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Lucia non lo sa
⊙⊙
Giovanni

Come? Avete fatto conoscenza in ascensore? Non ti credo.

Giorgio

Eppure devi credermi, perché è la verità.

Giovanni

E quando?

Giorgio

Un’ora fa.

Giovanni

E come hai fatto? Cosa hai detto? Sono Giorgio, voglio
parlare con te?

Giorgio

No, è stato più facile; l’ascensore non funzionava e la porta era
bloccata, eravamo chiusi dentro e cosı̀ abbiamo fatto amicizia.

Giovanni

Accidenti! Perché non capitano mai a me queste cose?

Giorgio

Ah già . . . come va tra te e Lucia?

Giovanni

Eh . . . abbastanza male, come sempre. Viene qui ogni giorno
con i suoi amici, ordina qualcosa da bere e da mangiare, ma
non mi vede, non mi sente, e non mi guarda. Ieri per esempio
non mi ha neanche salutato!
Ma devi parlare con lei. Quante volte devo dirtelo!

Giorgio
Giovanni

Eh . . . sı̀, ma non è mai sola, cioè è con le sue amiche, o con i
suoi colleghi o con suo fratello, insomma . . . ma ecco Claudia.

Claudia

Ho telefonato in ufficio. Cosa facciamo di bello? Sono libera!

Giorgio

Brava! Andiamo al mare. Ti piace?

Claudia

Sı̀, come ci andiamo. Con l’autobus?

Giorgio

No, con la macchina di Giovanni. Non è vero, Giovanni mi
presti la tua cinquecento?

Giovanni

Certo, la mia macchina è lı̀ ferma; però c’è poca benzina.

Giorgio

Metto io la benzina. Le chiavi dove sono?

Ripresa ⊙⊙
Giovanni domanda a Giorgio come ha fatto amicizia con Claudia. Lui è un tipo
timido, ha 25 anni, è innamorato di Lucia, ma lei non lo guarda mai, non parla mai
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con lui; viene ogni giorno al bar, solo per bere o mangiare qualcosa.
Giorgio e Claudia vanno al mare perché sono liberi. Però loro non hanno la macchina
e cosı̀ prendono quella di Giovanni.

Esercizio 1 ⊙⊙
Modello:
S: Perchè non mangi il panino?
R: Non mangio il panino perché non ho fame.

Non ho fame.

1. Perché non parli con lei?
...

Sono timido.

2. Perché il supermercato è chiuso?
...

Oggi è festa.

3. Perché non andate al ristorante?
...

Non abbiamo soldi.

4. Perché lunedı̀ non lavori?
...
Esercizio 2 ⊙⊙
Modello S: Lucia non telefona a me.
R: Lucia non mi telefona.
S: Giovanni compra la macchina a te.
R: Giovanni ti compra la macchina.
1. Il campari a me non piace.
...
2. Perché Giorgio domanda a te una sigaretta?
...
3. Come mai Giovanni a me non risponde?
...
4. A te che cosa compro?
...
5. Quando scrivi una lettera a me?
...

Sono libera.
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6. A te dispiace andare in ufficio?
...

Quanti pani porta?
Esercizio 3
Modello:
S: Quanta benzina metti nella macchina?
R: Poca.
1. Quante persone ci sono nell’ascensore?
...
2. Quanti libri porti con te?
...
3. Quanta stoffa hai comprato?
...

Poco

Molto

Troppo

Poco
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4. Quante sigarette fumi al giorno?
...
5. Quanti italiani sono emigrati?
...

Esercizio 4 ⊙⊙
Modello S: Ho due libri.
R: Quanti libri hai?
1. Ho comprato dieci panini.
...
2. Ho tre chiavi.
...
3. Ci sono tre ascensori nel grande magazzino.
...
4. Ci sono molte banche nel centro.
...
5. C’è poca benzina nella macchina.
...
6. Ho comprato un gettone.
...
Esercizio 5 ⊙⊙
Modello:
S: Giovanni è innamorato di Lucia.
R: Lui è innamorato di Lucia.
S: Lucia non lo sa.
R: Lei non lo sa.
S: Claudia e Giorgio non hanno la macchina.
R: Loro non hanno la macchina.
1. Giorgio e Claudia non vanno al mare.
...
2. Mario studia solo la domenica.
...
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3. Giulio e Sandro vanno al cinema.
...
4. Lucia non guarda mai la televisione.
...
5. Claudia fuma una sigaretta con filtro.
...
6. Anche Renato lavora al bar Italia.
...
7. Oggi Claudia è libera, Giovanni invece lavora.
...
Esercizio 6 ⊙⊙
Modello:
S: Hai parlato con le amiche di Giorgio?
R: Sı̀ sı̀, ho parlato con le sue amiche.
S: Fumi i sigari di Giovanni?
R: Sı̀ sı̀, fumo i suoi sigari.
1. Hai fatto conoscenza con i clienti di Vittorio?
...
2. Rispondi alle domande di Claudia?
...
3. Hai trovato i libri di Paola?
...
4. Hai le chiavi di Marta?
...
5. Hai parlato con i colleghi di Giovanni?
...
6. Trovi belli i vestiti di Lucia?
...
7. Fumi le sigarette di Giorgio?
...
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Esercizio 7 ⊙⊙
Modello:
S: Ho paura.
R: Perché hai paura?
1. Non ho mangiato.
...
2. Ho chiamato il dottore.
...
3. Ieri non ho studiato.
...
4. Non ho comprato le sigarette.
...
Esercizio 8 ⊙⊙
Modello:
S: L’ascensore funziona bene.
R: Come funziona l’ascensore?
S: Paola va al cinema.
R: Dove va Paola?
S: Arrivano alle sei.
R: Quando arrivano?
1. Mangiano alle otto.
...
2. Andiamo al mare.
...
3. Claudia è al bar Italia.
...
4. È libero il lunedı̀.
...
5. Claudia ha telefonato poco fa.
...
6. Ci va in macchina?
...

Bene?
Al cinema?
Alle sei?
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7. La stazione è qui vicino.
...
8. Ci andiamo a piedi.
...

E da bere?
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Esercizio 9
Fate un dialogo con queste espressioni:
Giorgio va al bar Italia.
Compra un gettone.
Telefona a Claudia.
Domanda se viene a fare una passeggiata nel parco.
Claudia non ha tempo, oggi lavora.

Qui si vendono giornali e riviste.
Esercizio 10
Formate con queste parole una frase:
Modello:
S: ieri — comprare — due giornali — Paolo.
Ieri Paolo ha comprato due giornali.
1. venire — al bar — ogni giorno — Lucia.
...
2. perché — domenica — non andare — Giovanni e Lucia —al mare?
...
3. lunedı̀ — in ufficio — Claudia — arrivare — in ritardo.
...
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4. telefonare — poco fa — chi?
...
5. a Giorgio — ieri — prestare — la cinquecento — Giovanni.
...
Esercizio 11 ⊙⊙
Attenzione:
Giorgio va spesso a trovare il suo amico Giovanni.
Lucia non è mai sola, o è con i suoi amici, o è con le sue amiche, o con i suoi
colleghi, o con suo fratello.
Modello:
S: Arriva il treno di Giorgio.
R: Ecco il suo treno.
1. Arrivano gli amici di Paola.
...
2. Arriva la ragazza di Giovanni.
...
3. Arriva l’aereo di Claudia.
...
4. Arrivano le pizze di Lucia.
...
5. Arrivano i colleghi di Marta.
...
6. Arrivano le amiche di Vittorio.
...
7. Arriva la mamma di Giorgio.
...
Attenzione:
Arriva il treno.
Arrivano i suoi amici.
ma:
A noi questo non capita mai.
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A noi queste cose non capitano mai.
Telefona stasera.
Giorgio e Giovanni telefonano.

Esercizio 12
Domande di comprensione sul dialogo:
Lucia non lo sa
1. Dove vanno Giorgio e Claudia?
2. Come ci vanno?
3. Quanta benzina c’è nella macchina?
4. Dove hanno fatto conoscenza Giorgio e Claudia?
5. Quando?

Una Fiat cinquecento.
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Informazione
In Italia ci sono molte fabbriche di automobili: la Fiat ha sede a Torino, l’Alfa
Romeo a Milano, la Ferrari a Modena. Alla FIAT lavorano circa 200.000 operai. La
produzione di automobili è molto aumentata e negli ultimi anni è stato necessario
costruire molte autostrade. Le più importanti sono l’autostrada del sole, che va
da Milano a Reggio Calabria; l’autostrada dei fiori, che va da Ventimiglia a Pisa;
e l’Adriatica che va da Milano a Taranto.

