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Verso il mare
⊙⊙
Giovanni

Eccole qui le chiavi.

Giorgio

Giovanni, quanto pago in tutto?

Giovanni

Millecinquecento lire soltanto.

Giorgio

Eccole; la macchina la riporto stasera. Ciao!

Giovanni

Arrivederci, a stasera, attenzione eh!

Claudia

Quando fai benzina?

Giorgio

La facciamo al ritorno.

Claudia

Sentiamo che cosa c’è alla radio?

Lo speaker:
Sono le ore 18. Giornale radio. Gli astronauti americani arrivati ieri sera sulla
luna hanno fatto stamattina una passeggiata sul nostro satellite. In questo momento
dormono. Più notizie sul viaggio spaziale nel nostro giornale radio delle ore 20.
Claudia

Ti piacerebbe andare sulla luna?

Giorgio

Non lo so, non sono mai stato nemmeno in aereo.

Claudia

Io sı̀, un’unica volta, quando sono andata con i miei in
Sardegna.

Giorgio

Quando?

Claudia

Quando avevo diciott’anni, ma non sono mai uscita dall’Italia.

Giorgio

Io diverse volte e ho parecchi amici stranieri. Guarda la luna,
la vedi? E li vedi gli astronauti?

Claudia

Io la luna la vedo; ma tu sta attento al traffico.

Giorgio

Sı̀, certo. Ma che cosa ha questa macchina? Non tira. Ma
naturalmente, è finita la benzina!

Claudia

E ora come facciamo?

Giorgio

Eh cara, dobbiamo spingere.

OTTAVA LEZIONE
Claudia

Spingere . . . fino a dove?

Giorgio

Fino al primo distributore di benzina.
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Quanto pago?

Ripresa ⊙⊙
Giorgio dopo aver pagato il conto, parte con Claudia in macchina verso il mare. Non
fa subito benzina, vuoi farla quando ritornano in città. Durante il viaggio ascoltano
il giornale radio delle 18 che dà notizie sugli astronauti americani arrivati sulla luna il
giorno prima. Giorgio non ha mai volato; Claudia invece ha preso l’aereo per andare
in Sardegna. La macchina a un certo momento si ferma. Non c’è più benzina e ora
devono spingere.

Esercizio 1 ⊙⊙
Modello:
S: Metto io la benzina.
R: La metto io.
S: Giorgio compra il disco domani.
R: Giorgio lo compra domani.
1. Faccio io il lavoro.
...
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2. Conosco Claudia molto bene.
...
3. Giorgio spinge la macchina.
...
4. Prendiamo il caffè ogni mattina.
...
5. Vedete la luna?
...
6. Paga lui il conto?
...
Esercizio 2 ⊙⊙
Modello:
S: L’aereo dell’Alitalia.
R: Gli aerei dell’Alitalia.
1. L’albero del parco.
...
2. L’ascensore del grande magazzino.
...
3. L’ingegnere della FIAT.
...
4. L’aperitivo italiano.
...
5. L’orologio antico.
...
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Pro memoria

L’ALTRO IERI ← IERI ←

→ DOMANI →DOPODOMANI
OGGI
è
MERCOLEDı̀

LUNEDı̀ ← MARTEDı̀ ←

→ GIOVEDı̀ → VENERDı̀

IL WEEKEND:
SABATO
DOMENICA
La mattina mi alzo alle sette e prendo il caffè.
A mezzogiorno faccio colazione.
Il pomeriggio lavoro.
La sera vado al cinema.
La notte dormo.
Buon giorno.
Buona sera.
Buona notte.
Stamattina Giorgio mi ha telefonato per dirmi che stasera parte per Roma.

Esercizio 3 ⊙⊙
Modello:
S: Andate al mare sabato?
R: No, domenica.
S: Siete liberi mercoledı̀?
R: No, giovedı̀.
1. Andate al cinema sabato?
...
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2. Mario parte martedı̀?
...
3. Sei ritornato venerdı̀?
...
4. Hai preso i biglietti per mercoledı̀?
...
5. Il supermercato è chiuso lunedı̀?
...
6. Mangiate al ristorante ogni giovedı̀?
...
Esercizio 4 ⊙⊙
Modello:
S: Stasera riporto le chiavi.
R: Stasera le riporto.
S: Mangia i panini in macchina.
R: Li mangia in macchina.
1. Giovanni chiude le finestre.
...
2. Dalla finestra vedi gli aerei.
...
3. Compriamo le pizze al bar.
...
4. Lucia aspetta i suoi amici.
...
5. Ho i soldi in banca.
...
Esercizio 5 ⊙⊙
Modello:
S: Prendi l’aereo?
R: No, non lo prendo.
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1. Senti la radio?
...
2. Vedi la luna?
...
3. Bevi l’aperitivo?
...
4. Hai mille lire?
...
5. Paghi l’aperitivo e il panino?
...
Esercizio 6 ⊙⊙
Modello:
S: Dove andiamo quest’anno?
R : A Roma.
S: Dove andiamo quest’anno?
R: In Italia.

Roma
Italia

1. Dove siete stati l’anno passato?
...

Venezia

2. Dove andate questa volta?
...

Francia

3. Dove abitano i genitori di Maria?
...

Spagna

4. In che città?
...

Madrid

5. Dove ti piacerebbe abitare?
...

Firenze

6. Dove avete fatto conoscenza?
...

Olanda

Esercizio 7 ⊙⊙
zero, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici,
quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti.
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Esercizio 8 ⊙⊙
Modello:
S : Pagate i biglietti per il cinema?
R: No, non li paghiamo.
1. Guardate i programmi alla televisione?
...
2. Aspettate i treni da Napoli?
...
3. Ascoltate le notizie del giornale radio?
...
4. Chiamate la cassiera del bar Italia?
...
Esercizio 9 ⊙⊙
Modello:
S: Questo è l’unico vestito lungo che avete?
R: Sı̀, signora, è il nostro unico vestito lungo.
S: Questa è l’unica macchina che avete?
R: Sı̀, signora, è la nostra unica macchina.
1. Questo è l’unico disco di Verdi che avete?
...
2. Questa è l’unica carta d’Italia che avete?
...
3. Questo è l’unico orologio antico che avete?
...
4. Questa è l’unica Fiat che avete?
...
5. Questo è l’unico libro italiano che avete?
...
Esercizio 10 ⊙⊙
Modello:
S: La villa al mare è l’unica casa che abbiamo.
R: Sı̀? È la vostra unica casa?
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1. La cinquecento è l’unica macchina che abbiamo.
...
2. Il lunedı̀ è l’unico giorno libero che abbiamo.
...
3. Paola è l’unica amica che abbiamo.
...
4. Il Corriere della sera è l’unico giornale che abbiamo.
...
5. Claudia è l’unica segretaria che abbiamo.
...
Esercizio 11 ⊙⊙
Modello:
S: Perché Claudia non viene?
R: Perché Claudia non è venuta?

1. Lucia e Claudia arrivano alle cinque.
...
2. Vado in banca dopo aver telefonato.
...
3. Paola arriva in ritardo.
...
4. Ci vai con Lucia, Giorgio?
...
5. I giornalisti vanno in America.
...
6. Queste cose non capitano mai a me.
...
7. Lucia viene qui a prendere il caffè.
...
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Esercizio 12
Completate:
tutto.

1. Quanto paghiamo
2. Arrivederci

domani.

3. Il giornale radio

ore 18 dà notizie

4. Che cosa c’è

radio.

5. Claudia sta

traffico.

6.

questo momento gli astronauti dormono.

7. Non sono mai stato
8.

viaggio spaziale.

Italia.

chi sei andato in Sardegna?

9. Ci siete andati
10. Che cosa hai ordinato

treno?
bere e

mangiare?
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Esercizio 13 ⊙⊙
Modello:
S: Sono in ufficio tutto il giorno.
R: Ci sono tutto il giorno.
S: Vado al cinema stasera.
R: Ci vado stasera.
1. Andiamo al teatro con Maria.
...
2. Non vado mai al mare la domenica.
...
3. Perché non andate in Italia con l’aereo?
...
4. Siamo al bar ogni sera.
...
5. Marta e Vittorio non abitano più in questa villa.
...
Esercizio 14
Domande di comprensione sul dialogo:
Verso il mare.
1. Quanto paga Giorgio per il panino, l’aperitivo e la birra?
2. Giorgio è stato mai in aereo?
3. Claudia com’è andata in Sardegna?
4. Che cosa ascoltano alla radio?
5. Dove sono gli astronauti?
6. Perché la macchina non tira?
7. Fino a dove devono spingere?
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Informazione: l’Italia

L’Italia confina con la Francia, la Svizzera, l’Austria e la Iugoslavia. I mari
dell’Italia sono: Mar Ligure, Mar Tirreno, Mar Mediterraneo, Mar Ionio, Mar
Adriatico. L’Italia ha due grandi isole: la Sardegna e la Sicilia.

