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Un invito ⊙⊙
prima voce

Oh, la porta funziona di nuovo.

Giorgio

Meno male, abbiamo aspettato troppo.

Claudia

Beh, io non compro più nulla, vado via.

Giorgio

Anch’io. Ho fame, anzi ho una fame da lupo.

Claudia

Perché non vai al ristorante?

Giorgio

Buona idea, perché non andiamo insieme?

Claudia
Giorgio

Grazie, sei molto gentile, ma non ho abbastanza tempo, vado
subito in ufficio.
Peccato. Ma non accetti nemmeno un caffè?

Claudia

Va bene, ma prima telefono in ufficio.

Giorgio

Andiamo al bar ≪Italia≫, è qui vicino. Fumi una sigaretta?

Claudia

Che sigarette hai? Con filtro?

Giorgio

No, mi dispiace, ma vicino al bar c’è un tabaccaio e lı̀ hanno
senz’altro sigarette con filtro.

Ripresa ⊙⊙
Giorgio ha molta fame e vuole andare al ristorante.
Claudia invece non ha tempo per andare a mangiare, ma accetta un caffè.
Cosı̀ va con Giorgio al bar ≪Italia≫.
Ma prima vanno dal tabaccaio per comprare le sigarette con filtro.
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Esercizio 1 ⊙⊙
Attenzione:
Ho una fame da lupo.
Non ho tempo.
Claudia hai il telefono?
Che sigarette hai?
Chi ha un orologio.
Giorgio ha fame.
Modello:
S: Paolo non ha tempo.
R: Anch’io non ho tempo.
1. Ho una fame da lupo.
...
2. Non ho il telefono.
...
3. La segretaria ha un orologio.
...

Anch’io

Anche Giorgio

Anche Giulio

Anche tu

4. Claudia ha una sigaretta con filtro.
...

Anch’io

5. Maria non ha tempo.
...

Anch’io
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Esercizio 2 ⊙⊙
Attenzione:
Abbiamo aspettato troppo.
Claudia ed io abbiamo fame.
Claudia e Giorgio hanno fame.
Lı̀ hanno senz’altro sigarette con filtro.
Modello:
S: Paola non ha tempo.
R: Non abbiamo tempo.

Giorgio ed io

1. Ho una fame da lupo.
...

Giorgio e Giulio

2. Maria non ha tempo.
...

Anche noi

3. Claudia ha sigarette con filtro.
...
4. La segretaria ha l’orologio.
...

Giorgio ed io

Renato e Maria

Esercizio 3 ⊙⊙
Modello:
S: Carlo va al ristorante.
R: Perché non vai al ristorante?
S: Vado subito in ufficio.
R: Perché non andiamo subito in ufficio?
1. Andiamo al bar ≪Italia≫.
...
2. L’avvocato va in ufficio.
...
3. Vado al supermercato.
...
4. Paolo va al cinema.
...

Tu Claudia?

Noi?

Tu?

Noi?
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Esercizio 4 ⊙⊙
Modello:
S : Aspetto il tram.
R: Non ho nemmeno aspettato il tram.
S: Compri la pizza?
R: Non hai nemmeno comprato la pizza?
1. Chiamo il taxi.
...
2. Studio l’italiano.
...
3. Accetti un caffè?
...
4. Telefoni alla segretaria?
...
5. Lavoro molto.
...
Esercizio 5 ⊙⊙
Modello:
S: Sono nervoso.
R: Anzi, sono molto nervoso.

1. Sono magro.
...
2. Sono calmo.
...
3. Sono in ritardo.
...
4. Sono stanco.
...
5. Sono puntuale.
...
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In bicicletta a Le Roncole

Pro memoria ⊙⊙
Accidenti
L’ascensore non funziona.
Accidenti, anche la porta è bloccata.
Accidenti, sono già le quattro.
Sono di nuovo in ritardo.

Accidenti

Accidenti!
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Buona idea
Perché non andiamo al bar?
Telefoniamo a Claudia?

Buona idea!
Buona idea!

Peccato
Vado via, non ho tempo.
Non ho sigarette.

Peccato.
Peccato.

Senz’altro
Telefoni tu al dottore?
Il tabaccaio ha senz’altro sigarette con filtro.
Come mai
Oggi sono libero.
Claudia arriva sempre in ritardo in ufficio.
Oggi sono molto nervosa.
Non vado mai al cinema.
Va bene
Ci andiamo insieme?
Non accetti nemmeno un caffè?
Meno male
La porta funziona di nuovo.
Anche Giorgio è arrivato.
Vado io al supermercato.
Qui vicino c’è un ristorante.

Senz’altro.

Come
Come
Come
Come

mai?
mai?
mai?
mai?

Va bene
Va bene, accetto un caffè.

Meno male, abbiamo aspettato troppo.
Meno male!
Meno male, io non ho tempo.
Meno male, ho una fame.
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Esercizio 6
Completate:
1. Giorgio ed io
2. Lavoro
3. Siamo qua
4. Sono già le
5. Giorgio chiama
6. Vado
7. Accetti
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Esercizio 7 ⊙⊙
Modello:
S: Non ho tempo.
R: Non ho abbastanza tempo.
S: Maria ha lavorato.
R: Maria ha lavorato abbastanza.
1. Ho fame.
...
2. Oggi abbiamo studiato.
...
3. Maria non ha mangiato.
...
4. Giorgio non ha sigarette.
...
5. Il ristorante è vicino.
...
Esercizio 8 ⊙⊙

CE
concerto
invece
Marcella
cento

CI
ci
cinema
vicino
circa

CO
come
cosa
secondo
cosı̀

CA
compro
energetico
concerto

CU
qualquno

Fiumicino
ufficio
faccio
facciamo

domenica
Carlo
elettronica
calmo

circa
peccato
fabbrica
tabaccaio
capitale
bloccato
supermercato

CH
che
chilometro
qualche
anche

macchina
perché
chiamiamo
chi
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GE
ingegnere
Genova

GI
Giorgio
orologio
già

GA
magazzino
sigaretta

GO
frigorifero

GR
grazie
grande
segretaria
magro

GN
ingegnere
ogni
Bologna

Esercizio 9
Domande di comprensione sul dialogo:
Un invito.
1. Giorgio ha fame?
2. Claudia e Giorgio vanno al ristorante?
3. Come si chiama il bar?
4. Claudia che sigarette fuma?

giusto
energetico
giorno
GU
guarda
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Informazione
Esercizio 10 ⊙⊙
Dal tabaccaio
Claudia:

Per piacere un pacchetto di esportazioni con filtro.

Tabaccaio:

Vuole anche i cerini?

Claudia:

Sı̀, e compro anche due cartoline e due francobolli da
cinquanta lire.

Cerini con esportazioni senza filtro.

Musica
Strumento: fisarmonica

