NONA LEZIONE

L’AUTOSTOP

NONA LEZIONE

96

L’autostop
⊙⊙
Giorgio

Scendi pure tu dalla macchina?

Claudia

Devo spingere anch’io?

Giorgio

Sı̀, se vuoi.

Claudia

Ma scusa, quanto è distante il distributore di benzina?

Giorgio

Non lo so . . . qualche chilometro.

Claudia

Sei pazzo? Spingere per alcuni chilometri? Con questo caldo?

Giorgio

Possiamo fare l’autostop o chiedere aiuto a qualcuno.

Claudia

Facciamo l’autostop.

Giorgio

È meglio, altrimenti stasera non arriviamo più al mare.

Claudia

E la macchina, dove la lasciamo?

Giorgio

Possiamo spingerla sotto quell’albero,
prenderla. Su, dammi una mano!

Claudia

Uffa, che fatica, basta, non ce la faccio più.

Giorgio

Dai, ancora un po’ e ci siamo. Prendi la tua borsa che chiudo.

Giorgio

Non ti preoccupare, non la tocca nessuno.

Claudia
l’autista

Arriva una macchina, la fermo io. . . . Può darci un passaggio
fino al mare? Siamo rimasti senza benzina.
Salite!

Giorgio

Ma guarda un po’ chi si vede . . . Vittorio.

Vittorio

Giorgio! Ma che fai qui?

poi veniamo a

Ripresa ⊙⊙
La macchina è senza benzina, ora bisogna spingerla. Sarà una gran fatica con quel
caldo, Giorgio e Claudia non ce la fanno a spingere fino al distributore. È troppo
lontano. Cosı̀ la mettono sotto un albero e la chiudono dopo aver preso la borsa di
Claudia. Decidono di andare lo stesso al mare e di fare l’autostop. Claudia ferma
una macchina e chiede un passaggio, e, guarda un po’, al volante c’è Vittorio.
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Ora bisogna spingere.

Esercizio 1 ⊙⊙
Modello:
S: Che cosa fa Maria in questo momento?
R: Scrive una lettera.
S: Che cosa fanno le segretarie tutto il giorno?
R: Rispondono al telefono.

scrivere una lettera
rispondere al telefono

1. Che cosa fa Giovanni prima di andare a casa?
...

chiudere la porta del bar

2. Che cosa fanno la mattina gli amici di Carlo?
...

prendere il caffè
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3. Che cosa fanno Giorgio e Claudia
per andare al mare?
...

chiedere un passaggio

4. Che cosa fa Giorgio in questo momento?
...

spingere la macchina

La ragazza prende il sole
5. Che cosa fanno i turisti?
...
6. Che cosa fa Vittorio la sera?
...

prendere il sole

mettere la macchina in garage

Esercizio 2 ⊙⊙
Modello:
S: Devo spingere la macchina sotto l’albero.
R: Devo spingerla sotto l’albero.
1. Devi dare le sigarette a Mario.
...
2. Claudia deve comprare i gettoni al bar.
...
3. Dobbiamo prendere il treno a Genova.
...
4. Dovete ascoltare il giornale radio ogni mattina.
...
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5. Claudia e Giorgio devono lasciare la macchina qui.
...
Esercizio 3 ⊙⊙
Modello:
S: Noi prendiamo l’autobus.
R: Ah, prendete l’autobus.
S: Scendo a Roma.
R: Ah, scendi a Roma.
1. Non rispondiamo al telefono.
...
2. Non ci credo.
...
3. Gli scrivo domani.
...
4. Metto il vestito nuovo.
...
5. Prendiamo l’aereo.
...
6. Scendiamo a Pisa.
...
Esercizio 4 ⊙⊙
Attenzione:
poche volte — alcune volte — qualche volta
pochi chilometri — alcuni chilometri — qualche chilometro
Modello:
S: Non posso telefonare a tutte le amiche di Marta.
R: Posso telefonare a qualche amica di Marta, però.
1. Non puoi scrivere tutte le lettere.
...
2. Non può comprare tutti i libri di elettronica.
...
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3. Non potete visitare tutti i musei.
...
4. Non possiamo invitare tutti gli amici di Giorgio.
...
5. Non possono rispondere a tutte le domande.
...
Esercizio 5 ⊙⊙
Modello:
S: Ho comprato qualche disco.
R: Ho comprato alcuni dischi.
S : Alcuni studenti sono andati a Cinecittà.
R: Qualche studente è andato a Cinecittà.
1. Abbiamo aspettato il treno per alcune ore.
...
2. Hanno ascoltato la radio per qualche ora.
...
3. Ti ho preparato qualche panino.
...
4. Alcuni supermercati sono chiusi il venerdı̀.
...
5. Qualche studente fa l’autostop.
...
6. Ho fatto conoscenza con alcuni italiani.
...

100

NONA LEZIONE
Esercizio 6 ⊙⊙
Modello:
S: Dove lasciate la macchina?
R: E la macchina dove la lasciate?
S: Aspetto io Marta.
R: Marta l’aspetto io.
1. Chi compra i biglietti per il teatro?
...
2. Quando prendiamo il tè?
...
3. A che ora riporti la macchina a Giovanni?
...
4. Perché non chiamate il medico?
...
5. Come mai non bevi il vino?
...
6. Mettiamo noi la benzina.
...
7. Paga Vittorio il caffè.
...
8. Prepara Claudia gli spaghetti.
...
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Esercizio 7
Cosa vedete?

Esercizio 8 ⊙⊙
Modello:
S: Questa bicicletta è mia.
R: Questa è la mia bicicletta.
S: Questo vestito è mio.
R: Questo è il mio vestito.
1. Questa chiave è tua.
...
2. Questo libro non è vostro.
...
3. Questa casa è mia.
...
4. Questa macchina fotografica è nostra.
...
5. Questo giornale non è mio.
...
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6. Questa radio è vostra.
...
7. Questo ristorante è nostro.
...
8. Questo orologio è tuo.
...
Esercizio 9 ⊙⊙
Modello:
S: Di chi sono queste chiavi?
R: Sono mie.
S: Di chi sono questi sigari?
R: Sono miei.
1. Di chi sono queste sigarette?
...
2. Di chi è questo orologio?
...
3. Di chi sono questi vestiti?
...
4. Di chi è questa bicicletta?
...
5. Di chi sono queste fotografie?
...
6. Di chi sono questi libri?
...
Esercizio 10
Quale domanda è possibile per avere la risposta b.?
1.
a. . . . . . . . . . ?
b. Sı̀, molto vicina.
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2.
a. . . . . . . . . . ?
b. È al terzo piano.
3.
a. . . . . . . . . . ?
b. Sı̀, volentieri.
4.
a. . . . . . . . . . ?
b. Perché non ho fame.
5.
a. . . . . . . . . . ?
b. Alle tre precise.
6.
a. . . . . . . . . . ?
b. Io diverse volte.
7.
a. . . . . . . . . . ?
b. Non lo so.
Esercizio 11

Domande di comprensione sul dialogo:
L’autostop.
1. Quanto è distante il distributore di benzina?
2. Perché Claudia non vuole spingere la macchina?
3. Dove lasciano la macchina?
4. Che cosa deve prendere Claudia dalla macchina?
5. Cosa fanno per arrivare al mare?
6. Chi ferma la macchina?
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7. Chi è al volante?

Informazione: aerea di servizio

Area di servizio ⊙⊙
Uomo

Buon giorno, signore. Normale o super?

Cliente

Trenta litri di super, anzi mi faccia il pieno. Mi controlla
anche l’olio?
Va bene signore. L’acqua e la batteria sono a posto?

Uomo
Cliente
Uomo

Sı̀. Può per piacere controllare le gomme? 1,8 davanti e 1,9
dietro.
Subito signore.

