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Al bar Italia ⊙⊙
Giovanni

Buon giorno, signori. Ciao Giorgio, come va?

Giorgio

Ciao Giovanni. Claudia, cosa prendi? Un aperitivo, un caffè,
una birra?
Un aperitivo va bene, un campari con ghiaccio.

Claudia
Giorgio

Allora Giovanni, per la signorina un campari con ghiaccio, e
per me un caffè, ma non troppo forte, e un bicchiere d’acqua,
fredda però!

Giovanni

Basta? Non mangiate niente?

Giorgio

Io un panino con salame.

Claudia

Io niente, grazie. . . . Per piacere, avete qui un telefono?

Giovanni

Sı̀, signorina. È lı̀ a sinistra, vicino alla cassa.

Claudia

Scusa Giorgio, vado a telefonare in ufficio.

Giorgio

Hai già il gettone?

Un vecchio telefono con un gettone

Claudia

No, adesso lo compro.

alla cassiera

Per piacere un gettone, signorina.
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Cassiera

Eccolo, 50 lire, prego.

Claudia

Ha anche un elenco telefonico?

Cassiera

Eccolo. Grazie.

Giovanni

Siete amici?

Giorgio

Abbiamo fatto conoscenza soltanto poco fa . . . in ascensore.
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Ripresa ⊙⊙
Claudia e Giorgio non mangiano al ristorante.
Vanno al bar ≪Italia≫.
Al bar lavora Giovanni, un amico di Giorgio.
Prendono un campari con ghiaccio, un caffè, un bicchiere d’acqua e un panino con
salame.
Per telefonare in ufficio, Claudia compra un gettone alla cassa.

Fontana Maggiore in Piazza IV novembre a Perugia

QUINTA LEZIONE
Esercizio 1 ⊙⊙
Modello:
S: Per piacere signorina, ha un gettone?
R: Si, eccolo.
S: Per piacere Giorgio, hai una sigaretta?
R: Si, eccola.
1. Per piacere signorina, ha un gettone?
...
2. Per piacere Giorgio, hai una sigaretta?
...
3. Per piacere Giulio, hai una penna?
...
4. Per piacere signorina, ha un disco di Vivaldi?
...
5. Per piacere Giovanni, hai un panino con salame?
...
6. Per piacere Giovanni, hai una birra fredda?
...
Esercizio 2 ⊙⊙
Modello:
S: Non abbiamo sigarette con filtro.
R: Non avete sigarette con filtro?
1. Non abbiamo un elenco telefonico.
...
2. Non abbiamo ancora fatto conoscenza con Claudia.
...
3. Non abbiamo telefonato a casa.
...
4. Non abbiamo tempo per andare al ristorante.
...
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5. Non abbiamo ancora comprato la macchina.
...
Esercizio 3 ⊙⊙
Modello:
S: La sigaretta.
R: Le sigarette.
S: Il giorno.
R: I giorni.
1. La sigaretta.
...
2. La porta.
...
3. Il piano.
...
4. Il supermercato.
...
5. La macchina.
...
6. Il frigorifero.
...
7. Il panino.
...
8. La casa.
...
9. La persona.
...
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Esercizio 4 ⊙⊙
Modello:
S: C’è un francese?
R: No, non ci sono francesi.
1. C’è un ascensore in questo magazzino?
...
2. C’è un ristorante vicino al teatro?
...
3. C’è un dottore?
...
4. C’è un cliente?
...
5. C’è una pensione qui vicino?
...
Esercizio 5 ⊙⊙
Modello:
S: È una segretaria gentile.
R: Sono segretarie gentili.
S : È un treno internazionale.
R: Sono treni internazionali.
1. È un teatro grande.
...
2. È una sigaretta forte.
...
3. È una storia banale.
...
4. È un ristorante cinese.
...
5. È una persona puntuale.
...
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6. È una macchina francese.
...
Esercizio 6 ⊙⊙
Attenzione:
Andiamo al ristorante e voi dove andate?
Chi?
Tu e Giulio.
Ah, noi andiamo al cinema.
Modello:
S: Giovanni va al cinema.
R: E Giulio e Sandro dove vanno?
S: Vado a Pisa.
R: E voi, dove andate?

Giulio e Sandro
Voi

1. L’avvocato va a casa.
...

Voi

2. Noi andiamo a Roma.
...

Gli amici di Giorgio

3. Giorgio va in America.
...

Giuseppe e Adriana

4. L’architetto va al teatro.
...
5. Vado in banca.
...
Esercizio 7 ⊙⊙
Attenzione:
Claudia e Giorgio non mangiano al ristorante.
Due persone aspettano l’autobus.
Renato e Giulio lavorano.
Aspettate l’autobus?
Non mangiate niente?
Telefonate alla polizia?

Tu e Mario

Voi
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Modello:
S : Claudia mangia una pizza.
R: E i clienti che cosa mangiano?
S : Giovanni fuma sempre le nazionali
R: E voi che cosa fumate?
1. Aldo compra un libro.
...
2. Patrizia aspetta il treno.
...
3. Claudia mangia una pizza.
...
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I clienti
Voi

Voi

Il direttore e la segretaria

I clienti

4. Giovanni fuma sempre le nazionali.
...

Voi

5. A scuola studiamo la storia cinese.
...

Voi

6. Claudia fuma sigarette con filtro.
...
Esercizio 8 ⊙⊙
Attenzione:
Grazie, sei molto gentile, ma non ho tempo.
Siete amci?
Modello:
S: Siamo in ritardo.
R: Perché siete in ritardo?
S: Sono in ritardo.
R: Perché sei in ritardo?
1. Non sono andato al ristorante.
...
2. Sono in ufficio.
...
3. Siamo andati al bar ≪Italia≫.
...

Giorgio e Giovanni
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4. Non sono libera oggi.
...
5. Siamo arrivati alle otto.
...
6. Siamo stanchi.
...
Esercizio 9 ⊙⊙
Modello:
S : Giorgio è calmo e anche Vittorio.
R: Giorgio e Vittorio sono calmi.
S: Claudia è timida e anche Marcella.
R: Claudia e Marcella sono timide.
S: Sandro è nervoso e anche Paola.
R: Sandro e Paola sono nervosi.
1. Mario è libero e anche Giulio.
...
2. Il teatro è lontano e anche la stazione.
...
3. L’ufficio è vicino e anche il bar.
...
4. Patrizia è italiana e anche Laura.
...
5. Giorgio è stanco e anche Marcella.
...
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Esercizio 10 ⊙⊙
Attenzione:
La casa — Una casa
L’attrice — Un’attrice
Il ristorante — Un ristorante
L’aperitivo — Un aperitivo
Modello:
S: Ho comprato la casa.
R: Ho comprato una casa.
S: È arrivato l’autobus.
R: È arrivato un autobus.
1. Hai la macchina?
...
2. C’è il ristorante?
...
3. Ho l’orologio.
...
4. È arrivato l’autobus.
...
5. Mangiamo la pizza.
...
6. Compro il gettone.
...
7. Chiamo l’ingegnere.
...
8. Hai l’amica?
...
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Esercizio 11

Che cosa vedete?

Esercizio 12: Pronuncia e Ortografia ⊙⊙
Le doppie
nessuno
cassa
cassiera

arriva
birra

allora
Marcella
alle sei

fabbrica

accidenti
facciamo
accetti

oggi

troppo

nemmeno
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uff icio
caffè

avvocato
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hanno
Giovanni

magazzino

sette
freddo
dottore
aspettiamo
architetto
ottanta
gettone

bloccata
macchina
ecco
peccato

la z
magazzino
terzo
funziona
grazie
polizia

la f/v
lavoro in uff icio
visita la fabbrica
l’avvocato arrivo in tempo
vado subito in uff icio

stazione
senz’altro
anzi
conoscenza

Attenzione:
casa
–
orologio –
lavoro –
subito –
vicino –

cassa
oggi
avvocato
abbiamo
accidenti

Esercizio 13
Domande di comprensione sul dialogo:
Al bar Italia.
1. Che cosa prende Claudia?
2. E Giorgio?
3. Che cosa va a fare Claudia prima?
4. Ha già il gettone?
5. Sono amici da molto tempo Giorgio e Claudia?
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Informazione

Caffè
espresso
caffè lungo
caffè stretto
caffè macchiato
caffè corretto
caffellatte
cappuccino

Aperitivi
Campari
Cynar
Martini
Cinzano
Aperol
Punt e Mes
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Digestivi
Ramazotti
Fernet Branca
Amaro Recoaro
Bibite ed analcolici
aranciata
limonata
bitter
Coca Cola
spremuta di arancia
gassosa
granita
succo di frutta

Musica
Strumento: zampogna
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Liquori
sambuca
marsala
brandy
grappa
Strega
Stock
Vecchia Romagna

