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Ancora in ascensore ⊙⊙
prima voce

Che cosa facciamo?

seconda voce

Chiamiamo il tecnico.

prima voce

Come?

seconda voce

Telefoniamo.

prima voce

C’è un telefono?

seconda voce

Dov’è?

prima voce

Eccolo qui.

seconda voce

Pronto . . . pronto chi parla? Pronto . . .

terza voce

Non risponde nessuno.

prima voce

Mah . . . non funziona, non funziona niente qua.

seconda voce

E ora che cosa facciamo?

terza voce

Niente, aspettiamo.

Qualche tempo dopo
prima voce

Ma che ore sono? Chi ha un orologio?

terza voce

Sono le quattro.

prima voce

Siamo qui già da un quarto d’ora.

Ripresa ⊙⊙
L’ascensore ancora non funziona.
Anche il telefono non funziona.
Non risponde nessuno.
Sono le quattro.
I clienti sono nell’ascensore già da un quarto d’ora.
Aspettano.
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Esercizio 1 ⊙⊙
Modello:
S: Il dottore va al secondo piano.
R: Il dottore non va al secondo piano.
S: Ha un orologio.
R: Non ha un orologio.
1. Vado al cinema.
...

Uomini a Sabbioneta.
2. Il telefono funziona.
...
3. Sono le quattro.
...
4. L’ingegnere aspetta l’autobus.
...
5. Siamo in troppi.
...
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Esercizio 2 ⊙⊙
Modello:
S: Dov’è l’ascensore?
R: Eccolo qui.

1. Dov’è il cliente?
...
2. Dov’è l’ingegnere?
...
3. Dov’è il telefono?
...
4. Dov’è l’autobus?
...
5. Dov’è il treno?
...
Esercizio 3 ⊙⊙
Modello:
S: Chi parla?
R: Non parla nessuno.

1. Chi risponde?
...
2. Chi c’è?
...
3. Chi telefona?
...
4. Chi chiama?
...
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Esercizio 4 ⊙⊙
Modello:
S: Che cosa facciamo?
R: Chiamiamo il tecnico.

Chiamare il tecnico

1. Che cosa facciamo?
...

Aspettare il treno

2. Che cosa facciamo?
...

Parlare con Piero

3. Che cosa facciamo?
...

Telefonare al dottore

4. Che cosa facciamo?
...

Studiare l’italiano

Esercizio 5 ⊙⊙
Modello:
S: Che cosa aspettiamo?
R: Non aspettiamo niente.
1. Che cosa rispondiamo?
...
2. Che cosa c’è?
...
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3. Che cosa aspettiamo?
...
4. Che cosa ha?
...
5. Che cosa facciamo?
...

Alla stazione di Torino.

Esercizio 6 ⊙⊙
Modello:
S: Il telefono non funziona.
R: Che cosa non funziona? Il telefono?
1. L’ascensore non funziona.
...
2. L’orologio non funziona.
...
3. La macchina non funziona.
...
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4. Il televisore non funziona.
...
5. Il frigorifero non funziona.
...

Vigneti in Umbria
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Esercizio 7 ⊙⊙
Modello:
S: Che ore sono?
R: Sono le quattro.
1. Che ore sono?
...
2. Che ore sono?
...
3. Che ore sono?
...
4. Che ore sono?
...
5. Che ore sono?
...
6. Che ore sono?
...
7. Che ore sono?
...
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8. Che ore sono?
...
Esercizio 8 ⊙⊙
Modello:
S: Forse ci sono troppe persone.
R: Forse ci sono troppe persone?
1. L’ascensore è solo per otto persone.
...
2. Anche la porta è bloccata.
...
3. Ci sono molti clienti.
...
4. Non risponde nessuno.
...
5. Chiamiamo il tecnico.
...
6. Siamo qua già da un quarto d’ora.
...
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Esercizio 9
Che cos’è?

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

Esercizio 11
Domande di comprensione sul dialogo:
Ancora in ascensore
1. Chi chiamano le persone che sono in ascensore?
2. Perché non risponde nessuno?
3. Quanto tempo aspettano?
4. Che ore sono?
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Informazione
L’Italia
Vado in aereo a Roma.
Parto alle tre e arrivo alle sei all’aeroporto di Fiumicino.
Anche Mario va a Roma.
Va in treno.
Parte alle otto di sera e arriva il giorno dopo alle nove alla stazione Termini.

Musica
Strumento: mandolino
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