ieri
Lucia
salutato

7 soliti spaghetti
prepariamo
diverso
qualcosa

3 traffico
stare attento
sempre
Vittorio

8 vicino
Marta
mare
in estate

4 compagno
Giorgio
Marta
liceo

9 accettato
l’invito di venire al cena
Claudio e Giorgio
Vittorio

5 spiaggia
due passi
piccola villa
abbiamo
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Test 7 ⊙⊙

Modello:

S: Sono arrivati i mobili di Vittorio?

R: S̀ı, i suoi mobili sono arrivati.

1. Deve telefonare all’ufficio della mia amica?
. . .

2. Le cugine di Marta gli sono simpatiche?
. . .

3. L’appartamento di Giorgio è spazioso?
. . .

4. Ti piace la borsa di Claudia?
. . .

5. L’orologio di Renato funziona bene?
. . .

6. Gli amici di Claudia sono arrivati?
. . .

Test 8 ⊙⊙

Modello:

S: Questo è il nostro negozio.

R: Ah, s̀ı? È vostro questo negozio?

1. Questo è il mio bicchiere.
. . .

2. Questa è la nostra casa.
. . .

3. Queste sono le nostre chiavi.
. . .

4. Questo è il tuo caffè.
. . .

5. Questa è la mia birra.
. . .

6. Questi sono i tuoi libri.
. . .
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Test 9 ⊙⊙

Modello:

S: Avete comprato molte bottiglie di vino?

R: Abbiamo comprato qualche bottiglia di vino, poche però.

1. Hai visitato molti musei?
. . .

2. Avete incontrato molte belle ragazze?
. . .

3. Avete visto molti film?
. . .

4. Hai letto molti libri?
. . .

5. Siete stati in Svizzera per molti mesi?
. . .

6. Hai parlato con molti italiani.
. . .

Test 10

Completate:

1. Quant. . . . . . lir. . . . . . hai in tasca? Purtroppo poc. . . . . . .

2. Da qui alla spiaggia ci sono molt. . . . . . chilometr. . . . . . . Quant. . . . . . ?
Circa cento.

3. Oggi ho poc. . . . . . tempo. Devo lavorare, ho proprio molt. . . . . . cos. . . . . .
da fare.

4. Sai che ho molt. . . . . . fam. . . . . . oggi?

5. C’è poc. . . . . . gent. . . . . . nel tram.

6. In questo tram ci sono sempre poc. . . . . . person. . . . . .

7. Quant. . . . . . ann. . . . . . hai? Venti.

8. Oggi ho mangiato poc. . . . . . . Quant. . . . . . panin. . . . . . hai mangiato?
Solo due.
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Test 11

Completate:

1. Giorgio non sta molto attento traffico.

2. La città dove abita Giorgio, non è molto lontana mare.

3. Chi va primo piano?

4. Arrivo ritardo ufficio.

5. È molto lontano qui?

6. Vicino bar c’è un tabaccaio.

7. Claudia un campari, e me una birra.

8. Vado telefonare Marta.

9. Abbiamo fatto conoscenza ascensore.

10. Ti piace la musica Vivaldi?

11. centro ci sono dei cinema.

12. Giovanni domanda Giorgio che cosa deve fare.

13. Come sei venuto contatto lei?

14. Queste cose non capitano mai me.

15. Dobbiamo spingere prossimo distributore benzina.

16. Più notizie viaggio spaziale nostro giornale radio
ore 20.

17. S̀ı tesoro, faccio tutto te.

18. Giorgio ha fatto molti viaggi autostop Olanda Ger-
mania, Svizzera.
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Test 12

Completate ogni frase con uno di questi verbi:

stare scrivere presentare
prendere preparare aiutare
mettere andare rimanere
fare vedere dovere

1. Dopo cena tutti a ballare.

2. Marta il sale nei tortellini.

3. Dalla terrazza noi il mare.

4. Il caffè tu e Claudia lo in terrazza?

5. Giorgio: ≪Mi la signorina Chiarini?≫

6. Perché non hai il pesce alla griglia?

7. Quest’anno non partiamo, ma in città.

8. Perché non andiamo in cucina ad Marta?

9. Oggi non abbiamo una passeggiata.

10. Claudia e Giorgio spingere la macchina.

11. Vittorio non attento al traffico.

12. Giorgio, come mai non tu a Marta?
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Test 13

Formulate le domande:

Modello:

S: Quando siete ritornati?

R: Siamo ritornati alle 18.00 precise.

1. . . .

Vi ho preparato i tortellini alla bolognese.

2. . . .

Abbiamo fatto conoscenza in ascensore.

3. . . .

Mi chiamo Claudia.

4. . . .

Ti ho telefonato tre volte.

5. . . .

Ha risposto la donna di servizio.

6. . . .

Ha comprato il giornale all’angolo di via Cavour.
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Test 14

Completate le frasi seguenti:

1. Lucia bar ≪Italia≫, ordina sempre bere e mangiare.

2. Giorgio e Claudia vanno mare la cinquecento Gio-
vanni.

3. In macchina ascoltano giornale radio 18.

4. Devono l’autostop, perché cinquecento di Giovanni è
benzina.

5. Mettono la macchina un albero e chiudono dopo aver preso
la borsa Claudia.

6. Claudia chiede automobilista un fino mare.

7. Vittorio molto piacere vedere Giorgio, perché è
molto che non si vedono.

8. La villa mare è comoda: ci 2 camere letto, il
soggiorno, lo studio e una da cui si vede albergo.

9. Spesso mangiano terrazza e sera il fresco
a tarda notte.

Test 15

Completate con una di queste forme : un, un’, uno, una, il, lo, 1’, la, le, i, gli.

1. Al centro c’è solo tabaccaio.

2. Marta è moglie di Vittorio.

3. Mi piacciono molto spaghetti alla bolognese.

4. primo distributore di benzina è a due chilometri.

5. Per piacere, mi dà francobollo da 100?

6. Hai pagato conto a Giovanni?
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7. Non ho più aspettato tram.

8. Dove lasciamo macchina?

9. Ho preparato pizze.

10. ascensori di questo magazzino non funzionano.

11. zio Giovanni fa tabaccaio.

12. Claudia e Giorgio per andare al mare chiedono passaggio.

13. Prendi tua borsa!

14. vino mi piace.

15. Perché è chiuso supermercato?

16. Avete visitato tutti musei?

17. bar ≪Italia≫ è poco lontano da qui.

18. Mi piacciono sigarette con filtro.

19. americani sono arrivati sulla luna.

20. Mangiamo spesso in terrazza e sera prendiamo fresco.

21. nostri mobili sono rimasti in città.

22. Tutti aerei che partono oggi sono pieni.

23. Arrivano amiche di Vittorio.

24. idea di andare a ballare a noi piace molto.

25. Ho visto film interessante.

26. Queste sono chiavi di Vittorio.

27. Questo anno faccio viaggio in Sardegna.

28. Sei mai stato in albergo di lusso?

29. Accidenti, è finita benzina.

30. Oggi non ho fumato nemmeno sigaretta.

31. Mario ha fame da lupo.

32. studio di papà è sempre in disordine.
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Test 16 — Cruciverba

Orizzontali:

1. Che stasera tua cugina è ospite a casa nostra.
7. Prima persona singolare indicativo presente di avere.
8. Non prendo mai il tram, vado a sempre a
10. Alla spiaggia sono molte ragazze.
11. Istituto Nazionale delle Assicurazioni.
12. Abbreviazione di automobile.
13. Possessivo singolare maschile.
14. Ciò che si beve prima del mangiare.
17. Terza persona singolare indicativo presente di fare.
18. Giorgio è diventato perché mangia di meno e si muove di più.
20. Ma guarda un chi si vede!
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22. Marta, posso presentare la signorina Chiarini?
23. Altra parola per macchina.

Verticali:

1. Per Giorgio Vittorio è un perché ha due ville.
2. Perché non andiamo al mare? Buona .
3. Prima persona plurale indicativo presente di chiamare.
4. Pronome personale prima persona singolare.
5. Devi telefonare? un gettone.
6. Gli uomini dello spazio.
9. Forse siamo troppi?
13. Prima persona singolare indicativo presente di sapere.
15. Imperfetto di essere, terza persona singolare.
16. Contrario di falso.
20. Terza persona singolare indicativo presente di potere.
21. Il tè quando prendete?
22. Per cara Marta faccio tutto.
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Il pranzo preparato da Marta

Marta è di Bologna ed è forse per questa ragione che cucina cos̀ı bene. Come è noto
Bologna è uno dei centri gastronomici dell’Italia. Tra i suoi ristoranti il Pappagallo
e il Sampiero sono conosciuti dai buongustai di tutto il mondo. Giorgio ha mangiato
parecchie volte a casa dei Bentivoglio. Ha accettato l’invito di venire a cena non solo
per questo motivo, ma anche perché gli fa piacere rivedere Marta, vecchia compagna
di liceo. A quei tempi Marta e Giorgio erano sempre insieme; adesso non si vedono
più tanto. E che cosa ha preparato da mangiare Marta? Per antipasto

INSALATA DI FRUTTI DI MARE

cioè , un’insalata di cozze, gamberetti e calamaretti, tutto pesce fresco. Come vino
Marta ha scelto un

SOAVE

un vino bianco dei dintorni di Verona. Per il primo ha preparato il suo piatto favorito:

TORTELLINI ALLA BOLOGNESE

piatto molto complicato e difficile da preparare, ma è la specialità di Marta. Per
fare i tortellini ci vogliono farina, uova, e un ripieno di carne di maiale, di vitello e
di tacchino, prosciutto, mortadella, cervella e formaggio parmigiano; il tutto condito
con sale, pepe, e un po’ di noce moscata. Mentre i nostri amici parlano delle loro
avventure al liceo, Marta prepara in terrazza una

BISTECCA ALLA GRIGLIA

che accompagna con un’

INSALATA VERDE

e un vino rosso, del

CHIANTI

Come dessert ha preparato una

MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA

con pesche, banane, mele, prugne, un po’ di limone e del vermut rosso. Per chiudere,
un buon caffè con una sambuca. Insomma un pranzo da leccarsi le dita.
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Informazione: Carta dei vini d’Italia

1 Soave
2 Sangiovese
3 Valpolicella
4 Lambrusco
5 Barolo
6 Chianti
7 Castelli romani
8 Lacrima Christi
9 Corvo lo Marsala
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Musica: O bella Ciao

Una mattina mi sono alzato
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Una mattina mi sono alzato
e ho trovato l’invasor

O partigiano portami via
che mi sento di morir

E se il muoio da partigiano
tu mi devi seppellir

Seppellire lassù in montagna
sotto l’ombra di un bel fior.
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Lezione 1

1.1 Ecco l’autobus.
1.2 Ecco il telefono.
1.3 Ecco il taxi.
1.4 Ecco il treno.
1.5 Ecco l’aereo.
1.6 Ecco la macchina.
1.7 Ecco il tram.

2.1 Chi va al secondo piano?
2.1 Chi va al terzo piano?
2.1 Chi va al primo piano?
2.1 Chi va al quarto piano?

3.1 Il cliente va al secondo piano.
3.2 Qualcuno va al terzo piano.
3.3 Nessuno va al quarto piano.
3.4 L’ingegnere va al primo piano.

4.1 Io vado al concerto.
4.2 Nessuno va al primo.
4.3 Claudia va alla polizia.
4.4 L’ingegnere va al concerto.
4.5 Io vado con l’ascensore.
4.6 Io vado alla stazione.

Lezione 2

1.1 Non vado al cinema.
1.2 Il telefono non funziona.
1.3 Non sono le quattro.
1.4 L’ingegnere non aspetta l’autobus.
1.5 Non siamo in troppi.

2.1 Eccolo qui.
2.2 Eccolo qui.
2.3 Eccolo qui.
2.4 Eccolo qui.
2.5 Eccolo qui.
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3.1 Non risponde nessuno.
3.2 Non c’è nessuno.
3.3 Non telefona nessuno.
3.4 Non chiama nessuno.

4.1 Aspettiamo il treno.
4.2 Parliamo con Piero.
4.3 Telefoniamo al dottore.
4.4 Studiamo l’italiano.

5.1 Non rispondiamo niente.
5.2 Non c’è niente.
5.3 Non aspettiamo niente.
5.4 Non ha niente.
5.5 Non facciamo niente.

6.1 Che cosa non funziona? L’ascensore?
6.2 Che cosa non funziona? L’orologio?
6.3 Che cosa non funziona? La macchina?
6.4 Che cosa non funziona? Il televisore?
6.5 Che cosa non funziona? Il frigorifero?

7.1 Sono le due.
7.2 Sono le otto.
7.3 Sono le cinque.
7.4 Sono le quattro.
7.5 Sono le sette.
7.6 Sono le sei.
7.7 Sono le tre.
7.8 Sono le nove.

8.1 L’ascensore è solo per otto persone?
8.2 Anche la porta è bloccata?
8.3 Ci sono molti clienti?
8.4 Non risponde nessuno?
8.5 Chiamiamo il tecnico?
8.6 Siamo qua già da un quarto d’ora?
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Lezione 3

1.1 Mi chiamo Giulio.
1.2 Mi chiamo Paola.
1.3 Mi chiamo Carlo.
1.4 Mi chiamo Marcella.

2.1 Lavoro ogni giorno.
2.2 Oggi chiamo il dottore.
2.3 Parlo con la segretaria.
2.4 Arrivo alla stazione alle tre.
2.5 Aspetto il taxi.

3.1 La posta arriva in ritardo.
3.2 Marcella parla troppo.
3.3 Il dottore lavora ogni giorno.
3.4 Il giornalista aspetta da due ore.
3.5 Giorgio studia elettronica.
3.6 Paola visita il museo.

4.1 Tu invece non parli mai.
4.2 Tu invece non telefoni mai.
4.3 Tu invece non aspetti mai.
4.4 Tu invece non studi mai.

6.1 Giorgio è energico ma Claudia non è energica.
6.2 Giorgio è calmo ma Claudia non è calma.
6.3 Giorgio è nervoso ma Claudia non è nervosa.
6.4 Giorgio è italiano ma Claudia non è italiana.

7.1 Siamo alla stazione.
7.2 Sono a Roma.
7.3 Sono in ufficio.
7.4 Siamo al teatro.
7.5 Sono al quarto piano.
7.6 Sono al cinema.

8.1 Faccio l’avvocato.
8.2 Faccio il giornalista.
8.3 Faccio l’attrice.
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8.4 Faccio il dottore.
8.5 Faccio l’architetto.

9.1 A circa quattro chilometri.
9.2 A circa sei chilometri.
9.3 A circa tre chilometri.
9.4 A circa cinque chilometri.
9.5 A circa due chilometri.
9.6 A circa nove chilometri.

Lezione 4

1.1 Anche Giorgio ha una fame da lupo.
1.2 Anche Giulio non ha il telefono.
1.3 Anche tu hai un orologio.
1.4 Anch’io ho una sigaretta con filtro.
1.5 Anch’io non ho tempo.

2.1 Hanno una fame da lupo.
2.2 Non abbiamo tempo.
2.3 Abbiamo sigarette con filtro.
2.4 Hanno l’orologio.

3.1 Perché non vai al bar ≪Italia≫?
3.2 Perché non andiamo in ufficio?
3.3 Perché non vai al supermercato?
3.4 Perché non andiamo al cinema?

4.1 Non ho nemmeno chiamato il taxi.
4.2 Non ho nemmeno studiato l’italiano.
4.3 Non hai nemmeno accettato un caffè?
4.4 Non hai nemmeno telefonato alla segretaria?
4.5 Non ho nemmeno lavorato molto.

5.1 Anzi sono molto magro.
5.2 Anzi sono molto calmo.
5.3 Anzi sono molto in ritardo.
5.4 Anzi sono molto stanco.
5.5 Anzi sono molto puntuale.



Risposte degli esercizi e dei test registrati 167

7.1 Ho abbastanza fame.
7.2 Oggi abbiamo studiato abbastanza.
7.3 Maria non ha mangiato abbastanza.
7.4 Giorgio non ha abbastanza sigarette.
7.5 11 ristorante è abbastanza vicino.

Lezione 5

1.1 S̀ı, eccolo.
1.2 S̀ı, eccola.
1.3 S̀ı, eccola.
1.4 S̀ı, eccolo.
1.5 S̀ı, eccolo.
1.6 S̀ı, eccola.

2.1 Non avete un elenco telefonico?
2.2 Non avete ancora fatto conoscenza con Claudia?
2.3 Non avete telefonato a casa?
2.4 Non avete tempo per andare al ristorante?
2.5 Non avete ancora comprato la macchina?

3.1 Le segretarie.
3.2 Le porte.
3.3 I piani.
3.4 I supermercati.
3.5 Le macchine.
3.6 I frigoriferi.
3.7 I panini.
3.8 Le case.
3.9 Le persone.

4.1 No, non ci sono ascensori in questo magazzino.
4.2 No, non ci sono ristoranti vicino al teatro.
4.3 No, non ci sono dottori.
4.4 No, non ci sono clienti.
4.5 No, non ci sono pensioni qui vicino.

5.1 Sono teatri grandi.
5.2 Sono sigarette forti.
5.3 Sono storie banali.
5.4 Sono ristoranti cinesi.
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5.5 Sono persone puntuali.
5.6 Sono macchine francesi.

6.1 E voi, dove andate?
6.2 E gli amici di Giorgio, dove vanno?
6.3 E Giuseppe e Adriana, dove vanno?
6.4 E tu e Mario, dove andate?
6.5 E voi, dove andate?

7.1 E voi, che cosa comprate?
7.2 E il direttore e la segretaria, che cosa aspettano?
7.3 E i clienti, che cosa mangiano?
7.4 E voi, che cosa fumate?
7.5 E voi, che cosa studiate?
7.6 E Giorgio e Giovanni, che cosa fumano?

8.1 Perché non sei andato al ristorante?
8.2 Perché sei in ufficio?
8.3 Perché siete andati al bar ≪Italia≫?
8.4 Perché non sei libera oggi? 8.5 Perché siete arrivati alle otto?
8.6 Perché siete stanchi?

9.1 Mario e Giulio sono liberi.
9.2 Il teatro e la stazione sono lontani.
9.3 L’ufficio e il bar sono vicini.
9.4 Patrizia e Laura sono italiane.
9.5 Giorgio e Marcella sono stanchi.

10.1 Hai una macchina?
10.2 C’è un ristorante?
10.3 Ho un orologio.
10.4 È arrivato un autobus.
10.5 Mangiamo una pizza.
10.6 Compro un gettone.
10.7 Chiamo un ingegnere.
10.8 Hai un’ amica?

Lezione 6

3.1 Anche Giorgio e Claudia sono in ritardo.
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3.2 Anche Giulio è al teatro.
3.3 Anche tu sei molto gentile.
3.4 Anch’io sono troppo magra.
3.5 Anch’io sono nervoso.
3.6 Anche noi siamo al bar.
3.7 Anche voi siete in ufficio.

4.1 C’è un teatro?
4.2 C’è un taxi?
4.3 C’è una banca?
4.4 C’è una stazione?
4.5 C’è un orologio?
4.6 C’è un bar?
4.7 C’è un museo?

5.1 Dov’è l’ascensore?
5.2 Dov’è il cinema?
5.3 Dov’è l’ingegnere?
5.4 Dov’è la posta?
5.5 Dov’è il centro?
5.6 Dov’è la cassa?

8.1 I treni da Milano oggi non arrivano
8.2 Le stazioni di Roma sono grandi.
8.3 Le segretarie di Giulio non parlano francese.
8.4 Da qui i supermercati sono lontani.
8.5 I clienti non aspettano.
8.6 Le ragazze lavorano al bar.
8.7 I dottori sono sempre puntuali.

11.1 Siete in troppi.
11.2 La segretaria telefona subito in ufficio?
11.3 Studio il cinese.
11.4 Hai un gettone.
11.5 Vado al bar Italia.
11.6 Patrizia aspetta l’autobus.
11.7 Comprate un disco di Vivaldi?
11.8 Siamo alla stazione Termini.
11.9 Sandro e Giovanni hanno un appartamento grande.
11.10 Chiami il tecnico?



Risposte degli esercizi e dei test registrati 170

11.11 Non ho comprato l’orologio.
11.12 La domenica non lavoriamo.

Lezione 7

1.1 Non parlo con lei perché sono timido.
1.2 Il supermercato è chiuso perché oggi è festa.
1.3 Non andiamo al ristorante perché non abbiamo soldi.
1.4 Luned̀ı non lavoro perché sono libera.

2.1 Il campari non mi piace.
2.2 Perché Giorgio ti domanda una sigaretta?
2.3 Come mai Giovanni non mi risponde?
2.4 Quando mi scrivi una lettera?
2.5 Che cosa ti compro?
2.6 Ti dispiace andare in ufficio?

4.1 Quanti panini hai comprato?
4.2 Quante chiavi hai?
4.3 Quanti ascensori ci sono nel grande magazzino?
4.4 Quante banche ci sono nel centro?
4.5 Quanta benzina c’è nella macchina?
4.6 Quanti gettoni hai comprato?

5.1 Loro non vanno al mare.
5.2 Lui studia solo la domenica.
5.3 Loro vanno al cinema.
5.4 Lei non guarda mai la televisione.
5.5 Lei fuma una sigaretta con filtro.
5.6 Anche lui lavora al bar Italia.
5.7 Oggi lei è libera, lui invece lavora.

6.1 S̀ı, s̀ı, ho fatto conoscenza con i suoi clienti.
6.2 S̀ı, s̀ı, rispondo alle sue domande.
6.3 S̀ı, s̀ı, ho trovato i suoi libri.
6.4 S̀ı, s̀ı, ho le sue chiavi.
6.5 S̀ı, s̀ı, ho parlato con i suoi colleghi.
6.6 S̀ı, s̀ı, trovo belli i suoi vestiti.
6.7 S̀ı, s̀ı, fumo le sue sigarette.
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7.1 Perché non hai mangiato?
7.2 Perché hai chiamato il dottore?
7.3 Perché ieri non hai studiato?
7.4 Perché non hai comprato le sigarette?

8.1 Quando mangiano? Alle otto?
8.2 Dove andiamo? Al mare?
8.3 Dov’è Claudia? Al bar ≪Italia≫?
8.4 Quando è libero? Il luned̀ı?
8.5 Quando ha telefonato Claudia? Poco fa?
8.6 Come ci va? In macchina?
8.7 Dove è la stazione? Qui vicino?
8.8 Come ci andiamo? A piedi?

11.1 Ecco i suoi amici.
11.2 Ecco la sua ragazza.
11.3 Ecco il suo aereo.
11.4 Ecco le sue pizze.
11.5 Ecco i suoi colleghi.
11.6 Ecco le sue amiche.
11.7 Ecco la sua mamma.

Lezione 8

1.1 Lo faccio io.
1.2 La conosco molto bene.
1.3 Giorgio la spinge.
1.4 Lo prendiamo ogni mattina.
1.5 La vedete?
1.6 Lo paga lui.

2.1 Gli alberi del parco.
2.2 Gli ascensori del grande magazzino.
2.3 Gli ingegneri della FIAT.
2.4 Gli aperitivi italiani.
2.5 Gli orologi antichi.

3.1 No, domenica.
3.2 No, mercoled̀ı.
3.3 No, sabato.
3.4 No, per gioved̀ı.
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3.5 No, marted̀ı.
3.6 No, ogni venerd̀ı.

4.1 Giovanni le chiude.
4.2 Dalla finestra li vedi.
4.3 Le compriamo al bar.
4.4 Lucia li aspetta.
4.5 Li ho in banca.

5.1 No, non la sento.
5.2 No, non la vedo.
5.3 No, non lo bevo.
5.4 No, non le ho.
5.5 No, non li pago.

6.1 A Venezia.
6.2 In Francia.
6.3 In Spagna.
6.4 A Madrid.
6.5 A Firenze.
6.6 In Olanda.

7.
zero, uno, due, tre, quattro, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici,
quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti.

8.1 No, non li guardiamo.
8.2 No, non li aspettiamo.
8.3 No, non le ascoltiamo.
8.4 No, non la chiamiamo.

9.1 S̀ı signora, è il nostro unico disco di Verdi.
9.2 S̀ı signora, è la nostra unica carta d’Italia.
9.3 S̀ı signora, è il nostro unico orologio antico.
9.4 S̀ı signora, è la nostra unica Fiat.
9.5 S̀ı signora, è il nostro unico libro italiano.

10.1 S̀ı? È la vostra unica macchina?
10.2 S̀ı? È il vostro unico giorno libero?
10.3 S̀ı? È la vostra unica amica?
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10.4 S̀ı? È il vostro unico giornale italiano?
10.5 S̀ı? È la vostra unica segretara?

11.1 Lucia e Claudia sono arrivate alle cinque.
11.2 Sono andato in banca dopo aver telefonato.
11.3 Paola è arrivata in ritardo.
11.4 Ci sei andato con Lucia? Giorgio?
11.5 I giornalisti sono andati in America.
11.6 Queste cose non sono capitate mai a me.
11.7 Lucia è venuta qui a prendere il caffè.

13.1 Ci andiamo solo con Maria.
13.2 Non ci vado mai la domenica.
13.3 Perché non ci andate con l’aereo?
13.4 Ci siamo ogni sera.
13.5 Marta e Vittorio non ci abitano più.

Lezione 9

1.1 Chiude la porta del bar.
1.2 Prendono il caffè.
1.3 Chiedono un passaggio.
1.4 Spinge la macchina.
1.5 Prendono il sole.
1.6 Mette la macchina in garage.

2.1 Devi darle a Mario.
2.2 Claudia deve comprarli al bar.
2.3 Dobbiamo prenderlo a Genova.
2.4 Dovete ascoltarlo ogni mattina.
2.5 Claudia e Giorgio devono lasciarla qui.

3.1 Ah, non rispondete al telefono?
3.2 Ah, non ci credi?
3.3 Ah, gli scrivi domani?
3.4 Ah, metti il vestito nuovo?
3.5 Ah, prendete l’aereo?
3.6 Ah, scendete a Pisa?

4.1 Puoi scrivere qualche lettera però.
4.2 Può comprare qualche libro di elettronica però.
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4.3 Potete visitare qualche museo però.
4.4 Possiamo invitare qualche amico di Giorgio però.
4.5 Possono rispondere a qualche domanda però.

5.1 Abbiamo aspettato il treno per qualche ora.
5.2 Hanno ascoltato la radio per alcune ore.
5.3 Ti ho preparato alcuni panini.
5.4 Qualche supermercato è chiuso il venerd̀ı.
5.5 Alcuni studenti fanno l’autostop.
5.6 Ho fatto conoscenza con qualche italiano.

6.1 E i biglietti per il teatro, chi li compra?
6.2 E il tè , quando lo prendiamo?
6.3 E la macchina, a che ora la riporti a Giovanni?
6.4 E il medico, perché non lo chiamate?
6.5 E il vino, come mai non lo bevi?
6.6 La benzina, la mettiamo noi.
6.7 Il caffè, lo paga Vittorio.
6.8 Gli spaghetti, li prepara Claudia.

8.1 Questa è la tua chiave.
8.2 Questo non è il vostro libro.
8.3 Questa è la mia casa.
8.4 Questa è la nostra macchina fotografica.
8.5 Questo non è il mio giornale.
8.6 Questa è la vostra radio.
8.7 Questo è il nostro ristorante.
8.8 Questo è il tuo orologio.

9.1 Sono mie.
9.2 È mio.
9.3 Sono miei.
9.4 È mia.
9.5 Sono mie.
9.6 Sono miei.

Lezione 10

1.1 Stasera lui le telefona.
1.2 Vittorio la chiama ogni giorno.
1.3 Non le rispondo subito.
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1.4 La aspetto in ufficio.
1.5 Giovanni non la guarda più.
1.6 Giovanni non le parla mai.

2.1 Gli offrite un aperitivo?
2.2 L’offrite a Vittorio?
2.3 Gli porto il caffè.
2.4 Lo porto all’avvocato.
2.5 Claudia gli chiede il gettone.
2.6 Claudia lo chiede al barista.
2.7 Giovanni gli presenta l’amico.
2.8 Giovanni lo presenta a Giorgio.

3.1 È gentilissima.
3.2 È freddissimo.
3.3 È buonissima.
3.4 È piccolissimo.
3.5 È timidissimo.
3.6 È bellissima.

5.1 Il suo medico è vecchio.
5.2 La sua risposta è positiva.
5.3 Il suo appartamento è al terzo piano.
5.4 La sua amica abita a Nuoro.
5.5 La sua ospite si chiama Paola Chiarini.
5.6 La sua borsa è nuova.

7.1 Guarda che la sua amica cucina molto bene.
7.2 Il tuo avvocato ha telefonato in ufficio.
7.3 Io e la mia ragazza andiamo al ristorante.
7.4 Il suo medico abita qui vicino.
7.5 Il tuo amico ha invitato anche noi?
7.6 Ieri è partita mia zia.

8.1 Ascolta il giornale radio delle 20!
8.2 Tornate subito a casa!
8.3 Mangia prima di andare al cinema!
8.4 Pagate il conto!
8.5 Chiama il tecnico!
8.6 Parlate con il direttore!
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9.1 Non lasciare la macchina sulla strada!
9.2 Non accettare le sue scuse!
9.3 Non arrivate in ritardo!
9.4 Non mangiare troppo stasera!
9.5 Non comprate questo giornale!
9.6 Non parlare con nessuno!
9.7 Non cominciare con le tue idee politiche!

10.1 E i tuoi?
10.2 E le tue?
10.3 E la tua?
10.4 E i tuoi?
10.5 E i tuoi?
10.6 E il tuo?
10.7 E le tue?

11.1 Telefonale stasera!
11.2 Scusatela!
11.3 Compralo al supermercato!
11.4 Chiamatemi alle sei!
11.5 Fermati sotto quell’albero!
11.6 Lasciategli la chiave!

12.1 S̀ı, questo è il mio amico.
12.2 S̀ı, questa è la sua barca.
12.3 S̀ı, questi sono i nostri figli.
12.4 S̀ı, questa è la mia penna.
12.5 S̀ı, questo è il nostro appartamento.
12.6 S̀ı, questi sono i suoi dischi.

Lezione 11

1.1 Vi ha telefonato ieri?
1.2 Ci hanno detto che hanno già cenato.
1.3 Vi preparo gli spaghetti alla bolognese.
1.4 Ci ha scritto che va al mare.
1.5 Vi hanno dato un passaggio fino all’albergo?
1.6 Non ci piace l’idea di andare a ballare.
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2.1 E voi, quando vi hanno chiamato?
2.2 E voi, quando vi ha avvertito?
2.3 E voi, quando vi hanno pagato?
2.4 E voi, quando vi viene a prendere?
2.5 E voi, quando vi hanno chiamato?

3.1 Per chi sono questi fiori?
3.2 Per chi sono questi biglietti?
3.3 Per chi è quest’orologio?
3.4 Per chi è questo piatto in più?
3.5 Per chi sono queste sigarette?
3.6 Per chi sono questa birra e questo campari?
3.7 Per chi sono questi soldi?
3.8 Per chi è questa lettera?

4.1 Perché non hai mangiato quel panino?
4.2 Dove sono quei soldi?
4.3 Non mi piace quella macchina.
4.4 Possiamo chiudere quella finestra.
4.5 Giorgio ha comprato quel disco.
4.6 Lo trovi in quella strada.
4.7 Dove hai messo quei piatti.

5.1 Quelle due lettere sono per lui e questa cartolina è per me.
5.2 Quel giornale è per loro e questo pacchetto è per noi.
5.3 Quelle chiavi sono per lui e questa borsa è per me.
5.4 Quel caffè espresso è per lui e questo cappuccino è per me.
5.5 Quelle esportazioni sono per loro e questi francobolli sono per noi.
5.6 Quella pianta è per lui e questi fiori sono per noi.

10.1 E noi dove ci aspetti?
10.2 E noi dove ci lasci?
10.3 E noi dove ci mandi?
10.4 E noi dove ci hai messo?
10.5 E noi dove ci porti?

13.1 Perché non vi telefona mai?
13.2 Perché non vi hanno chiamato?
13.3 Perché Franco non vi ha detto questo?
13.4 Perché non vi piace il cinema?
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13.5 Perché non vi ha mandato una cartolina?
13.6 Perché non vi ha mai invitato?
13.7 Perché non vi hanno avvertito?

Lezione 12

2.1 Lavate i bicchieri!
2.2 Chiamatela!
2.3 Aiutala!
2.4 Dategli una sigaretta!
2.5 Aiutatelo!
2.6 Presentatemi Paola!
2.7 Telefonategli in ufficio!
2.8 Invitaci a casa tua!
2.9 Preparate la cena!
2.10 Aspettami alla stazione!

3.1 Andate insieme!
3.2 Non fermare tutte le macchine!
3.3 Non studiate sempre!
3.4 Invitala a casa tua!
3.5 Presentatemi Paola!
3.6 Guardate dalla finestra!
3.7 Non fare tante domande!
3.8 Non guardare la televisione ogni sera!

7.1 S̀ı, deve telefonare al suo ufficio.
7.2 S̀ı, le sue cugine gli sono simpatiche.
7.3 S̀ı, il suo appartamento è spazioso.
7.4 S̀ı, mi piace la sua borsa.
7.5 S̀ı, il suo orologio funziona bene.
7.6 S̀ı, i suoi amici sono arrivati.

8.1 Ah, s̀ı? È tuo questo bicchiere?
8.2 Ah, s̀ı? È vostra questa casa?
8.3 Ah, s̀ı? Sono vostre queste chiavi?
8.4 Ah, s̀ı? È tuo questo caffè?
8.5 Ah, s̀ı? È tua questa birra?
8.6 Ah, s̀ı? Sono miei questi libri?

9.1 Ho visitato qualche museo, pochi però.
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9.2 Abbiamo incontrato qualche bella ragazza, poche però.
9.3 Abbiamo visto qualche museo, pochi però.
9.4 Ho letto qualche libro, pochi però.
9.5 Siamo stati in Svizzera per qualche mese, pochi però.
9.6 Ho parlato con qualche museo, pochi però.
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Lezione 1

5.1 ascensore
5.2 piedi
5.3 porta
5.4 tre
5.5 cinema
5.6 telefono
5.7 aereo
5.8 macchina

6.1 Il cliente va alla posta con l’autobus.
6.2 L’ingegnere va al cinema con il tram.
6.3 Il dottore va al concerto con il taxi.
6.4 Vado al concerto con la macchina.
6.5 Qualcuno va a piedi al terzo piano?

7.1 In ascensore sono in nove.
7.2 Uno va al secondo piano.
7.3 Nessuno va al terzo piano.

Lezione 2

9.1 orologio
9.2 aereo
9.3 treno
9.4 stazione
9.5 frigorifero
9.6 tecnico

10.
Siamo in un grande magazzino, nell’ascensore. Ci sono nove clienti. Una persona va
al primo piano, due al quarto, ma l’ascensore non funziona, è solo per otto persone.
Anche la porta non funziona, è bloccata. C’è un telefono in ascensore ma il tecnico
non risponde. I nove clienti sono già da un quarto d’ora in ascensore.

11.1 Chiamano il tecnico.
11.2 Il telefono non funziona.
11.3 Aspettano da un quarto d’ora.
11.4 Sono le quattro.

Lezione 3
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5.
La segretaria lavora.
Marcella telefona.
Carlo visita il museo.
Il treno arriva.
Paolo studia.
Giorgio chiama un taxi.

10.1 L’ufficio di Claudia non è lontano.
10.2 Claudia fa la segretaria.
10.3 Giorgio studia elettronica.
10.4 Claudia non lavora il sabato e la domenica.
10.5 Giorgio è sempre libero il luned̀ı.

Lezione 4

9.1 Giorgio ha una fame da lupo.
9.2 Claudia e Giorgio non vanno al ristorante, vanno al bar.
9.3 Il bar si chiama bar ≪Italia≫.
9.4 Claudia fuma sigarette con filtro.

Lezione 5

13.1 Claudia prende un campari con ghiaccio.
13.2 Giorgio prende un caffè e un bicchiere d’acqua, e un panino con salame.
13.3 Claudia prima va a telefonare in ufficio.
13.4 No, compra un gettone.
13.5 Giorgio e Claudia sono amici da poco tempo.

Lezione 6

1.1 fiori
1.2 sole
1.3 finestre
1.4 giornali
1.5 luce
1.6 vestiti
1.7 cucina
1.8 paste
1.9 piante
1.10 calcio
1.11 bagno
1.12 banche
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1.13 città
1.14 camera

2.1 Il parco.
2.2 Ogni giorno, mai la domenica e il luned̀ı.
2.3 Piante o fiori.
2.4 Non è ordinato.
2.5 Ma è troppo timido per parlare con la ragazza.

6.1 Buon giorno.
6.2 Come mai?
6.3 Senz’altro.
6.4 Grazie.
6.5 Ecco.
6.6 Meno male.

7 Cruciverba
orizzontali: verticali:

1 fame 1 fuma
2 il 2 mai
3 al 2 la

9 Sono stato in Italia.
Mangio al bar di Giovanni.
Chiamo il dottore. Va bene?
Buon giorno, Carlo. Come va?
Ho telefonato a Lucia.
Giovanni è innamorato di Lucia.
Al teatro c’è un ristorante.

10.1 Claudia arriva sempre in ritardo.
10.2 Ho comprato un panino per me da Giovanni.
10.3 Andiamo al parco a fare una passeggiata.
10.4 Vado a telefonare a Mario al bar. /

Vado al bar per telefonare a Mario.
10.5 Non ho tempo per telefonare a Giovanni.
10.6 Giorgio non studia mai il luned̀ı.

Lezione 7

3.1 Molte.
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3.2 Troppi.
3.3 Poca.
3.4 Troppe.
3.5 Molti.

10.1 Lucia viene al bar ogni giorno.
10.2 Perché Giovanni e Lucia domenica non vanno al mare?
10.3 Luned̀ı Claudia arriva in ritardo in ufficio.
10.4 Chi ha telefonato poco fa?
10.5 Ieri Giovanni ha prestato la cinquecento a Giorgio.

12.1 Giorgio e Claudia vanno al mare.
12.2 Ci vanno con la macchina di Giovanni.
12.3 C’è poca benzina nella macchina.
12.4 Giorgio e Claudia hanno fatto conoscenza in ascensore.
12.5 Un’ora fa.

Lezione 8

12.1 Quanto paghiamo in tutto?
12.2 Arrivederci a domani.
12.3 Il giornale radio delle ore 18 dà notizie sul viaggio spaziale.
12.4 Che cosa c’è alla radio?
12.5 Claudia sta attento al traffico.
12.6 In questo momento gli astronauti dormono.
12.7 Non sono mai stato in Italia.
12.8 Con chi sei andato in Sardegna?
12.9 Ci siete andati con il treno?
12.10 Che cosa hai ordinato da bere e da mangiare?

14.1 Giorgio paga soltanto millecinquecento lire.
14.2 No. Giorgio non è mai stato in aereo.
14.3 Claudia è andata in Sardegna in aereo.
14.4 Ascoltano il giornale radio delle ore 18.
14.5 Gli astronauti sono sulla luna.
14.6 La macchina non tira, perché è finita la benzina.
14.7 Devono spingere fino al primo distributore di benzina.

Lezione 9

11.1 Il distributore di benzina è a qualche chilometro.
11.2 Claudia non vuole spingere la macchina, perché fa troppo caldo.
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11.3 Lasciano la macchina sotto un albero.
11.4 Claudia deve prendere la sua borsa dalla macchina.
11.5 Per arrivare al mare fanno l’autostop.
11.6 Claudia ferma una macchina.
11.7 Vittorio, un vecchio amico di Giorgio.

Lezione 10

6 B.1 Cesare è il fratello di Elio.
6 B.2 Antonia è la sorella di Giovanna.
6 B.3 Alberto è il cugino di Tommaso.
6 B.4 Elisa è la zia di Cesare.
6 B.5 Luigi è il cognato di Pina.
6 B.6 Giulio è il marito di Paola.
6 B.7 Maria è la nonna di Marcello.
6 B.8 Tommaso è il nipote di Maria e Roberto.
6 B.9 Francesco è lo zio di Elio.
6 B.10 Elio è il nipote di Francesco.
6 B.11 Giovanna è la nipote di Giulio.
6 B.12 Giovanna, Tommaso e Antonia sono i figli di Francesco e Pina.
6 B.13 Paola e Giulio sono i genitori di Alberto.
6 B.14 Antonia è la nipote di Maria e Roberto.
6 B.15 Paola è la madre di Elio.

13.1 Giorgio e Vittorio non si vedono da quattro anni.
13.2 Giorgio è più magro, perché mangia di meno e si muove di più.
13.3 Paola Chiarini è parente di Claudia.
13.4 Paola fa la giornalista.
13.5 Vittorio invita Giorgio e Claudia a cena perchánche Paola verrà a cena. 13.6
La villa di Vittorio si trova vicinissimo al mare.
13.7 Giorgio chiama capitalista Vittorio, perché Vittorio ha una villa al mare.
13.8 Claudia accetta di andare a cena da Vittorio perché Marta cucina molto bene.
13.9 Vittorio telefona a Marta da un telefono pubblico.
13.10 Marta conosce già Giorgio perché sono vecchi compagni di liceo.

Lezione 11

9
Vittorio ci ha dato un passaggio fino al mare.
Do da mangiare a Giancarlo, e sono pronta.
Siamo in troppi, cos̀ı diamo nell’occhio.
Quando è solo Carlo si mette subito a cantare.
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Lui si dà delle arie.
Su Claudia, dai, dammi una mano.
Niente signora, ci diamo del tu, no?
L’aereo ci mette più di quindici ore.
Quella stanza dà sul parco, signora.
Mettiamo che ti danno tutti questi soldi, dove andiamo?
Se ti metti a gridare, io mi metto a piangere.

14.1 Ieri lei è stata al mare.
14.2 Tu perché non vai a casa?
14.3 Questo io non l’ho mai detto.
14.4 Loro non hanno imparato l’italiano.
14.5 Volete comprare voi i biglietti?
14.6 Noi purtroppo non possiamo venire.
14.7 Lui è simpatico.

17.1 Paola ha telefonato per dire che non può venire.
17.2 Vittorio invita i suoi amici in terrazza cos̀ı vedono il mare.
17.3 A Vittorio piace avere una villa al mare, perché la mattina possono prendere il
sole e la sera possono rimanere in terrazza a prendersi il fresco.
17.4 È un albergo di lusso.
17.5 Claudia ha voglia di andare a ballare.
17.6 Giorgio è andato in cucina per aiutare Marta.
17.7 Nella villa ci sono pochi mobili perché gli altri mobili sono rimasti nella casa in
città.

Lezione 12

1.1 L’appartamento di Giorgio non è lontano dal mare.
1.2 A Giorgio piace passeggiare sulla spiaggia e prendere il gelato.
1.3 Giovanni dà in prestito a Giorgio la macchina per andare alla spiaggia.
1.4 La sera nelle città italiane in estate fa caldo.
1.5 La 500 è comoda in città perché si trova subito parcheggio.
1.6 Giorgio deve mettere la benzina perché è quasi finita.
1.7 Vittorio in estate abita nella sua villetta al mare.
1.8 Claudia e Giorgio per andare alla spiaggia fanno l’autostop.

4.1 Gli telefono subito.
4.2 Stasera lo pago io.
4.3 Non le scrivo da due mesi.
4.4 Gli do la cinquecento.
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4.5 L’ho finito.
4.6 L’aspetto all’albergo.

5.1 Marta non vi ha detto nulla?
5.2 Li comprate ogni giorno?
5.3 Ti posso presentare la signorina Chiarini?/
Posso presentarti la signorina Chiarini?
5.4 Giovanni qualche volta ci scrive.
5.5 Ti abbiamo sentito alla radio.
5.6 Paola non la saluta.
5.7 Ieri mi hai chiamato al telefono?
5.8 Stasera gli riportiamo le chiavi.

6.1 Paola stasera è ospite a casa nostra.
6.2 Ieri Lucia non ha nemmeno salutato.
6.3 Vittorio sta sempre attento al traffico.
6.4 Giorgio è un compagno di liceo di Marta.
6.5 Abbiamo una piccola villa a due passi dalla spiaggia.
6.6 Devono fare l’autostop per arrivare al mare.
6.7 Prepariamo qualcosa di diverso dai soliti spaghetti.
6.8 Marta abita vicino al mare in estate.
6.9 Claudia e Giorgio hanno accettato l’invito di venire a cena da Vittorio.

10.1 Quante lire hai in tasca? Purtroppo poche.
10.2 Da qui alla spiaggia ci sono molti chilometri. Quanti? Circa cento.
10.3 Oggi ho poco tempo, devo lavorare, ho proprio molte cose da fare.
10.4 Sai che ho molta fame oggi?
10.5 C’è poca gente nel tram.
10.6 In questo tram ci sono sempre poche persone.
10.7 Quanti anni hai? Venti.
10.8 Oggi ho mangiato poco. Quanti panini hai mangiato? Solo due.

11.1 Giorgio non sta molto attento al traffico.
11.2 La città dove abita Giorgio, non è molto lontana dal mare.
11.3 Chi va al primo piano?
11.4 Arrivo in ritardo in ufficio.
11.5 È molto lontano da qui?
11.6 Vicino al bar c’è un tabaccaio.
11.7 Per Claudia un campari e per me una birra.
11.8 Vado a telefonare a Marta.



Risposte degli esercizi e dei test non registrati 187

11.9 Abbiamo fatto conoscenza in ascensore.
11.10 Ti piace la musica di Vivaldi?
11.11 Nel centro ci sono dei cinema.
11.12 Giovanni domanda a Giorgio che cosa deve fare.
11.13 Come sei venuto in contatto con lei?
11.14 Queste cose non capitano mai a me.
11.15 Dobbiamo spingere fino al prossimo distributore di benzina.
11.16 Più notizie sul viaggio spaziale nel nostro giornale radio delle ore 20.
11.17 Si tesoro, faccio tutto per te.
11.18 Giorgio ha fatto molti viaggi in autostop in Olanda, in Germania, in Svizzera.

12.1 Dopo cena tutti vanno a ballare.
12.2 Marta mette il sale nei tortellini.
12.3 Dalla terrazza noi vediamo il mare.
12.4 Il caffè tu e Claudia lo prendete in terrazza?
12.5 Giorgio:≪Mi presenti la signorina Chiarini?≫

12.6 Perché non hai preparato il pesce alla griglia?
12.7 Quest’anno non partiamo, ma rimaniamo in città.
12.8 Perché non andiamo in cucina ad aiutare Marta?
12.9 Oggi non abbiamo fatto una passeggiata.
12.10 Claudia e Giorgio devono spingere la macchina.
12.11 Vittorio non sta attento ai traffico.
12.12 Giorgio, come mai non scrivi tu a Marta?

14.1 Lucia al bar Italia ordina sempre da bere e da mangiare.
14.2 Giorgio e Claudia vanno al mare con la cinquecento di Giovanni.
14.3 In macchina ascoltano il giornale radio delle 18.
14.4 Devono fare l’autostop, perché la cinquecento di Giovanni è senza benzina.
14.5 Mettono la macchina sotto un albero e la chiudono dopo aver preso la borsa di
Claudia.
14.6 Claudia chiede a un automobilista un passaggio fino al mare.
14.7 A Vittorio fa molto piacere vedere Giorgio, perché è da molto che non si vedono.
14.8 La villa al mare è comoda: ci sono 2 camere da letto, il salotto, lo studio e una
terrazza da cui si vede l’albergo.
14.9 Spesso mangiano in terrazza e la sera prendono il fresco fino a tarda notte.

15.1 Al centro c’è un solo tabaccaio.
15.2 Marta è la moglie di Vittorio.
15.3 Mi piacciono molto gli spaghetti alla bolognese.
15.4 Il primo distributore di benzina è a due chilometri.
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15.5 Per piacere, mi dà un francobollo da 100?
15.6 Hai pagato il conto a Giovanni?
15.7 Non ho più aspettato il tram.
15.8 Dove lasciamo la macchina?
15.9 Ho preparato le pizza.
15.10 Gli ascensori di questo magazzino non funzionano.
15.11 Lo zio Giovanni fa il tabaccaio.
15.12 Claudia e Giorgio per andare al mare chiedono un passaggio.
15.13 Prendi la tua borsa.
15.14 Il vino mi piace.
15.15 Perché è chiuso il supermercato?
15.16 Avete visitato tutti i musei?
15.17 Il bar Italia è poco lontano da qui.
15.18 Mi piacciono le sigarette con filtro.
15.19 Gli americani sono arrivati sulla luna.
15.20 Mangiamo spesso in terrazza e la sera prendiamo il fresco.
15.21 I nostri mobili sono rimasti in città.
15.22 Tutti gli aerei che partono oggi sono pieni.
15.23 Arrivano le amiche di Vittorio.
15.24 L’idea di andare a ballare a noi piace molto.
15.25 Ho visto un film interessante.
15.26 Queste sono le chiavi di Vittorio.
15.27 Quest’anno faccio un viaggio in Sardegna.
15.28 Sei mai stato in un albergo di lusso?
15.29 Accidenti, è finita la benzina.
15.30 Oggi non ho fumato nemmeno una sigaretta.
15.31 Mario ha una fame da lupo.
15.32 Lo studio di papà è sempre in disordine.

16 Cruciverba

orizzontali verticali
1 coincidenza 1 capitalista
7 ho 2 idea
8 piedi 3 chiamiamo
10 ci 4 io
11 INA 5 ecco
12 auto 6 astronauti
13 suo 9 in
14 aperitivo 13 so
17 fa 15 era
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18 magro 16 vero
19 s̀ı 20 può
20 po’ 21 lo
22 ti 22 te
23 automobile


