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Lettura: la casa di Giorgio
⊙⊙
Il grande magazzino dove Giorgio e Claudia hanno fatto conoscenza è nel centro di
una città di cento mila abitanti. È una città piacevole. Nel centro ci sono delle
banche, degli uffici turistici, dei ristoranti, dei cinema e naturalmente delle case. C’è
anche un’università, un teatro e un grande parco. Giorgio abita con i suoi genitori
vicino al parco in un appartamento al terzo piano. È un appartamento di quattro
camere, con una grande cucina e un bagno.
Giorgio ha una camera tutta per sé, con finestre che danno sul parco. Quando c’è
sole, nella sua camera c’è molta luce. Non ci sono piante o fiori, ci sono però molti
libri, specialmente di elettonica. Dappertutto trovi sigarette, giornali, vestiti, dischi
e bicchieri. Giorgio studia ogni giorno salvo la domenica e il lunedı̀. Il lunedı̀ è libero
ed allora va in centro per comprare qualcosa o per vedere gli amici o va a fare una
breve passeggiata nel parco.
Va spesso, quasi ogni giorno, a trovare il suo amico Giovanni che lavora al bar
≪Italia≫. Giovanni è un tipo molto diverso da Giorgio, ma insieme fanno delle lunghe
conversazioni e vanno molto d’accordo. Solo per il calcio, a volte, litigano, perché
Giovanni è per la Juventus e Giorgio invece per il Milan. Giorgio mangia spesso al
bar: una pizza o dei panini o una pasta o qualcos’altro. Giovanni è innamorato di
Lucia, ma Lucia non lo sa. Giovanni domanda spesso a Giorgio cosa fare. Giorgio
risponde che deve parlare con la ragazza e non essere timido.

Test 1
Scrivi che cos’è:
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Test 2
1. Giorgio vede dalla finestra della sua camera:
2 la stazione
2 il parco
2 dei fiori
2 delle case
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2. Giorgio studia:
2 ogni giorno
2 la domenica e il lunedı̀
2 ogni giorno, ma il lunedı̀ è libero
2 ogni giorno, mai la domenica e il lunedı̀
3. Giorgio non compra mai:
2 libri
2 dischi
2 piante o fiori
2 sigarette
4. Nella camera di Giorgio trovi dappertutto sigarette, dischi, bicchieri ecc.
Giorgio:
2 lavora in un bar
2 è ordinato
2 non è ordinato
2 è innamorato di Lucia
5. Giovanni è innamorato di Lucia:
2 e Lucia io sa
2 e parla spesso con la ragazza
2 ma è troppo timido per parlare con la ragazza
2 e anche Giorgio
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Test 3 ⊙⊙
Modello:
S: Io sono molto stanco.
R: Anche Claudia è molto stanca.
1. La segretaria è in ritardo.
...
2. Paolo e Marcella sono al teatro.
...
3. Giorgio è molto gentile.
...

Claudia

Giorgio e Claudia

Giulio

Tu

4. Paola è troppo magra.
...

Io

5. Giulio è nervoso.
...

Io

6. Tu e Giorgio siete al bar.
...

Noi

7. Io e la segretaria siamo in ufficio
...

Voi

Lungomare

SESTA LEZIONE
Test 4 ⊙⊙
Modello:
S: Ascensore
R: C’è un ascensore?
1. Teatro
...
2. Taxi
...
3. Banca
...
4. Stazione
...
5. Orologio
...
6. Bar
...
7. Museo
...
Test 5 ⊙⊙
Modello:
S: Supermercato
R: Dov’è il supermercato?
1. Ascensore
...
2. Cinema
...
3. Ingegnere
...
4. Posta
...
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5. Centro
...
6. Cassa
...
Test 6

Indicate con una crocetta (x) la risposta giusta:
1

Ciao Giorgio!
2 Va bene
2 Anzi
2 Buon giorno
2 Peccato

5

Hai un panino per me?
2 Scusa
2 Ecco
2 Buon giorno
2 Va bene

2

Claudia è in ritardo.
2 Scusa
2 Come mai?
2 Buona idea
2 Buon giorno

6

Arriva il dottore!
2 Senz’altro
2 Meno male
2 Buona idea
2 Per piacere

3

Accetti un caffè ?
2 Senz’altro
2 Meno male
2 Peccato
2 Accidenti

4

Ecco un gettone.
2 Grazie
2 Come va?
2 Anzi
2 Per piacere
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Test 7: Cruciverba

orizzontali
1. Ho una
da lupo.
3. È lontano da qui
teatro?
5. Andiamo
cinema.
verticali
1. Claudia
una sigaretta.
2. Giorgio non studia
il lunedı̀.
4. Faccio
segretaria.
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Test 8 ⊙⊙
Modello:
S: La signorina non compra niente.
R: Le signorine non comprano niente.
1. Il treno da Milano oggi non arriva.
...
2. La stazione di Roma è grande.
...
3. La segretaria di Giulio non parla francese.
...
4. Da qui il supermercato è lontano.
...
5. Il cliente non aspetta.
...
6. La ragazza lavora al bar.
...
7. Il dottore è sempre puntuale.
...
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Test 9

Combinate 1 con 2:

1
Sono stato
Mangio
Chiamo il dottore
Buon giorno, Carlo
Ho telefonato
Giovanni è innamorato
Al teatro c’è

Un uomo prende un taxi.

2
di Lucia
in Italia
al bar di Giovanni
a Lucia
un ristorante
va bene
Come va
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Test 10
Formate sei frasi con le seguenti parole:
Modello:
S: Lucia — Giovanni — innamorato
Giovanni è innamorato di Lucia.
1. Claudia — ritardo sempre — arriva.
...
2. al parco — andiamo — fare — passeggiata.
...
3. vado — bar — telefonare — Mario.
...
4. non — telefonare — ho tempo — Giovanni.
...
5. mai — Giorgio — studia — lunedı̀.
...
Test 11
Modello:
S: Il lunedı̀ non lavoro mai.
R: Il lunedı̀ non lavorate mai.
S : Mangiamo una pasta.
R: Mangiano una pasta.
1. Siamo in troppi.
...
2. Telefoni subito in ufficio?
...
3. Renato e Mario studiano il cinese.
...
4. Signorina, ha un gettone?
...
5. Sandro va al bar Italia.
...

Voi
Claudia e Giorgio

Voi

La segretaria

Io

Tu

Io
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6. Aspettiamo l’autobus.
...
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7. Compri un disco di Vivaldi?
...

Voi

8. Sono alla stazione Termini.
...

Noi

9. Ho un appartamento grande.
...
10. Chiama il tecnico?
...
11. Mario ha comprato l’orologio.
...
12. Giorgio la domenica non lavora.
...
Test 12
Descrivete ciò che vedete:

Sandro e Giovanni

Tu

Io

Noi
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Ricetta: Ragù alla bolognese

Per quattro persone:
1 cipolla
carne trita 80 g
un po’ di prezzemolo
40 g di burro
4 cucchiai di olio di oliva
mezzo barattolo di pomodori pelati o 4 pomodori freschi pelati
sale e pepe
facoltativo:
1 carota
prosciutto crudo
fegatini di pollo
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1. soffriggere la cipolla tritata.
2. aggiungere la carne trita, un po’ di prezzemolo, sale e pepe.
3. appena la carne è rosolata, aggiungere i pelati.
4. lasciar consumare l’acqua, soffriggendo per un po’ su fuoco lento. Quando
l’acqua è completamente consumata (dopo circa 20 minuti), il sugo è pronto.

