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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемое издание — учебное пособие по итальянскому языку др. Томмазо Буэно. Родом из Флоренции —
колыбели современного нормативного итальянского
языка, он уже более 15 лет преподает родной язык в МГУ
имени М.В. Ломоносова и активно публикует свои работы.
По учебным книгам Т. Буэно занимаются во многих
российских вузах; они пользуются успехом на различных
языковых курсах; по ним изучают итальянский язык как
с преподавателем, так и самостоятельно. Между собой
студенты часто называют эти книги красный Буэно («Современный итальянский. Практикум по грамматике») и
синий Буэно («Говорим по-итальянски»).
Книги Томмазо Буэно отличаются как от традиционных учебников, ориентированных, прежде всего, на
усвоение грамматики иностранного языка, так и от их
зарубежных антиподов — красочно иллюстрированных и
дорогостоящих, но не всегда удачных с точки зрения коммуникативных задач.
Авторскую методику Т. Буэно следует отнести именно к коммуникативному методу обучения иностранным
языкам; автор убежден, что выучить язык можно, не углубляясь в теорию, а просто читая и разговаривая о прочитанном.
Изучение иностранного языка посредствам чтения —
один из наиболее распространенных в прошлом методов. (Как хорошо известно, дворянские девушки учились
французскому, читая любовные романы).
Однако не каждый текст на иностранном языке может
быть использован в учебных целях.
Тексты для чтения могут быть неадаптированными —
тогда они, во-первых, слишком трудны для учащихся,
не имеющих навыка свободно говорить на иностранном
языке, а, во-вторых, могут содержать неупотребительные
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в современной речи слова, выражения и грамматические
конструкции. При недостаточно развитом чувстве языка
обучаемый может запомнить эти вышедшие из употребления слова и формы и в результате испытывать трудности
при живом общении в реальных ситуациях. Работа с такими текстами (как правило, предполагается выполнение
только трех типов заданий: чтение, перевод, пересказ) в
большинстве случаев не приводит к активизации ни лексического, ни грамматического материала и не выводит
учащихся на уровень свободного говорения на иностранном языке.
Если же художественные тексты подвергаются адаптации (сокращению и упрощению), они чаще всего утрачивают уникальность и авторский стиль, но намного легче
для восприятия не становятся.
Существуют также «искусственные», т.е. специально
составленные для учебных целей тексты, которые весьма редко бывают интересными и не пользуются успехом
даже в качестве дополнительного материала к основному
учебнику.
Тексты Т. Буэно — это своего рода мини-рассказы, которые интересно читать не только тем, кто изучает язык,
но и многим итальянцам. Автор обладает тонким (практически английским) чувством юмора, оно неизменно
присутствует и в его книгах. С точки зрения содержания
тексты Т. Буэно значительно глубже, чем может показаться на первый взгляд: они вдохновляют на активное
обсуждение, дискуссию, а некоторые из них побуждают к
глубоким философским размышлениям.
Т. Буэно удалось достичь в учебных текстах гармонии
между грамматикой и лексикой, сохранив неповторимый
авторский стиль. Ни одного слова из его текстов нельзя отнести к архаизмам, диалекту или каким-то другим
специфическим явлениям языка. Любое слово и выражение можно смело использовать в речи, оно не покажется
смешным или нелепым. Это относится и к грамматиче-
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ским структурам. В текстах использованы только такие,
которые необходимо знать для говорения (вы ни разу не
встретите в пособии, скажем, Passato Remoto — прошедшее время, характерное для художественной литературы).
С точки зрения методики и дидактики, тексты продуманы до мелочей: каждый из них посвящен отработке и
закреплению определенного грамматического явления и
строго выдержан в соответствии с уровнем владения языком целевой группой.
Именно поэтому тексты Т. Буэно удивительно легко
запоминаются; студенты обсуждают их между собой и
после занятий, а некоторые образы из предыдущих книг
данного автора уже стали «классикой» (например, крокодил, акула в ванне, горилла, кактус и т.д.). В этой книге
читателя ждут еще более увлекательные тексты-рассказы.
У каждого учебного пособия есть свои достоинства и
недостатки. О достоинствах уже было сказано, а вот недостаток у данной книги я пока нашла только один: 80
текстов Т. Буэно практически невозможно разделить на
80 занятий, так как ни у преподавателя, ни у студентов на
это просто не хватит терпения. Их хочется прочитать все
сразу, одолеть одним махом, в несколько раз «перевыполнить план». Но даже если студенты справятся со всеми
текстами за неделю, это нисколько не помешает учебному
процессу: ведь и второе, и третье прочтения вызовут одни
и те же реакции, что и первое — это улыбки, прекрасное
настроение, огромное удовольствие от процесса обучения
и общения на итальянском!
Мария Давыдова
кандидат культурологи
(МГУ имени М.В. Ломоносова)

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ
Предлагаемое учебное пособие рассчитано на студентов с начальными или средними знаниями итальянского
языка (уровни А1 — В1 согласно европейской классификации CEFR).
Восемьдесят авторских текстов расположены по мере
возрастания сложности. Они сопровождаются практическими заданиями и упражнениями, направленными на
активизацию лексики, усвоение грамматических структур, на развитие устной речи в целом.
Пособие предназначено для изучения итальянского
языка в группе, индивидуально, а также самостоятельно.
В последнем случае рекомендуется дополнительно использовать грамматический справочник.
Большую часть упражнений следует выполнять устно
(при этом учебник необходимо закрыть). Однако их можно делать и письменно, если одной из целей обучения является развитие навыков письменной речи (подготовка к
письменным экзаменам, сочинению и т.д.).
Каждый из восьмидесяти блоков представляет собой
самостоятельный дидактический сегмент, полностью
обеспечивающий пять этапов работы с текстом:
1. чтение и понимание содержания;
2. выполнение лексико-грамматических упражнений;
3. устную работу по содержанию текста;
4. выполнение упражнений на закрепление грамматических структур;
5. свободное говорение на пройденную тему.
Первый этап предполагает внимательное (при необходимости неоднократное) прочтение текста, его перевод
на русский язык и выполнение первого послетекстового
упражнения — теста на понимание содержания.
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Второй этап включает в себя ряд лексико-грамматических упражнений на подстановку, которые можно выполнять письменно.
В рамках третьего этапа предложены различные упражнения на активизацию лексических и грамматических
элементов текста, которые рекомендуется выполнять устно (книгу следует закрыть). Это вопросы по содержанию,
задание на пересказ всего текста и его частей.
Четвертый этап направлен на закрепление грамматических структур. Он включает в себя задания на трансформацию и самостоятельное составление фраз и высказываний с использованием расширенного лексического
материала.
На пятом этапе ставится задача свободного говорения — учащийся самостоятельно решает предложенные
коммуникативные задачи в диалогической или монологической форме.
Таким образом, начиная с «простого» чтения, учащийся достигает уровня аутентичного общения — это разговор «о себе» и «от себя» с использованием всех активизированных лексических и грамматических элементов
текста.
Кроме того, в каждом блоке содержатся упражнения
для домашнего задания, в процессе проверки которого
обеспечивается закрепление пройденного материала.

1
Un albergo in centro
L’albergo “Ponte Vecchio” è a Firenze, in Italia. È un
albergo grande, con molte camere. È un albergo comodo per
gli stranieri, perché è in centro.
Chi sono i clienti dell’albergo “Ponte Vecchio” in questo
momento?
Victor è un cliente dell’albergo. Victor è francese; è
avvocato. Adesso è in Italia per aﬀari.
Anche Klaus e Karl sono clienti dell’albergo. Sono
tedeschi e sono studenti. Sono in Italia per studiare l’italiano.
Mary è inglese; è insegnante, è in Italia per insegnare
l’inglese. Yoko invece è giapponese; è dentista, è in Italia per
un congresso.
Olga è russa. È studentessa. È in Italia per studiare
l’italiano e per fare shopping.
Paolo Rossi è il direttore dell’albergo “Ponte Vecchio”. È
sposato e ha tre ﬁgli. È sempre molto occupato con i clienti.
внимание!
(io) sono russo/a; (io) sono studente/essa; (io) sono
in Italia
Victor non è italiano, è francese; io non sono italiano/a,
sono russo/a
a Firenze; in Italia; per aﬀari, per studiare l’italiano;
insegnante di italiano; con molte camere
а) выберите правильный вариант:
1. L’albergo “Ponte Vecchio” [ ] è a Roma. [ ] è a Firenze.
2. L’albergo “Ponte Vecchio” [ ] è in periferia. [ ] è in centro.
3. Victor [ ] è il direttore dell’albergo. [ ] è avvocato. [ ] è
sposato.
4. Victor [ ] è in Italia per turismo. [ ] è in Italia per lavoro.
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5. Yoko è giapponese; lei [ ] è studentessa. [ ] è insegnante.
[ ] è dentista.
6. Klaus e Karl [ ] sono studenti di tedesco. [ ] sono studenti
di italiano.
7. Mary è insegnante; [ ] è in Italia per insegnare l’italiano. [ ]
è in Italia per insegnare l’inglese.
8. Olga è russa; [ ] è in Italia per conoscere i ragazzi italiani.
[ ] è in Italia per studiare. [ ] è in Italia per lavoro.
9. Il direttore dell’albergo [ ] è molto occupato. [ ] è molto
sposato.
б) поставьте глагол essere в нужную форму (presente):
1. L’albergo “Ponte Vecchio” ______ a Firenze, in Italia.
______ un albergo grande, con molte camere. È un albergo
comodo per gli stranieri, perché ______ in centro.
2. Chi ______ i clienti dell’albergo “Ponte Vecchio” in questo
momento?
3. Victor ______ un cliente dell’albergo. Adesso ______ in
Italia per aﬀari.
4. Anche Klaus e Karl ______ clienti dell’albergo. ______
studenti e ______ in Italia per studiare l’italiano.
5. Mary ______ inglese; ______ insegnante, ______ in Italia
per insegnare l’inglese.
6. Olga è russa. ______ studentessa. ______ in Italia per fare
shopping e per studiare la lingua.
7. Paolo Rossi ______ il direttore dell’albergo “Ponte
Vecchio”. ______ sposato e ha tre ﬁgli. ______ sempre molto
occupato con i clienti.
в) добавьте артикли в нужной форме (если они необходимы):
1. __ albergo “Ponte Vecchio” è a Firenze, in Italia. È __
albergo grande, con molte camere. È __ albergo comodo per __
stranieri, perché è in centro.
2. Chi sono __ clienti dell’albergo “Ponte Vecchio” in questo
momento? Victor è __ cliente dell’albergo. Victor è francese; è __
avvocato. Adesso è in Italia per __ aﬀari.
3. Anche Klaus e Karl sono __ clienti dell’albergo. Sono
tedeschi e sono __ studenti. Sono in Italia per studiare __ italiano.
4. Mary è __ insegnante, è in Italia per insegnare __ inglese.
Yoko invece è __ dentista, è in Italia per __ congresso.
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5. Olga è russa, è studentessa. È in Italia per studiare __
italiano, per fare __ shopping e per conoscere __ ragazzi italiani.
6. Paolo Rossi è __ direttore dell’albergo “Ponte Vecchio”. È
sposato e ha __ tre ﬁgli. È sempre molto occupato con __ clienti.
г) ответьте на вопросы:
1. Dov’è l’albergo “Ponte Vecchio”?
2. Perché è comodo per i turisti?
3. Chi sono i clienti dell’albergo?
4. Chi è Victor?
5. Perché Victor è in Italia?
6. Chi è Yoko?
7. Perché Yoko è in Italia?
8. Chi sono Karl e Klaus?
9. Perché Karl e Klaus sono in Italia?
10. Chi è Olga?
11. Perché Olga è in Italia?
12. Chi è Mary?
13. Perché Mary è in Italia?
14. Chi è il signor Rossi?
д) перескажите текст от лица разных персонажей.
е) измените предложения так, чтобы они стали верными:
1. Victor è inglese.
2. Yoko è francese.
3. Karl e Klaus sono russi.
4. Karl e Klaus sono in Italia per lavorare.
5. Yoko è avvocatessa.
6. Victor è dentista.
7. Mary è studentessa.
8. Mary è in Italia per insegnare il tedesco.
9. Il signor Rossi è un cliente dell’albergo.
10. Olga è insegnante.
11. Olga è tedesca.
12. L’albergo “Ponte Vecchio” è a Milano, in periferia.
ж) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Ciao Olga! Sei inglese?
[ ] — Sono studentessa.
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[ ] — No, non sono inglese; sono russa.
[ ] — Sono in Italia perché la moda italiana è molto bella.
[ ] — Perché sei in Italia?
[ ] — Tu lavori o studi?
B.
[1] — Buongiorno Victor! Lei è tedesco?
[ ] — No, sono avvocato.
[ ] — Lei è ingegnere?
[ ] — Perché è in Italia?
[ ] — Per aﬀari.
[ ] — No, non sono tedesco, sono francese.
C.
[1] — Buongiorno Karl, Buongiorno Klaus! Voi siete stranieri?
[ ] — Sì, siamo clienti dell’albergo “Ponte Vecchio”.
[ ] — Sì, siamo stranieri; siamo tedeschi.
[ ] — No, siamo qui per studiare l’italiano.
[ ] — Siete in Italia per turismo?
[ ] — Abitate in albergo?
з) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
— Ciao Olga! Sei americana?
—
— Tu lavori o sei studentessa?
—
— Sei sposata?
—
— Perché sei in Italia?
—
B.
— Ciao Karl, ciao Klaus! Voi siete svizzeri?
—
— Voi lavorate o siete studenti?
—
— Perché siete in Italia?
—
C.
— Buongiorno Victor! Lei è straniero?
—
— Lei lavora?
—
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— Perché è in Italia?
—
D.
— Buongiorno Mary! Lei è italiana?
—
— Lei è studentessa?
—
— Perché è in Italia?
—
E.
— Buongiorno Signor Rossi! Lei è italiano?
—
— Lei è un cliente dell’albergo?
—
— Lei è sposato?
—
F.
— Buongiorno Yoko! Lei è cinese?
—
— Lei lavora?
—
— Perché è in Italia?
—
и) дополните фразы глаголом essere в нужной форме
(presente):
1. Paolo e Andrea ______ italiani, ______ studenti.
2. — Elena, tu ______ sposata? — No, non ______ sposata.
3. — Buongiorno ragazzi, voi ______ italiani? — No, non
______ italiani, ______ svizzeri.
4. Il signor Carlsson ______ ingegnere, ______ in Italia per
un congresso.
5. — Signor Carlsson, perché Lei ______ in Italia? — ______
in Italia per un congresso.
к) role taking:
Inventate dei dialoghi fra i diversi personaggi del testo. Usate
la forma del “tu” per Klaus, Karl e Olga, e la forma del “Lei”
(forma di cortesia) per Victor, Mary, Yoko e per il signor Rossi.
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л) учимся говорить:
1. Parlate di voi.
2. Parlate dei vostri compagni.
м) учимся писать:
Continuate la lista dei clienti dell’albergo “Ponte Vecchio”.

2
Un bravo ragazzo
È una bella giornata, è mezzogiorno. Due persone sono
in casa: madre e ﬁglio. Il ﬁglio è in camera, è a letto; la madre
è in cucina.
Il ﬁglio chiama la madre e dice: “Mamma, ho sete”.
Allora la madre porta un bicchiere d’acqua.
Il ﬁglio beve l’acqua, e non ha più sete. Ma subito dopo
dice: “Mamma, ho fame”. Allora la madre porta un piatto
di pasta.
Il ﬁglio mangia la pasta, e non ha più fame. Ma poi dice:
“Mamma, ho freddo”. Allora la madre porta una coperta.
Con la coperta, il ﬁglio non ha più freddo. Ma poi dice:
“Mamma, ho sonno”. Allora la madre chiude la ﬁnestra, e
lui dorme.
Il ﬁglio dorme un po’, e poi dice: “Mamma, ho paura”.
Allora la madre dice: “Perché hai paura? Non sei più un
bambino. Hai già trentacinque anni”.
внимание!
ho fame; ho sete; ho freddo; ho caldo; ho sonno; ho paura
ho trentacinque anni
un po’

а) выберите правильный вариант:
1. La madre [ ] è in cucina. [ ] è in camera. [ ] è a letto.
2. Il ﬁglio [ ] è in cucina. [ ] è a scuola. [ ] è a letto.
3. Quando il ﬁglio ha sete, la madre porta [ ] un piatto di
pasta. [ ] un bicchiere d’acqua. [ ] una coperta.
4. Quando il ﬁglio ha fame, la madre porta [ ] una coperta. [ ]
una ﬁnestra. [ ] un piatto di pasta.
5. Quando il ﬁglio ha freddo, la madre porta [ ] una ﬁnestra.
[ ] una coperta. [ ] un bicchiere d’acqua.
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6. Quando il ﬁglio ha sonno, la madre [ ] apre la ﬁnestra. [ ]
apre la porta. [ ] chiude la porta. [ ] chiude la ﬁnestra.
7. Il ﬁglio [ ] è ancora piccolo. [ ] è grande.
б) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Marco / CHIAMARE __________/ la madre e / DIRE
__________/: “Mamma, / AVERE __________/ sete”. Allora la
madre / PORTARE __________/ un bicchiere d’acqua.
2. Marco / BERE __________/ l’acqua, e non / AVERE
__________/ più sete. Ma subito dopo / DIRE __________/:
“Mamma, ho fame”. Allora la madre / PORTARE __________/ un
piatto di pasta.
3. Marco / MANGIARE __________/ la pasta, e non ha più
fame. Ma poi / DIRE __________/: “Mamma, ho freddo”. Allora
la madre / PORTARE __________/ una coperta.
4. Poi Marco / DIRE __________/: “Mamma, ho sonno”.
Allora la madre / CHIUDERE __________/ la ﬁnestra, e lui /
DORMIRE __________/.
5. Marco / DORMIRE __________/ un po’, e poi dice: “Mamma,
ho paura”. Allora la madre / RISPONDERE __________/: “Perché
/ AVERE __________/ paura? Non / ESSERE __________/ più un
bambino. / AVERE __________/ già trentacinque anni”.
в) ответьте на вопросы:
1. Chi è in casa?
2. Dov’è Marco?
3. Dov’è la madre di Marco?
4. Quanti anni ha Marco?
5. Cosa fa la madre quando Marco ha sete?
6. Cosa fa la madre quando Marco ha fame?
7. Cosa fa la madre quando Marco ha freddo?
8. Cosa fa la madre quando Marco ha sonno?
9. Cosa fa la madre quando Marco ha paura?
10. Cosa fa Marco in camera?
11. Che cosa beve?
12. Che cosa mangia?
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г) перескажите текст от лица разных персонажей.
д) составьте предложения по образцу:
Gianni — Italia — 20 >
Gianni è un ragazzo italiano, ha 20 anni.
1. Heinz — Germania — 21
2. Mila — Russia — 28
3. Marco e Gianni — Italia — 22
4. Paul — Inghilterra — 30
5. Pablo — Spagna — 25
6. Mary — Inghilterra — 20
7. Paul — Francia — 26
8. Yvonne — Francia — 18
9. Inga e Ane — Norvegia — 21 e 22
10. Camilla — Italia — 40
е) измените предложения по образцу:
Marco è in casa; anche la mamma è in casa. > Marco e
la mamma sono in casa.
1. Io sono in uﬃcio; anche il direttore è in uﬃcio.
2. Giorgio è italiano; anche Paolo è italiano.
3. Tu sei in camera; anche Anna è in camera.
4. Io sono occupato; anche Paolo è occupato.
5. Paolo non è in casa; anche Anna non è in casa.
6. Tu sei in Italia; anche Giorgio in Italia.
7. Marco è a letto; anche il gatto è a letto.
8. Karl è tedesco; anche Klaus è tedesco.
9. Tu sei in centro; anche io sono in centro.
10. La mamma è in cucina; anche il ﬁglio è in cucina.
ж) измените предложения по образцу:
Io ho fame; anche Marco ha fame. > Io e Marco
abbiamo fame.
1. Io ho sete; anche tu hai sete.
2. Tu hai sonno; anche Dino ha sonno.
3. Paolo ha freddo; anche Marco ha freddo.
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4. Io ho molto lavoro; anche Paolo ha molto lavoro.
5. Il dottor Garbati ha paura del buio; anche il dottor Melani
ha paura del buio.
6. Io ho caldo; anche Dino ha caldo.
7. Io non ho tempo; anche tu non hai tempo.
8. Tu hai una famiglia grande; anche Pietro ha una famiglia
grande.
9. Carlo ha la macchina; anche Giorgio ha la macchina.
10. Io ho un cactus verde; anche tu hai un cactus verde.
з) измените предложения по образцу и наоборот:
Io ho molti amici. > Io ho pochi amici.
1. Oggi ho poco tempo.
2. Marco ha molti amici.
3. Maria ha poche amiche.
4. Io ho molti soldi.
5. Conosco poche persone in questa città.
6. Noi abbiamo molti libri.
7. Il nostro appartamento ha molte ﬁnestre.
8. In classe ci sono pochi studenti.
9. Marco ha molto tempo libero.
10. Il mio cane mangia molta carne e poca verdura.
11. Il nostro appartamento ha poche camere.
12. Anna ha pochi vestiti.
и) дополните фразы глаголами essere и avere в нужной форме
(presente):
1. Paolo mangia molto, perché ______ fame.
2. Nicole ______ francese, ______ di Nantes.
3. Marco ______ trentacinque anni.
4. I bambini ______ paura del buio.
5. — Io ______ di Trieste, e Lei di dove ______? — Io ______
di Bologna.
6. Ragazzi, ______ fame?
7. — Un po’ d’acqua? — No, grazie, non ______ sete.
8. La mamma ______ in cucina e prepara il pranzo; i bambini
______ in salotto e guardano la tv.
9. Dino ______ sposato, ma non ______ ﬁgli.
10. Se ______ fame, mangio un piatto di pasta; se ______
molta fame, mangio due piatti di pasta.
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11. Il direttore oggi ______ molto occupato.
12. Andiamo al ristorante, perché ______ fame.
13. — Ragazzi, voi ______ americani? — No, ______ inglesi,
______ di Leeds.
14. Mio padre ______ avvocato e ______ quarantadue anni;
mia madre ______ insegnante e ______ trentanove anni.
15. Roberto ______ una macchina nuova: ______ giapponese
e ______ molto comoda.
к) дополните фразы недостающими словами:
1. Non mangio, perché non ho ________.
2. — Tu hai ________ dei cani? — No, non ho ________.
3. Se hai ________, l’acqua è in frigorifero.
4. Se hai ________, chiudo la ﬁnestra.
5. Se hai ________, apro la ﬁnestra.
6. In estate, quando fa caldo, tutti hanno ________.
7. Vado a letto, perché ho ________.
л) дополните фразы предлогами (сочлененными и
несочлененными):
1. L’Hotel Vesuvio è ___ Napoli, ___ Italia. È un albergo
grande, ___ molte camere; è comodo ___ i turisti, perché
è ___ centro.
2. Il professor Bianchi è ___ Napoli; è un insegnante ___
italiano.
3. ___ solito viaggio ___ aereo, ma qualche volta viaggio ___
treno.
4. Quando sono ___ Roma, mangio ___ ristorante e dormo
___ albergo.
5. La mamma è ___ cucina, papà è ___ salotto e i bambini
sono ___ camera.
6. ___ ristorante mangio un piatto ___ pasta e bevo un bicchiere
___ acqua.
м) дополните фразы вопросительными словами dove, chi, che
cosa:
1. — _______ è Anna? — Anna è la madre di Marco.
2. — _______ è la madre di Marco? — È in cucina.
3. — _______ mangia Marco? — Mangia un piatto di pasta.
4. — _______ è oggi il padre di Marco? — È in uﬃcio.
5. — _______ fa Marco in camera? — Marco dorme.
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6. — _______ è Marco? — Marco è un ragazzo.
7. — _______ è Marco? — Marco è in camera.
8. — _______ è Antonio? — È il marito di Anna.
н) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Cosa fai quando hai freddo?
2. Cosa fai quando hai caldo?
3. Cosa fai quando hai fame?
4. Cosa fai quando hai sete?
5. Cosa fai quando hai sonno?
6. Cosa fai quando hai paura del buio?
о) учимся говорить:
Parlate delle vostre condizioni in questo momento.

3
Come ti chiami?
Mi chiamo Alberto, sono italiano; sono di Milano. Abito
a Milano con la famiglia. Ho quarantatré anni.
Io abito a Milano, ma adesso sono a Mosca per lavoro.
Viaggio spesso per lavoro; sono commerciante. Di solito
viaggio in aereo o in treno.
Conosco bene Mosca: conosco il Cremlino e il Teatro
Bolshoj, conosco i negozi e i ristoranti. E poi conosco molte
persone a Mosca.
Quando sono a Mosca, abito in albergo e la sera mangio
al ristorante. Mosca è una bella città, però è cara: gli alberghi
sono cari, e anche i ristoranti sono cari. Per questo spendo
molti soldi.
Quando ho tempo libero, dopo il lavoro, visito la città,
guardo le vetrine e i negozi. Ancora non parlo russo; parlo
solo italiano e inglese.
Adesso sono a Mosca, ma domani torno a Milano, dove
ho molte cose da fare.
внимание!
a Mosca, a Roma; in Italia, in Russia; in aereo,
in treno; in albergo; al ristorante, al bar
Come ti chiami? — Mi chiamo Alberto
Dove abiti?
Di dove sei? — Sono russo/a, sono di Mosca
Quanti anni hai? — Ho quarantatré anni
Che lavoro fai? Che lingue parli? Com’è Mosca?
adesso; spesso; di solito; dopo; poi; domani
а) выберите правильный вариант:
1. Alberto [ ] è russo. [ ] è italiano.
2. Alberto [ ] abita a Mosca. [ ] abita a Roma. [ ] abita a
Milano.
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3. Alberto [ ] abita da solo. [ ] abita con la famiglia.
4. Alberto [ ] è commerciante. [ ] è insegnante. [ ] è cantante.
5. Alberto [ ] ha ventitré anni. [ ] ha trentatré anni. [ ] ha
quarantatré anni.
6. Alberto [ ] viaggia spesso per turismo. [ ] viaggia spesso per
lavoro.
7. A Mosca, Alberto [ ] abita in albergo. [ ] abita in casa di
un amico.
8. A Mosca, Alberto [ ] mangia al bar. [ ] mangia al ristorante.
9. Mosca [ ] è una città piccola. [ ] è una città fredda. [ ] è
una città cara.
б) прочитайте текст еще раз, поставьте глаголы в форму
третьего лица единственного числа.
в) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Mi chiamo Alberto, / ESSERE __________/ italiano; / ESSERE
__________/ di Milano. / ABITARE __________/ a Milano con la
famiglia. / AVERE __________/ quarantatré anni.
2. Io / ABITARE __________/ a Milano, ma adesso / ESSERE
__________/ a Mosca per lavoro. / VIAGGIARE __________/
spesso per lavoro; sono commerciante. Di solito / VIAGGIARE
__________/ in aereo o in treno.
3. Quando / ESSERE __________/ a Mosca, / ABITARE
__________/ in albergo e la sera / MANGIARE __________/
al ristorante. Mosca è una bella città, però è cara. Per questo /
SPENDERE __________/ molti soldi.
4. Io / CONOSCERE __________/ bene Mosca. Quando /
AVERE __________/ tempo libero, dopo il lavoro, / VISITARE
__________/ la città, / GUARDARE __________/ le vetrine e i
negozi.
5. Ancora non / PARLARE __________/ russo; / PARLARE
__________/ solo italiano e inglese. Adesso / ESSERE __________/
a Mosca, ma domani / TORNARE __________/ a Milano, dove /
AVERE __________/ molte cose da fare.
г) добавьте артикли в нужной форме (если они необходимы):
1. Alberto è italiano, è __ commerciante; abita a Milano con
__ famiglia.
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2. Alberto conosce bene __ Mosca: conosce __ Cremlino e __
Teatro Bolshoj, conosce __ negozi e __ ristoranti. E poi conosce
__ molte persone a Mosca.
3. Mosca è __ bella città, però è cara: __ alberghi sono cari, e
anche __ ristoranti sono cari. Per questo Alberto spende __ molti
soldi.
4. Quando ha __ tempo libero, dopo __ lavoro, Alberto visita
__ città, guarda __ vetrine e __ negozi. Ancora non parla __ russo;
parla solo __ italiano e __ inglese.
д) ответьте на вопросы:
1. Di dove è Alberto?
2. Dove abita?
3. Abita da solo?
4. Quanti anni ha?
5. Dov’è Alberto adesso?
6. Perché è a Mosca?
7. Che lavoro fa?
8. Che lingue parla?
9. Parla anche russo?
10. Dove abita quando è a Mosca?
11. Dove mangia?
12. Come sono gli alberghi a Mosca?
13. Come sono i ristoranti a Mosca?
14. Perché Alberto spende molti soldi?
15. Alberto conosce bene Mosca?
16. Cosa fa Alberto dopo il lavoro?
17. Quando torna a Milano?
е) перескажите текст.
ж) составьте предложения по образцу:
Olga — Mosca > Olga è russa, è di Mosca.
1. Francesca — Venezia
2. Francesco — Roma
3. Robert — Londra
4. Nobuko — Tokio
5. Monica — Palermo
6. Greta — Berlino
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7. Martin — New York
8. Gianni e Franco — Firenze
9. Galina e Marina — Pietroburgo
10. Rosa e Alberto — Milano
11. Eric e Paul — Parigi
12. Ann e Jane — Londra
13. Robert e Alexander — Londra
14. Maria e Paola — Bergamo
з) составьте предложения по образцу:
Cristina — commessa — Torino — 32 > Cristina è
commessa, è di Torino, ha 32 anni.
1. Francesco — studente — Roma — 20
2. Anna — impiegata — Parma — 28
3. Alberto — commerciante — Milano — 43
4. Vittoria — insegnante — Genova — 33
5. Victor — avvocato — Parigi — 40
6. Yoko — dentista — Tokyo — 30
7. Leonardo — professore — Bologna — 60
8. Carla — commerciante — Roma — 41
9. Elena — studentessa — Bologna — 22
10. Maria — casalinga — Firenze — 36
и) составьте предложения по образцу:
Alberto — commerciante — Milano — 43 > Alberto è
commerciante, abita a Milano e ha 43 anni.
1. Alberto — commerciante — Milano — 43
2. Marta — casalinga — Monza — 51
3. Il signor Ugolini — commerciante — Ferrara — 60
4. Silvio — studente — Milano — 24
к) составьте небольшие диалоги по образцу:
Paolo — studente — Roma — 20 >
— Come ti chiami?
— Mi chiamo Paolo.
— Cosa fai?
— Sono studente.
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— Di dove sei?
— Sono di Roma.
— Quanti anni hai?
— Ho venti anni.
1. Marco — Genova — studente — 19
2. Cristina — 32 — Torino — commessa
3. Lucia — Venezia — studentessa — 16
4. Silvio — studente — Milano — 24
5. Paola — Milano — 22 — ballerina
л) составьте небольшие диалоги по образцу:
Vito Ugolini — commerciante — Ferrara — 60 >
— Come si chiama?
— Mi chiamo Vito Ugolini.
— Cosa fa?
— Sono commerciante.
— Di dove è?
— Sono di Ferrara.
— Quanti anni ha?
— Ho sessanta anni.
1. Alberto Rossi — Milano — commerciante — 43
2. Paolo Cipriani — 60 — Bologna — professore di economia
3. Lucia Donelli — Pisa — 44 — casalinga
4. Franco Vitali — impiegato — Roma — 38
5. Sandro Baccari — Pisa — 33 — carabiniere
м) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
—
— Mi chiamo Sergio.
—
— Sono di Verona.
—
— Sono impiegato.
—
— Ho ventitré anni.
B.
—
— Mi chiamo Umberto Cremonini.
—
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— Sono professore di ﬁlosoﬁa.
—
— Sono di Napoli.
—
— Parlo latino e greco.
C.
—
— Mi chiamo Cristina.
—
— Ho trentadue anni.
—
— Sono commessa.
—
— Sono di Torino.
—
— Torino è bella, ma è un po’ fredda.
D.
—
— Mi chiamo Lucia Donelli.
—
— Sono casalinga.
—
— Abito a Pisa.
—
— Ho quarantaquattro anni.

3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

н) дополните фразы глаголом essere в нужной форме
(presente):
1. Klaus e Karl ______ tedeschi, ______ di Dresda.
2. Alberto ______ commerciante, ______ in Russia per lavoro.
3. A Roma i ristoranti non ______ cari; a Milano ______ più
cari.
4. Signora, Lei ______ italiana o ______ straniera?
5. Elena ______ studentessa; anche Paolo e Marco ______
studenti.
6. — Perché ______ in Italia, Martin? — ______ in Italia per
studiare l’italiano.
7. — Lei ______ di Roma, Avvocato? — No, ______ di
Palermo.
8. Il direttore oggi ______ molto occupato.
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о) дополните фразы глаголом avere в нужной форме
(presente):
1. Andrea abita a Genova con la famiglia: è sposato e ______
due ﬁgli.
2. — Quanti anni ______, Cristina? — ______ trentadue anni.
3. Questa settimana io non ______ tempo libero, perché
______ molte cose da fare.
4. L’albergo “Ponte Vecchio” ______ molti clienti.
5. — Lei ______ ﬁgli, Signora? — Sì, ______ una ﬁglia.
6. I nostri vicini ______ un grande giardino.
7. — Voi ______ animali in casa? — Sì, ______ un cane.
8. — Elena, ______ la macchina? — No, perché ancora non
______ diciotto anni.
п) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Come ti chiami?
2. Di dove sei?
3. Dove abiti?
4. Cosa fai nella vita?
5. Quanti anni hai?
6. Che lingue parli?
7. Conosci l’Italia?
8. Quali città italiane conosci?
9. Vai in Italia per turismo o per lavoro?
10. Dove abiti quando sei in Italia?
11. Dove mangi quando sei in Italia?
12. Come passi il tempo libero, quando sei in Italia?
р) role taking:
1. Parlate di voi.
2. Fate conoscenza con un compagno.
с) учимся писать:
Parlate di voi.

4
La segreteria telefonica
— Pronto, parlo con casa Fantoni?
— Sì, chi parla scusi?
— Sono Pietro Bartolozzi. C’è il dottor Fantoni?
— No, mi dispiace, il dottor Fantoni non c’è in questo
momento. È in uﬃcio.
— E la moglie, la signora Fantoni, è in casa?
— No, mi dispiace, non è in casa. In questo momento è
da sua madre.
— Bene. E i ﬁgli, Angelina e Maurizio, ci sono?
— Eh no, mi dispiace. Angelina oggi ha la lezione di
nuoto, in piscina, e Maurizio invece è a Londra, per studiare
l’inglese.
— Ah, ecco. Forse posso parlare con la donna di servizio
dei signori Fantoni? Lei è in casa?
— No, non c’è; oggi è il suo giorno libero.
— Ah. Ma allora, scusi, chi c’è in casa?
— Non c’è nessuno.
— Ho capito. È meglio se richiamo più tardi, forse.
— Sì, è meglio se richiama stasera, all’ora di cena.
— Va bene, grazie.
— Prego, arrivederci.
внимание!
Pronto, sono Marco, c’è Paolo? (Paolo è in casa? Posso
parlare con Paolo?) — No, non c’è / Sì, un attimo!
mi dispiace
stamattina / stasera
essere / esserci:
Dov’è Paolo? — È in casa.
Chi c’è in casa? — C’è Paolo.
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а) выберите правильный вариант:
1. Il dottor Fantoni non è in casa perché [ ] lavora. [ ] studia.
[ ] è il suo giorno libero.
2. La moglie del dottor Fantoni non è in casa perché [ ] è con
i ﬁgli. [ ] è dalla madre. [ ] è in uﬃcio.
3. Angelina non è in casa perché [ ] è a scuola. [ ] è all’università.
[ ] è in piscina.
4. Maurizio è a Londra [ ] in vacanza. [ ] per lavoro. [ ] per
studiare.
5. La donna di servizio non è in casa perché [ ] è in ferie. [ ] è
in vacanza. [ ] oggi non lavora.
6. Il signor Bartolozzi parla al telefono [ ] da solo. [ ] con la
segretaria del dottor Fantoni. [ ] con la segreteria telefonica.
б) поставьте глаголы essere и esserci в нужную форму
(presente):
1. ______ Pietro Bartolozzi. ______ il dottor Fantoni?
2. No, mi dispiace, il dottor Fantoni non ______ in questo
momento. ______ in uﬃcio.
3. E la moglie, la signora Fantoni, ______ in casa?
4. No, mi dispiace, non ______ in casa. In questo momento
______ da sua madre.
5. Bene. E i ﬁgli, Angelina e Maurizio, ______?
6. No, non ______ in casa. Angelina oggi ______ in piscina,
e Maurizio invece ______ a Londra, per studiare l’inglese.
7. E la donna di servizio dei signori Fantoni ______ in casa?
8. No, non ______; oggi ______ il suo giorno libero.
9. Ma allora, scusi: chi ______ in casa?
10. Non ______ nessuno.
11. Ho capito. ______ meglio se richiamo più tardi, allora.
12. Sì, ______ meglio se richiama stasera, all’ora di cena.
в) дополните фразы предлогами (сочлененными и
несочлененными):
1. ___ casa Fantoni oggi non c’è nessuno. Il dottor Fantoni
non c’è, è ___ uﬃcio. La moglie ___ dottor Fantoni non è ___
casa, ___ questo momento è ___ sua madre.
2. I ﬁgli ___ dottor Fantoni non sono ___ casa. Angelina ha la
lezione ___ nuoto, ___ piscina, e Maurizio invece è ___ Londra,
___ studiare l’inglese.

28

La segreteria telefonica

4

3. La donna ___ servizio ___ signori Fantoni non è ___ casa,
perché è il suo giorno libero. È meglio se il signor Bartolozzi
richiama più tardi, ___ ora ___ cena.
г) ответьте на вопросы:
1. Chi c’è in casa Fantoni, quando il signor Bartolozzi
telefona?
2. Dov’è il dottor Fantoni?
3. Dov’è sua moglie, la signora Fantoni?
4. Dove sono i ﬁgli del dottor Fantoni, Angelina e Maurizio?
5. Dov’è la donna di servizio dei signori Fantoni?
6. Con chi parla, allora, il signor Bartolozzi?
д) измените предложения так, чтобы они стали верными:
1. Il dottor Fantoni è in casa.
2. La signora Fantoni è in piscina.
3. Angelina e Maurizio sono a scuola.
4. Maurizio è a Londra per studiare il tedesco.
5. La donna di servizio è in vacanza.
е) перескажите текст в форме диалога.
ж) измените предложения по образцу:
Marco è in casa. > Marco non è in casa.
1. Alberto è sposato.
2. Gli alberghi sono cari.
3. Noi siamo insegnanti.
4. Questo libro è grande.
5. Io ho molto tempo libero.
6. Klaus è inglese.
7. Marco ha fame.
8. Il direttore è occupato.
9. Il direttore ha da fare.
10. L’italiano è facile.
11. I bambini hanno sonno.
12. Sei molto gentile!
13. La nostra classe è piccola.
14. Giorgio ha molti amici.
15. La mamma è in cucina.
16. Ho freddo.
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17. In corridoio c’è un elefante.
18. In classe ci sono molti studenti.
з) измените предложения по образцу:
Io ho fame; anche Marco ha fame. > Io e Marco
abbiamo fame.
1. La mamma è in camera; anche il ﬁglio è in camera.
2. Tu hai sonno; anche Dino ha sonno.
3. Paolo ha diciotto anni; anche Sandro ha diciotto anni.
4. Anna è italiana; anche Giulia è italiana.
5. Il dottor Garbati ha paura del buio; anche il dottor Melani
ha paura del buio.
6. Io ho freddo; anche Dino ha freddo.
7. Marco è studente; anche Dino è studente.
8. Tu sei di Roma; anche Marco è di Roma.
9. Carlo ha la macchina; anche Sergio ha la macchina.
10. Klaus è tedesco; anche Karl è tedesco.
11. Io sono stanco; anche Giorgio è stanco.
12. Io ho caldo; anche Giorgio ha caldo.
и) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Pronto, parlo con casa Martini?
[ ] — Sì, un attimo.
[ ] — Grazie.
[ ] — Sono Paolo, c’è Marco?
[ ] — Sì, chi parla?
B.
[1] — Pronto, casa Fantoni?
[ ] — Va bene, grazie.
[ ] — Sì, chi parla?
[ ] — No, è dal parrucchiere.
[ ] — Prego, buonasera.
[ ] — Sono Claudio Bellini, buonasera. La signora Fantoni è
in casa?
C.
[1] — Pronto, parlo con la Banca del lavoro?
[ ] — Prego.
[ ] — Quando posso richiamare?
[ ] — Sì, è la Banca del lavoro.
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[ ] — Posso parlare con il direttore?
[ ] — Va bene, grazie.
[ ] — Più tardi, per esempio fra un’ora.
[ ] — Mi dispiace, il direttore è occupato in questo momento.
D.
[1] — Pronto, sono Anna, c’è Monica?
[ ] — Sì, un momento.
[ ] — Grazie.
[ ] — Allora posso parlare con sua sorella?
[ ] — No, mi dispiace, Monica non è in casa.
к) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
— Pronto, casa Vallini?
—
— Sono Marco. C’è Paolo, per favore?
—
— Va bene, grazie; richiamo più tardi.
B.
—
— Sì, è la Banca Commerciale.
—
— Mi dispiace, il direttore non c’è.
—
— Prego, buongiorno.
C.
— Pronto, parlo con casa Mengoni?
—
— Sono Simona, c’è Antonio?
—
— Grazie.

?
?

л) дополните фразы оборотом c’è / ci sono:
1. — Buongiorno, sono Paolo ______ Marco per favore? — Mi
dispiace, Marco non ______.
2. In classe ______ gli studenti.
3. In camera ______ un cactus.
4. In casa ______ i miei genitori.
5. — Cosa ______ in questa scatola? — Non ______ niente,
è vuota.
6. Cameriere! Nella minestra ______ una mosca!

31

4

La segreteria telefonica

7. Nella borsa ______ i soldi.
8. In cucina ______ la tavola e le sedie.
9. In casa non ______ nessuno; ______ solo la segreteria
telefonica.
10. A Milano ______ il Duomo, ______ il teatro La Scala e
______ molti negozi eleganti.
м) role taking:
Fate delle telefonate.
Dovete chiamare: casa Fantoni, casa Gelli, casa Pratesi, la
Banca Veneta, l’Ospedale.
Dovete parlare con: Maurizio, Paolo, Monica, il direttore,
il dottor Vallini.
н) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Chi c’è in casa tua adesso?
2. Dove sono i tuoi familiari?
о) учимся говорить:
Dite dove sono i vostri familiari in questo momento.

5
L’indirizzo
— Pronto, parlo con il dottor Vallini?
— Sì, sono io. Buongiorno.
— Buongiorno dottore. Lei riceve a casa?
— Sì, certo.
— Qual è l’indirizzo?
— Io abito in via Mazzini, al numero 20. È una casa
grande, moderna, di fronte a un negozio di mobili. Il mio
appartamento è al terzo piano, interno 6.
— Grazie. E via Mazzini dov’è? In centro?
— No, non è in centro. Via Mazzini è in periferia, vicino
allo stadio.
— Ah, bene, conosco un po’ quella zona. Anch’io abito in
periferia, però in un’altra zona, vicino all’aeroporto.
— Lei è in macchina?
— Sì, sì, in macchina naturalmente. Scusi, c’è l’ascensore
nella Sua casa?
— Sì, c’è l’ascensore. C’è anche il citofono.
— Bene. E domani Lei è libero?
— Sì, la mattina sono libero... ma di cosa si tratta, scusi?
— È per me. Ho problemi con la gola, perché fumo
molto...
— È per Lei? Ma io sono un veterinario!!
— Appunto! Io sono un cavallo.
внимание!
in via, in piazza, ecc.; in centro, in periferia; al numero
vicino a / lontano da; di fronte a
il signore, il dottore, il professore; il signor Rossi, il
dottor Vallini, il professor Bartaloni
anch’io

33

5

L’indirizzo

а) выберите правильный вариант:
1. Il dottor Vallini abita [ ] in periferia. [ ] in centro. [ ] in
campagna.
2. Il dottor Vallini abita [ ] vicino all’aeroporto. [ ] vicino allo
stadio. [ ] vicino alla stazione.
3. Il dottor Vallini abita [ ] di fronte a un centro commerciale.
[ ] di fronte a un negozio. [ ] di fronte allo stadio.
4. Il dottor Vallini abita [ ] in una villa. [ ] in un ascensore. [ ]
in un appartamento.
5. La sua casa [ ] è antica. [ ] è moderna.
6. Il dottor Vallini [ ] è un cardiologo. [ ] è un chirurgo. [ ] è
un veterinario.
7. I clienti del dottor Vallini [ ] sono persone. [ ] sono studenti
di italiano. [ ] sono animali.
8. Il cavallo telefona al dottore [ ] perché è malato. [ ] perché
è vecchio. [ ] perché è stanco.
9. Il cavallo [ ] ha mal di gola. [ ] ha mal di testa. [ ] ha mal
di denti.
б) добавьте предлоги (сочлененные и несочлененные):
1. Il dottor Vallini riceve ___ casa. Abita ___ via Mazzini, ___
numero 20. È un palazzo moderno, ___ fronte ___ un negozio
___ mobili. Il suo appartamento è ___ terzo piano. Via Mazzini è
___ periferia, vicino ___ stadio.
2. Il cavallo invece abita ___ periferia, però in un’altra zona,
vicino ___ aeroporto. Lui abita ___ viale Colombo, ___ numero
3. È un palazzo moderno, ___ fronte a un negozio ___ frutta e
verdura. Il suo appartamento è ___ primo piano.
в) ответьте на вопросы:
1. Chi è il dottor Vallini?
2. Dove abita?
3. In che zona abita?
4. Dov’è la sua casa?
5. Chi è il paziente che telefona al dottor Vallini?
6. Dove abita?
7. È un cavallo normale?
8. Perché il cavallo vuole andare dal dottore?
9. Perché il cavallo ha mal di gola?
г) перескажите текст в форме диалога.
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д) составьте предложения по образцу:
Paolo — via Mazzini — 10 > Paolo abita in via Mazzini,
al numero 10.
1. La signora Bianchini — piazza Garibaldi — 21
2. Mia zia — via Rossini — 1
3. Gli amici di Paolo — viale Europa — 12
4. Noi — piazza della Repubblica — 10
5. Io — via Verdi — 11
6. Franco — piazza Roma — 30
7. Gianni — via Emilia — 2
8. Benedetto — piazza S. Pietro — 1
9. Noi — viale Tasso — 9
10. Le amiche di Anna — via Rossini — 33
е) составьте предложения по образцу:
Paolo — periferia — cinema > La casa di Paolo è in
periferia, di fronte a un cinema.
1. Carla — centro — cinema
2. Signor Rossi — periferia — parco
3. Antonio — centro — discoteca
4. Mia zia — centro — centro commerciale
5. Gianni — periferia — parcheggio
6. Mio nonno — campagna — bosco
7. Beatrice — campagna — lago
8. Mia sorella — centro — biblioteca
9. Matteo — centro — chiesa
10. Paolo — fuori città — ristorante
ж) измените предложения по образцу:
Io sono malato; anche Marco è malato. > Io e Marco
siamo malati.
1. Io sono a Milano; anche Marco è a Milano.
2. Marco è a casa; anche Stefano è a casa.
3. Anna è sposata; anche Ada è sposata.
4. Tu sei occupato; anche Marco è occupato.
5. Paolo è libero domani; anche Stefano è libero domani.
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6. La segretaria è in uﬃcio; anche il direttore è in uﬃcio.
7. John è inglese; anche Peter è inglese.
8. Tu sei studente; anche Marina è studentessa.
9. Io sono di Roma; anche Giulio è di Roma.
10. Il dottor Marzi è avvocato; anche il dottor Renzi è avvocato.
з) составьте предложения по образцу, используя данные
слова:
Paolo — periferia — cinema > Paolo abita in periferia,
vicino a un cinema.
1. (Chi) Paolo — il dottor Vallini — io — i miei genitori — Anna
2. (Dove) periferia — centro — fuori città — campagna
3. (Vicino a cosa) negozio di mobili — chiesa — parco —
cinema — parcheggio
и) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Carla, tu abiti da sola?
[ ] — Sì, è vicino a Villa Borghese.
[ ] — No, abito con i miei genitori.
[ ] — È in centro?
[ ] — In via Veneto, al numero 16.
[ ] — E dove abiti?
B.
[1] — Lei dove abita, Dottor Vallini?
[ ] — Al terzo piano.
[ ] — In via Mazzini, al numero 20.
[ ] — E a che piano abita?
[ ] — È in periferia, vicino allo stadio.
[ ] — È in centro?
к) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
—
— Io abito in via Mazzini, al numero 20.
—
— No, via Mazzini non è in centro. È in periferia, vicino
allo stadio.
—
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— Sì, c’è l’ascensore. C’è anche il citofono.
—
— Sì, la mattina sono libero.
B.
—
— No, abito con la mia famiglia.
—
— No, abito in centro.
—
— La mia casa è di fronte a un negozio di dischi.
C.
—
— Abito in piazza Garibaldi, al numero 5.
—
— Piazza Garibaldi è vicino alla stazione.
—
— Sì, abito da solo.

5
?

?
?
?

?
?
?

л) составьте небольшие диалоги по образцу:
Via Mazzini — periferia — stadio >
— Dove abiti?
— In via Mazzini.
— Dov’è via Mazzini?
— In periferia, vicino allo stadio.
1. Piazza Garibaldi — centro — teatro
2. Via Rossini — periferia — stadio
3. Viale Europa — periferia — autostrada
4. Piazza della Repubblica — centro — Duomo
5. Via Pertini — centro — stazione
м) дополните фразы вопросительными словами dove, come,
quando:
1. — _______ ti chiami? — Mi chiamo Maurizio.
2. — _______ sono i ragazzi? — Sono in cucina.
3. — _______ viaggi, di solito? — Di solito viaggio in treno.
4. — _______ abita, Signora? — Abito a Bologna.
5. — _______ torna a casa tuo padre? — Torna dopo il lavoro.
6. — _______ telefoni a Giorgio? — Telefono più tardi.
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7. — _______ è Mosca? — Mosca è una città molto grande.
8. — _______ parti per Berlino? — Parto domani.
н) role taking:
Usando vicino a, lontano da, di fronte a, localizzate la casa
dove abitate.
о) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Dove abiti?
2. In che zona abiti?
3. Dov’è la tua casa?
п) учимся говорить:
Date il vostro indirizzo ai compagni.
р) учимся писать:
Raccontate dove abitate (l’indirizzo, la zona, ecc.) e anche
dove abitano i vostri parenti o i vostri amici.

6
L’appartamento
Giulio cerca un appartamento in aﬃtto. Un giorno vede
un annuncio sul giornale, e telefona al proprietario per avere
informazioni.
— Dov’è l’appartamento? — chiede Giulio.
— È in centro, vicino alla stazione — risponde il
proprietario.
— Quante camere ci sono?
— Ci sono due camere, poi c’è la cucina e c’è il bagno.
— C’è il balcone?
— Sì, ci sono due balconi.
— Ci sono i mobili?
— Sì, ci sono anche i mobili. In salotto c’è il divano,
ci sono le poltrone e c’è la televisione; in camera da letto
c’è il letto, c’è il comodino e c’è l’armadio; in cucina c’è il
frigorifero, c’è la tavola e ci sono le sedie.
— Benissimo. E quanto costa?
— Costa 100 euro al mese.
— Come? Solo 100 euro al mese?
— Sì.
— Ma perché costa così poco? È un appartamento grande,
è in centro, ci sono due camere, ci sono due balconi, ci sono
anche i mobili... insomma, non capisco.
— È vero, è un appartamento grande, ci sono due camere,
ci sono i mobili, c’è tutto insomma... però manca una cosa
importante: manca il tetto!
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внимание!
essere / esserci:
Dov’è il divano? — Il divano è in salotto.
Che cosa c’è in salotto? — In salotto c’è il divano.
c’è / ci sono:
In salotto c’è una poltrona; ci sono due poltrone
c’è / manca; ci sono / mancano
vicino a; lontano da
in salotto, in camera, in cucina
sala da pranzo, camera da letto, vasca da bagno, ecc.
100 euro al mese; a buon mercato
а) выберите правильный вариант:
1. L’appartamento [ ] è vicino alla stazione. [ ] è vicino allo
stadio.
2. In camera da letto [ ] ci sono due balconi. [ ] c’è l’armadio.
[ ] c’è la televisione.
3. In salotto [ ] c’è il frigorifero. [ ] c’è il letto. [ ] c’è il divano.
4. In cucina [ ] ci sono le tavole. [ ] ci sono le sedie. [ ] ci sono
i frigoriferi.
5. L’appartamento [ ] è caro. [ ] è a buon mercato.
6. L’appartamento costa 100 euro [ ] al mese. [ ] al giorno. [ ]
all’anno.
7. Nell’appartamento [ ] manca il letto. [ ] manca il gatto. [ ]
manca il tetto.
б) добавьте предлоги (сочлененные и несочлененные):
1. Giulio cerca un appartamento ___ aﬃtto. Un giorno vede
un annuncio ___ giornale, e telefona ___ proprietario ___ avere
informazioni.
2. L’appartamento è ___ centro, vicino ___ stazione. Ci sono
due camere, c’è la cucina e c’è il bagno. Ci sono anche i mobili:
___ salotto c’è il divano, ci sono le poltrone e c’è la televisione;
___ camera ___ letto c’è il letto, c’è il comodino e c’è l’armadio;
___ cucina c’è il frigorifero, c’è la tavola e ci sono le sedie.
3. L’appartamento costa solo 100 euro ___ mese; è ___ buon
mercato.
в) ответьте на вопросы:
1. Dov’è l’appartamento?
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2. Quante camere ci sono?
3. Dov’è la televisione?
4. Dov’è il letto?
5. Dove sono la tavola e le sedie?
6. Dov’è il comodino?
7. Dove sono le poltrone e il divano?
8. Che cosa c’è in cucina?
9. Che cosa c’è in camera da letto?
10. Che cosa c’è in salotto?
11. Che cosa manca nell’appartamento?
12. Quanto costa l’appartamento?
г) перескажите текст.
д) составьте небольшие диалоги по образцу:
Televisione (salotto) >
— Dov’è la televisione?
— La televisione è in salotto.
1. Frigorifero (cucina)
2. Lampada (salotto)
3. Letto (camera da letto)
4. Sedie (cucina)
5. Pianoforte (salotto)
6. Cactus (salotto)
7. Libreria (salotto)
8. Comodino (camera da letto)
9. Tappeti (salotto)
10. Vasca da bagno (bagno)
11. Doccia (bagno)
12. Poltrone (salotto)
е) дополните фразы оборотом c’è / ci sono:
1. In salotto ______ il divano, ______ due poltrone e ______
la libreria.
2. In camera ______ il letto, ______ due comodini e ______
due armadi.
3. In cucina ______ la tavola, ______ due sedie e ______ il
frigorifero.
4. In casa ______ i miei genitori.
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5. In frigorifero ______ un litro di succo e ______ due litri di
latte.
6. In bagno ______ la doccia e ______ la vasca da bagno.
7. In salotto ______ la televisione, ______ i tappeti e ______
il cactus.
8. Nella libreria ______ i libri.
9. Sulla tavola ______ tre piatti sporchi, ______ tre bicchieri
sporchi e ______ una bottiglia vuota.
10. In corridoio non ______ nessuno.
ж) составьте небольшие диалоги по образцу:
Salotto (televisione, libreria, poltrone) >
— Che cosa c’è in salotto?
— In salotto c’è la televisione, c’è la libreria e ci sono le poltrone.
1. Cucina (frigorifero, tavola, sedie)
2. Salotto (tappeti, sedie, poltrone)
3. Camera da letto (comodino, letto, armadio)
4. Sala da pranzo (tavola, sedie)
5. Bagno (vasca da bagno, doccia)
6. Frigorifero (latte, carne, formaggio)
7. Corridoio (quadri, libreria)
8. Appartamento (cucina, bagno, due camere)
з) чего не хватает?
1. In salotto c’è il pianoforte, c’è il divano, ci sono le poltrone.
2. In cucina c’è la tavola, c’è il frigorifero.
3. In camera da letto c’è l’armadio, ci sono i comodini.
4. Nell’appartamento c’è la cucina, ci sono due camere, c’è la
sala da pranzo.
5. In salotto c’è il cactus, c’è la televisione, ci sono i tappeti.
6. In bagno c’è lo specchio, c’è la doccia.
7. In cucina ci sono le sedie.
8. In sala da pranzo c’è la libreria, c’è il cactus.
9. In camera da letto c’è il letto, c’è il tappeto.
10. In salotto non c’è niente.
и) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Dov’è l’appartamento?
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[ ] — Sì, l’appartamento è ammobiliato.
[ ] — Il frigorifero, la tavola e due sedie.
[ ] — Bene, e quanto costa?
[ ] — Ci sono i mobili?
[ ] — Vicino al parco.
[ ] — Quante stanze ci sono?
[ ] — C’è il letto e c’è l’armadio.
[ ] — In bagno c’è la vasca da bagno o la doccia?
[ ] — Che mobili ci sono in camera?
[ ] — E in cucina?
[ ] — C’è la doccia.
[ ] — 850 euro al mese.
[ ] — Una camera, la cucina e il bagno.
B.
[1] — Dov’è l’appartamento?
[ ] — Una sola.
[ ] — Al mese?
[ ] — Sì, c’è una sedia.
[ ] — No, alla settimana!
[ ] — Il bagno e la cucina non ci sono.
[ ] — 400 euro.
[ ] — L’appartamento è ammobiliato?
[ ] — In periferia, lontanissimo dal centro.
[ ] — E quanto costa?
[ ] — Quante stanze ci sono?
[ ] — Il bagno e la cucina come sono?
к) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
— Buonasera, vorrei informazioni sull’appartamento
che Lei aﬃtta.
— Sì, prego.
—
— È vicino all’ospedale, in piazza Leopardi.
—
— Ci sono due camere, il bagno e la cucina.
—
— No, non è ammobiliato.
—
— 700 euro al mese.

?
?
?
?
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л) дополните фразы вопросительными словами quanto,
quanti, quanta, quante:
1. Questa camicetta è molto bella; _______ costa?
2. — _______ anni hai? — Ho trentasei anni.
3. — _______ sigarette fuma il tuo cavallo? — Fuma poche
sigarette, perché ha mal di gola.
4. — _______ quanti fratelli hai? — Ho due fratelli. — E
_______ sorelle hai? — Ho una sorella.
5. — _______sedie ci sono in salotto? — In salotto ci sono due
sedie.
6. — _______ anni ha il dottor Garbati? — Ha quarantadue
anni, credo.
7. — _______ birra c’è in frigorifero? — C’è solo una bottiglia.
8. _______ zucchero?
м) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Dove abiti?
2. Quante camere ci sono nel tuo appartamento?
3. Che cosa c’è in salotto?
4. Che cosa c’è in cucina?
5. Che cosa c’è nella tua camera?
6. Che cosa c’è in corridoio?
7. Che cosa c’è in bagno?
н) учимся говорить:
1. Descrivete il vostro appartamento.
2. Chiedete a un compagno com’è il suo appartamento.
3. Dite che cosa c’è nella vostra camera (in cucina, in salotto,
ecc.).
о) учимся писать:
Descrivete il vostro appartamento.

7
Una giornata di lavoro
Nella nostra ditta gli impiegati arrivano alle 9.00, e
cominciano subito a lavorare.
La mattina, quando entrano in uﬃcio, gli impiegati
si salutano: “Ciao! Come stai?”. “Bene, grazie!”. “Non
c’è male!”. “Così e così”. Poi accendono il computer.
Controllano la posta elettronica, scrivono le lettere, parlano
al telefono; lavorano molto.
Quando il direttore arriva in uﬃcio, saluta gli impiegati.
Anche loro salutano il direttore: “Buongiorno, Direttore!
Come sta?”. “Bene, grazie”. “Come sta Sua moglie?”.
“Anche lei sta bene, grazie”.
Alle 11.00 gli impiegati fanno una pausa. Fumano una
sigaretta, bevono un caﬀè. Poi ricominciano a lavorare. Il
direttore invece lavora sempre, senza pausa, perché ha molto
da fare.
Più tardi, alle 14.00, gli impiegati pranzano. Mangiano
alla mensa, tutti insieme. Il direttore invece non mangia alla
mensa: mangia un panino nel suo uﬃcio, perché non ha
tempo.
Poi, alle 16.00, gli impiegati fanno ancora una pausa:
bevono un caﬀè, fumano una sigaretta. Il direttore invece
non beve e non fuma. Lui lavora sempre.
Finalmente, alle 18.00, gli impiegati ﬁniscono di lavorare.
Si salutano: “Ciao!”. “Arrivederci!”. “A domani!”. Poi
salutano il direttore: “Buonasera!”. “A domani!”. E tornano
a casa.
Il direttore invece resta ancora un po’ in uﬃcio, perché
ha ancora una cosa da fare; una cosa molto importante. Ora
che non c’è nessuno, lui beve un caﬀè e fuma una sigaretta.
Finalmente!
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внимание!
cominciare a; ﬁnire di; salutare qualcuno; parlare al
telefono
Come stai? — Bene, così e così, male, ecc.;
ho mal di testa, ho mal di stomaco, ho mal di denti,
ecc.; ho da fare;
alle 9.00
sempre; spesso; qualche volta; raramente; non … mai
а) выберите правильный вариант:
1. Gli impiegati arrivano in uﬃcio [ ] alle 8.30. [ ] alle 9.00.
[ ] alle 18.00.
2. Il direttore arriva in uﬃcio [ ] dopo gli impiegati. [ ] prima
degli impiegati.
3. Quando gli impiegati entrano in uﬃcio [ ] bevono subito un
caﬀè. [ ] mangiano subito un panino. [ ] accendono subito
il computer. [ ] fanno subito una pausa.
4. Il direttore [ ] è sposato. [ ] non è sposato.
5. Gli impiegati durante la giornata [ ] fanno due pause per il
caﬀè. [ ] fanno una pausa per il caﬀè. [ ] non fanno la pausa
per il caﬀè.
6. Il direttore pranza [ ] alla mensa. [ ] nel suo uﬃcio. [ ] a
casa.
7. Il direttore torna a casa [ ] dopo gli impiegati. [ ] prima degli
impiegati.
б) прочитайте текст еще раз, поставьте глаголы в форму
первого лица единственного числа, в форму третьего лица
единственного числа и в форму первого лица множественного
числа.
в) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Nella nostra ditta gli impiegati / ARRIVARE __________/
al lavoro la mattina. / COMINCIARE __________/ a lavorare alle
9.00. Quando / ENTRARE __________/ in uﬃcio, gli impiegati si
salutano: “Ciao! Come / STARE __________/?”. “Bene, grazie!”.
2. Poi / ACCENDERE __________/ il computer e / COMINCIARE
__________/ a lavorare. / CONTROLLARE __________/ la
posta elettronica, / SCRIVERE __________/ le lettere, / PARLARE
__________/ al telefono. / LAVORARE __________/ molto.
3. Quando il direttore / ARRIVARE __________/ in uﬃcio,
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/ SALUTARE __________/ gli impiegati. Anche loro / SALUTARE
__________/ il direttore: “Buongiorno, Signor Direttore!
Come / STARE __________/?”. “Bene, grazie”. “Come / STARE
__________/ Sua moglie?”. “Anche lei / STARE __________/
bene, grazie”.
4. Alle 11.00 gli impiegati / FARE __________/ una pausa. /
FUMARE __________/ una sigaretta, / BERE __________/ un
caﬀè. Poi / RICOMINCIARE __________/ a lavorare. Il direttore
invece / LAVORARE __________/ sempre, senza pausa, perché /
AVERE __________/ molto da fare.
5. Più tardi, alle 14.00, gli impiegati / PRANZARE __________/.
/ MANGIARE __________/ alla mensa, tutti insieme. Il direttore
invece non / MANGIARE __________/ alla mensa: / MANGIARE
__________/ un panino nel suo uﬃcio, mentre / LAVORARE
__________/, perché non / AVERE __________/ tempo.
6. Poi, alle 16.00, gli impiegati / FARE __________/ ancora
una pausa: / BERE __________/ un caﬀè, / FUMARE __________/
una sigaretta. Il direttore invece non / BERE __________/ e non
/ FUMARE __________/. Lui / LAVORARE __________/ sempre.
7. Finalmente, alle 18.00, gli impiegati / FINIRE __________/
di lavorare. Si salutano: “Ciao!”. “Arrivederci!”. “A domani!”. Poi
/ SALUTARE __________/ il direttore: “Buonasera!”. “A domani!”.
E / TORNARE __________/ a casa.
8. Il direttore invece / RESTARE __________/ ancora un po’ in
uﬃcio, perché / AVERE __________/ ancora qualcosa da fare. Ora
che non c’è nessuno, lui / BERE __________/ un caﬀè e / FUMARE
__________/ una sigaretta. Finalmente!
г) ответьте на вопросы:
1. A che ora gli impiegati arrivano in uﬃcio?
2. Cosa fanno in uﬃcio?
3. Cosa fanno durante le pause?
4. Cosa fa il direttore durante le pause?
5. Cosa fanno gli impiegati alle 14.00?
6. Dove mangiano?
7. Dove mangia il direttore?
8. Cosa mangia?
9. A che ora ﬁnisce la giornata di lavoro?
10. Cosa fanno gli impiegati alle 18.00?
11. Anche il direttore torna a casa alle 18.00?
12. Perché resta in uﬃcio?
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д) перескажите текст.
е) измените предложения по образцу:
Io sono in uﬃcio; anche il direttore è in uﬃcio. > Io e il
direttore siamo in uﬃcio.
1. Io ho da fare; anche Claudio ha da fare.
2. Io sono malato; anche Paolo è malato.
3. Il direttore è occupato; anche il vicedirettore è occupato.
4. Io ho fame; anche Claudio ha fame.
5. Il nonno è stanco; anche la nonna è stanca.
6. La bambina ha sonno; anche il bambino ha sonno.
7. Paolo è insegnante; anche Franca è insegnante.
8. Tu hai la macchina; anche Paolo ha la macchina.
9. Anna è studentessa; anche Gianna è studentessa.
10. Tu sei di Mosca; anche Vika è di Mosca.
11. Io ho molto lavoro; anche il mio collega ha molto lavoro.
12. Il signor Fantoni non è in casa; anche la signora Fantoni
non è in casa.
ж) составьте небольшие диалоги по образцу:
Giovanni — testa >
— Ciao Giovanni, come stai?
— Male: ho mal di testa.
— Mi dispiace!
1. Franca — gola
2. Signora Paoletti — stomaco
3. Carlo — schiena
4. Dottor Donelli — denti
5. Giovanni — testa, denti, gola
6. Antonio — pancia
з) составьте предложения по образцу:
Giovanni — sempre — testa > Giovanni ha sempre mal di testa.
1. Io — qualche volta — denti
2. Tu — spesso — gola
3. Il nonno — qualche volta — schiena
4. Io — mai — testa
5. I vecchi — spesso — testa
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6. I giovani — mai — denti
7. Carla — raramente — gola
8. Tu — sempre — stomaco
9. Noi — raramente — testa
10. I bambini — spesso — pancia
и) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Ciao Giovanni! Come stai?
[ ] — Mi dispiace!
[ ] — Perché?
[ ] — Non molto bene.
[ ] — Ho mal di testa, di denti, di gola, di tutto.
B.
[1] — Buongiorno Signora Paoletti! Come sta?
[ ] — Anch’io sto bene. E come sta Suo marito?
[ ] — Davvero? Mi dispiace!
[ ] — Bene, grazie. E Lei?
[ ] — Non sta molto bene; oggi ha mal di testa.
C.
[1] — Buongiorno ragazzi, come state?
[ ] — Oggi non sto molto bene.
[ ] — Sono un po’ stanco.
[ ] — Perché?
[ ] — Benissimo, e tu?
D.
[1] — Ciao Carlo, come va oggi?
[ ] — Stanno abbastanza bene.
[ ] — Anche noi stiamo bene. E come stanno i tuoi genitori?
[ ] — Bene, grazie. E voi?
E.
[1] — Buongiorno Dottor Donelli! Come sta?
[ ] — Anch’io sto bene, grazie.
[ ] — Bene, grazie. E Lei?
[ ] — E come sta Suo marito?
[ ] — Mi dispiace.
[ ] — Così e così; ha mal di testa.
к) дополните фразы глаголами essere, stare, avere в нужной
форме (presente):
1. Oggi Paolo non ______ bene, ______ un po’ stanco.
2. Il libro ______ sul tavolo, la penna ______ nella borsa.
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3. Mio padre ______ sempre occupato e ______ tante cose
da fare.
4. Sven e Inga ______ svedesi, ______ di Lund; ______ in
Italia per studiare l’italiano.
5. — Ragazzi, voi ______ la macchina? — Sì, ______ la
macchina. — Che macchina ______? — ______ una
Volkswagen.
6. La Signora Paoletti ______ sposata e ______ due ﬁglie.
7. — Come ______, Avvocato? — Bene, grazie, e Lei? —
Anch’io ______ bene. E come ______ Sua moglie? — Non
molto bene, oggi; ______ mal di denti.
8. Paola ______ diciotto anni, ______ studentessa.
9. — Perché non mangi? Non ______ fame? — No, ______
mal di stomaco.
10. — Noi ______ di Roma, e voi di dove ______? — Noi
______ di Bologna.
11. Vado in cucina a bere qualcosa, perché ______ sete.
12. — Quanti anni ______ Suo marito, Signora? — ______
cinquantadue anni.
13. Oggi Antonio non ______ molto bene: ______ mal di
schiena.
14. — Giovanni, ______ freddo? — No, non ______ freddo,
______ caldo!
15. Il signor Ugolini ______ di Ferrara, ______ commerciante.
л) role taking:
Parlate della vostra salute, usando i termini:
— mal di gola, mal di testa, mal di denti, mal di stomaco,
ecc.;
— sempre — spesso — qualche volta — raramente — non
… mai.
м) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Come stai oggi?
2. Hai mal di... (testa, denti, ecc.)?
3. Sei stanco/a?
н) учимся говорить:
Dite come state in questo momento.
о) учимся писать:
Parlate della vostra salute.

8
Il topo di campagna e il topo di città
Emilio è un topo. Abita in campagna, in una piccola
casetta. Ha un fratello che si chiama Basilio; anche lui è
un topo, però abita in città, in un appartamento comodo e
moderno.
Un giorno Emilio e Basilio parlano un po’ della vita.
Emilio, il topo di campagna, dice: “Io vivo molto bene qui
in campagna. L’aria è pulita. Passeggio, guardo il panorama,
guardo i ﬁori”. Basilio, il topo di città, risponde: “Che noia!
Invece in città io gioco a tennis, nuoto in piscina, ballo in
discoteca”.
“Qui in campagna ho molti libri”, dice Emilio. “Che
noia!”, dice Basilio. “Invece in città io ho la tv, lo stereo,
internet, il karaoke e tre telefonini”.
Poi Emilio dice: “Io mangio molto bene in campagna.
Mangio la frutta e la verdura, bevo l’acqua fresca”. Basilio
risponde: “Dio mio, che noia! Invece in città io mangio le
patate fritte con il ketchup, e bevo la coca-cola”.
Emilio dice: “In campagna ho molti amici: conosco
Ciccio il riccio, Ugo il gufo e Silvana la rana”. Basilio
risponde: “Che noia! Che noia! In città io conosco i cani di
razza, i rotweiler, i pitbull. Sono cani importanti! Sono cani
di avvocati, di dottori, di professori di italiano”.
Mentre Emilio e Basilio parlano, non vedono che arriva
un gatto. Il gatto prende subito i due topi e pensa: “E adesso
chi mangio?”. Emilio dice: “Lui è un topo di città, lui è più
buono!”. Basilio dice: “No, non è vero, lui è più buono,
perché è un topo di campagna!”. “No, lui!”. “No, lui!”.
Alla ﬁne, per risolvere la questione, il gatto mangia tutti e
due i topi, prima Emilio e poi Basilio. E poi dice: “Mah! Il
sapore è uguale!”.
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внимание!
in città, in campagna; giocare a tennis; parlare di
qualcosa
tutti e due
che cosa mangi? chi conosci? come passi il tempo?
di solito; sempre; spesso; qualche volta; raramente;
non … mai
а) выберите правильный вариант:
1. Emilio e Basilio [ ] sono fratelli. [ ] sono marito e moglie.
[ ] sono padre e ﬁglio.
2. Emilio e Basilio [ ] abitano insieme. [ ] abitano in posti
diversi.
3. Emilio, il topo di campagna, [ ] mangia la carne. [ ] mangia
la frutta. [ ] mangia il pesce.
4. Basilio, il topo di città, [ ] mangia gli zucchini fritti. [ ]
mangia le banane fritte. [ ] mangia le patate fritte.
5. Emilio, il topo di campagna, [ ] beve l’acqua fresca. [ ] beve
l’acqua minerale.
6. Basilio, il topo di città, [ ] beve la birra. [ ] beve la coca-cola.
[ ] beve il vino.
7. Emilio, il topo di campagna, [ ] nuota in piscina. [ ] balla in
discoteca. [ ] legge i libri.
8. Basilio, il topo di città, [ ] guarda la tv. [ ] guarda il panorama.
[ ] suona il pianoforte.
9. Emilio, il topo di campagna, [ ] conosce un riccio. [ ]
conosce un gatto. [ ] conosce un cane.
10. Basilio, il topo di città, [ ] conosce le persone importanti.
[ ] conosce i cani delle persone importanti.
б) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Emilio è un topo. / ABITARE __________/ in campagna,
in una piccola casetta. Anche Basilio è un topo, però / ABITARE
__________/ in città, in un appartamento comodo e moderno.
2. Un giorno Emilio e Basilio / PARLARE __________/ un po’
della vita. Emilio, il topo di campagna, dice che in campagna lui
/ VIVERE __________/ molto bene. / MANGIARE __________/, /
DORMIRE __________/, / PASSEGGIARE __________/, / LEGGERE
__________/ i libri.
3. Basilio, il topo di città, / RISPONDERE __________/
che in città lui / GUARDARE __________/ la tv, / TELEFONARE
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__________/, / GIOCARE __________/ a tennis, / NUOTARE
__________/ in piscina, / ASCOLTARE __________/ la musica e /
BALLARE __________/ in discoteca.
4. Emilio dice che in campagna lui / MANGIARE __________/
la frutta e la verdura, e / BERE __________/ l’acqua fresca. Poi
/ AVERE __________/ molti amici: / CONOSCERE __________/
Ciccio il riccio, Ugo il gufo e Silvana la rana.
5. Mentre Emilio e Basilio / PARLARE __________/, non /
VEDERE __________/ che / ARRIVARE __________/ un gatto.
Il gatto / PRENDERE __________/ subito i due topi e / PENSARE
__________/: “E adesso chi / MANGIARE __________/?”.
в) добавьте артикли в нужной форме:
1. Emilio è __ topo. Abita in campagna, in __ piccola casetta.
Ha __ fratello che si chiama Basilio; anche lui è __ topo, però
abita in città, in __ appartamento comodo e moderno.
2. __ giorno Emilio e Basilio parlano della vita. Emilio, __
topo di campagna, dice che fa molte cose interessanti: guarda __
panorama, guarda __ ﬁori, legge __ libri. Basilio, __ topo di città,
invece guarda __ televisione e ascolta __ musica.
3. Emilio dice che in campagna mangia __ frutta e __ verdura;
Basilio in città mangia __ patate fritte con __ ketchup, e beve __
coca-cola.
4. Emilio in campagna ha molti amici: conosce Ciccio __
riccio, Ugo __ gufo e Silvana __ rana. Basilio in città conosce __
cani di razza, __ rotweiler, __ pitbull.
5. Mentre loro parlano, non vedono che arriva __ gatto. __
gatto prende subito __ due topi e pensa: “E adesso chi mangio?”.
Emilio dice: “Lui è __ topo di città, è più buono!”. Basilio dice:
“No, non è vero, lui è più buono, è __ topo di campagna!”.
6. Alla ﬁne __ gatto mangia tutti e due __ topi, prima Emilio e
poi Basilio. E poi dice: “Mah! __ sapore è uguale!”.
г) ответьте на вопросы:
1. Chi sono Emilio e Basilio?
2. Dove abitano?
3. Di cosa parlano?
4. Come passa il tempo Emilio, in campagna?
5. Come passa il tempo Basilio, in città?
6. Che cosa mangia Emilio, in campagna?
7. Che cosa mangia Basilio, in città?
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8. Chi conosce Emilio, in campagna?
9. Chi conosce Basilio, in città?
10. Cosa fa il gatto, quando vede i due topi?
11. Chi è più buono, secondo il gatto?
д) перескажите текст от лица разных персонажей.
е) измените предложения по образцу:
Io ho la televisione. > Io guardo la televisione.
1. Io ho un giornale italiano.
2. Tu hai un giornale inglese.
3. Io ho lo stereo.
4. Noi abbiamo lo stereo.
5. Io ho il pianoforte.
6. Giorgio ha molti libri.
7. Claudio ha molti dischi.
8. Barbara ha la televisione.
9. I ragazzi hanno la televisione.
10. Noi abbiamo molti libri.
11. Claudio ha la radio in macchina.
12. Tu hai la televisione?
13. Barbara ha lo stereo.
14. I ragazzi hanno molti libri.
15. Tu hai il pianoforte?
16. Noi abbiamo la televisione.
ж) измените предложения по образцу:
Io mangio la frutta. > Io mangio la frutta, tu invece non
mangi la frutta.
1. Io leggo i libri.
2. Io conosco Claudio.
3. Io mangio al ristorante.
4. Io ascolto la musica classica.
5. Io leggo il giornale.
6. Io viaggio in treno.
7. Io ho la macchina.
8. Io ﬁnisco gli esercizi.
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з) расставьте слова в предложениях в правильном порядке:
1. topi — il — i — prende — gatto
2. abita — casa — in — Emilio — piccola — una
3. vita — Emilio — Basilio — della — e — parlano — un po’
4. verdura — la — la — e — frutta — mangia — Emilio
5. libro — studenti — un — gli — leggono
6. persone — io — importanti — molte — conosco
7. campagna — pulita — l’ — in — è — aria
8. bicchiere — Marco — acqua — di — fresca — un — beve
9. mangia — due — i — topi — e — gatto — il — tutti
10. la — cucina — Antonio — pizza — bene
11. divano — salotto — in — il — c’è
12. sedia — sala da pranzo — in — la — è
13. via — abitiamo — numero — Rossini — 20 — al — noi — in
14. lavoro — Dino — centro — il — in — passeggia — dopo
и) составьте предложения по образцу:
Io — musica > Io ascolto la musica.
1. Io — patate fritte
2. Barbara — libri
3. Voi — televisione
4. Io — radio
5. Marco — lettera
6. Marco — giornale
7. Io — giornali
8. Noi — frutta, verdura
9. Tu — pianoforte
10. Tu — inglese
11. Anna — gelato
12. Io — caﬀè
13. Giorgio — persone importanti
14. Io — storia d’Italia
15. Tu — pane
16. Noi — televisione
17. Io — lettere
18. Anna — italiano, russo
19. Il gatto — topi
20. Voi — giornali italiani
21. Voi — canzoni italiane
22. Marco — chitarra
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к) составьте предложения по образцу:
Io — piscina > Io nuoto in piscina.
1. Io — discoteca
2. I ragazzi — discoteca
3. Emilio — campagna
4. Noi — città
5. Marco — Milano
6. I ragazzi — piscina
7. Io — biblioteca
8. Noi — piscina
9. Tu — Italia?
10. Io — Mosca
11. Voi — Mosca?
12. Noi — Russia
13. Giovanni — banca
14. Barbara — piscina
15. Noi — discoteca
16. I ragazzi — biblioteca
17. Io — ristorante
18. Tu — ristorante?
19. Basilio — città
20. Io — banca
21. Io — parco
22. I ragazzi — parco
л) дополните фразы вопросительными словами come,
quando, chi, che cosa:
1. — _______ cominci a lavorare? — La mattina, alle 9.00.
2. — Pronto, casa Bellini? — Sì, _______ parla?
3. — _______ lavi la macchina, di solito? — Io non lavo mai
la macchina.
4. — A _______ telefoni? — Telefono al dottore.
5. — _______ studi? — Studio psicologia.
6. — Ciao Marco, _______ stai? — Bene grazie.
7. — _______ c’è in salotto? — In salotto ci sono due poltrone
e un divano.
8. — _______ passi il tempo libero? — Guardo la televisione.
9. — _______ è la vita in campagna? — La vita in campagna è
tranquilla.
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10. — _______ fai domani?— Domani lavoro tutto il giorno.
м) role taking:
Dite se fate queste cose sempre, spesso, qualche volta,
raramente, oppure mai:
mangiare la carne (il pesce, le patate fritte, i dolci, ecc.);
bere il caﬀè (il cappuccino, la birra, il vino, la coca-cola,
ecc.); scrivere gli sms (le lettere, con il computer, con la
penna, ecc.); leggere i libri (gli sms, la posta elettronica,
il giornale, le riviste, ecc.); ascoltare la musica (classica,
rock, ecc.); guardare la tv (la partita, i ﬁlm, il telegiornale,
le nuvole, ecc.).
н) учимся писать:
1. Dite quale dei due topi (Emilio o Basilio) secondo voi fa la
vita migliore, e perché.
2. Dite dove siete e cosa fate di solito nei diversi momenti della
giornata.

9
Il mio migliore amico
Il mio migliore amico si chiama Fabio. Lui ha trent’anni,
come me; siamo ex compagni di scuola.
Noi siamo molto diversi. Fabio è bello, simpatico, ricco;
io no. Lui è alto e magro; io invece sono basso e grasso. Lui
è biondo e ha gli occhi azzurri; io invece sono calvo e ho gli
occhiali.
Fabio è avvocato, guadagna molti soldi; io invece sono
disoccupato. Lui è sposato, io invece sono divorziato (già tre
volte). Lui ha una bella macchina, io invece ho una vecchia
bicicletta.
Fabio è sportivo, viaggia molto, conosce molti paesi; io
invece resto sempre in casa. Lui parla molte lingue straniere;
parla inglese, francese, tedesco. Io invece parlo solo italiano.
Di solito il sabato sera io e Fabio mangiamo insieme in
pizzeria. Mentre mangiamo, parliamo della vita: a lui va
tutto bene, a me va tutto male. Alla ﬁne della cena Fabio
paga il conto anche per me (perché io non ho soldi), e poi
torniamo a casa. Io torno a piedi, lui torna in macchina.
Insomma, è bello avere un amico come Fabio: lui è così
bravo! Però a volte ho voglia di ammazzare Fabio.

внимание!
(io) ho trent’anni; (io) sono sposato
lui è alto, io invece sono basso; lui è alto, anch’io sono
alto
a piedi; avere voglia di; a volte; di solito
buono / bene; cattivo / male
molto, molti, molta, molte / molto
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а) выберите правильный вариант:
1. [ ] Fabio e Marco sono ex colleghi di lavoro. [ ] Fabio e
Marco sono ex compagni di scuola.
2. [ ] Fabio e Marco lavorano. [ ] Fabio lavora, Marco invece
non lavora.
3. [ ] Marco è disoccupato tre volte. [ ] Marco è divorziato tre
volte.
4. [ ] Marco abita con la moglie. [ ] Marco abita da solo. [ ]
Marco e Fabio abitano insieme.
5. [ ] Marco è biondo. [ ] Marco è bruno. [ ] Marco non ha i
capelli.
6. [ ] In pizzeria Marco non paga il conto. [ ] In pizzeria Fabio
e Marco pagano il conto.
7. [ ] Dopo cena Fabio torna a casa in macchina. [ ] Dopo cena
Fabio torna a casa a piedi.
8. [ ] Fabio ha tre mogli. [ ] Fabio ha tre macchine. [ ] Fabio
parla tre lingue straniere.
б) прочитайте текст еще раз, заменяя персонажей женского
пола на персонажей мужского пола.
в) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Il mio migliore amico / CHIAMARSI __________/ Fabio. Lui /
AVERE __________/ trent’anni, come me; / ESSERE __________/
ex compagni di scuola.
2. Noi / ESSERE __________/ molto diversi. Fabio / ESSERE
__________/ alto e magro; io invece / ESSERE __________/
basso e grasso. Lui / ESSERE __________/ biondo e / AVERE
__________/ gli occhi azzurri; io invece / ESSERE __________/
calvo e / AVERE __________/ gli occhiali.
3. Fabio / ESSERE __________/ avvocato, / GUADAGNARE
__________/ molti soldi; io invece / ESSERE __________/
disoccupato. Lui / AVERE __________/ una bella macchina, io
invece / AVERE __________/ una vecchia bicicletta.
4. Fabio / ESSERE __________/ sportivo, / VIAGGIARE
__________/ molto, / CONOSCERE __________/ molti paesi;
io invece / RESTARE __________/ sempre in casa. Lui / PARLARE
__________/ molte lingue straniere. Io invece / PARLARE
__________/ solo italiano.
5. Di solito il sabato sera io e Fabio / MANGIARE __________/
insieme in pizzeria. Mentre / ESSERE __________/ a tavola, /
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PARLARE __________/ della vita: a lui / ANDARE __________/
tutto bene, a me / ANDARE __________/ tutto male.
6. Alla ﬁne della cena Fabio / PAGARE __________/ il conto
anche per me (perché io non / AVERE __________/ soldi), e poi /
TORNARE __________/ a casa. Io / TORNARE __________/ a piedi,
lui / TORNARE __________/ in macchina.

г) ответьте на вопросы:
1. Perché Fabio e Marco sono amici?
2. Com’è Fabio?
3. Com’è Marco?
4. Quanti anni ha Fabio?
5. Quanti anni ha Marco?
6. Com’è la vita familiare di Fabio e Marco?
7. Qual è il lavoro di Fabio e Marco?
8. Perché Marco non ha soldi?
9. Marco e Fabio parlano le lingue straniere?
10. Marco e Fabio hanno la macchina?
11. Dove mangiano il sabato sera?
12. Di che cosa parlano mentre mangiano in pizzeria?
13. Chi paga il conto?
14. Perché Fabio paga anche per Marco?
15. Come tornano a casa?
16. Perché Marco torna a casa a piedi?
17. Perché Marco ha voglia di ammazzare Fabio, a volte?
д) перескажите текст от лица разных персонажей.
е) измените предложения по образцу:
Fabio è alto, Marco no. > Fabio è alto, Marco invece è
basso.
1. Fabio è magro, Marco no.
2. John è straniero, Marco no.
3. Anna è bionda, Giulia no.
4. Marco è buono, Fabio no.
5. Carlo è alto, Luisa no.
6. La mia macchina è nuova, la tua no.
7. La casa di Fabio è bella, la casa di Marco no.
8. Roma è una città calda, Mosca no.
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9. Tu sei simpatico, lui no.
10. Giulia è buona, Anna no.
11. Anna è bassa, suo marito no.
12. Marco è povero, Fabio no.
13. Loro sono bassi, noi no.
14. Loro sono ricche, noi no.
ж) измените предложения по образцу:
Paolo è alto; anche Fabio è alto. > Paolo e Fabio sono
alti.
1. Fabio è sportivo; anche Paolo è sportivo.
2. Fabio è ricco; anche Anna è ricca.
3. Gianni è simpatico; anche Vittorio è simpatico.
4. Anna è bionda; anche Carla è bionda.
5. Paolo è grasso; anche Marco è grasso.
6. Paolo è sposato; anche Anna è sposata.
7. John è straniero; anche Paul è straniero.
8. Carla è alta; anche Milena è alta.
9. Milena è magra; anche Fabio è magro.
10. Tu sei sportivo; anch’io sono sportivo.
11. Tu sei alto; anche Gianni è alto.
12. Anna è bassa; anche suo marito è basso.
13. Tu sei magra; anch’io sono magro.
14. Tu sei bionda; anche Anna è bionda.
з) дополните фразы:
1. Fabio è alto e magro; Marco invece
2. Fabio è alto; anche Anna
3. Bernardo è sposato; anche Fabio e Michele
4. Gianni è simpatico; Anna invece
5. Tu sei grasso; anche Anna e Maria
6. Fabio è ricco; anche Anna e Carlo
7. Maria è bionda; anche Giulia e Anna
8. Maria è sposata; Anna invece
9. La mia macchina è nuova; la tua invece
10. Bernardo è bravo; anche le sue sorelle
11. I tedeschi sono alti e biondi; gli italiani invece
12. Fabio e Marco sono simpatici; anche Maria e Giulia
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и) дополните фразы словом molto (в функции наречия или
прилагательного) в нужной форме:
1. Fabio lavora ______ e guadagna ______ soldi. Lui non ha
______ tempo libero.
2. Noi siamo ______ diversi. Fabio è sportivo, viaggia ______,
conosce ______ paesi.
3. Fabio parla ______ lingue straniere; parla inglese, francese,
tedesco. Lui parla inglese ______ bene.
4. In pizzeria Fabio mangia poco; Marco invece mangia
______.
5. Io ho ______ amici.
к) дополните фразы наречием bene или прилагательным
buono в нужной форме:
1. Oggi il tempo è ______.
2. — Come stai? — ______, grazie.
3. Lui parla inglese molto ______.
4. La pizza è ______, la carne è ______, gli spaghetti sono
______. Tutto è ______.
5. Fabio è avvocato, e guadagna molto ______. A lui va tutto
______.
6. Oggi non sto ______, ho mal di testa.
7. I vostri bambini sono ______, i nostri invece sono cattivi.
8. Io gioco ______ a tennis.
л) дополните фразы вопросительными словами dove, come,
quando, quanto/a/i/e:
1. — _______ anni ha Fabio? — Ha trent’anni.
2. — _______ è Fabio? — È alto e magro.
3. — _______ torna a casa Marco? — In bicicletta.
4. — _______ lingue parli? — Parlo tre lingue.
5. — _______ mangiano insieme Fabio e Marco? — Mangiano
insieme il sabato.
6. — _______ mangiano? — In pizzeria.
7. — _______ soldi guadagna Fabio? — Guadagna molti soldi.
8. — Buongiorno, _______ stai? — Bene, grazie, e tu?
9. — _______ abita Marco? — Abita in un appartamento
lontano dal centro.
10. — _______ arrivano i tuoi amici? — Arrivano domani.
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м) дополните фразы глаголами essere и avere в нужной форме
(presente):
1. Io e Renato ______ amici: ______ ex compagni di università.
2. — Scusi, che ore sono? — Mi dispiace, non ______
l’orologio.
3. Paolo ______ trentasei anni, ______ sposato e ______ due
bambini.
4. I ragazzi ______ fretta, perché il loro treno parte fra
mezz’ora.
5. I tuoi amici ______ molto simpatici.
6. Marco va a piedi, perché non ______ la macchina.
7. Andiamo al bar, perché ______ voglia di un caﬀè.
8. — Che giorno ______ oggi? — ______ giovedì.
9. I miei cugini ______ molto ricchi e ______ molti soldi.
10. L’accendino ______ sul tavolo, le sigarette ______ nella
borsa.
11. Laura ______ bionda e ______ gli occhi azzurri.
12. Oggi i negozi ______ chiusi, perché ______ domenica.
13. Ragazzi, se ______ voglia di fumare, potete prendere le
mie sigarette: ______ nella mia borsa.
14. — Scusi, Lei ______ italiana? — No, ______ russa,
______ di Mosca.
15. A pranzo di solito non torno a casa; se ______ fame,
mangio qualcosa al bar.
н) дополните фразы союзом anche:
1. Tu abiti in centro?
2. Lavoro il sabato.
3. Io sono di Roma.
4. Maria è sposata.
5. Parlo inglese.
6. Claudio parla bene inglese.
7. Io sono stanco.
8. Guardiamo la televisione la mattina.
9. Noi guardiamo la televisione.
10. Voi uscite?
о) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Come si chiama il tuo migliore amico (o la tua migliore
amica)?
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2. Quanti anni ha?
3. Com’è?
4. Lavora?
5. È sposato/a?
6. Perché siete amici (o amiche)?
7. Siete molto diversi/e?
п) учимся говорить:
Descrivete un vostro amico o conoscente.
р) учимся писать:
Parlate del vostro migliore amico.

10
Il negozio sbagliato
Un giorno una signora, molto elegante, entra in un
negozio. Il commesso, un ragazzo giovane, è dietro al
bancone.
— Buongiorno! Avete una borsa?
— Una borsa?
— Sì, una borsa. Una borsa piccola e rossa.
— Mi dispiace, ma non abbiamo borse piccole e rosse.
— Bene. Forse allora avete una borsa rossa grande, non
piccola?
— Mi dispiace, ma non abbiamo borse rosse: né grandi
né piccole.
— E una borsa rossa normale, né grande né piccola?
— Mi dispiace, non abbiamo borse rosse: né grandi, né
piccole, né normali.
— Bene. Allora avete una borsa marrone, o verde?
— No, mi dispiace.
— E nera?
— No.
— E gialla?
— No!
— Ma allora che borse avete, scusi?
— Non abbiamo nessuna borsa, Signora. Questo non è
un negozio di borse, è un negozio di frutta e verdura.
La signora guarda intorno e vede molte cassette di mele,
di pere, di ciliege. Vede anche cassette di pomodori, di
zucchini, di peperoni. Allora cambia programma, e decide
di fare la spesa. Compra un pomodoro, piccolo e rosso,
un peperone, piccolo e rosso, e una mela, piccola e rossa.
Compra anche un chilo di ciliege, piccole e rosse.
Alla ﬁne la signora torna a casa contenta, senza la borsa
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piccola e rossa, ma con molta frutta e verdura dello stesso
colore e della stessa misura.
внимание!
di che colore è? / di che colore sono?
avete una borsa? / non abbiamo borse
né grande né piccola
а) выберите правильный вариант:
1. La signora cerca [ ] una borsa piccola e nera. [ ] una borsa
grande e rossa. [ ] una borsa piccola e rossa.
2. [ ] Il commesso è gentile. [ ] Il commesso è elegante. [ ] Il
commesso è giovane.
3. [ ] La signora è bella. [ ] La signora è simpatica. [ ] La
signora è elegante. [ ] La signora è giovane.
3. Il negozio [ ] non ha borse piccole. [ ] non ha borse rosse.
[ ] non ha borse.
4. [ ] È un negozio di abbigliamento. [ ] È un negozio di frutta
e verdura. [ ] È un negozio di borse.
5. Alla ﬁne la signora [ ] non compra niente. [ ] compra una
borsa. [ ] compra la frutta e la verdura.
6. La signora [ ] fa la spesa nel negozio. [ ] fa acquisti nel
negozio.
б) добавьте окончания слов:
1. — Buongiorno, avete una borsa? Una borsa piccol__ e
ross__? — Mi dispiace, ma non abbiamo borse piccol__ e
ross__.
2. — Bene. Forse allora avete una borsa ross__ grand__, non
piccol__? — Mi dispiace, Signora, ma non abbiamo borse
ross__: né grand__ né piccol__.
3. — E una borsa ross__ normal__, né grand__ né piccol__?
— Mi dispiace, non abbiamo borse ross__: né grand__, né
piccol__, né normal__.
4. Alla ﬁne, la signora decide di fare la spesa. Compra un
pomodoro, piccol__ e ross__, un peperone, piccol__ e
ross__, e una mela, piccol__ e ross__. Compra anche un
chilo di ciliege, piccol__ e ross__.
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в) ответьте на вопросы:
1. Chi sono i due personaggi di questa storia?
2. Com’è la signora?
3. Com’è il commesso?
4. Che cosa cerca la signora?
5. Di che colore è la borsa che lei cerca?
6. Perché nel negozio non ci sono borse?
7. Che cosa compra alla ﬁne la signora?
8. Di che colore sono i pomodori?
9. Di che colore sono le ciliege?
10. Di che colore è il mare?
11. Di che colore è il legno?
12. Di che colore sono le rose rosse?
г) перескажите текст.
д) перескажите текст в форме диалога.
е) составьте предложения по образцу, используя данные
слова:
Avete una borsa piccola e rossa?
1. (Che cosa) borsa — cappotto — giacca — gonna — maglietta
— maglione
2. (Come) grande — piccolo — elegante — sportivo — corto
— lungo
3. (Di che colore) rosso — bianco — giallo — azzurro — verde
— marrone
ж) ответьте на вопросы по образцу:
— Avete una borsa rossa?
— Mi dispiace, non abbiamo borse rosse.
1. Avete una maglietta bianca?
2. Avete una borsa elegante?
3. Avete un cappotto nero?
4. Avete una sciarpa marrone?
5. Avete un maglione verde?
6. Avete un quaderno piccolo?
7. Avete una penna rossa?
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8. Avete un giornale italiano?
9. Avete una bicicletta piccola?
10. Avete un ombrello grande?
11. Avete una borsa grande?
12. Avete un gatto verde?
з) дополните фразы:
1. Il latte è bianco; il caﬀè invece
2. La neve è bianca; anche lo zucchero
3. Le fragole sono rosse; i limoni invece
4. L’erba è verde; il cielo invece
5. I kiwi sono verdi; anche l’insalata
6. La carta è bianca; anche le nuvole
7. Il topo è piccolo; l’elefante invece
8. L’oro è giallo; anche le banane
9. I pomodori sono rossi; gli zucchini invece
10. Il marmo è bianco; il legno invece
11. Gli alberi in primavera sono verdi; in autunno invece
12. La mia macchina è piccola; la tua invece
и) измените предложения по образцу:
Marco ha i capelli biondi. > Marco è biondo.
1. Bernardo ha i capelli neri.
2. Paola ha i capelli castani.
3. Mia sorella ha i capelli biondi.
4. Carla e Anna hanno i capelli neri.
5. Il nonno non ha capelli.
6. Valeria ha i capelli rossi.
7. La signora Paoletti e la signora Carlucci hanno i capelli
biondi.
8. Bernardo e Luca hanno i capelli neri.
9. Mio padre ha i capelli castani.
10. Il nonno e lo zio non hanno capelli.
11. Paola e Laura hanno i capelli castani.
12. Bruno ha i capelli neri.
к) дополните фразы словами molto и poco (в функции наречия
или прилагательного) в нужной форме:
1. Giorgio è ______ magro, perché mangia ______.
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2. In classe ci sono ______ studenti: solo tre persone.
3. Io guardo ______ la televisione, perché non ho ______
tempo libero.
4. Nella frutta ci sono ______ vitamine, invece nelle patate
fritte ci sono ______ vitamine.
5. Mio nonno abita in questa città da ______ anni, e conosce
______ persone.
6. Quest’anno non partiamo per le vacanze, perché abbiamo
______ soldi.
7. Mio padre è sempre stanco perché lavora ______. Anche
mia madre è ______ stanca.
8. Conosco ______ l’Italia; conosco meglio la Russia.
9. Laura ha ______ vestiti, però ha ______ scarpe.
10. Stasera non bevo ______, perché dopo guido la macchina.
11. Marco fuma ______: due pacchetti di sigarette al giorno!
12. Questa studentessa è ______ brava: studia ______ e legge
______ libri.
л) дополните фразы вопросительными словами chi, che cosa,
dove, come, quando, quanto/a/i/e:
1. — _______ mangiamo stasera? — Spaghetti al pomodoro.
2. — Buonasera, c’è Paolo per favore? — Sì, _______ parla?
3. — _______ è la birra? — È in frigorifero.
4. — _______ si chiama, Signora? — Milena Rossi.
5. — _______ compri la frutta e la verdura? — Al supermercato.
6. — _______ cominciano le vacanze? — Fra una settimana.
7. — _______ città italiane conosci? — Conosco Roma,
Milano e Rimini.
8. — _______ fai stasera? — Niente di speciale, sto a casa e
guardo la televisione.
9. — _______ è tuo padre? — È in uﬃcio. — E _______ torna?
— All’ora di cena.
10. — _______ è Marco? — È giovane e ha i capelli neri.
11. — _______ costa questa borsa? — 100 euro.
12. — _______ lava i piatti, a casa tua? — Mia madre.
м) дополните фразы глаголами essere и esserci в нужной
форме (presente):
1. Milano ______ una grande città; anche Roma e Napoli
______ grandi città.
2. A Venezia ______ molti turisti.
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3. La commessa ______ una ragazza giovane.
4. Sul tavolo ______ una penna. La penna ______ di Paola.
5. Questo non ______ un negozio di borse; ______ un negozio
di frutta e di verdura.
6. I pomodori ______ rossi, e anche le fragole e le ciliegie
______ rosse.
7. Marco non ______ adesso; ______ all’università.
8. Il signor Rossi ______ il direttore dell’albergo “Ponte
Vecchio”; ______ molto occupato con i clienti.
н) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Di che colore è la tua borsa?
2. Di che colore sono le tue scarpe?
3. Di che colore è il tuo cappotto?
4. Di che colore è il tuo fazzoletto?
5. Di che colore è il tuo vestito più bello?
6. Di che colore è il tuo ombrello?
7. Di che colore sono i tuoi pantaloni?
8. Di che colore è la tua gonna?
9. Di che colore sono i tuoi stivali?
10. Di che colore è il tuo maglione?
о) учимся говорить:
Descrivete gli oggetti presenti nella stanza in questo momento.
п) учимся писать:
Descrivete il vostro guardaroba.

11
Il negozio giusto
Un giorno una signora, molto elegante, entra in un
negozio. Il commesso, un ragazzo giovane, è dietro al
bancone.
— Buongiorno! Scusi, questo è un negozio di borse?
— Certo. Abbiamo tutti i tipi di borse, Signora.
— Non è un negozio di frutta e verdura, vero?
— Ma no!
— Bene. Avete una borsa, una borsa piccola?
— Di che colore?
— Rossa. Una borsa piccola e rossa.
— Mi dispiace, ma non abbiamo borse piccole e rosse. In
questo momento non abbiamo borse di questo tipo.
— Peccato! Allora un’altra domanda: avete una borsa
grande e bianca?
— Sì, abbiamo molte borse grandi e bianche. Per esempio
questa.
— Quanto costa?
— 150 euro.
— È una bella borsa. Ma di un altro colore non c’è?
— Sì, la stessa borsa c’è anche marrone e verde.
— E basta? Solo bianca, marrone e verde?
— No, c’è anche nera.
— E basta? Solo bianca, marrone, verde e nera?
— No, c’è anche gialla.
— E basta? Solo bianca, marrone, verde, nera e gialla?
— No, c’è anche rossa.
— Ecco, rossa va bene. Ma più piccola non c’è?
— Sì, la stessa borsa c’è anche più piccola. Ecco.
— Bene, ma ancora più piccola non c’è?
— Certo. Ecco.
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— Bene, prendo questa. Quant’è?
— 75 euro.
Alla ﬁne la signora torna a casa contenta con la sua
bellissima borsa, piccola e rossa.
внимание!
di che colore è? / di che colore sono?
quanto costa? / quant’è?
а) выберите правильный вариант:
1. La signora [ ] è molto gentile. [ ] è molto elegante. [ ] è
vecchia e brutta. [ ] è giovane.
2. Dietro al bancone [ ] c’è una ragazza giovane. [ ] ci sono due
ragazzi giovani. [ ] c’è un ragazzo giovane.
3. Il negozio che la signora visita questa volta [ ] è un negozio
di abbigliamento. [ ] è un negozio di frutta e verdura. [ ] è
un negozio di borse.
4. La signora cerca [ ] una borsa grande e nera. [ ] una borsa
grande e rossa. [ ] una borsa piccola e rossa. [ ] una borsa
piccola e nera.
5. Alla ﬁne la signora [ ] non compra niente. [ ] compra una
borsa. [ ] compra un po’ di frutta e verdura.
б) добавьте окончания слов:
1. — Buongiorno! Avete una borsa piccol__ e ross__? — Mi
dispiace, Signora, non abbiamo borse piccol__ e ross__ in
questo momento.
2. — Peccato! Allora forse avete una borsa grand__ e bianc__?
— Sì, abbiamo molte borse gran__ e bianch__.
3. — E di un altro colore non c’è? — Sì, la stess__ borsa c’è
anche marron__, ner__, bianc__, giall__ e verd__. Che
colore preferisce? — Preferisco il colore ross__.
в) ответьте на вопросы:
1. Di che colore è la neve?
2. Di che colore sono le nuvole?
3. Di che colore sono i limoni?
4. Di che colore è il legno?
5. Di che colore è il cielo?
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6. Di che colore sono le fragole?
7. Di che colore è il caﬀè?
8. Di che colore sono gli zucchini?
9. Di che colore sono i pomodori?
10. Di che colore è l’insalata?
11. Di che colore sono i kiwi?
12. Di che colore sono le ciliege?
13. Di che colore è il mare?
14. Di che colore sono le rose rosse?
г) перескажите текст.
д) перескажите текст в форме диалога.
е) измените предложения по образцу:
Mario è alto, Paolo no. > Mario è alto, Paolo invece è
basso.
1. John è inglese, Mario no.
2. Anna è bionda, Giulia no.
3. Il signor Marchi è vecchio, il signor Donelli no.
4. Carlo è simpatico, Luisa no.
5. Carlo è gentile, Luisa no.
6. Paolo è giovane, Mario no.
7. Mario è triste, Giulia no.
8. La casa di Paolo è grande, la casa di Mario no.
9. La nostra casa è vicina, la tua no.
10. L’italiano è facile, il russo no.
11. La Svizzera è piccola, la Russia no.
12. La signora Paoletti è vecchia, la signora Carlucci no.
13. Loro sono vecchi, noi no.
14. Voi siete maleducate, noi no.
ж) измените предложения по образцу:
Mario è alto; anche Paolo è alto. > Mario e Paolo sono
alti.
1. Mario è gentile; anche Anna è gentile.
2. Anna è elegante; anche Paola è elegante.
3. Giovanni è giovane; anche Vittoria è giovane.
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4. Anna è magra; anche Carla è magra.
5. Giovanni è grasso; anche Giorgio è grasso.
6. Anna è gentile; anche Carla è gentile.
7. Mario è strano; anche Giovanni è strano.
8. Tu sei bella; anche Anna è bella.
9. Silvia è intelligente; anche Maria è intelligente.
10. Io sono triste; anche tu sei triste.
11. Marco è simpatico; anche Paolo è simpatico.
12. Anna è sposata; anche sua sorella è sposata.
13. Mary è inglese; anche Jane è inglese.
14. Il mio cactus è verde; anche il tuo cactus è verde.
з) дополните фразы:
1. Paolo è normale; anche Anna
2. Il commesso è gentile; anche la commessa
3. Paolo è basso e grasso, Anna invece
4. Il marito di Anna è vecchio; Anna invece
5. Tu sei giovane; anche Anna e Carla
6. Vittoria è gentile; Anna invece
7. Maria è antipatica; invece Giulia e Carla
8. Fabio è stanco; anche noi
9. Questo libro è utile; quello invece
10. Il tuo appartamento è piccolo; il nostro invece
11. La Svizzera è piccola; la Russia invece
12. Paolo è normale; Marco invece
13. Bernardo è alto e bruno; anche sua sorella
14. Bernardo è gentile e simpatico; anche Franco e Michele
и) дополните фразы, используя lo stesso, la stessa, gli stessi,
le stesse:
1. — Io prendo una pizza capricciosa, e tu? — Io prendo
________ cosa.
2. Mio nonno dice sempre ________ cose.
3. Marco e Paolo hanno ________ età.
4. Oggi leggiamo ________ testo di ieri.
5. Marco e suo fratello sono proprio uguali: hanno ________
naso, ________ occhi, ________ capelli e anche ________
carattere.
6. In questo ristorante c’è sempre ________ gente.
7. Io e Claudio frequentiamo ________ persone.
8. Paolo porta sempre ________ camicia e ________ occhiali.
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9. — Quanto costano queste borse? — Hanno ________
prezzo: 150 euro.
10. Io e te abbiamo ________ gusti.
к) дополните фразы вопросительными словами che, quale/i:
1. _______ ore sono?
2. _______ è il tuo indirizzo?
3. Oggi non so _______ vestito mettere.
4. Ho molti vestiti, e non so mai _______ mettere.
5. _______ giornale legge tuo padre?
6. _______ giorno è oggi?
7. Perché non mi dici _______ sono i tuoi problemi?
8. _______ tempo fa?
9. _______ vino volete ordinare, bianco o rosso?
10. _______ è la capitale della Norvegia?
11. _______ tipo di musica preferisci?
12. _______ sono i tuoi cantanti preferiti?
л) дополните фразы глаголами essere и esserci в нужной
форме (presente):
1. Olga ______ russa, ______ studentessa, ______ in Italia
per studiare l’italiano.
2. — Tu ______ sposata, Olga? — No, non ______ sposata.
3. In salotto ______ la poltrona, ______ il divano e ______
la televisione.
4. In casa mia non ______ l’ascensore.
5. Il mio cane ______ molto intelligente: parla tre lingue.
6. L’Italia ______ un paese europeo. In Italia ______ 60
milioni di abitanti.
7. — Chi ______ in casa? — ______ Marco e Paolo. — E
dove ______? — Marco ______ in camera e dorme; Paolo
______ in salotto e guarda la televisione.
8. Marina ______ alta e bionda.
м) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Scusi, quanto costa questa borsa?
[ ] — Anche questa costa 75 euro.
[ ] — Bene, prendo tutte e due le borse. Quant’è?
[ ] — In tutto sono 150 euro, Signora.
[ ] — Costa 75 euro, Signora.
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[ ] — E questa, quanto costa?
B.
[1] — Buongiorno, avete una giacca sportiva di lana?
[ ] — 280 euro.
[ ] — Sì, ma è di ottima qualità.
[ ] — Mi dispiace, non abbiamo giacche di questo colore. Va
bene anche una nera?
[ ] — Sì, Signore, di che colore?
[ ] — E quanto costa quella nera?
[ ] — Grigia o bianca.
[ ] — Mi sembra un po’ cara, però.
C.
[1] — Buongiorno, cerco un cappotto nero o blu.
[ ] — No, purtroppo non abbiamo pellicce.
[ ] — Mi sembra un po’ troppo giovanile.
[ ] — Non troppo lungo.
[ ] — Lungo o corto?
[ ] — Guardi, Signora, questo modello va bene?
[ ] — Sì, grazie. Avete anche pellicce?
[ ] — Vuole vedere un modello più elegante?
н) role taking:
Fate un dialogo fra un cliente e un commesso di un negozio
di abbigliamento.
Voi cercate: un cappotto, una giacca, un paio di pantaloni,
un paio di scarpe.
Indicate il colore (nero, bianco, verde, marrone, ecc.),
il modello (elegante, sportivo, giovanile, classico), le
dimensioni (grande, piccolo, corto, lungo), il materiale (di
pelle, di lana, di cotone, di seta).
Chiedete il prezzo.
о) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Di che colore sono le poltrone in casa tua?
2. Di che colore è il divano?
3. Di che colore è il tappeto?
4. Di che colore sono le tende?
5. Di che colore sono i mobili?
6. Di che colore è il frigorifero?
7. Di che colore è la tavola?
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8. Di che colore sono le sedie?
9. Di che colore è la tua macchina?
10.Di che colore è il tuo smartphone?
п) учимся говорить:
Descrivete gli oggetti presenti nella stanza in questo momento.
р) учимся писать:
Descrivete i vostri mobili e l’arredamento della vostra casa.

12
La macchina
Il dottor Donelli ha una bella macchina. La sua macchina
è grande, nera, abbastanza nuova; è una macchina tedesca.
Lui ama molto la sua macchina, e naturalmente ha molta
paura dei ladri.
Il dottor Donelli usa la macchina tutti i giorni. Va a
lavorare in macchina, torna a casa in macchina. La mattina,
quando va in uﬃcio, lascia la macchina nel parcheggio
custodito; la sera, quando torna a casa, lascia la macchina
in garage.
Il sabato, quando ﬁnalmente non lavora e ha un po’ di
tempo libero, il dottor Donelli lava la macchina, controlla
il motore e controlla le gomme. La domenica di solito
prende la macchina e gira un po’ per la città, oppure va in
campagna.
Nella città dove vive il dottor Donelli, purtroppo, c’è
molto traﬃco. Le strade sono piccole e strette: per questo
ci sono gli ingorghi. Ma il dottor Donelli è contento quando
c’è un ingorgo. Lui sta bene dentro la sua macchina, perché è
molto comoda e calda. Per passare il tempo ascolta la radio,
oppure telefona, oppure mangia qualcosa.
La sera il dottor Donelli torna a casa e ﬁnalmente lascia la
sua macchina in garage. Dice: “Buonanotte! Dormi bene!”.
Poi va nel suo appartamento.
Ma lontano dalla macchina lui sta male. E così qualche
volta il dottor Donelli va in garage, la notte, e dorme nella
sua macchina.
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внимание!
andare in macchina; andare a lavorare; andare in
uﬃcio, in campagna, in città
tornare a casa
avere paura di qualcosa
un po’ di
la mattina = tutte le mattine; la sera = tutte le sere; il
sabato = tutti i sabati, ecc.
di solito; qualche volta; raramente; spesso; sempre;
tutti i giorni
а) выберите правильный вариант:
1. Il dottor Donelli usa la macchina [ ] qualche volta. [ ] spesso.
[ ] sempre.
2. Il dottor Donelli [ ] è italiano e ha una macchina italiana. [ ]
è italiano e ha una macchina tedesca. [ ] è tedesco e ha una
macchina tedesca.
3. La domenica il dottor Donelli [ ] va al mare. [ ] va in uﬃcio.
[ ] va in campagna.
4. nella sua città ci sono gli ingorghi [ ] perché ci sono poche
macchine. [ ] perché le strade sono piccole. [ ] perché le
strade sono corte.
5. Quando c’è un ingorgo, lui [ ] è nervoso. [ ] è contento. [ ]
sta male.
6. Per passare il tempo, il dottor Donelli [ ] dorme in macchina.
[ ] mangia in macchina. [ ] lava la macchina.
7. Il dottor Donelli [ ] sta bene nella sua macchina. [ ] non sta
bene nella sua macchina.
8. Il dottor Donelli [ ] sta bene lontano dalla sua macchina. [ ]
sta male lontano dalla sua macchina.
9. Il dottor Donelli [ ] ha paura della sua macchina. [ ] parla
con la sua macchina.
б) прочитайте текст еще раз, поставьте глаголы в форму
первого лица единственного числа.
в) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Il dottor Donelli / USARE __________/ la macchina tutti i
giorni. / ANDARE __________/ in uﬃcio in macchina, / TORNARE
__________/ a casa in macchina, / ANDARE __________/ a fare
la spesa in macchina.
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2. La mattina, quando il dottor Donelli / ANDARE __________/
in uﬃcio, / LASCIARE __________/ la macchina nel parcheggio
custodito. La sera, quando / TORNARE __________/ a casa, /
LASCIARE __________/ la macchina in garage.
3. Qualche volta, la sera, il dottor Donelli / PRENDERE
__________/ la macchina e / ANDARE __________/ al cinema,
oppure / ANDARE __________/ al ristorante. In macchina lui
/ ANDARE __________/ dal dottore, dagli amici, in farmacia, al
supermercato.
4. Il sabato, quando ﬁnalmente non / LAVORARE __________/
e / AVERE __________/ un po’ di tempo libero, il dottor Donelli /
LAVARE __________/ la macchina, / CONTROLLARE __________/
il motore e / CONTROLLARE __________/ le gomme.
5. La domenica di solito / PRENDERE __________/ la macchina
e / GIRARE __________/ un po’ per la città, oppure / ANDARE
__________/ in campagna.
6. Quando c’è l’ingorgo, il dottor Donelli / ESSERE __________/
molto contento. Lui / STARE __________/ bene dentro la sua
macchina. Per passare il tempo / ASCOLTARE __________/ la radio,
/ TELEFONARE __________/, oppure / MANGIARE __________/
qualcosa.
7. La sera il dottor Donelli / TORNARE __________/ a casa e
ﬁnalmente / LASCIARE __________/ la sua macchina in garage. Poi
/ SALUTARE __________/ la macchina e / ANDARE __________/
nel suo appartamento.
8. Ma lontano dalla macchina lui / STARE __________/ male.
E così qualche volta il dottor Donelli / ANDARE __________/ in
garage e / DORMIRE __________/ nella sua macchina.
г) добавьте предлоги (сочлененные и несочлененные):
1. Il dottor Donelli usa la macchina tutti i giorni. Va ___
lavorare ___ macchina, torna ___ casa ___ macchina, va ___ fare
la spesa ___ macchina.
2. La mattina, quando va ___ uﬃcio, lascia la macchina ___
parcheggio custodito; la sera, quando torna ___ casa, lascia la
macchina ___ garage.
3. Qualche volta, la sera, il dottor Donelli prende la macchina e
va ___ cinema, oppure ___ ristorante. ___ macchina lui va anche
___ dottore e ___ supermercato.
4. Il sabato, quando ha un po’ ___ tempo libero, il dottor
Donelli lava la macchina, controlla il motore e controlla le gomme.
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La domenica ___ solito prende la macchina e gira un po’ ___ la
città, oppure va ___ campagna.
5. La sera il dottor Donelli torna ___ casa e lascia la sua
macchina ___ garage. Dice: “Buonanotte! Dormi bene!”. Poi va
___ suo appartamento. Ma lontano ___ macchina lui sta male.
E così qualche volta va ___ garage, la notte, e dorme ___ sua
macchina.
д) ответьте на вопросы:
1. Com’è la macchina del dottor Donelli?
2. Di che colore è la sua macchina?
3. Di che cosa ha paura il dottor Donelli?
4. Dove va in macchina?
5. Dove lascia la macchina la mattina?
6. Dove lascia la macchina la sera?
7. Quando ha tempo libero il dottor Donelli?
8. Che cosa fa il sabato?
9. Che cosa fa la domenica?
10. Perché ci sono gli ingorghi nella sua città?
11. Il dottor Donelli è nervoso quando c’è l’ingorgo?
12. Perché non è nervoso?
13. Che cosa fa il dottor Donelli per passare il tempo in
macchina?
14. Che cosa fa il dottor Donelli la sera?
15. Dove dorme?
16. Perché qualche volta dorme in macchina?
е) перескажите текст.
ж) измените предложения по образцу:
Io vado in Spagna; anche Marco va in Spagna. > Io e Marco
andiamo in Spagna.
1. Io vado a Milano; anche i miei genitori vanno a Milano.
2. Paola va a Berlino; anche Federica va a Berlino.
3. Tu vai in Turchia; anche Guido va in Turchia.
4. Io vado in Inghilterra; anche Giorgio va in Inghilterra.
5. Noi andiamo in Toscana; anche Paola va in Toscana.
6. Io vado a Lisbona; anche il dottor Renzi va a Lisbona.
7. Mio padre va a Monaco; anche i suoi colleghi vanno a
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Monaco.
8. Tu vai negli Stati Uniti; anche Stefano va negli Stati Uniti.
9. Io vado in Spagna; anche Silvia va in Spagna.
10. Paola va in Estonia; anche Federica va in Estonia.
з) измените предложения по образцу:
Io vado in piscina con Marco. > Io e Marco andiamo in piscina.
1. Io vado in centro con gli amici.
2. Tu vai al mare con Andrea.
3. Marco va in piscina con gli amici.
4. Io vado al mare con Silvia.
5. Tu vai a passeggiare con il cane.
6. Io vado in biblioteca con Sergio.
7. Il dottor Renzi va al mare con la sua segretaria.
8. L’avvocato va in banca con il ragioniere.
9. Io vado in campagna con Silvia.
10. Tu vai in piscina con Marco.
и) составьте предложения по образцу:
Il dottor Donelli — uﬃcio — macchina > Il dottor Donelli va
in uﬃcio in macchina.
1. Io — centro — metropolitana
2. Giovanni — uﬃcio — motorino
3. La signora Rossi — fare la spesa — autobus
4. Noi — mare — treno
5. I miei genitori — campagna — macchina
6. Mario — lavorare — autobus
7. I ragazzi — centro — metropolitana
8. Io — uﬃcio — autobus
9. Il dottor Rossi — centro — taxi
10. Noi — fare la spesa — autobus
11. I ragazzi — casa — bicicletta
12. La nuova segretaria — uﬃcio — taxi
13. La signora Rossi — comprare il pane — macchina
14. Io — casa — metropolitana
15. La segretaria — spedire una lettera — macchina
16. Noi — mare — macchina
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17. Io — campagna — motorino
18. Il nonno — comprare il giornale — bicicletta
19. I turisti — albergo — taxi
20. Tu — lavorare — metropolitana
к) составьте предложения по образцу:
Il dottor Donelli — tutti i giorni — in garage >
Il dottor Donelli usa la macchina tutti i giorni. La sera lascia
la macchina in garage.
1. Barbara — tutti i giorni — vicino a casa
2. Noi — raramente — nel parcheggio
3. Il signor Anselmi — spesso — in garage
4. Io — spesso — per la strada
5. Noi — spesso — nel parcheggio
6. Giovanni — qualche volta — in garage
7. I miei amici — spesso — per la strada
8. Marco — raramente — vicino a casa
9. Io — tutti i giorni — davanti a casa
10. Carlo — raramente — in garage
л) измените предложения по образцу:
Vuoi la frutta? > Vuoi un po’ di frutta?
1. Bevo il caﬀè.
2. La sera ascoltiamo la musica.
3. Perché non mangi gli spaghetti?
4. Invito gli amici alla festa.
5. Giorgio ha la febbre.
6. Al mercato compro la frutta, i pomodori e le patate.
7. Metto i soldi nel portafoglio.
8. Parlo l’inglese e il francese.
м) дополните фразы наречиями bene, male или
прилагательными buono, cattivo в нужной форме:
1. Marco parla ______ l’inglese, invece parla ______ il
francese.
2. Marco è ______, tu invece sei ______.
3. Non devi mangiare questa frutta, è ______.
4. Com’è la pizza? È ______?
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5. Mio cugino è una persona simpatica e ha un ______
carattere.
6. La macchina del dottor Donelli funziona ______.
7. Oggi non sto ______, ho mal di gola.
8. Il tuo cane è ______: morde tutti.
9. — Come sta tua madre? — Purtroppo sta ______: ha
l’inﬂuenza.
10. — Andiamo al cinema stasera? — Perché no! È una ______
idea!
11. Perché, invece di guardare la televisione, non leggi un
______ libro?
12. Ragazzi, dovete pulire ______ la vostra camera.
н) дополните фразы глаголом andare в нужной форме
(presente):
1. Il dottor Donelli ______ in uﬃcio in macchina.
2. Domani ______ dal dottore, perché non sto bene.
3. Cosa facciamo domani sera? ______ al cinema?
4. Mio fratello ha otto anni e ______ a scuola.
5. — Dove ______, ragazzi? — ______ al supermercato.
6. Ogni giorno il nonno ______ a fare una passeggiata nel
parco.
7. Io e Gianni ______ allo stadio.
8. Di solito in estate la mia famiglia ______ al mare.
9. Dopo l’università, gli studenti ______ in biblioteca.
10. — Ciao Marco, dove ______? — ______ a fare la spesa.
о) role taking:
Dite con che frequenza (tutti i giorni, sempre, spesso,
qualche volta, raramente, mai) fate queste cose:
prendere (usare) la macchina, prendere il tram, prendere
il ﬁlobus, prendere l’autobus, prendere il treno, andare a
piedi, andare in bicicletta.
п) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Hai la macchina?
2. Che macchina è?
3. Di che colore è?
4. È nuova?
5. Dove lasci la macchina quando vai a lavorare?
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6. Dove lasci la macchina quando torni a casa?
7. Usi spesso la macchina?
8. Dove vai con la macchina?
9. Nella tua città ci sono spesso gli ingorghi?
10. Cosa fai quando sei in un ingorgo?
п) учимся говорить:
1. Descrivete la vostra macchina o la macchina di un vostro
conoscente.
2. Raccontate come e quando usate la macchina.
р) учимся писать:
Parlate della vostra macchina.

13
La casalinga
La vita della casalinga è diﬃcile! La mia giornata comincia
la mattina alle sette. Preparo la colazione per tutta la famiglia,
mentre mio marito guarda la televisione in camera da letto e i
bambini dormono ancora. Alle otto e mezzo porto i bambini
a scuola, poi vado al supermercato e faccio la spesa.
Alle undici torno a casa e preparo il pranzo, mentre mio
marito guarda la televisione in salotto. All’una andiamo
a mangiare. Mentre mangiamo, mio marito guarda la
televisione in cucina.
Dopo pranzo vado a prendere i bambini a scuola. Alle tre
torniamo a casa: i bambini studiano un po’ e poi giocano
in salotto, mentre io pulisco la casa e mio marito guarda la
televisione in bagno.
Alle sette preparo la cena e alle otto e mezzo ceniamo. Poi
io lavo i piatti. Alle dieci porto i bambini a letto, e alle dieci e
mezzo faccio una passeggiata in giardino con il cane.
A mezzanotte vado in camera da letto; mio marito guarda
ancora un po’ la televisione e poi ﬁnalmente dormiamo.
внимание!
in cucina, in bagno, in camera, in salotto; a letto, a
casa, a scuola, al supermercato, in giardino
la mattina, il pomeriggio, la sera
A che ora torni a casa? — Alle tre; all’una; a
mezzogiorno; a mezzanotte fare colazione, fare
la spesa, fare la doccia, fare i compiti, fare una
passeggiata, fare ginnastica
portare qualcuno; andare a prendere qualcuno
la colazione — fare colazione; il pranzo — pranzare;
la cena — cenare
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а) выберите правильный вариант:
1. Maria [ ] lavora molto. [ ] ha molto tempo libero.
2. Maria fa la spesa [ ] al mercato. [ ] al supermercato. [ ] in
un negozio di alimentari.
3. I bambini di Maria [ ] vanno a scuola. [ ] studiano
all’università.
4. Maria ha un animale domestico: [ ] è suo marito. [ ] è un
gatto. [ ] è un cane.
5. In casa di Maria [ ] ci sono molti cani. [ ] ci sono molte
televisioni. [ ] ci sono molti bambini.
6. La mattina Maria [ ] fa shopping [ ] fa la spesa. [ ] fa una
passeggiata.
7. Il pomeriggio i bambini [ ] fanno i compiti e poi giocano. [ ]
dormono e poi giocano. [ ] sono a scuola.
8. La sera Maria [ ] prepara la colazione. [ ] prepara il pranzo.
[ ] prepara la cena.
9. Alle dieci Maria [ ] porta i bambini a scuola. [ ] porta i
bambini a letto.
10. Alle dieci e mezzo Maria fa una passeggiata [ ] con il cane.
[ ] con il marito. [ ] con i bambini.
б) прочитайте текст еще раз, поставьте глаголы в форму
третьего лица единственного числа.
в) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. La mia giornata / COMINCIARE __________/ la mattina alle
sette. / PREPARARE __________/ la colazione per tutta la famiglia,
mentre mio marito / GUARDARE __________/ la televisione in
camera da letto e i bambini / DORMIRE __________/ ancora.
2. Alle otto e mezzo / PORTARE __________/ i bambini a
scuola, poi / ANDARE __________/ al supermercato e / FARE
__________/ la spesa.
3. Alle undici / TORNARE __________/ a casa e / PREPARARE
__________/ il pranzo, mentre mio marito guarda la televisione
in salotto. All’una / ANDARE __________/ a mangiare. Mentre
/ MANGIARE __________/, mio marito guarda la televisione in
cucina.
4. Dopo pranzo / ANDARE __________/ a prendere i bambini
a scuola. Alle tre / TORNARE __________/ a casa: i bambini /
STUDIARE __________/ un po’ e poi / GIOCARE __________/ in
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salotto, mentre io / PULIRE __________/ la casa e mio marito
guarda la televisione in bagno.
5. Alle sette / PREPARARE __________/ la cena e alle otto e
mezzo / CENARE __________/. Poi io / LAVARE __________/ i
piatti. Alle dieci / PORTARE __________/ i bambini a letto, e alle
dieci e mezzo / FARE __________/ una passeggiata in giardino
con il cane.
6. A mezzanotte / ANDARE __________/ in camera da letto;
mio marito / GUARDARE __________/ ancora un po’ la televisione
e poi ﬁnalmente / DORMIRE __________/.
г) добавьте предлоги (сочлененные и несочлененные):
1. La giornata ___ Maria comincia la mattina ___ sette. Lei
va ___ cucina e prepara la colazione ___ tutta la famiglia, mentre
suo marito guarda la televisione ___ camera ___ letto e i bambini
dormono.
2. ___ otto e mezzo Maria porta i bambini ___ scuola. Poi va
___ supermercato e fa la spesa. ___ undici torna ___ casa. Mentre
lei prepara il pranzo, suo marito guarda la televisione ___ salotto.
3. ___ una Maria e suo marito mangiano. Mentre mangiano,
il marito guarda la televisione ___ cucina. Dopo pranzo lei va ___
prendere i bambini ___ scuola; suo marito resta ___ casa e guarda
la televisione.
4. ___ tre Maria torna ___ casa. I bambini giocano ___
salotto, mentre lei pulisce la casa. Il marito guarda la televisione
___ bagno.
5. ___ sette Maria prepara la cena; dopo cena lava i piatti, poi
porta i bambini ___ letto. ___ dieci e mezzo fa una passeggiata
___ giardino ___ il cane. E ___ mezzanotte ﬁnalmente va ___
dormire.
д) ответьте на вопросы:
1. A che ora comincia la giornata di Maria?
2. Che cosa fa Maria la mattina alle sette?
3. Che cosa fa Maria alle otto e mezzo?
4. Che cosa fa Maria alle undici?
5. Che cosa fa il marito di Maria alle undici?
6. Che cosa fa Maria all’una?
7. Che cosa fa Maria dopo pranzo?
8. Che cosa fa Maria il pomeriggio alle tre?
9. Che cosa fa Maria la sera alle sette?
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10. Che cosa fa Maria alle otto e mezzo?
11. Che cosa fa Maria alle dieci?
12. Che cosa fa Maria alle dieci e mezzo?
13. Che cosa fa Maria a mezzanotte?
14. A che ora ﬁnisce la giornata di Maria?
15. Che cosa fa il marito di Maria tutto il giorno?
е) составьте предложения по образцу:
7.00 — Maria — cucina > Alle sette Maria è in cucina e
prepara la colazione.
1. 7.00 — Maria — cucina
2. 7.00 — i bambini — letto
3. 7.00 — il marito di Maria — camera da letto
4. 9.00 — Maria — supermercato
5. 11.00 — i bambini — scuola
6. 12.30 — Maria — cucina
7. 12.30 — il marito di Maria — salotto
8. 13.00 — Maria e suo marito — cucina
9. 16.00 — i bambini — salotto
10. 16.00 — Maria — casa
11. 17.30 — il marito di Maria — bagno
12. 19.00 — Maria — cucina
13. 20.30 — tutta la famiglia — cucina
14. 21.00 — Maria — cucina
15. 21.30 — il marito di Maria — salotto
16. 22.00 — i bambini — letto
17. 22.30 — Maria — giardino
18. 24.00 — Maria — camera da letto
ж) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
— Signor Carlini, a che ora esce Sua moglie Maria?
—
— A che ora torna a casa Sua moglie?
—
— Che cosa fa Lei, mentre Sua moglie prepara il pranzo?
—
— A che ora pranzate?
—
— A che ora i bambini vanno a scuola?
—
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— A che ora i bambini tornano a casa?
—
— A che ora Sua moglie prepara la cena?
—
— A che ora cenate?
—
— A che ora vanno a letto i bambini?
—
— A che ora Sua moglie porta il cane in giardino?
—
— A che ora andate a letto?
—
— Che cosa fa Lei prima di dormire?
—
— Che cosa fa Lei tutto il giorno?
—
з) перескажите текст.
и) измените предложения по образцу:
Io faccio sport in palestra; anche Marco fa sport in palestra. >
Io e Marco facciamo sport in palestra.
1. Io faccio colazione presto; anche i miei genitori fanno
colazione presto.
2. Tu fai la spesa al supermercato; anche la signora Carlini fa la
spesa al supermercato.
3. Marco fa la doccia la mattina; anche Stefano fa la doccia la
mattina.
4. Io faccio ginnastica la sera; anche Laura fa ginnastica la sera.
5. Mio padre fa l’avvocato; anche tuo padre fa l’avvocato.
6. Tu fai colazione in cucina; anche i tuoi amici fanno colazione
in cucina.
7. Io faccio un lavoro interessante; anche Giorgio fa un lavoro
interessante.
8. Tu fai tardi la sera; anche Daria fa tardi la sera.
9. Io faccio la doccia tutti i giorni; anche mio fratello fa la
doccia tutti i giorni.
10. Marco non fa niente la sera; anche Stefano non fa niente
la sera.
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к) измените предложения по образцу:
Io faccio sport in palestra con Marco. > Io e Marco facciamo
sport in palestra.
1. Io faccio colazione con la mia famiglia.
2. Tu fai i compiti con Lucio.
3. La signora Carlini fa la spesa con la signora Pratesi.
4. Io faccio la doccia con il mio struzzo.
5. Marco fa aerobica con Stefano.
6. Io faccio colazione a letto con il mio struzzo.
7. Tu fai una passeggiata con Lucio.
8. Stefano fa un viaggio con la sua ragazza.
л) измените предложения по образцу:
Marco mangia e guarda la televisione. > Mentre mangia,
Marco guarda la televisione.
1. Carla fa ginnastica e ascolta la musica.
2. Io faccio colazione e leggo il giornale.
3. Il dottor Donelli guida la macchina e parla al telefono.
4. Noi camminiamo e parliamo.
5. Il nonno dorme e cammina.
6. Carla telefona e fuma una sigaretta.
7. Io scrivo una lettera e bevo un caﬀè.
8. I ragazzi mangiano la pizza e bevono la birra.
9. Marco fa la doccia e canta.
10. Noi facciamo colazione e guardiamo la televisione.
м) измените предложения по образцу:
Marco studia e sua sorella guarda la televisione. > Mentre
Marco studia, sua sorella guarda la televisione.
1. Marco dorme e sua sorella ascolta la musica.
2. Marco parla al telefono e sua sorella ascolta dietro la porta.
3. Marco studia e sua sorella suona il pianoforte.
4. Maria lava i piatti e suo marito guarda la televisione.
5. I bambini giocano e Maria pulisce la casa.
6. I bambini studiano e Maria prepara la cena.
7. Maria fa una passeggiata con il cane e suo marito guarda la
televisione.
8. Tutti dormono e Maria prepara la colazione.
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9. Io parlo e tu non mi ascolti.
10. I bambini fanno i compiti e il cane dorme sul divano.
н) дополните фразы глаголом fare в нужной форме (presente):
1. Quest’anno il dottor Renzi e sua moglie ______ le vacanze
separate.
2. Perché non chiudi la ﬁnestra? ______ molto freddo!
3. Ogni Natale gli impiegati ______ un regalo al direttore.
4. Io ______ la spesa al mercato, tu invece ______ la spesa al
supermercato.
5. Io e i miei amici ______ molti viaggi insieme.
6. La sera Giorgio non ______ niente: resta in casa e riposa.
7. Stefano, cosa ______ domenica prossima?
8. La mia macchina ______ 20 chilometri con un litro di
benzina.
9. Ragazzi, perché non ______ una passeggiata con questa
bella giornata?
10. Il tuo telefonino ______ anche le fotograﬁe?
о) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. A che ora fai colazione?
2. A che ora fai la doccia?
3. A che ora esci di casa la mattina?
4. A che ora pranzi?
5. A che ora ceni?
6. A che ora torni a casa la sera?
7. A che ora vai a dormire?
п) учимся говорить:
Dite dove siete e cosa fate di solito nei diversi momenti della
giornata: la mattina, il pomeriggio e la sera.
р) учимся писать:
Descrivete la vostra giornata abituale.
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Il compleanno di Michele
Oggi andiamo a casa di Michele, perché è il suo
compleanno. Che cosa portiamo? Portiamo un regalo. Una
bottiglia di spumante.
Michele abita con la madre in un appartamento di due
stanze, vicino alla stazione. L’appartamento è bello e molto
luminoso; le ﬁnestre danno sulla strada.
Quando arriviamo, la madre di Michele apre la porta.
Noi diciamo: “Michele è in casa?”. Lei risponde: “Sì, è in
casa”. “Possiamo entrare?”. “Certo”.
Entriamo in casa e cerchiamo il nostro amico. Andiamo
in salotto: Michele non c’è, c’è solo il gatto. Andiamo in
cucina: Michele non c’è. Dov’è allora? È strano.
Alla ﬁne troviamo Michele: è in camera da letto, dorme.
È molto strano. Perché dorme il giorno del suo compleanno?
Diciamo a Michele: “Ciao! Che fai a letto? È tardi!
Dormiglione!”. Ma lui non risponde: continua a dormire.
Allora portiamo Michele in bagno. Mettiamo il nostro
amico nella doccia e apriamo l’acqua fredda, così ﬁnalmente
smette di dormire!
Poi prendiamo la bottiglia di spumante, diciamo a
Michele: “Buon compleanno! Tanti auguri!” e apriamo
la bottiglia. Lui non capisce. Noi diciamo: “Oggi è il tuo
compleanno! Non ricordi?”.
Allora Michele dice: “Ma il mio compleanno è fra tre
mesi!”.
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внимание!
c’è / ci sono: in salotto c’è una poltrona; ci sono due
poltrone
vicino a, lontano da; in salotto, in camera, in cucina
entrare in casa; andare a casa
continuare a fare qualcosa, smettere di fare qualcosa
а) выберите правильный вариант:
1. [ ] Michele abita vicino alla stazione. [ ] Michele abita
lontano dalla stazione.
2. [ ] Le ﬁnestre dell’appartamento danno sul parco. [ ] Le
ﬁnestre dell’appartamento danno sulla strada.
3. L’appartamento [ ] è spazioso. [ ] è luminoso. [ ] è silenzioso.
4. Michele abita [ ] con i suoi amici. [ ] da solo. [ ] con la
madre e il gatto.
5. Quando gli amici arrivano, Michele [ ] non è in casa. [ ] è a
letto. [ ] fa la doccia.
6. La madre di Michele [ ] apre la ﬁnestra. [ ] apre la bottiglia.
[ ] apre la porta.
7. [ ] Michele apre la bottiglia. [ ] Gli amici di Michele aprono
la bottiglia. [ ] La madre di Michele apre la bottiglia.
б) прочитайте текст еще раз, поставьте глаголы в форму
первого лица единственного числа.
в) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Oggi / ANDARE __________/ a casa di Michele, perché /
ESSERE __________/ il suo compleanno. / PORTARE __________/
un regalo: una bottiglia di spumante.
2. Michele / ABITARE __________/ con la madre in un
appartamento di due stanze, vicino alla stazione. L’appartamento
è bello e molto luminoso; le ﬁnestre / DARE __________/ sulla
strada.
3. Quando / ARRIVARE __________/, la madre di Michele /
APRIRE __________/ la porta. Noi / DIRE __________/: “Michele
è in casa?”. Lei / RISPONDERE __________/: “Sì, è in casa”. “/
POTERE __________/ entrare?”. “Certo”.
4. / ENTRARE __________/ in casa e / CERCARE __________/
il nostro amico. / ANDARE __________/ in salotto: Michele non
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c’è, c’è solo il gatto. / ANDARE __________/ in cucina: Michele
non c’è. Dov’è allora?
5. Alla ﬁne / TROVARE __________/ Michele: è in camera da
letto, / DORMIRE __________/. / DIRE __________/ a Michele:
“Ciao! Che / FARE __________/ a letto? È tardi! Pigrone!
Dormiglione!”. Ma lui non / RISPONDERE __________/: /
CONTINUARE __________/ a dormire.
6. Allora / PORTARE __________/ Michele in bagno. / METTERE
__________/ il nostro amico nella doccia e / APRIRE __________/
l’acqua fredda, così ﬁnalmente / SMETTERE __________/ di
dormire!
7. Poi / PRENDERE __________/ la bottiglia di spumante, e / DIRE
__________/ a Michele: “Buon compleanno! Tanti auguri!” e /
APRIRE __________/ la bottiglia. Lui non / CAPIRE __________/.
Noi / DIRE __________/: “Oggi è il tuo compleanno! Non /
RICORDARE __________/?”. Allora Michele / DIRE __________/:
“Ma il mio compleanno è fra tre mesi!”.
г) добавьте предлоги (сочлененные и несочлененные):
1. Oggi è il compleanno ___ Michele. Andiamo ___ casa ___
Michele ___ un regalo. Che cosa portiamo ___ Michele? Una
bottiglia ___ spumante!
2. Michele abita ___ la madre ___ un appartamento ___ due
stanze, vicino ___ stazione. L’appartamento è bello e luminoso; le
ﬁnestre danno ___ strada.
3. Quando arriviamo ___ casa ___ Michele, la madre ___
Michele apre la porta. Entriamo ___ casa e cerchiamo il nostro
amico. Andiamo ___ salotto: Michele non c’è. Andiamo ___
cucina: Michele non c’è. È strano.
4. Alla ﬁne troviamo Michele: è ___ camera ___ letto, dorme.
È molto strano: perché dorme il giorno ___ suo compleanno?
Diciamo ___ Michele: “Ciao! Che fai ___ letto?”. Ma lui non
risponde: continua ___ dormire.
5. Allora portiamo Michele ___ bagno. Mettiamo il nostro
amico ___ doccia e apriamo l’acqua fredda, così ﬁnalmente
smette ___ dormire!
6. Poi prendiamo la bottiglia ___ spumante, diciamo ___
Michele: “Buon compleanno!” e apriamo la bottiglia. Lui non
capisce. “Oggi è il tuo compleanno, non ricordi?”. Allora Michele
dice: “Ma il mio compleanno è ___ tre mesi!”.
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д) поставьте глаголы essere и esserci в нужную форму
(presente):
1. Michele abita in un appartamento di due stanze.
L’appartamento ______ bello e luminoso; ______ vicino alla
stazione. In salotto ______ un divano, ______ una poltrona
e ______ un televisore; in camera ______ un letto, ______ un
comodino e ______ un armadio.
2. Andiamo in salotto: Michele non ______, ______ solo il
gatto. Andiamo in cucina: Michele non ______. Dove ______
allora? Alla ﬁne troviamo Michele: ______ in camera da letto.
3. “Che fai a letto? ______ tardi! Oggi ______ il tuo
compleanno! Non ricordi?”. Ma lui continua a dormire.
4. Sul tavolo ______ una bottiglia di spumante e ______
tre bicchieri. Apriamo la bottiglia e diciamo a Michele: “Buon
compleanno!”. Allora Michele dice: “Il mio compleanno ______
fra tre mesi!”.
е) ответьте на вопросы:
1. Perché i due amici vanno a casa di Michele?
2. Che cosa portano a Michele?
3. Dove abita Michele?
4. Con chi abita?
5. Com’è l’appartamento di Michele?
6. Dov’è l’appartamento?
7. Quante stanze ci sono?
8. L’appartamento è rumoroso o silenzioso?
9. Chi c’è in casa, quando gli amici arrivano?
10. Dov’è Michele?
11. Dov’è il gatto?
12. Quando è il compleanno di Michele?
ж) перескажите текст.
з) измените предложения по образцу и наоборот:
Io sto bene; anche Marco sta bene. > Io e Marco stiamo bene.
1. Mio padre sta sempre in casa; anche mia madre sta sempre
in casa.
2. Io do l’esame domani; anche i miei compagni danno l’esame
domani.
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3. Mara e Paola danno lezioni di inglese.
4. Io e Marco diamo un regalo alla professoressa.
5. Io e Marco oggi stiamo a casa.
6. Io non sto bene; anche Michele non sta bene.
7. Tu dai la mancia al cameriere; anche Mara dà la mancia al
cameriere.
8. Noi diamo una festa; anche Marco dà una festa.
9. Il dottor Renzi e la sua segretaria stanno in uﬃcio tutto il
giorno.
10. Marco e Stefano danno l’esame domani.
11. Tu dai il caﬀè agli ospiti; anche Mara dà il caﬀè agli ospiti.
12. Tu dai il tuo numero di telefono a Paola; anch’io do il mio
numero di telefono a Paola.
13. Mara sta sempre sola; anche Paola sta sempre sola.
14. Io e Stefano diamo lezioni di inglese agli studenti del primo
anno.
и) составьте предложения по образцу:
Michele — camera da letto — dormire > Michele è in
camera da letto e dorme.
1. Michele — bagno — fare la doccia
2. La madre di Michele — cucina — preparare il pranzo
3. Il gatto di Michele — salotto — dormire
4. Il padre di Michele — uﬃcio — lavorare
5. Noi — casa — studiare
6. Gli amici di Michele — salotto — guardare la televisione
7. Io — cucina — fare colazione
8. Michele — letto — dormire
9. Il dottor Donelli — garage — lavare la macchina
10. La sorella di Michele — scuola — studiare
11. Io — salotto — leggere
12. Noi — cucina — bere il caﬀè
к) составьте предложения по образцу:
Maria — supermercato — con il ﬁglio > Maria va al
supermercato con il ﬁglio.
1. Michele — bar — con gli amici
2. Io — centro — in autobus
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3. Il dottor Donelli — uﬃcio — presto
4. Noi — campagna — in macchina
5. I ragazzi — letto — tardi
6. La donna di servizio — cinema — da sola
7. Noi — ristorante — tutti insieme
8. Il dottor Donelli — garage — dopo cena
9. Io — giardino — con il cane
10. Michele — centro — da solo
11. I ragazzi — bar — dopo le lezioni
12. Gli impiegati — casa — dopo il lavoro
13. Io — mare — con i miei amici
14. I bambini — scuola — tutte le mattine
15. Noi — albergo — in taxi
16. Io — supermercato — per fare la spesa
л) измените предложения по образцу:
Noi andiamo da Michele. >
Noi andiamo a trovare Michele.
Noi andiamo a casa di Michele.
1. Io vado da Barbara.
2. Noi andiamo dalla signora Bini.
3. Michele va dai suoi amici.
4. Tu vai da Paolo.
5. Io vado da Carla e Barbara.
6. Tu vai dal professore.
7. Noi andiamo dai signori Nesti.
8. Io vado dal nonno.
9. Carla e Barbara vanno da Roberto.
10. Noi andiamo dai nostri amici.
м) составьте предложения по образцу:
Michele — due stanze — bello — strada >
Michele abita in un appartamento di due stanze.
L’appartamento è bello. Le ﬁnestre danno sulla strada.
1. Roberto — tre stanze — grande — strada
2. Marta — due stanze — moderno — cortile
3. Mia zia — (villa) venti stanze — antica — parco privato
4. Franco e sua moglie — due stanze — piccolo — strada
5. Il signor Materazzi — tre stanze — grande — parco
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н) составьте предложения по образцу, используя данные
слова:
Michele abita in un appartamento di due stanze.
L’appartamento si trova vicino alla stazione. Le ﬁnestre danno
sulla strada.
1. (Chi abita nell’appartamento) Nicola — Anna — i miei
genitori — io — noi
2. (Il numero delle stanze) due stanze — tre stanze — tre stanze
— quattro stanze — una stanza
3. (Dove si trova l’appartamento) vicino alla stazione — lontano
dal centro — vicino al parco — in centro — in periferia
4. (Su cosa danno le ﬁnestre) strada — strada — cortile —
giardino — parco
о) измените предложения по образцу и наоборот:
Io abito vicino alla stazione. > Io abito lontano dalla stazione.
1. Noi abitiamo vicino allo stadio.
2. Claudio abita vicino a noi.
3. Tu abiti lontano dal centro.
4. L’uﬃcio del signor Materazzi è vicino alla stazione.
5. Gli amici di Michele abitano vicino a lui.
6. Il mio appartamento è lontano dall’università.
7. Noi abitiamo vicino all’aeroporto.
8. Tu abiti vicino alla stazione?
п) дополните фразы глаголами dare и stare в нужной форме
(presente):
1. Oggi io ______ a casa tutto il giorno.
2. Domani Giorgio ______ l’esame di francese.
3. — Ciao, come ______? — Io ______ bene, e tu?
4. Perché non ______ il tuo indirizzo a Marta?
5. Il cameriere ______ i piatti ai clienti.
6. Stasera ______ a casa e guardiamo la televisione.
7. Le ﬁnestre del nostro appartamento ______ sul parco.
8. Oggi non ______ bene, sono un po’ stanca.
9. Gianni ______ lezioni di italiano ai ragazzi stranieri.
10. Gli studenti ______ un regalo alla professoressa, perché è
il suo compleanno.
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р) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Dove abiti?
2. Dov’è il tuo appartamento?
3. Quante stanze ci sono nel tuo appartamento?
4. Com’è il tuo appartamento?
5. Su cosa danno le ﬁnestre?
6. Che cosa c’è in salotto?
7. Che cosa c’è in cucina?
8. Che cosa c’è nella tua camera?
9. Che cosa c’è in bagno?
10. Quando è il tuo compleanno?
с) учимся говорить:
1. Descrivete il vostro appartamento.
2. Chiedete a un compagno com’è il suo appartamento.
3. Dite cosa c’è nella vostra camera (in cucina, in salotto, ecc.).
т) учимся писать:
Descrivete l’appartamento di un vostro parente o conoscente.
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I fratelli gemelli
Paolo, Marcello e Massimiliano sono tre fratelli gemelli.
Abitano insieme e studiano tutti e tre all’università. Sono
fratelli gemelli, però sono molto diversi.
Di solito, dopo l’università, Paolo esce con i suoi
compagni. Lui non mangia mai a casa, la sera; va in pizzeria,
oppure va in trattoria. Il venerdì di solito Paolo va al cinema;
il sabato e la domenica, invece, va in discoteca con gli amici.
Lì loro bevono, fumano e ridono molto.
Marcello dopo l’università è sempre molto occupato. Il
lunedì, il mercoledì e il venerdì va in piscina; il martedì, il
giovedì e il sabato va in palestra. Anche lui ha molti amici.
Tutti i suoi amici fanno sport: giocano a calcio, giocano a
tennis, nuotano, sciano.
Massimiliano invece non ha molti amici. Lui non va mai
in discoteca, e non va mai in palestra: queste cose non sono
interessanti per lui. Lui studia sempre, e dopo l’università
di solito va in biblioteca. Qualche volta, la sera, anche
Massimiliano esce: però va solamente a teatro o al concerto.
La domenica, invece, visita i musei della città.
Spesso, quando Paolo e Marcello escono, Massimiliano
resta a casa a studiare. Paolo dice: “Massimiliano, perché non
vieni con me? Andiamo al cinema! Andiamo in discoteca!”.
Marcello dice: “Andiamo in palestra! Andiamo in piscina!”.
Ma Massimiliano resta a casa con i suoi libri.
Più tardi, Paolo e Marcello tornano a casa. Paolo torna
dalla discoteca, e Marcello torna dalla piscina. Quando
entrano in casa, trovano Massimiliano in salotto. Però non è
solo: con lui c’è sempre una bella ragazza.
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внимание!
in pizzeria, in trattoria, in discoteca, in biblioteca, in
palestra, in piscina
al cinema, a teatro, al museo, al concerto, all’università
giocare a tennis, a calcio
sempre; spesso; di solito; qualche volta; raramente;
non ... mai
la domenica = tutte le domeniche, ogni domenica; il
lunedì = tutti i lunedì, ogni lunedì; ecc.
а) выберите правильный вариант:
1. Paolo, Marcello e Massimiliano [ ] hanno interessi diversi.
[ ] hanno lo stesso carattere.
2. [ ] Paolo è sportivo. [ ] Paolo è studioso. [ ] Paolo esce
molto la sera.
3. Gli amici di Marcello [ ] fanno tardi in discoteca. [ ] non
fumano e non bevono. [ ] visitano i musei.
4. [ ] Massimiliano esce sempre la sera. [ ] Massimiliano esce
raramente la sera. [ ] Massimiliano esce spesso la sera.
5. Dopo l’università, di solito Massimiliano [ ] torna a casa. [ ]
va in discoteca. [ ] va in biblioteca.
6. [ ] Massimiliano ha molti amici. [ ] Massimiliano ha molte
amiche.
б) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Paolo, Marcello e Massimiliano / ESSERE __________/
tre fratelli gemelli. / ABITARE __________/ insieme e / STUDIARE
__________/ tutti e tre all’università.
2. Di solito, dopo l’università, Paolo / USCIRE __________/
con i suoi compagni. Lui non / MANGIARE __________/ mai a
casa, la sera; / ANDARE __________/ in pizzeria, oppure / ANDARE
__________/ in trattoria.
3. Il sabato e la domenica, di solito, Paolo / USCIRE __________/
con gli amici: loro / BERE __________/, / FUMARE __________/ e
/ RIDERE __________/ molto.
4. Marcello dopo l’università / ESSERE __________/ sempre
molto occupato. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì / ANDARE
__________/ in piscina; il martedì, il giovedì e il sabato / ANDARE
__________/ in palestra.
5. Anche Marcello, come Paolo, / AVERE __________/ molti
amici. Tutti i suoi amici / FARE __________/ sport: / GIOCARE
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__________/ a calcio, / GIOCARE __________/ a tennis, /
NUOTARE __________/, / SCIARE __________/.
6. Massimiliano invece non / AVERE __________/ molti amici.
Lui non / ANDARE __________/ mai in discoteca, e non / ANDARE
__________/ mai in palestra: non / ESSERE __________/ cose
interessanti per lui. Lui / STUDIARE __________/ sempre, e dopo
l’università di solito / ANDARE __________/ in biblioteca.
7. Qualche volta, la sera, Massimiliano / USCIRE __________/:
però / ANDARE __________/ solamente a teatro o al concerto. La
domenica, invece, / VISITARE __________/ i musei della città.
8. Spesso, quando Paolo e Marcello / USCIRE __________/,
Massimiliano / RESTARE __________/ a casa a studiare. Paolo
/ DIRE __________/: “Massimiliano, perché non / VENIRE
__________/ con me? / ANDARE __________/ al cinema! /
ANDARE __________/ in discoteca!”.
9. Anche Marcello dice: “/ ANDARE __________/ in palestra!
/ ANDARE __________/ in piscina!”. Ma Massimiliano / RESTARE
__________/ a casa con i suoi libri.
10. Più tardi, Paolo e Marcello / TORNARE __________/ a
casa. Paolo / TORNARE __________/ dalla discoteca, e Marcello
/ TORNARE __________/ dalla piscina. Quando / ENTRARE
__________/ in casa, / TROVARE __________/ Massimiliano in
salotto. Però non / ESSERE __________/ solo: con lui / ESSERCI
__________/ sempre una bella ragazza.
в) добавьте предлоги (сочлененные и несочлененные):
1. Paolo, Marcello e Massimiliano sono tre fratelli e studiano
___ università. Quando escono ___ università non stanno insieme,
perché sono molto diversi.
2. Di solito, dopo l’università, Paolo esce ___ i suoi compagni.
Lui non mangia mai ___ casa, la sera; va ___ pizzeria, oppure
va ___ trattoria. Il venerdì di solito va ___ cinema; il sabato e la
domenica, invece, va ___ discoteca ___ gli amici.
3. Quando esce ___ università, Marcello fa sempre sport: va
___ piscina oppure ___ palestra. Tutti gli amici ___ Marcello
sono sportivi: giocano ___ calcio, giocano ___ tennis, nuotano,
sciano.
4. Massimiliano invece non va mai ___ discoteca, e non va
mai ___ palestra: non sono cose interessanti ___ lui. Lui dopo
l’università di solito va ___ biblioteca. Qualche volta, la sera, va
___ teatro o ___ concerto. La domenica, invece, va ___ museo.
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5. Di solito, quando Paolo e Marcello escono, Massimiliano
resta ___ casa ___ studiare. Paolo dice: “Massimiliano, perché non
vieni ___ me? Andiamo ___ cinema! Andiamo ___ discoteca!”.
Marcello dice: “Andiamo ___ palestra! Andiamo ___ piscina!”.
Ma Massimiliano resta ___ casa ___ i suoi libri.
6. Più tardi Paolo e Marcello tornano ___ casa. Paolo torna
___ discoteca, e Marcello torna ___ piscina. Quando entrano ___
casa, trovano Massimiliano ___ salotto. Però non è solo: ___ lui
c’è sempre una bella ragazza.
г) ответьте на вопросы:
1. Chi sono Paolo, Marcello e Massimiliano?
2. Come sono?
3. Cosa fanno la mattina?
4. Dove vanno, quando escono dall’università?
5. Cosa fa Paolo il sabato e la domenica?
6. Cosa fa Marcello il lunedì, il mercoledì e il venerdì?
7. Cosa fa Marcello il martedì, il giovedì e il sabato?
8. Chi sono gli amici di Marcello?
9. Chi sono gli amici di Paolo?
10. Cosa fa Massimiliano la sera?
11. Cosa fa Massimiliano la domenica?
12. Perché Massimiliano non esce con Paolo e con Marcello?
д) перескажите текст от лица разных персонажей.
е) составьте предложения по образцу:
Massimiliano — biblioteca — dopo l’università > Massimiliano
va in biblioteca dopo l’università.
1. Io — ristorante — la sera
2. Noi — pizzeria — più tardi
3. Io — piscina — domani
4. Marcello — palestra — la sera
5. I miei amici — cinema — dopo cena
6. Noi — casa — dopo la lezione
7. I ragazzi — piscina — il pomeriggio
8. Noi — università — la mattina
9. Massimiliano — teatro — domani
10. Mio padre — uﬃcio — la mattina
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11. Io e Paolo — bar — tutti i giorni
12. Mia nonna — discoteca — spesso
13. Io — piscina — qualche volta
14. Io — biblioteca — raramente
15. Voi — stadio — sempre
16. Noi — ristorante — mai
ж) составьте предложения по образцу:
Marcello — piscina — lunedì > Il lunedì Marcello va
in piscina.
1. Noi — piscina — giovedì
2. I miei genitori — teatro — domenica
3. Io — palestra — martedì, giovedì
4. Mia nonna — discoteca — sabato
5. I miei amici — stadio — domenica
6. Mio padre — uﬃcio — lunedì, giovedì
7. Io — biblioteca — martedì, mercoledì
8. Tu — pizzeria — sabato
9. Io e Paolo — discoteca — venerdì
10. Voi — cinema — sabato
з) измените предложения по образцу:
Io e Marco andiamo al cinema. > Io vado al cinema;
Marco viene con me.
1. Io e Paolo andiamo al bar.
2. Io e Marcello andiamo in Palestra.
3. Io e Massimiliano andiamo al museo.
4. Io e i miei compagni andiamo in biblioteca.
5. Noi e il nostro professore andiamo al ristorante.
6. Io, Paolo e Marcello andiamo a Parigi.
7. Io e i miei amici andiamo al mare.
8. Io, Franca e Carla andiamo a Roma.
и) измените предложения по образцу и наоборот:
Io visito il museo. > Io vado al museo.
1. Domani andiamo al Colosseo.
2. Quando visitiamo la chiesa?
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3. Massimiliano visita il museo.
4. Domani vado in centro.
5. I turisti vanno ai musei.
6. Oggi visitiamo il Palazzo Reale.
7. I miei amici vanno a Roma.
8. Claudio visita la Galleria degli Uﬃzi.
9. Quando ﬁniamo l’università, andiamo in Italia.
10. I turisti vanno in chiesa.
к) измените предложения по образцу и наоборот:
Vado sempre al bar la sera. > Non vado mai al bar la sera.
1. Esco sempre con gli amici dopo cena.
2. Andrea va sempre a letto presto.
3. Faccio sempre colazione al bar.
4. Roberto non telefona mai ai genitori.
5. Facciamo sempre la spesa al supermercato.
6. Al ristorante non ordino mai il primo.
7. Stiamo sempre a casa il pomeriggio.
8. Gli studenti vanno sempre in biblioteca.
9. Marco ha sempre fame.
10. Marco non è mai in casa.
11. Mio padre va sempre in uﬃcio in macchina.
12. Mio padre perde sempre le chiavi di casa.
л) i giorni della settimana:
1. Come si chiama il giorno dopo lunedì?
2. Come si chiama il giorno prima di domenica?
3. Come si chiama il giorno dopo giovedì?
4. Come si chiama il giorno prima di lunedì?
5. Come si chiama il giorno fra lunedì e mercoledì?
6. Come si chiama il giorno dopo venerdì?
7. Come si chiama il giorno prima di giovedì?
8. Come si chiama il giorno fra giovedì e sabato?
9. Come si chiama il giorno fra martedì e giovedì?
10. Come si chiamano tutti i giorni della settimana?
11. Che giorno è oggi?
12. Che giorno è domani?
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м) дополните фразы глаголами fare и essere в нужной форме
(presente):
1. — Che lavoro ______ tuo padre? — ______ avvocato.
2. Noi ______ la spesa al supermercato.
3. Io e Marco ______ studenti, ______ il primo anno di
medicina.
4. I ragazzi ______ una passeggiata dopo le lezioni.
5. — Laura, cosa ______ domani sera? Usciamo insieme? —
No, ______ occupata.
6. Oggi ______ freddo!
7. Ragazzi, se ______ stanchi ______ una pausa.
8. La mattina mi alzo alle 8.00, poi ______ subito la doccia e
poi ______ colazione. Alle 9.00 ______ pronta per uscire.
9. La casa ______ molto sporca, perché noi non ______ mai
le pulizie.
10. Il professore ______ depresso, perché i suoi studenti non
______ i compiti a casa.
н) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
— Stasera esco, vado al cinema; vieni con me?
— No,
B.
— Io e Marco andiamo in palestra più tardi. Vieni con
noi?
—
— Alle 17.00.
— Va bene,
C.
— Stasera vado in pizzeria.
—
— Vengono anche due miei amici che tu non conosci.
—
— Dopo cena invece vado al cinema.
—
— No, vado da solo.
D.
— Ciao, dove vai?
—
— Anch’io vado in banca. Andiamo insieme?
—

?

?
?
?
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E.
— Dove andate, ragazzi?
—
— Allora buon divertimento!
—
— No, grazie, sono occupato.
F.
— Che facciamo stasera? Andiamo in discoteca o in
biblioteca?
—
— Va bene. E Massimiliano che fa? Viene anche lui?
— No,
о) учимся говорить:
Dite dove andate quando uscite la sera.
п) учимся писать:
Raccontate dove andate quando uscite la sera.

?

!

16
Che disordine!
Che disordine, in casa dello zio Gustavo! Tutte le cose si
trovano nei posti più strani. I vestiti per esempio sono nella
vasca da bagno, le scarpe sono sui tavoli, i libri e i giornali
sono sul pavimento. I piatti e i bicchieri sporchi sono
dappertutto; in sala da pranzo, invece, sulla tavola, c’è una
bicicletta, e accanto al letto, sul comodino, c’è un cactus.
In casa dello zio Gustavo i ﬁori non sono nei vasi, ma nei
cassetti della scrivania; l’ombrello non è nel portaombrelli,
ma nel caminetto; i soldi non sono nel portafoglio, ma
in frigorifero. In frigorifero ci sono anche gli occhiali, le
fotograﬁe dei parenti e un cactus.
I libri sono sul pavimento, e nella libreria ci sono le bottiglie
vuote. I vestiti sono nella vasca da bagno, e nell’armadio
c’è il cane. Il telefono è nel secchio della spazzatura, e sulla
scrivania ci sono le scarpe sporche. Lo zio Gustavo dorme
sul tappeto, perché sul letto c’è un cactus.
Anche in cucina le cose non vanno molto meglio. Lì ci
sono solo cose vecchie e inutili. Invece lo zucchero è nelle
tasche del cappotto, il sale è nella borsa, le patate sono in
corridoio e l’olio è in salotto, sopra la televisione. Nella
borsa dello zio Gustavo, a parte il sale, ci sono anche tre
palle da tennis, il sapone e la sua collezione di francobolli.
Ma purtroppo quando esce lui dimentica sempre la borsa a
casa, perché di solito è sotto il letto, insieme al cappotto.
Lo zio Gustavo ha un bel giardino, dove non ci sono
piante o alberi ma solo tante buche. Lui scava queste buche
in giardino perché cerca un tesoro. Infatti è sicuro che da
qualche parte in giardino è nascosto un tesoro dei pirati
(anche se la sua casa si trova in montagna, molto lontano
dal mare).
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La domenica un altro zio, lo zio Augusto, va a casa
dello zio Gustavo. Loro vanno molto d’accordo. Di solito
vanno in giardino, scavano insieme una buca e poi, quando
sono stanchi, rientrano in casa e si siedono sul pavimento.
Guardano un po’ la radio, fumano un giornale e bevono una
bella tazza di olio; e la sera, a cena, polpette di cactus per
tutti! Insomma, una domenica ideale.
внимание!
essere / esserci: in frigorifero ci sono gli occhiali / gli
occhiali sono in frigorifero
vicino a, accanto a; lontano da; insieme a; entrare in;
uscire da
sopra il tavolo / sotto il tavolo
dappertutto; da qualche parte; da nessuna parte; a
parte
sedersi sul divano; andare d’accordo; il tavolo / la
tavola
а) выберите правильный вариант:
1. Lo zio Gustavo abita [ ] vicino al mare. [ ] lontano dal mare.
2. Abita [ ] in una casa con giardino. [ ] in un appartamento.
3. In giardino ci sono [ ] molte piante. [ ] molti ﬁori. [ ] molte
buche.
4. Lo zio scava in giardino [ ] perché vuole diventare ricco. [ ]
per fare un po’ di sport.
5. Lo zio dorme [ ] in frigorifero. [ ] sul pianoforte. [ ] sul
tappeto.
6. La domenica lo zio Gustavo [ ] riceve visite. [ ] fa una
passeggiata con il cane. [ ] mette in ordine la casa.
7. Quando hanno sete, lo zio Gustavo e lo zio Augusto bevono
una tazza [ ] di vodka. [ ] di benzina. [ ] di olio.
8. Quando esce, lo zio dimentica sempre a casa [ ] i pantaloni.
[ ] la borsa. [ ] le chiavi.
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б) добавьте предлоги (сочлененные и несочлененные):
1. ___ mia casa c’è un grande ordine, tutte le cose si trovano
___ posti più normali. I miei vestiti per esempio sono ___ vasca
___ bagno, le scarpe sono ___ tavoli, i libri e i giornali sono ___
pavimento. Accanto ___ letto, ___ comodino, c’è un bellissimo
cactus, e naturalmente ___ sala ___ pranzo, ___ tavola, c’è una
bicicletta.
2. I ﬁori non sono ___ vasi, è chiaro, ma sono ___ cassetti ___
scrivania, perché lì stanno molto meglio; i soldi non sono ___
portafoglio, ma ___ frigorifero, così sono più freschi; l’ombrello
non è ___ portaombrelli, ma è ___ caminetto, che è il posto ideale
___ l’ombrello.
3. I libri sono ___ pavimento, e ___ libreria ci sono le bottiglie
vuote. Il telefono è ___ secchio ___ spazzatura, e ___ scrivania
ci sono le mie scarpe sporche. Io dormo ___ tappeto, perché ___
letto c’è un grande cactus; il mio cane dorme ___ armadio e lo zio
Augusto, quando resta da me ___ la notte, dorme ___ pianoforte.
4. Anche ___ cucina tutto è in ordine. Lì ci sono solo cose
nuove e utili. Lo zucchero invece è ___ tasche ___ cappotto, il sale
è ___ borsa, le patate sono ___ corridoio e l’olio è ___ salotto,
sopra la televisione. ___ borsa, a parte il sale, ci sono anche tre
palle ___ tennis, il sapone e la mia collezione ___ francobolli. La
borsa ___ solito sta sotto il letto, insieme ___ cappotto.
5. La domenica io e lo zio Augusto andiamo ___ giardino ___
cercare il tesoro ___ pirati. Scaviamo una bella buca profonda
due metri, e poi, quando siamo stanchi, rientriamo ___ casa e ci
sediamo ___ pavimento. Guardiamo un po’ la radio, fumiamo un
giornale e beviamo una bella tazza ___ olio; e la sera, ___ cena,
polpette ___ cactus ___ tutti!
в) ответьте на вопросы:
1. Dove abita lo zio Gustavo?
2. Quante stanze ci sono nella sua casa?
3. Cosa fa nel tempo libero?
4. Perché scava in giardino?
5. Dove dorme lo zio Gustavo?
6. Dove dorme lo zio Augusto?
7. Cosa c’è sul letto?
8. Cosa c’è sul comodino?
9. Cosa c’è sulla tavola in sala da pranzo?
10. Cosa c’è nella borsa dello zio Gustavo?
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11. Dove sono i suoi vestiti?
12. Dov’è il suo cane?
13. Dove sono i soldi?
14. Dove sono le sue scarpe?
15. Dove sono i piatti sporchi?
16. Dov’è il caminetto?
17. Quanti cactus ci sono a casa dello zio Gustavo?
18. Cosa fanno lo zio Gustavo e lo zio Augusto, la domenica?
г) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
— Signor Gustavo,
— I miei vestiti sono nella vasca.
—
— Le scarpe sono sulla scrivania.
—
— In cucina ci sono molte cose utili.
—
— In frigorifero ci sono i soldi.
—
— Il cane è nell’armadio, naturalmente.
—
— Di solito dormo sul tappeto, come tutti.
—
— Nella mia borsa ci sono le palle da tennis, i francobolli
e il sale.
—
— È sotto il letto, insieme al cappotto.
—
— Lo zio Augusto viene da me ogni domenica.
—
— Scaviamo perché cerchiamo un tesoro.
д) перескажите текст от лица разных персонажей.
е) составьте предложения по образцу:
Borsa > Nella borsa ci sono le chiavi.
1. Frigorifero
2. Armadio
3. Cassetto
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4. Borsa
5. Tavola
6. Pavimento
7. Televisione
8. Comodino
9. Divano
10. Letto
11. Libreria
12. Scrivania
13. Piatto
14. Bottiglia
ж) измените предложения по образцу:
Il cane è nell’armadio. > Nell’armadio c’è il cane.
1. I vestiti sono nella vasca da bagno.
2. I libri sono sul pavimento.
3. L’ombrello è nel caminetto.
4. I soldi sono in frigorifero.
5. Il cactus è sul comodino.
6. La bicicletta è sulla tavola.
7. I ﬁori sono nei cassetti della scrivania.
8. Lo zucchero è nelle tasche del cappotto.
9. Le buche sono in giardino.
10. Le palle da tennis sono nella borsa.
11. Le fotograﬁe sono in frigorifero.
12. L’olio è sopra la televisione.
з) измените предложения по образцу и наоборот:
Io vado a casa; anche Marco va a casa. > Io e Marco andiamo
a casa.
1. Tu vai in cucina; anche Paolo va in cucina.
2. Io vado in camera; anche tu vai in camera.
3. Io e Paolo andiamo a Milano in treno.
4. Lo zio Augusto e lo zio Gustavo vanno in giardino.
5. Noi andiamo al ristorante; anche Anna va al ristorante.
6. Tu vai in uﬃcio in macchina; anche Carlo va in uﬃcio in
macchina.
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7. L’avvocato Marzi va in albergo; anche il professor Boﬀa va
in albergo.
8. Io vado dal dentista; anche tu vai dal dentista.
9. Io e Giorgio andiamo in centro a fare acquisti.
10. Lo zio Augusto va in salotto; anche lo zio Gustavo va in
salotto.
11. La domenica Paolo va in campagna; anch’io la domenica
vado in campagna.
12. Io e i miei amici andiamo a letto presto stasera.
13. Tu vai al supermercato; anche lo zio Gustavo va al
supermercato.
14. Io e Giorgio andiamo in pizzeria, stasera.
и) составьте предложения по образцу:
Noi — ristorante > Entriamo nel ristorante.
1. I miei genitori — supermercato
2. La signora Nesti — negozio
3. Io — stazione
4. Noi — casa
5. Il professore — classe
6. Giovanni — uﬃcio
7. Noi — piscina
8. Io — metropolitana
9. Tu — palestra
10. Noi — museo
11. I ragazzi — biblioteca
12. Io — bagno
13. Marco — salotto
14. Marco e Paolo — casa
к) составьте предложения по образцу:
Noi — ristorante > Usciamo dal ristorante.
1. Io — autobus
2. Giovanni — uﬃcio
3. I miei genitori — supermercato
4. Il dottor Rossi — banca
5. I ragazzi — biblioteca
6. Noi — cinema
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7. Il nonno — bagno
8. Gli studenti — università
9. Voi — museo
10. Noi — teatro
11. Io — palestra
12. La signora Nesti — negozio
13. Noi — stazione
14. Voi — stadio
л) дополните фразы предлогами di, a (сочлененными и
несочлененными):
1. Il professor Bertini dice ___ tutti che è scapolo, invece è
sposato.
2. — ___ chi è questo cactus? — È ___ zio Gustavo.
3. Voglio regalare un cactus ___ zio Gustavo.
4. Mara oﬀre un caﬀè ___ ospiti.
5. Le chiavi sono nella tasca ___ cappotto.
6. Facciamo colazione al bar ___ stazione.
7. Quando telefoniamo ___ Stefano?
8. Il cane ___ Stefano è un pastore tedesco.
9. Umberto dà lezioni di inglese ___ bambini.
10. Io scrivo molte lettere ___ amici.
11. La moglie ___ professor Bertini ha sessantadue anni.
12. — ___ chi mandi queste rose? — ___ Carla.
13. Il nonno parla spesso ___ politica, anche da solo.
14. Il direttore parla ___ telefono nel suo uﬃcio.
15. Questo libro non è mio, è ___ Stefano.
м) дополните фразы глаголами fare и avere в нужной форме
(presente):
1. Mio padre ______ cinquantasei anni e ______ l’insegnante.
2. Tutti ______ paura del professor Boﬀa, perché all’esame
______ molte domande agli studenti.
3. — ______ bisogno di aiuto, Barbara? — No, grazie; ______
da sola.
4. Il dottor Garbati è molto ricco: ______ due appartamenti,
tre macchine e quattro mogli.
5. I turisti ______ le fotograﬁe ai monumenti.
6. Da molto tempo i miei genitori non ______ un viaggio
insieme.
7. — ______ una borsa di coccodrillo? — Mi dispiace, Signora,
non ______ borse di coccodrillo.
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8. I nostri vicini protestano sempre se ______ rumore.
9. Mia sorella ______ molto tempo libero e non ______ mai
niente: ______ solo shopping.
10. Se ______ tempo, domani, ______ una passeggiata in
centro.
н) учимся говорить:
Localizzate gli oggetti presenti nella stanza in questo momento.
о) учимся писать:
1. Rimettete in ordine la casa dello zio Gustavo e poi fate la sua
descrizione.
2. Descrivete i mobili della vostra casa e il loro contenuto.

17
Dove sei?
Oggi arriva la mia amica Lucy. Viene per visitare la città:
siamo d’accordo di passare tutto il giorno insieme. Nella
mia città ci sono molte cose da vedere, tanti musei, tanti
monumenti, tanti posti interessanti.
Lucy arriva in treno. Io devo andare a prendere la mia
amica alla stazione, perché lei non conosce la città e non
parla bene l’italiano. Perciò esco di casa, vado a piedi ﬁno
alla fermata e prendo l’autobus che va alla stazione.
Il treno di Lucy arriva in orario. Subito suona il mio
telefonino: è lei. Chiede: “Dove sei?”. Io rispondo: “Sono
alla stazione, e tu dove sei?”. Lei risponde: “Anch’io sono
alla stazione!”. “Bene!”. Però dentro la stazione c’è troppa
gente; allora dico a Lucy di andare all’ingresso principale, là
è più facile trovare una persona.
Dopo un minuto sono davanti all’ingresso. Lucy non c’è.
Lei chiama di nuovo e chiede: “Dove sei?”. Io dico: “Sono
davanti all’ingresso! E tu?”. “Anch’io!”. È strano. Davanti
alla stazione c’è una piazza; dico a Lucy di andare al centro
della piazza. Lei dice: “Va bene!”.
Dopo due minuti sono nella piazza. Lucy non c’è. Lì c’è
solo una statua, e vicino alla statua non c’è nessuno. Chiamo
Lucy e dico: “Insomma, dove sei?”. Lei risponde: “Sono
vicino alla statua!”. “Anch’io sono vicino alla statua”, dico,
“ma tu non ci sei!”. Comincio a pensare che Lucy non dice
la verità.
Mentre parliamo, comincia a piovere. Io dico: “Piove!
Che facciamo adesso?”. Lei risponde: “Piove? Ma no, c’è
il sole!”. Finalmente capisco: Lucy è davvero davanti alla
stazione, è al centro della piazza, è vicino alla statua; però è
in un’altra città!
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внимание!
venire da, andare in / a; andare in macchina, in
autobus, in treno; andare a piedi; alla stazione, alla
fermata, all’ingresso
prendere il treno, prendere l’autobus
andare a prendere qualcuno; cominciare a fare
qualcosa
dentro; dietro a; davanti a; vicino a; al centro di; ﬁno a
gente / persone; di nuovo; lì, là / qui, qua

а) выберите правильный вариант:
1. [ ] Lucy è italiana. [ ] Lucy è straniera.
2. [ ] Franco va alla stazione in macchina. [ ] Franco va alla
stazione in autobus.
3. [ ] Il treno è in ritardo. [ ] Il treno non arriva. [ ] Il treno
arriva in orario.
4. [ ] Franco non trova Lucy. [ ] Franco trova subito Lucy.
5. Dentro la stazione [ ] ci sono molte persone. [ ] ci sono
poche persone.
6. Nella piazza [ ] c’è molta gente. [ ] non c’è nessuno.
7. Al centro della piazza [ ] c’è un albero. [ ] c’è un monumento.
[ ] c’è un treno.
б) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Oggi / ARRIVARE __________/ Lucy. / VENIRE __________/
per visitare la città: lei e Franco / ESSERE __________/ d’accordo
di passare tutto il giorno insieme.
2. Lucy / ARRIVARE __________/ in treno. Franco / ANDARE
__________/ a prendere la sua amica alla stazione, perché lei non
/ CONOSCERE __________/ la città e non / PARLARE __________/
bene l’italiano. Perciò lui / USCIRE __________/ di casa, / ANDARE
__________/ a piedi ﬁno alla fermata e / PRENDERE __________/
l’autobus che / ANDARE __________/ alla stazione.
3. Il treno di Lucy / ARRIVARE __________/ in orario. Subito
/ SUONARE __________/ il telefonino di Franco: è lei. Lucy /
DIRE __________/ che è alla stazione. Però dentro la stazione c’è
troppa gente; allora Franco / DIRE __________/ a Lucy di andare
all’ingresso principale, là è più facile trovare una persona.
4. Franco / ANDARE __________/ davanti all’ingresso, ma
Lucy non c’è. Lei / TELEFONARE __________/ di nuovo, e Franco
/ DIRE __________/ a Lucy di andare al centro della piazza.
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5. Dopo due minuti lui è nella piazza. Lucy non c’è, c’è solo
una statua, e vicino alla statua non c’è nessuno. Franco allora /
TELEFONARE __________/ a Lucy e / CHIEDERE __________/
dov’è; lei / RISPONDERE __________/ che è vicino alla statua.
Franco / PENSARE __________/ che Lucy non / DIRE __________/
la verità.
6. Mentre loro / PARLARE __________/, / COMINCIARE
__________/ a piovere. Franco dice che / PIOVERE __________/,
Lucy risponde che c’è il sole. Finalmente lui / CAPIRE __________/:
Lucy è in un’altra città!
в) добавьте предлоги (сочлененные и несочлененные):
1. Lucy viene ___ visitare la città: nella mia città ci sono molte
cose ___ vedere.
2. Lucy arriva ___ treno. Io devo andare ___ prendere la mia
amica ___ stazione, perché lei non conosce la città.
3. Vado ___ piedi ﬁno ___ fermata e prendo l’autobus che va
___ stazione.
4. “Sono ___ stazione, e tu dove sei?”. Lei risponde: “Anch’io
sono ___ stazione!”. Però dentro la stazione c’è troppa gente;
allora dico ___ Lucy ___ andare ___ ingresso principale.
5. Davanti ___ stazione c’è una piazza; dico a Lucy di andare
___ centro ___ piazza.
6. Lucy è davanti ___ stazione, è ___ centro della piazza, è
vicino ___ statua; ma è ___ un’altra città!
г) ответьте на вопросы:
1. Chi sono Lucy e Franco?
2. Perché oggi arriva Lucy?
3. Cosa c’è da vedere nella città dove abita Franco?
4. Cosa deve fare Franco?
5. Perché dentro la stazione è diﬃcile trovare una persona?
6. Dov’è la piazza?
7. Dov’è la statua?
8. Dov’è Lucy?
9. In quale città piove?
10. In quale città c’è il sole?
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д) перескажите текст.
е) измените предложения по образцу и наоборот:
Lucy va a Roma; anche Franco va a Roma. > Lucy e Franco
vanno a Roma.
1. Tu vai a Firenze; anche Giulia va a Firenze.
2. Io vado in Sicilia; anche i miei amici vanno in Sicilia.
3. Io e Paolo andiamo a Milano.
4. Giulia e Marco vanno in Inghilterra.
5. Noi andiamo a Venezia; anche Paola va a Venezia.
6. Tu vai in Messico; anche Cesare va in Messico.
7. Il professore e gli studenti vanno a Ravenna.
8. Tu vai in Olanda; anche Stefano va in Olanda.
9. Io e Mara andiamo in Spagna.
10. Tu e Marco andate in Austria.
11. Paolo va a San Pietroburgo; anche Giulia va a San
Pietroburgo.
12. Io e i miei amici andiamo in Cina.
13. I nonni vanno in campagna.
14. Gli zii vanno in vacanza a Parigi.
ж) измените предложения по образцу и наоборот:
Lucy viene a casa mia; anche Franco viene a casa mia. > Lucy
e Franco vengono a casa mia.
1. Io vengo in autobus; anche i miei amici vengono in autobus.
2. La donna di servizio viene alle 9.00; anche l’elettricista viene
alle 9.00.
3. Io e Marco non veniamo alla tua festa.
4. Giulia viene tardi alla lezione; anche Marina viene tardi alla
lezione.
5. Io e Marco veniamo da te stasera.
6. Tu vieni a casa mia; anche Paolo viene a casa mia.
7. Giulia e Marina vengono a cena da noi domani.
8. Tu e Paolo venite a prendermi alla stazione.
9. Io vengo da solo; anche Paolo viene da solo.
10. Io e i miei amici veniamo in macchina.
11. Paolo viene con noi in vacanza; anche Marco viene con noi
in vacanza.
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12. L’avvocato e il notaio vengono a mezzogiorno.
13. Io e te veniamo insieme a Franco.
14. Io e Paolo veniamo al cinema con te.
з) измените предложения по образцу:
Lucy va a Roma. > Lucy viene da Roma.
1. Mia madre va a Pisa.
2. Loro vanno in Germania.
3. Noi andiamo a Roma.
4. Gli studenti vanno in Francia.
5. Io vado a Firenze.
6. Ramòn va in Messico.
7. Voi andate in Norvegia.
8. Noi andiamo a Londra.
9. I miei amici vanno in Sicilia.
10. Il signor Fantini va a Milano.
11. Brian va negli Stati Uniti.
12. Voi andate in Belgio?
и) составьте предложения по образцу:
Noi — università — autobus > Noi andiamo all’università
in autobus.
1. Mario — Roma — treno
2. Noi — ristorante — macchina
3. Lucy e Franco — stazione — taxi
4. Mio padre — uﬃcio — autobus
5. Io e Nicola — Venezia — aereo
6. Io — Sicilia — nave
7. Tu — centro — piedi
8. Noi — cinema — autobus
9. Mia madre — Pisa — treno
10. Gli studenti — Italia — aereo
11. Nicola — casa — piedi
12. Noi — aeroporto — taxi
13. Io — centro — bicicletta
14. I genitori di Franco — Germania — treno
15. Franco — fermata — piedi
16. Noi — pizzeria — motorino
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к) составьте предложения по образцу, используя данные
слова:
Mario — aereo — Amsterdam > Mario arriva in aereo da
Amsterdam.
1. (Chi arriva) Mario — Io — Lucy — I miei genitori — Noi —
Mio fratello — Io e Franco — Loro
2. (Da dove) Roma — Russia — Amsterdam — Londra —
Germania — Boston — Firenze — Spagna
3. (Come) treno — macchina — aereo
л) составьте предложения по образцу:
Lucy — treno > Lucy arriva in treno. Io vado a prendere Lucy
alla stazione.
1. Lucy — treno
2. I miei amici — autobus
3. Il signor Fantini — aereo
4. I miei genitori — treno
5. Lucy e sua sorella — aereo
6. La nonna — treno
7. Gli zii — aereo
8. Mario — autobus
9. I nostri amici americani — aereo
10. Mio fratello — autobus
м) измените предложения по образцу:
Dentro la stazione c’è molta gente. > Dentro la stazione
ci sono molte persone.
1. In autobus c’è molta gente.
2. Nella piazza c’è poca gente.
3. La gente in Italia preferisce usare la macchina.
4. Mario conosce molta gente.
5. Alla mostra c’è molta gente.
6. La gente in Russia è simpatica.
7. La stazione è piena di gente.
8. Qui c’è troppa gente!
9. Al mare in settembre non c’è molta gente.
10. Le strade sono sporche perché la gente è maleducata.
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н) дополните фразы глаголами andare и venire в нужной
форме (presente):
1. — Ciao Marco, come ______?
2. — Ciao Marco, dove ______? — ______ in farmacia e poi
a fare la spesa.
3. Il giovedì Stefano ______ sempre alla lezione di inglese.
4. Paul è scozzese, ______ da Inverness.
5. — Ciao ragazzi, dove ______? — ______ alla stazione.
6. — Da dove ______, ragazzi? — ______ da Genova.
7. Andrea ______ all’università in autobus, io invece ______ a
piedi perché abito vicino.
8. Questo treno ______ da Bologna e ______ a Roma.
9. È tardi, noi ______ via.
10. Oggi ______ il tecnico per riparare la televisione.
о) дополните фразы предлогами (сочлененными и
несочлененными):
1. Partiamo alle 10.00 e arriviamo ___ Firenze il pomeriggio.
2. Domani Giorgio parte ___ Palermo.
3. Questo treno viene ___ Roma e va ___ Milano.
4. I miei amici tornano domani ___ Francia.
5. Andiamo ___ Germania ___ aereo.
6. Quando partite ___ la Germania?
7. A che ora esci ___ università?
8. Ogni estate Paola va ___ Inghilterra ___ studiare l’inglese.
9. La zia arriva domani ___ Torino.
10. Fra due mesi vado ___ Italia; voglio andare ___ Roma, ___
Napoli e poi ___ Sicilia.
11. Perché non entrate un momento ___ casa, ragazzi?
12. Gli impiegati escono ___ uﬃcio alle 18.00.
п) учимся говорить:
Localizzate qualcosa nella vostra città.
р) учимся писать:
Parlate dei vostri spostamenti con i mezzi pubblici.

18
Il portafoglio
Un giorno, sull’autobus, il signor Casini vede un
portafoglio in terra. Dentro ci sono molti soldi. Il signor
Casini vuole trovare il proprietario: vuole restituire il
portafoglio, perché lui è una persona onesta.
Per fortuna sull’autobus non ci sono molti passeggeri.
Accanto a lui c’è una vecchia signora con un cane. Il signor
Casini chiede alla signora: “Scusi, Signora! Per caso questo
portafoglio è Suo?”. La signora guarda il portafoglio, e
risponde: “No, non è mio”.
Dietro di lui c’è un uomo che legge il giornale. Il signor
Casini chiede all’uomo: “Scusi, Signore! Per caso questo
portafoglio è Suo?”. L’uomo risponde: “No, non è mio”.
Davanti a lui c’è un bambino che mangia un gelato. Il
signor Casini chiede al bambino: “Scusa, bambino, questo
portafoglio è tuo?”. Ma il bambino risponde: “No, non è
mio”.
Sull’autobus c’è anche un gruppo di turisti stranieri. Il
signor Casini chiede ai turisti: “Scusate, questo portafoglio
è vostro?”. I turisti all’inizio non capiscono, ma poi anche
loro rispondono: “No, non è nostro”.
Sull’autobus non ci sono altri passeggeri, c’è solo l’autista.
Allora il signor Casini va dall’autista e chiede: “Scusi, questo
portafoglio è Suo?”. Lui risponde: “No, non è mio; ma
dentro forse ci sono i documenti del proprietario”. Il signor
Casini pensa che è una buona idea, e apre il portafoglio.
Legge i documenti e dice: “Ma questo portafoglio è mio!”.
E rimette il portafoglio in tasca.
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внимание!
è mio / non è mio
Scusa! Scusi!
Scusa, bambino, questo portafoglio è tuo?
Scusi, Signora, questo portafoglio è Suo?
c’è / ci sono:
sull’autobus c’è un uomo; sull’autobus ci sono molti
passeggeri
dentro; dietro a (di); davanti a; accanto (vicino) a
essere seduto/a; essere in piedi
chiedere a qualcuno
molti passeggeri / pochi passeggeri; un gruppo di turisti

а) выберите правильный вариант:
1. Sull’autobus [ ] non ci sono passeggeri. [ ] ci sono molti
passeggeri. [ ] ci sono pochi passeggeri.
2. Fra i passeggeri dell’autobus [ ] ci sono alcuni stranieri. [ ]
c’è un gruppo di cani. [ ] c’è una signora con un bambino.
[ ] c’è l’autista.
3. Accanto al signor Casini [ ] è seduta una donna con un
cane. [ ] è seduta una signora con un gatto. [ ] è seduta una
mamma con un bambino.
4. Dietro al signor Casini [ ] c’è un giovane che legge il giornale.
[ ] c’è un ragazzo che legge il giornale. [ ] c’è un signore che
legge il giornale.
5. Davanti al signor Casini è seduto un bambino [ ] che legge.
[ ] che mangia un gelato. [ ] che scrive. [ ] che parla al
telefono.
6. L’autista [ ] legge il giornale. [ ] dorme. [ ] guida l’autobus.
[ ] parla al telefono.
7. I turisti [ ] parlano bene l’italiano. [ ] non parlano bene
l’italiano.
8. Nel portafoglio [ ] ci sono i soldi. [ ] ci sono i documenti. [ ]
ci sono i soldi e i documenti.
9. Il signor Casini [ ] vuole trovare il portafoglio del proprietario.
[ ] vuole trovare il proprietario del portafoglio.
б) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Un giorno, sull’autobus, il signor Casini /
__________/ un portafoglio in terra. Dentro /

VEDERE
ESSERCI
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__________/ molti soldi. Il signor Casini / VOLERE __________/
trovare il proprietario e restituire il portafoglio, perché / ESSERE
__________/ una persona onesta.
2. Per fortuna sull’autobus non / ESSERCI __________/ molti
passeggeri. Accanto a lui / ESSERCI __________/ una vecchia
signora con un cane. Il signor Casini / CHIEDERE __________/ alla
signora se il portafoglio è suo; la signora / GUARDARE __________/
il portafoglio, e / RISPONDERE __________/ che non è suo. Anche
il cane / GUARDARE __________/ il portafoglio, e anche lui / DIRE
__________/ che non è suo.
3. Dietro di lui / ESSERE __________/ seduto un uomo che /
LEGGERE __________/ il giornale; davanti a lui, invece, / ESSERE
__________/ seduto un bambino che / MANGIARE __________/
un gelato. Il signor Casini / CHIEDE __________/ anche a loro,
ma / RISPONDERE __________/ che il portafoglio non è loro.
4. Sull’autobus / ESSERCI __________/ anche un gruppo
di turisti stranieri; / ESSERE __________/ in piedi e / LEGGERE
__________/ una carta della città. Il signor Casini / FARE
__________/ anche ai turisti la stessa domanda. Loro all’inizio
non / CAPIRE __________/, ma poi / RISPONDERE __________/
che quel portafoglio non è loro.
5. Sull’autobus non / ESSERCI __________/ altri passeggeri,
/ ESSERCI __________/ solo l’autista. Allora il signor Casini /
ANDARE __________/ dall’autista e chiede se per caso il portafoglio
è suo. L’autista / RISPONDERE __________/ che non è suo, ma
/ DIRE __________/ che dentro forse / ESSERCI __________/ i
documenti del proprietario.
6. Il signor Casini / PENSARE __________/ che è una buona
idea, e / APRIRE __________/ il portafoglio. Dentro / ESSERCI
__________/ i documenti e lui / CAPIRE __________/ che
il portafoglio è proprio suo! E / RIMETTERE __________/ il
portafoglio in tasca.
7. Più tardi il signor Casini / SCENDERE __________/
dall’autobus e / ANDARE __________/ al bar. Dentro il bar /
ESSERCI __________/ due o tre clienti e il barista. Il signor Casini
/ ORDINARE __________/ un caﬀè, e poi / VEDERE __________/
un mazzo di chiavi in terra. Naturalmente il signor Casini /
COMINCIARE __________/ subito a cercare il proprietario, perché
lui / ESSERE __________/ una persona onesta.
в) ответьте на вопросы:
1. Chi c’è sull’autobus?

126

Il portafoglio

18

2. Dov’è il portafoglio?
3. Che cosa c’è dentro il portafoglio?
4. Perché il signor Casini vuole trovare il proprietario?
5. Chi è seduto accanto al signor Casini?
6. Chi è seduto dietro al signor Casini?
7. Chi è seduto davanti al signor Casini?
8. Cosa fa l’uomo?
9. Cosa fa il bambino?
10. Cosa fanno i turisti?
11. Cosa fa l’autista?
12. Cosa fa il signor Casini sull’autobus?
13. Quanti soldi ci sono dentro il portafoglio?
14. Quanti bambini ci sono sull’autobus?
15. Quanti turisti ci sono sull’autobus?
16. I turisti sono italiani?
17. Quanti cani ci sono sull’autobus?
18. Cosa fa alla ﬁne il signor Casini?
г) перескажите текст.
д) дополните фразы притяжательными прилагательными:
1. Scusi, questo portafoglio è ______?
2. Scusa, questa borsa è ______?
3. Scusate, questo cane è ______?
4. Scusa, questo libro è ______?
5. Scusi, questa penna è ______?
6. Scusate, questa chiave è ______?
7. Scusi, questo giornale è ______?
8. Scusate, questo ombrello è ______?
9. Scusa, questa bicicletta è ______?
10. Scusi, questo telefonino è ______?
11. Scusate, questa borsa è ______?
12. Scusi, questa bomba è ______?
е) измените предложения по образцу и наоборот:
Io voglio guardare la televisione; anche Marco vuole guardare
la televisione. >
Io e Marco vogliamo guardare la televisione.
1. Io e Paolo vogliamo fare il bagno.
2. Tu vuoi andare al ristorante; anche i tuoi amici vogliono
andare al ristorante.
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3. Lo struzzo vuole un gelato; anche il coccodrillo vuole un
gelato.
4. Io e te vogliamo guardare la televisione.
5. Io voglio restare a casa stasera; anche Guido vuole restare a
casa stasera.
6. Io e Marco non vogliamo lavare i piatti.
7. Tu e Paolo non volete andare al concerto.
8. Io e i miei amici non vogliamo pagare il conto.
9. Marco vuole un caﬀè; anche Paolo vuole un caﬀè.
10. Karl e Klaus vogliono visitare Roma.
11. Tu vuoi imparare l’arabo; anche Marco vuole imparare
l’arabo.
12. Io e te vogliamo passare le vacanze in Italia.
13. Tu e i tuoi colleghi volete parlare con il direttore.
14. Io non voglio andare in uﬃcio domani; anche tu non vuoi
andare in uﬃcio domani.
15. Anna e Marta vogliono cambiare marito.
16. Marco non vuole guidare; anche Paolo non vuole guidare.
ж) измените предложения по образцу и наоборот:
Io sto bene; anche Marco sta bene. > Io e Marco stiamo bene.
1. Io faccio la spesa al supermercato; anche tu fai la spesa al
supermercato.
2. Tu e i tuoi amici andate all’università in autobus.
3. Io e Giorgio facciamo colazione al bar.
4. Io do dieci euro al cameriere; anche tu dai dieci euro al
cameriere.
5. Tu vai a letto presto; anche Carla va a letto presto.
6. Io e i miei amici facciamo ginnastica la mattina.
7. Io e te andiamo in Sicilia.
8. Gli zii stanno bene.
9. Marco fa un regalo a Federica; anche Paolo fa un regalo a
Federica.
10. Io vado al cinema; anche voi andate al cinema.
11. I nonni vanno in giardino dopo cena.
12. Io e te diamo l’esame domani.
13. Tu e i tuoi amici fate una passeggiata in centro,
14. Io sto a casa domenica; anche tu stai a casa domenica.
15. Marco e Stefano fanno un corso di danza.
16. Marco dà l’esame di guida; anche Stefano dà l’esame di
guida.
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з) составьте предложения по образцу:
Io — Gianni > Vado da Gianni.
1. Io — dottore
2. Noi — nonni
3. Giorgio — genitori
4. Io — meccanico
5. Il signor Casini — autista
6. Noi — benzinaio
7. Il nonno — psichiatra
8. Tu — zii
9. Lo struzzo — veterinario
10. Dino — avvocato e notaio
11. Gli studenti — professore
12. Noi — Marco
и) дополните фразы предлогами di, a (сочлененными и
несочлененными):
1. Stasera voglio telefonare ___ Paolo.
2. Questa è la macchina ___ Paolo?
3. La farmacia è davanti ___ banca.
4. Il dottor Martini è il direttore ___ banca.
5. — ___ chi scrivi questa lettera? — ___ Carla.
6. La televisione è davanti ___ divano.
7. Il cameriere porta i piatti ___ clienti.
8. La moglie ___ Franco è la sorella ___ marito ___ Carla.
9. Chi è la ragazza seduta accanto ___ Marco?
10. Il signor Casini vuole restituire il portafoglio ___
proprietario.
11. Domani è il compleanno ___ Stefano.
12. Sull’autobus c’è un gruppo ___ turisti. I turisti chiedono
un’informazione ___ autista.
13. Torniamo ___ casa dopo la lezione ___ nuoto.
14. — ___ che ora arriva la donna ___ servizio? — Arriva ___
11.00.
15. ___ solito vado ___ lavorare ___ piedi, perché abito vicino
___ uﬃcio.
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к) измените предложения по образцу:
Vuoi la frutta? > Vuoi un po’ di frutta?
1. Devo comprare il pane.
2. In tasca ho i soldi e un biglietto dell’autobus.
3. Mi dai gli spaghetti, per favore?
4. Ho mal di testa.
5. Non posso restare di più, ho fretta.
6. Vuoi bere il succo di frutta?
7. Conosco i cantanti italiani.
8. Oggi c’è vento.
л) дополните фразы глаголами essere и esserci в нужной
форме (presente):
1. Paolo e Marco non ______ in casa, ______ all’università.
2. — Buongiorno, ______ Alberto, ______ Mario per favore?
— Mi dispiace, non ______.
3. Il dottor Rossi non ______ oggi, ______ in ferie.
4. Sul tavolo ______ un libro. Il libro ______ di Mario.
5. — Dottor Fantoni, oggi Lei ______ in uﬃcio? — Sì, ______
in uﬃcio tutto il giorno.
6. — Cosa ______ in frigorifero? — In frigorifero ______ il
latte e il formaggio.
7. — Chi ______ in classe? — In classe ______ gli studenti.
8. — Pronto, parlo con la Banca Lombarda? — Sì, ______
la Banca Lombarda. — ______ il direttore? — Il direttore
______, ma adesso ______ molto occupato.
9. — Dove ______ il mio struzzo? — ______ in cucina, gioca
a carte con lo zio.
10. I ﬁori ______ nel vaso, e il vaso ______ sul tavolo; sul
tavolo ______ anche due tazze e un portacenere.
м) дополните фразы глаголом volere в нужной форме
(presente):
1. Giorgio, ______ un caﬀè?
2. Professore, ______ una fetta di torta?
3. Chi ______ invitare alla tua festa, sabato?
4. Domani non ______ andare in uﬃcio, perché sono stanco.
5. — Che cosa ______ fare, ragazze? — ______ andare a casa!
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6. Per il suo compleanno, Claudio ______ un computer
portatile.
7. Bambini, ______ un po’ di pizza?
8. I bambini non ______ mettere in ordine la loro camera.
9. ______ un po’ di carne, o preferisci il pesce?
10. Non ______ più mangiare, basta! Non ho più fame.
н) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Cosa c’è dentro il tuo portafoglio?
2. Cosa c’è dentro la tua borsa?
3. Cosa c’è dentro le tue tasche?
4. Cosa c’è dentro il tuo frigorifero?
5. Cosa c’è dentro il tuo computer?
о) учимся говорить:
1. Dite chi c’è in questo momento nella classe accanto a voi,
davanti a voi e dietro di voi.
2. Chiedi ai compagni chi è il proprietario degli oggetti che ci
sono nella classe.

19
In albergo
Una sera, a Pisa, una vecchia turista inglese entra in un
albergo, con un vecchio cane bulldog. Parla con il portiere:
— Buonasera. Avete una camera libera?
— Certo, Signora. Doppia o singola?
— Doppia. Sono con il cane, non vede?
— È vero, scusi. Per quante notti?
— Solo per una notte.
Il portiere chiede il passaporto, poi accompagna la
cliente nella sua camera. È la camera 333, molto comoda e
accogliente.
— Ecco, Signora.
— Nei vostri alberghi italiani non funziona mai niente,
— dice la vecchia turista. — Sono sicura che anche qui c’è
qualcosa che non funziona, e probabilmente in camera
mancano delle cose.
— Se ha bisogno di qualcosa, può chiamare in qualsiasi
momento, — risponde il portiere. — Buonanotte.
Il portiere esce e la vecchia signora comincia subito a
controllare la camera. Vuole vedere se tutto è a posto.
In camera, a parte il letto e il telefono, c’è un armadio,
una sedia, un piccolo frigorifero, un televisore: non manca
niente. “È strano!”, pensa la vecchia signora. In bagno, a
parte la doccia e il lavandino, ci sono gli asciugamani, c’è la
carta igienica, c’è il sapone: anche lì non manca niente. “È
molto strano!”, pensa la signora.
La turista accende il riscaldamento e l’aria condizionata,
accende il televisore e tutte le lampade; funziona tutto.
Controlla il frigorifero e il telefono: funzionano. “È
incredibile!”, pensa la vecchia signora inglese.
Poi la turista va di nuovo in bagno, accende la luce e si
guarda allo specchio. È bruttissima: la sua faccia è grigia,
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ha le rughe e le borse sotto gli occhi. Tutta contenta, pensa:
“Ecco! Finalmente c’è qualcosa che non va”, e telefona
subito al portiere.
— Pronto! Chiamo dalla camera 333. Ho un problema.
— Un problema? C’è qualcosa che non va, Signora?
— Sì! Lo specchio non funziona!
внимание!
una camera per una notte; una camera (un tavolo)
a nome Bozzi; avere bisogno di qualcosa; manca,
mancano; funziona, funzionano; andare via; qualsiasi
persona, qualsiasi momento
C’è qualcosa che non va?
а) выберите правильный вариант:
1. La persona che entra in albergo [ ] è un turista inglese. [ ] è
una turista inglese.
2. La turista parla [ ] con il cameriere. [ ] con il carabiniere.
[ ] con il portiere.
3. La turista [ ] è anziana e straniera. [ ] è giovane e straniera.
4. La turista inglese [ ] ha una cattiva opinione dell’Italia e
degli italiani. [ ] ha una buona opinione dell’Italia e degli
italiani.
5. Il portiere [ ] accompagna la signora ﬁno alla camera. [ ]
dà la chiave della camera alla signora. [ ] porta in camera la
valigia della signora.
6. In bagno la signora [ ] fa la doccia. [ ] accende la luce. [ ]
lava il suo cane.
7. La turista telefona al portiere [ ] perché vuole cambiare la
faccia. [ ] perché vuole cambiare lo specchio. [ ] perché
vuole cambiare il cane.
б) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Una vecchia turista inglese / VOLERE __________/ passare
una notte a Pisa. / ENTRARE __________/ in un albergo; il portiere
/ CHIEDERE __________/ il passaporto, poi / ACCOMPAGNARE
__________/ la cliente nella sua camera.
2. “Negli alberghi italiani non / FUNZIONARE __________/ mai
niente e nelle camere / MANCARE __________/ sempre qualcosa”,
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__________/ la turista. “Se ha bisogno di qualcosa,
__________/ chiamare in qualsiasi momento”, /
RISPONDERE __________/ il portiere.
3. Il portiere / USCIRE __________/ e la vecchia signora /
COMINCIARE __________/ subito a controllare la camera. / VOLERE
__________/ vedere se tutto è a posto.
4. In camera c’è un armadio, una sedia, un piccolo frigorifero,
un televisore: non / MANCARE __________/ niente. Poi la turista /
ANDARE __________/ in bagno. In bagno ci sono gli asciugamani,
c’è la carta igienica, c’è il sapone: anche lì non / MANCARE
__________/ niente.
5. La turista / ACCENDERE __________/ il riscaldamento e
l’aria condizionata, / CONTROLLARE __________/ il televisore
e tutte le lampade; / FUNZIONARE __________/ tutto. / PROVARE
__________/ il frigorifero, / PROVARE __________/ il telefono: /
FUNZIONARE __________/.
6. La signora / APRIRE __________/ la cassaforte: / FUNZIONARE
__________/. / PROVARE __________/ la connessione wi-ﬁ a
internet: / FUNZIONARE __________/ anche internet.
7. Poi la turista / ANDARE __________/ di nuovo in bagno e /
ACCENDERE __________/ la luce, perché / VOLERE __________/
guardarsi allo specchio. La sua faccia è bruttissima, ha le rughe e
le borse sotto gli occhi. Tutta contenta, / PENSARE __________/:
“Ecco! Finalmente c’è qualcosa che non / ANDARE __________/”,
8. La signora / TELEFONARE __________/ subito al portiere.
“Pronto! / CHIAMARE __________/ dalla camera 333”. “C’è
qualcosa che non / ANDARE __________/, Signora?”. “Sì! È
possibile cambiare lo specchio? Non / FUNZIONARE __________/!”.
DIRE

POTERE

в) добавьте оборот c’è / ci sono и артикли (определенные и
неопределенные):
1. Una sera __ vecchia turista inglese e __ vecchio cane
inglese entrano in __ albergo italiano. Parlano con __ portiere:
“Buonasera”, dice __ signora, “avete __ camera libera?”. “Certo”,
risponde __ portiere. “Vuole __ camera doppia o singola?”.
“Doppia. Sono con __ cane, non vede?”.
2. Il portiere chiede __ documenti ai due turisti: __ signora
ha __ passaporto, __ cane no. Poi accompagna __ due clienti in
camera. Accende __ luce e fa vedere __ camera.
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3. __ signora controlla attentamente __ camera. In camera
______ __ armadio, ______ due tavolini, ______ __ sedia,
______ __ frigorifero, ______ __ televisore, ______ __ telefono:
non manca niente.
4. Anche in bagno ______ tutto: ______ __ asciugamani,
______ __ carta igienica, ______ __ sapone, ______ __
asciugacapelli. “It’s strange”, pensa __ vecchia turista; “è strano!”.
5. __ turista accende __ riscaldamento e __ aria condizionata,
accende __ televisore e tutte __ lampade; funziona tutto. “It’s
really strange! È molto strano!”. Controlla __ frigorifero, controlla
__ telefono: funzionano. “It’s incredible! È incredibile!”, pensa
__ vecchia signora.
6. Poi __ turista va di nuovo in bagno. Controlla __ lavandino,
__ doccia, __ gabinetto: è tutto a posto. Si guarda allo specchio, e
vede che __ sua faccia è bruttissima: ha __ rughe e __ borse sotto
__ occhi. Telefona subito al portiere. “Portiere! Ho __ problema!
È possibile cambiare __ specchio?”.
г) ответьте на вопросы:
1. In che città si trova l’albergo?
2. Che tipo di camera vuole la turista?
3. Perché?
4. Quanto tempo deve restare a Pisa?
5. Che cosa chiede il portiere alla signora?
6. Cosa pensa la signora inglese degli alberghi italiani?
7. Cosa c’è in camera?
8. Cosa c’è in bagno?
9. Cosa fa la cliente appena il portiere va via?
10. Perché?
11. Cosa manca in camera?
12. Che cosa accende la signora in camera?
13. Che cosa controlla?
14. Cosa pensa, quando vede che tutto funziona?
15. Perché alla ﬁne la turista telefona al portiere?
д) перескажите текст.
е) измените предложения по образцу и наоборот:
Io voglio guardare la televisione; anche Marco vuole guardare
la televisione. >
Io e Marco vogliamo guardare la televisione.
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1. Lo struzzo vuole un aperitivo; anche l’elefante vuole un
aperitivo.
2. Tu devi studiare di più; anche i tuoi amici devono studiare
di più.
3. Io e Guido dobbiamo andare subito a casa.
4. La moglie di Antonio vuole una pelliccia; anche la moglie di
Paolo vuole una pelliccia.
5. Io voglio prendere un caﬀè; anche Guido vuole prendere un
caﬀè.
6. Antonio deve andare dal dentista; anche Paolo deve andare
dal dentista.
7. Tu e Marco non volete mangiare stasera.
8. Anna deve andare al supermercato; anche Marta deve andare
al supermercato.
9. Tu e Marco dovete lavare i piatti dopo cena.
10. Karl e Klaus vogliono studiare l’italiano.
11. Io voglio smettere di fumare; anche Marco vuole smettere
di fumare.
12. Io devo andare a Roma; anche tu devi andare a Roma.
13. Io e te dobbiamo partire fra una settimana.
14. Antonio deve andare in banca; anche Paolo deve andare in
banca.
15. Io non voglio guardare la televisione; anche Paolo non
vuole guardare la televisione.
16. Io e i miei amici vogliamo andare a letto presto stasera.
ж) составьте предложения по образцу:
Televisore > Il televisore non funziona; è possibile
cambiare il televisore?
1. Telefono
2. Lampade
3. Frigorifero
4. Chiavi
5. Doccia
з) составьте предложения по образцу:
Asciugamano > Manca un asciugamano; è possibile
avere un altro asciugamano?
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1. Cuscino
2. Coperta
3. Sedia
4. Comodino
5. Lampada
и) составьте предложения по образцу:
(bagno) specchio, sapone, asciugamani >
In bagno c’è lo specchio, c’è il sapone, ci sono gli
asciugamani; manca la carta igienica.
1. (camera) letto, sedia, frigorifero, comodini, armadio
2. (camera) letto, sedie, frigorifero, telefono, televisore
3. (bagno) specchio, sapone
4. (bagno) sapone, carta igienica
5. (camera) comodini, armadio, frigorifero, telefono
к) составьте небольшие диалоги по образцу:
Doppia — domani — Bozzi >
— È possibile prenotare una camera?
— Certo. Doppia o singola?
— Doppia.
— Va bene. Per quando?
— Per domani.
— A che nome?
— Bozzi.
— Allora una camera doppia a nome Bozzi, per domani. Va
bene.
— Grazie mille, arrivederci.
1. Singola — giovedì — Bertini
2. Singola — sabato — Melani
3. Doppia — stasera — Carpani
4. Doppia — domani — Donelli
5. Singola — stasera — Azzolini
л) измените предложения по образцу:
Mario entra nel ristorante. > Mario esce dal ristorante.
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1. Noi entriamo nella banca.
2. Gli studenti entrano nella classe.
3. Paolo entra nel negozio.
4. I miei amici entrano nel ristorante.
5. Io entro nel bar.
6. Noi entriamo nel teatro.
7. Io entro nel mare.
8. Tu entri nella macchina.
9. I turisti entrano nel museo.
10. Voi entrate nel supermercato.
м) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Buonasera, avete una camera libera?
[ ] — Non importa, faccio da solo.
[ ] — Bene. Ecco il mio passaporto.
[ ] — Va bene, sono da solo. E quanto costa?
[ ] — Abbiamo solo una singola libera in questo momento.
[ ] — Per una notte sono 200 euro.
[ ] — Posso portare la Sua valigia?
B.
[1] — Buonasera, vorrei una camera.
[ ] — Ecco la chiave; è la camera 312.
[ ] — Al terzo; l’ascensore è in fondo al corridoio.
[ ] — Per quante notti?
[ ] — A che piano è?
[ ] — Doppia o singola?
[ ] — Per tre notti.
[ ] — Doppia. Sono con mia moglie.
C.
[1] — Buongiorno, è possibile prenotare una camera?
[ ] — Mengacci.
[ ] — Grazie, arrivederci.
[ ] — Va bene una camera singola?
[ ] — Per una notte, sabato prossimo.
[ ] — Sì, certo; per quando?
[ ] — A che nome?
[ ] — Allora una camera singola a nome Mengacci, per sabato
prossimo. Va bene.
[ ] — Sì, singola.
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D.
[1] — Pronto?
[ ] — Mi dica!
[ ] — No, solo insalate e sandwiches.
[ ] — Sì, 24 ore su 24.
[ ] — Sì, chiamo dalla camera 239.
[ ] — Fate il servizio in camera?
[ ] — È possibile ordinare anche piatti caldi?
н) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
—
— Sì, certo. Doppia o singola?
—
— Per quante notti?
—
— Bene, posso vedere il Suo passaporto?
—
— Ha bagaglio?
—
B.
— Buonasera, abbiamo prenotato una camera.
—
— Barbieri.
—
— Sì, ecco i nostri passaporti.
—
— Abbiamo tre valige.
—
— Grazie. A che piano è la camera?
—
C.
—
— Una singola va bene?
—
— Per quante notti?
—
— Ha un documento?
—
— Ecco la chiave. È la camera 222.
—

?

?
?
?

?

?
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— Al secondo. Non c’è l’ascensore. Posso portare io la Sua
valigia, se vuole.
—
о) дополните фразы глаголами volere и dovere в нужной
форме (presente):
1. Noi andiamo al cinema; ______ venire anche tu?
2. Non posso uscire, prima ______ ﬁnire un lavoro importante.
3. Karl e Klaus ______ imparare l’italiano.
4. Tutti ______ pagare le tasse!
5. Chi ______ una fetta di torta?
6. Ragazzi, ______ mettere in ordine la vostra camera!
7. — Perché esci? — ______ fare la spesa.
8. Il nonno ______ leggere il giornale, ma non trova gli occhiali.
9. ______ una birra, Giorgio?
10. ______ un gelato, ragazzi?
п) учимся писать:
Raccontate cosa pensate degli alberghi italiani.

20
Il grande scrittore
Mi chiamo Riccardo Ricchi. Sono uno scrittore, un
grande scrittore. Oggi è un grande giorno: devo cominciare
un nuovo romanzo, un grande romanzo.
La mattina comincio a scrivere presto: devo scrivere tutto
il giorno, devo scrivere un grande romanzo. Per fortuna abito
da solo, in un vecchio castello in cima a una montagna, così
posso scrivere in pace. Ho un cane, che si chiama Dante, e
ho anche una donna di servizio, che si chiama Beatrice.
La donna di servizio arriva alle dieci. Lei pulisce tutte le
stanze del castello e poi prepara il pranzo. Io non ho tempo
per pulire e per preparare il pranzo: sono un grande scrittore,
e devo scrivere.
Scrivo tutta la mattina, ﬁno a mezzogiorno. A mezzogiorno
Beatrice, la donna di servizio, viene da me e dice: “Signor
Ricchi, non vuole mangiare? Il pranzo è pronto!”. Ma io
non posso mangiare, devo scrivere.
Continuo a scrivere. Alle cinque il mio cane, Dante,
viene da me e abbaia: vuole fare una passeggiata. Ma io non
posso passeggiare, devo scrivere. Dico: “Basta, Dante!”. E
continuo a scrivere. Scrivo tutto il pomeriggio.
La sera Beatrice prepara la cena, e poi lava i piatti. Io
non ho tempo per fare queste cose, devo scrivere un grande
romanzo. Alle nove i miei amici telefonano e dicono:
“Riccardo, andiamo al cinema!”. Ma io non posso andare
al cinema: sono un grande scrittore, devo scrivere un grande
romanzo! Perché nessuno capisce questo?
Scrivo tutta la sera, ﬁno a mezzanotte. Però non sono
contento del mio lavoro. Alla ﬁne accendo il fuoco nel
caminetto, e butto il mio romanzo nel fuoco. Il romanzo
brucia e io vado a letto.
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Ma la mattina tutto ricomincia: sono un grande scrittore
e devo scrivere un grande romanzo! Oggi è un grande giorno!
внимание!
la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte
tutta la mattina, tutto il giorno
cominciare a fare qualcosa; continuare a fare
qualcosa; ﬁnire di fare qualcosa; ﬁno a mezzogiorno
dalle due alle tre
а) выберите правильный вариант:
1. Riccardo Ricchi [ ] esce spesso. [ ] sta sempre in casa.
2. Lui abita [ ] in campagna. [ ] in montagna.
3. In casa [ ] il signor Ricchi fa molte cose. [ ] fa tutto la donna
di servizio.
4. Gli amici telefonano [ ] perché vogliono portare il signor
Ricchi al cinema. [ ] perché vogliono sapere a che punto è
il romanzo.
5. La sera il signor Ricchi [ ] legge il suo romanzo alla donna di
servizio. [ ] distrugge il suo romanzo. [ ] guarda un po’ la tv.
6. Il suo cane abbaia [ ] perché vuole uscire. [ ] perché ha
fame. [ ] perché sente dei rumori strani.
б) прочитайте текст еще раз, поставьте глаголы в форму
третьего лица единственного числа.
в) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Mi chiamo Riccardo Ricchi. / ESSERE __________/ uno
scrittore famoso: tutti / LEGGERE __________/ i miei libri. La
mattina / COMINCIARE __________/ a scrivere presto: / DOVERE
__________/ scrivere un grande romanzo. Per fortuna / ABITARE
__________/ da solo, in un vecchio castello in cima a una
montagna, così / POTERE __________/ scrivere in pace e nessuno
mi / DISTURBARE __________/.
2. Ho un cane, che / CHIAMARSI __________/ Dante, e ho anche
una donna di servizio, che / CHIAMARSI __________/ Beatrice. La
donna di servizio / ARRIVARE __________/ ogni mattina alle dieci;
lei / CUCINARE __________/ e / FARE __________/ le pulizie. /

142

Il grande scrittore

20

PULIRE __________/ tutte le stanze del castello. Nel castello ci
sono 40 stanze.
3. Io non / POTERE __________/ fare queste cose: non /
CUCINARE __________/, non / FARE __________/ le pulizie, non
/ FARE __________/ la spesa. / FARE __________/ tutto Beatrice,
la donna di servizio. Io sono un grande scrittore, e / DOVERE
__________/ scrivere un grande romanzo.
4. / SCRIVERE __________/ tutta la mattina, ﬁno a
mezzogiorno. A mezzogiorno Beatrice / VENIRE __________/
da me e / DIRE __________/: “Signor Ricchi, non / VOLERE
__________/ mangiare? Il pranzo è pronto!”. Ma io non /
POTERE __________/ mangiare, / DOVERE __________/ scrivere;
/ MANGIARE __________/ solo un panino.
5. Dopo pranzo / CONTINUARE __________/ a scrivere; /
SCRIVERE __________/ tutto il pomeriggio. Alle cinque il mio cane,
Dante, / VENIRE __________/ da me e / ABBAIARE __________/,
perché / VOLERE __________/ fare una passeggiata. Ma io non /
POTERE __________/ passeggiare, / DOVERE __________/ scrivere.
Così Beatrice, la donna di servizio, / PORTARE __________/
fuori Dante e poi / ANDARE __________/ anche a fare la spesa al
supermercato, mentre io / CONTINUARE __________/ a scrivere.
6. La sera Beatrice / PREPARARE __________/ la cena, poi /
LAVARE __________/ i piatti. Io non / POTERE __________/ fare
queste cose, perché / DOVERE __________/ scrivere un grande
romanzo. Non / PREPARARE __________/ la cena, non / LAVARE
__________/ i piatti. / SCRIVERE __________/ e basta.
7. Alle nove i miei amici / TELEFONARE __________/ e / DIRE
__________/: “Riccardo, / ANDARE __________/ al cinema!”.
Ma io non / POTERE __________/ andare al cinema: sono un
grande scrittore, / DOVERE __________/ scrivere un grande
romanzo! Perché nessuno / CAPIRE __________/ questo?
8. Perciò io non / ANDARE __________/ al cinema; Beatrice,
la donna di servizio, / ANDARE __________/ al cinema con i miei
amici, e io / RESTARE __________/ a casa a scrivere. / SCRIVERE
__________/ tutta la sera, ﬁno a mezzanotte. Alla ﬁne però /
ACCENDERE __________/ il fuoco nel caminetto, e / BUTTARE
__________/ il mio romanzo nel fuoco. Il romanzo / BRUCIARE
__________/ e io / ANDARE __________/ a letto.
9. Ma allora chi / SCRIVERE __________/ i libri di Riccardo
Ricchi? È facile: Beatrice, la donna di servizio!
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г) ответьте на вопросы:
1. Chi è Riccardo Ricchi?
2. Dove abita?
3. Con chi abita?
3. La donna di servizio abita con lui?
4. Quante camere ci sono nel castello?
5. Nel castello c’è il riscaldamento?
6. Cosa fa il signor Ricchi la mattina?
7. Cosa fa la donna di servizio la mattina?
8. Cosa fa il signor Ricchi il pomeriggio?
9. Cosa fa la donna di servizio il pomeriggio?
10. Cosa fa il signor Ricchi la sera?
11. Cosa fa la donna di servizio la sera?
12. Perché la sera gli amici telefonano al signor Ricchi?
13. Perché il signor Ricchi non va al cinema?
14. Cosa fa il signor Ricchi prima di andare a letto?
15. Ma allora chi scrive i suoi libri?
д) перескажите текст от лица разных персонажей.
е) расставьте реплики в диалоге в правильном порядке:
[1] — Signor Ricchi, cosa fa la mattina? Scrive?
[ ] — Scrivo ﬁno a mezzanotte. Poi brucio tutto e vado a letto.
[ ] — È Beatrice, la donna di servizio.
[ ] — Beatrice, la donna di servizio.
[ ] — E cosa fa il pomeriggio? Scrive?
[ ] — Ma allora chi è l’autore dei suoi libri?
[ ] — Perché non sono contento del mio lavoro.
[ ] — Sì, scrivo tutta la mattina.
[ ] — Perché brucia sempre tutto?
[ ] — E cosa fa la sera?
[ ] — Fa tutto Beatrice, la donna di servizio.
[ ] — Sì, anche il pomeriggio scrivo.
[ ] — E chi cucina? Chi fa le pulizie in casa?
[ ] — E chi fa la spesa? Chi porta fuori il cane? Chi lava i piatti?
ж) измените предложения по образцу и наоборот:
Io voglio guardare la televisione; anche Marco vuole guardare
la televisione. >
Io e Marco vogliamo guardare la televisione.
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1. Il signor Ricchi vuole diventare famoso; anche il suo cane
Dante vuole diventare famoso.
2. Io devo parlare con il direttore; anche i miei colleghi devono
parlare con il direttore.
3. Io e Marco non possiamo andare alla festa.
4. Non devi fare rumore; anche il cane non deve fare rumore.
5. Tu puoi lavorare a casa; anche Paolo può lavorare a casa.
6. Il signor Ricchi non può lavare i piatti; anche il suo cane non
può lavare i piatti.
7. Tu vuoi andare al mare; anche Paolo vuole andare al mare.
8. Gli zii devono stare tranquilli.
9. Il dottor Garbati e il dottor Melani vogliono leggere il
contratto.
10. Io posso dire quello che voglio; anche tu puoi dire quello
che vuoi.
11. Lo struzzo di Paolo vuole andare al ristorante; anche lo
struzzo di Giorgio vuole andare al ristorante.
12. Tu non puoi aiutarmi; anche Giorgio non può aiutarmi.
13. I nonni vogliono passare le feste insieme a noi.
14. Marco e Giorgio possono fare quello che vogliono.
15. Tu e Marco non potete venire stasera.
16. Io e te dobbiamo dormire in albergo.
з) составьте предложения по образцу:
Marco — piscina — raramente > Marco va raramente in piscina.
1. Io — supermercato — sempre
2. Noi — pizzeria — spesso
3. Io — campagna — qualche volta
4. Noi — albergo — mai
5. I miei amici — cinema — raramente
6. Il dottor Melani — banca — spesso
7. I ragazzi — piscina — qualche volta
8. Noi — università — a volte
9. Il signor Ricchi — cinema — mai
10. I miei amici — discoteca — sempre
11. Io — bar — raramente
12. Mio padre — uﬃcio — mai
13. Io e Paolo — montagna — qualche volta
14. Voi — stadio — spesso
15. Noi — biblioteca — raramente
16. Io — ristorante — mai
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и) измените предложения по образцу:
Marco ﬁnisce di lavorare alle 14.00. > Marco lavora
ﬁno alle 14.00.
1. Di solito ﬁnisco di studiare alle 17.00.
2. Carlo ﬁnisce di scrivere a mezzanotte.
3. Domani ﬁnisco di lavorare alle 15.00.
4. Noi ﬁniamo di mangiare alle 14.00.
5. La mattina ﬁnisco di dormire a mezzogiorno.
6. Paolo e Marco ﬁniscono di lavorare alle 18.00.
7. La donna di servizio ﬁnisce di fare le pulizie a mezzogiorno.
8. La sera ﬁnisco di leggere alle 23.00.
к) измените предложения по образцу:
Marco lavora dalle 9.00 a mezzogiorno. > Marco lavora
tutta la mattina.
1. Io lavoro dalle 9.00 a mezzogiorno.
2. Giovanna parla al telefono dalle 15.00 alle 19.00.
3. Noi guardiamo la televisione dalle 20.00 a mezzanotte.
4. Mia sorella resta in casa dalle 15.00 alle 19.00.
5. Io lavoro dal lunedì al sabato.
6. Io resto in casa dalle 9.00 a mezzogiorno.
7. Franco dorme dalle 15.00 alle 19.00.
8. Giorgio non fa niente dalla mattina alla sera.
л) дополните фразы используя tutto il, tutta la, tutti i, tutte le:
1. Domani resto a casa ________ giorno.
2. Lui guarda la televisione ________ giorni.
3. Io conosco ________ città italiane.
4. ________ amici di Mario sono sposati.
5. La donna di servizio pulisce ________ stanze e lava
________ piatti.
6. Di solito Paolo legge ________ notte.
7. Quando sono stanco, dormo ________ mattina.
8. Rimaniamo in città per ________ vacanze.
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м) дополните фразы глаголами volere, dovere, potere в нужной
форме (presente):
1. — Sergio, ______ venire in birreria con noi? — Mi dispiace,
non ______: ______ studiare.
2. Se esci, ______ comprare il giornale?
3. Ragazzi, qui non ______ fumare, è vietato; ______ uscire
in cortile.
4. Carlo, ______ farti una domanda?
5. Carlo, ______ un caﬀè?
6. Dottor Marchi, ______ un aperitivo?
7. — Buongiorno, ______ entrare? — Sì, sì, avanti!
8. — Ragazzi, ______ fare un giro in centro? — No, ______
andare a fare la spesa.
9. La donna di servizio non ______ venire oggi, perché è
malata. Per questo il signor Ricchi ______ fare le pulizie da
solo.
10. Oggi gli studenti ______ scrivere un compito in classe.
н) учимся говорить:
Parlate della vostra giornata.
о) учимся писать:
Descrivete la vostra giornata.

21
Il nuovo direttore
Marcello è disoccupato e cerca un lavoro. Non lavora da
due anni. A lui non piace molto lavorare, ma purtroppo deve
pagare l’aﬃtto dell’appartamento dove abita, e deve anche
comprare un vestito nuovo. Insomma, ha bisogno di un
lavoro.
Un giorno gli amici dicono a Marcello che una ditta
importante cerca degli impiegati. Allora lui telefona e prende
un appuntamento con il capo del personale. Deve andare
alla ditta il giorno dopo, per un colloquio.
Marcello è così contento che la sera va a festeggiare al bar
con gli amici. Al bar spende gli ultimi soldi. Il giorno dopo
arriva all’appuntamento in ritardo; ha un vestito vecchio e
sporco, ha la barba lunga. Ha anche un grande mal di testa.
Il capo del personale riceve Marcello nel suo uﬃcio, e
comincia a fare le domande.
— Lei sa usare il computer?
— No.
— Allora non può fare il segretario. Lei sa parlare le lingue
straniere?
— No.
— Allora non può fare l’interprete. Lei sa guidare la
macchina?
— No.
— Allora non può fare l’autista. Lei sa usare l’aspirapolvere?
Sa lavare il pavimento?
— No.
— Allora non può fare l’uomo delle pulizie. Lei sa
cucinare? Sa lavare i piatti?
— No.
— Ma Lei non sa fare proprio niente! Basta, ho capito. Se
Lei non sa fare niente, può fare solo una cosa: il direttore.
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E così Marcello diventa direttore generale, con un ottimo
stipendio, una macchina personale e una bella segretaria.
внимание!
sapere fare qualcosa; potere fare qualcosa; dovere
fare qualcosa
essere direttore; fare il direttore; diventare direttore
avere bisogno di qualcosa; pagare qualcosa; fare una
domanda; prendere un appuntamento; in ritardo; in
anticipo
а) выберите правильный вариант:
1. Marcello ha bisogno di soldi perché [ ] deve comprare un
appartamento. [ ] deve vendere l’appartamento. [ ] deve
pagare l’aﬃtto dell’appartamento.
2. A Marcello piace molto [ ] lavorare. [ ] festeggiare. [ ] avere
mal di testa.
3. Gli amici dicono a Marcello che una ditta [ ] ha bisogno di
personale. [ ] ha bisogno di soldi.
4. Marcello telefona alla ditta e prende un appuntamento [ ]
con il direttore del personale. [ ] con il direttore generale. [ ]
con una bella segretaria.
5. Marcello arriva all’appuntamento [ ] in ritardo e vestito
bene. [ ] in ritardo e vestito male. [ ] in anticipo e vestito
male.
6. La sera prima del colloquio Marcello [ ] ha bevuto molto. [ ]
ha mangiato molto. [ ] ha dormito molto.
б) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Marcello / ESSERE __________/ disoccupato e / CERCARE
__________/ un lavoro. Non / LAVORARE __________/ da due anni.
A lui non / PIACERE __________/ molto lavorare, ma purtroppo
/ DOVERE __________/ pagare l’aﬃtto dell’appartamento dove /
ABITARE __________/, e / DOVERE __________/ anche comprare
un vestito nuovo.
2. Un giorno gli amici / DIRE __________/ a Marcello che
una ditta importante / CERCARE __________/ degli impiegati.
Allora lui / TELEFONARE __________/ e / PRENDERE __________/
un appuntamento con il capo del personale. Marcello / DOVERE
__________/ andare alla ditta il giorno dopo, per un colloquio.
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3. Marcello / ESSERE __________/ così contento che la sera /
__________/ a festeggiare al bar con gli amici. Al bar /
SPENDERE __________/ gli ultimi soldi. Il giorno dopo / ARRIVARE
__________/ all’appuntamento in ritardo; / AVERE __________/
la barba lunga e un grande mal di testa.
4. Il capo del personale / RICEVERE __________/ Marcello
nel suo uﬃcio, e / COMINCIARE __________/ a fare le domande.
Marcello non / POTERE __________/ fare il segretario perché
non / SAPERE __________/ usare il computer e non / SAPERE
__________/ rispondere al telefono. E poi non / SAPERE
__________/ fare il caﬀè, che è una cosa importantissima per un
segretario.
5. Marcello non / POTERE __________/ fare l’interprete perché
non / SAPERE __________/ parlare le lingue straniere; non / POTERE
__________/ fare l’autista perché non / SAPERE __________/
guidare la macchina; lui non / SAPERE __________/ fare proprio
niente.
6. Alla ﬁne Marcello / DIVENTARE __________/ direttore
generale. La ditta / DARE __________/ a Marcello anche una
macchina personale e una segretaria molto brava. La segretaria
/ SAPERE __________/ fare tutto: / SAPERE __________/ usare
il computer, il fax e il telefono, / PARLARE __________/ quattro
lingue e / AVERE __________/ tre lauree. E / SAPERE __________/
fare il caﬀè.
ANDARE

в) добавьте предлоги (сочлененные и несочлененные):
1. Marcello non lavora ___ due anni, e ha bisogno ___ un
lavoro.
2. Marcello telefona ___ ditta e prende un appuntamento ___
il capo ___ personale.
3. Lui deve andare ___ ditta il giorno dopo, ___ un colloquio.
4. La sera Marcello e i suoi amici vanno ___ festeggiare __ bar.
5. Il giorno dopo lui arriva all’appuntamento ___ ritardo. Ha
anche mal ___ testa.
6. Il capo del personale comincia ___ fare le domande.
г) добавьте недостающие слова и артикли:
1. Marcello cerca __ ________ perché ha bisogno di soldi.
Deve pagare __ ________ dell’appartamento. Deve anche
comprare __ ________ nuovo.
2. Un giorno __ ________ dicono a Marcello che __ ________
importante cerca degli impiegati. Allora lui telefona e prende un
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appuntamento con __ ________ del personale.
3. La sera Marcello va a festeggiare al bar e spende tutti __
________. Il giorno dopo arriva in ritardo; ha __ ________
vecchio e sporco, ha __ ________ lunga.
4. Il capo del personale riceve Marcello nel suo uﬃcio, e
comincia a fare __ ________. Marcello non sa guidare __
________, non conosce __ _______ straniere.
5. Marcello diventa direttore generale; ha anche __ _______
personale e __ _______ molto bella.
д) ответьте на вопросы:
1. Perché Marcello cerca un lavoro?
2. Perché ha bisogno di soldi?
3. Da quanto tempo Marcello non lavora?
4. Perché Marcello non può diventare segretario?
5. Perché non può diventare interprete?
6. Perché non può diventare uomo delle pulizie?
7. Perché non può diventare autista?
8. Perché non può diventare cuoco?
9. Perché non può diventare cameriere?
10. Perché Marcello può diventare solo direttore?
11. Cosa sa fare la segretaria di Marcello?
е) перескажите текст.
ж) измените предложения по образцу и наоборот:
Io voglio guardare la televisione; anche Marco vuole guardare
la televisione. >
Io e Marco vogliamo guardare la televisione.
1. Io non so fare niente; anche Marcello non sa fare niente.
2. Io e Marcello dobbiamo andare a un colloquio.
3. Tu devi studiare; anche i tuoi amici devono studiare.
4. Il cane vuole mangiare; anche il gatto vuole mangiare.
5. Io e te non possiamo andare alla festa.
6. Tu non sai usare il computer; anche Marcello non sa usare
il computer.
7. Io e Marcello vogliamo fare carriera.
8. Carla non sa cucinare; anche Anna non sa cucinare.
9. Tu e Renato non potete venire oggi.
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10. Carla deve uscire subito; anche Anna deve uscire subito.
11. Tu vuoi andare a casa; anche i tuoi amici vogliono andare
a casa.
12. Tu puoi aspettare in corridoio; anche Carla può aspettare
in corridoio.
13. Io e mio nonno vogliamo bene allo struzzo.
14. Tu e Marcello non sapete guidare la macchina.
15. Marcello non può andare in uﬃcio oggi; anche la sua
segretaria non può andare in uﬃcio oggi.
16. Io devo lavorare ma non voglio; anche Marcello deve
lavorare ma non vuole.
з) измените предложения по образцу:
Renato è autista. > Renato fa l’autista.
1. Mio padre lavora in banca, è cassiere.
2. Carlo è cuoco, e suo fratello è cameriere.
3. Quella ragazza è commessa in un negozio di abbigliamento.
4. Io sono avvocato.
5. Il marito di Carla è veterinario.
6. Anche tu sei segretaria?
7. Giorgio è autista, guida l’autobus.
8. Io sono meccanico, riparo le macchine.
9. I miei genitori sono insegnanti.
10. Io sono direttore in una ditta importante.
и) составьте предложения по образцу:
Renato — autista > Renato fa l’autista. Lui sa guidare
la macchina.
1. Carlo — cuoco
2. I miei genitori — insegnanti
3. Mio fratello — programmatore
4. La signora Pina — donna delle pulizie
5. Riccardo — pianista
6. I miei amici — giornalisti
7. Anna — segretaria
8. Io — interprete
9. Mia sorella — ballerina
10. Io — violinista
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11. Noi — traduttori
12. Il dottor Garbati — direttore di banca
к) составьте предложения по образцу:
Renato — autista > Renato vuole diventare autista,
perché sa guidare la macchina.
1. Mia sorella — ballerina
2. Io — giornalista
3. Giorgio — cassiere
4. I miei amici — autisti
5. Noi — interpreti
6. Le mie amiche — insegnanti
7. Michele — meccanico
8. Anna — segretaria
9. Io — direttore di banca
10. Bruno — cuoco
11. Io e Guido — programmatori
12. Carla — donna delle pulizie
л) составьте предложения по образцу:
Renato — autista > Renato non può diventare autista,
perché non sa guidare la macchina.
1. Mia sorella — interprete
2. Io — programmatore
3. Anna e Paola — segretarie
4. La signora Pina — donna delle pulizie
5. Noi — giornalisti
6. Guido — autista
7. Michele — meccanico
8. Noi — insegnanti
9. Riccardo — pianista
10. Bruno — ballerino
11. Io — cantante
12. I miei amici — traduttori
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м) дополните фразы глаголами volere, dovere, potere, sapere в
нужной форме (presente):
1. Scusa, ______ abbassare il volume della tua radio?
2. Scusi, Signora, ______ chiudere il ﬁnestrino?
3. Marcello e i suoi amici non ______ fare niente; ______ solo
fare tardi la sera e spendere soldi al bar.
4. Ragazzi, se ______ imparare l’italiano, ______ studiare di
più!
5. Prima di andare al colloquio, Marcello ______ farsi la barba
e ______ vestirsi.
6. Siamo in ritardo, ______ uscire subito!
7. Chi ______ aiutare il nonno a spostare il pianoforte? Lui
______ mettere il pianoforte sul balcone.
8. Tutte le mattine noi ______ preparare la colazione al nostro
struzzo; lui ______ la colazione a letto.
9. I miei amici ______ andare in vacanza in Sicilia, quest’anno.
10. ______ comprare un nuovo computer, perché il mio
vecchio portatile non funziona più.
11. Domani mattina usciamo presto: ______ andare in banca
e all’uﬃcio postale.
12. Il nonno ______ molto bene allo struzzo.
н) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Che lavoro fai?
2. Che cosa sai fare?
3. Che cosa non sai fare?
4. Che cosa vuoi diventare?
о) учимся говорить:
1. Parlate del vostro lavoro.
2. Parlate delle vostre capacità.

22
La forza dell’abitudine
Il signor Mario è un pensionato, e fa una vita molto
monotona. Tutti i giorni fa le stesse cose. La mattina
fa colazione al bar: prende sempre un cappuccino e un
cornetto. Anche ieri ha fatto colazione al bar, ha preso un
cappuccino e un cornetto. Poi va alla cassa per pagare, e
chiede: “Quant’è?”. E la cassiera risponde ogni volta: “Un
euro e 60 centesimi”.
A pranzo il signor Mario va nella trattoria di fronte a casa.
Saluta i camerieri, va al suo solito tavolo e chiede il menu.
Anche ieri è andato in trattoria, ha salutato i camerieri
e ha chiesto il menu. Ordina sempre mezza porzione di
spaghetti, che costa quattro euro. Anche ieri ha ordinato
mezza porzione di spaghetti e ha pagato quattro euro. Non
ha lasciato la mancia.
Il signor Mario non ha molti soldi, perché è un pensionato.
Non va mai al cinema, non compra mai giornali o riviste; per
passare il tempo, di solito va al circolo dei pensionati e gioca
a carte con gli amici. E infatti anche ieri è andato al circolo e
ha giocato a carte.
Ogni giorno il signor Mario compra un pacchetto di
sigarette (tre euro) e un biglietto della lotteria istantanea (80
centesimi); anche ieri ha comprato le sigarette e il biglietto, e
ha pagato tre euro e 80.
La sera, poi, beve una tazza di latte con i biscotti e va a
letto presto. Prima di dormire, però, fa i conti: un euro e 60
al bar, quattro euro in trattoria, tre euro e 80 dal tabaccaio.
In tutto, ogni giorno spende nove euro e 40 centesimi. Anche
ieri ha speso proprio nove euro e 40 centesimi.
Come ultima cosa, controlla il biglietto della lotteria
istantanea. Di solito non vince niente; ieri invece... ha vinto
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250 milioni di euro! Così il signor Mario è andato a letto
felice, pensando: “Sono milionario! Domani comincio una
nuova vita!”.
Ma il giorno dopo il signor Mario, al bar, ha preso un
cappuccino e un cornetto; in trattoria ha ordinato mezza
porzione di spaghetti; il pomeriggio ha giocato a carte
al circolo dei pensionati; e dal tabaccaio ha comprato le
sigarette e un altro biglietto della lotteria istantanea. La sera
ha fatto i conti: ha speso di nuovo nove euro e 40 centesimi.
внимание!
tutti i giorni, ogni giorno, ogni volta, di solito +
presente;
anche ieri... / ieri invece... + passato prossimo
lo stesso, la stessa, ecc.; il solito, la solita, ecc.; in tutto
ieri mattina, ieri pomeriggio, ieri sera
in trattoria; dal tabaccaio
а) выберите правильный вариант:
1. Il signor Mario [ ] ha un cane. [ ] fuma. [ ] abita in periferia.
2. A pranzo, il signor Mario di solito [ ] ordina un primo piatto.
[ ] prende un cappuccino. [ ] beve una tazza di latte.
3. Di solito lui [ ] cena a casa. [ ] cena al ristorante. [ ] cena
in trattoria.
4. Ieri mattina il signor Mario [ ] è andato dal tabaccaio. [ ] è
andato al bar. [ ] è andato in trattoria.
5. Ieri pomeriggio [ ] è andato al cinema. [ ] ha giocato a tennis.
[ ] ha giocato a carte.
6. Ieri sera [ ] ha preso un cappuccino. [ ] ha bevuto una tazza
di latte caldo. [ ] è tornato a casa tardi.
б) прочитайте текст еще раз, поставьте глаголы в форму
первого лица единственного числа.
в) поставьте глаголы в нужную форму (presente, passato
prossimo):
1. Il signor Mario / FARE __________/ una vita molto
monotona. Tutti i giorni / FARE __________/ le stesse cose. Ogni
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mattina / ANDARE __________/ al bar e / PRENDERE __________/
un cappuccino e un cornetto. Anche ieri / FARE __________/
colazione al bar, / PRENDERE __________/ un cappuccino e un
cornetto.
2. A pranzo il signor Mario / ANDARE __________/ sempre nella
trattoria di fronte a casa. / SALUTARE __________/ i camerieri, /
ANDARE __________/ al suo solito tavolo e / CHIEDERE __________/
il menu. Anche ieri / ANDARE __________/ in trattoria, / SALUTARE
__________/ i camerieri e / CHIEDERE __________/ il menu.
3. In trattoria lui / ORDINARE __________/ sempre mezza
porzione di spaghetti, che / COSTARE __________/ quattro euro.
Anche ieri / ORDINARE __________/ mezza porzione di spaghetti e
/ PAGARE __________/ quattro euro; non / LASCIARE __________/
la mancia.
4. Il signor Mario non / AVERE __________/ molti soldi, perché
è un pensionato. Non / ANDARE __________/ mai al cinema, non
/ COMPRARE __________/ mai giornali o riviste; per passare il
tempo, di solito / ANDARE __________/ al circolo dei pensionati e
/ GIOCARE __________/ a carte con gli amici. E infatti anche ieri /
ANDARE __________/ al circolo e / GIOCARE __________/ a carte.
5. Ogni giorno il signor Mario / COMPRARE __________/ un
pacchetto di sigarette e un biglietto della lotteria istantanea; anche
ieri / COMPRARE __________/ le sigarette e il biglietto, e / PAGARE
__________/ in tutto tre euro e 80.
6. Ogni sera / BERE __________/ una tazza di latte con i
biscotti e / ANDARE __________/ a letto presto. Anche ieri /
BERE __________/ una tazza di latte con i biscotti e / ANDARE
__________/ a letto presto. Prima di dormire, di solito / FARE
__________/ i conti: in tutto, ogni giorno / SPENDERE __________/
nove euro e 40 centesimi. Anche ieri / SPENDERE __________/
proprio nove euro e 40.
7. Ieri, come ultima cosa, / CONTROLLARE __________/ il biglietto
della lotteria istantanea. Di solito non / VINCERE __________/
niente; ieri invece / VINCERE __________/ 250 milioni di euro.
Così il signor Mario / ANDARE __________/ a letto felice. Il giorno
dopo / COMINCIARE __________/ una nuova vita.
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г) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
— Signor Mario,
?
— Settantasette.
—
?
— È un po’ monotona.
—
?
— Al bar, di solito.
—
?
— Ieri ho preso un cappuccino e un cornetto.
—
?
— Di solito in trattoria.
—
?
— Di fronte a casa mia.
—
?
— Ho ordinato mezza porzione di spaghetti.
—
?
— Sono andato al circolo dei pensionati.
—
?
— Di solito giochiamo a carte.
—
?
— La sera faccio i conti e vado a letto presto.
—
?
— Ieri ho speso nove euro e 40 centesimi.
—
?
— Dal tabaccaio compro sempre un biglietto della lotteria e un
pacchetto di sigarette.
—
?
— Perché spero di vincere e di cambiare vita.
д) ответьте на вопросы:
1. Che tipo è il signor Mario?
2. Cosa fa di solito la mattina?
3. Dove pranza di solito?
4. Cosa fa il pomeriggio?
5. Chi sono i suoi amici?
6. Cosa compra tutti i giorni dal tabaccaio?
7. Perché compra sempre il biglietto della lotteria?
8. Cosa fa la sera, di solito?
9. Quanto spende ogni giorno?
10. Cosa ha fatto il signor Mario ieri mattina?
11. Cosa ha fatto ieri a pranzo?

158

La forza dell’abitudine

22

12. Cosa ha fatto ieri pomeriggio?
13. Cosa ha fatto ieri sera?
14. Quanti soldi ha speso ieri?
15. Cosa è successo di diverso dal solito?
16. Cosa ha pensato il signor Mario, quando ha vinto alla
lotteria?
17. Cosa ha fatto il giorno dopo?
18. Perché il signor Mario ha comprato un altro biglietto della
lotteria?
е) перескажите текст в настоящем и в прошедшем времени.
ж) измените предложения по образцу:
Prendo in aﬃtto un appartamento. > Ho preso in aﬃtto
un appartamento.
1. Faccio colazione al bar.
2. Compro una macchina nuova.
3. Franco ha l’inﬂuenza.
4. Vado al cinema con Paolo.
5. In trattoria il signor Mario ordina gli spaghetti.
6. Ascolto la radio in macchina.
7. Telefono al dottor Donelli.
8. Giorgio torna a casa tardi.
9. Vado a letto presto.
10. Il cane dorme sul divano.
11. Il dottor Donelli va in Germania in macchina.
12. Faccio una passeggiata in centro.
13. Paolo beve un aperitivo prima di cena.
14. Vado al ristorante e lascio la mancia al cameriere.
з) измените предложения по образцу:
Di solito faccio colazione al bar. > Anche ieri ho fatto
colazione al bar.
1. Di solito faccio la spesa al supermercato.
2. Di solito vado a letto presto.
3. Di solito prendo un caﬀè dopo pranzo.
4. Di solito pago con la carta di credito.
5. Di solito mangio poco la sera.
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6. Di solito compro le sigarette dal tabaccaio.
7. Di solito vado in uﬃcio in autobus.
8. Di solito spendo poco in trattoria.
и) измените предложения по образцу:
Ogni mattina faccio colazione al bar. > Ieri mattina ho
fatto colazione al bar.
1. Ogni sera telefono a Franco.
2. Ogni pomeriggio ascolto la musica.
3. Ogni sera guardo la televisione.
4. Ogni mattina faccio la doccia.
5. Ogni sera cammino un po’ in giardino.
6. Ogni mattina compro il giornale.
7. Ogni notte telefono a Franco.
8. Ogni pomeriggio invito gli amici a casa.
к) измените предложения по образцу:
Di solito guardo la televisione. > Ieri invece non ho
guardato la televisione.
1. Di solito lavoro la mattina.
2. Di solito torno a casa presto.
3. Di solito incontro Carlo in autobus.
4. La sera faccio sempre la doccia.
5. Di solito dopo il lavoro vado in piscina.
6. Controllo sempre la posta.
7. Di solito lavo i piatti.
8. Ascolto sempre la musica in macchina.
9. Al ristorante mangio sempre molto.
10. Di solito lascio la mancia al cameriere.
л) измените предложения по образцу:
Vado sempre in trattoria. > Vado sempre nella stessa
trattoria.
1. Ogni giorno compro il giornale.
2. In casa mia e in casa tua ci sono i mobili.
3. Ho comprato le sigarette.
4. Prendo sempre l’autobus.
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5. Abitiamo nell’appartamento.
6. Abbiamo la macchina.
7. Il signor Mario porta gli occhiali da trent’anni.
8. Il signor Mario va sempre in farmacia e compra sempre le
medicine.
9. Ho abitato sempre in città.
10. Ogni giorno vado dal tabaccaio e dal giornalaio.
11. Quando vado a Milano vado sempre in albergo.
12. Il signor Mario gioca sempre a carte con gli amici.
м) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. Questa mattina io / ANDARE __________/ al bar e / FARE
__________/ colazione. / MANGIARE __________/ molto: /
PRENDERE __________/ tre cappuccini e sei cornetti. / SPENDERE
__________/ dieci euro.
2. Il signor Mario e i suoi amici / GIOCARE __________/ a carte
al circolo dei pensionati. / VINCERE __________/ il signor Mario,
perché è molto fortunato.
3. Alessio / PARTIRE __________/ per la Spagna. Prima
di partire, mi / TELEFONARE __________/ e mi / SALUTARE
__________/.
4. Durante la pausa, alle 11.00, gli impiegati / FUMARE
__________/ una sigaretta e / BERE __________/ un caﬀè. Poi /
TORNARE __________/ in uﬃcio.
5. Paolo, dove / COMPRARE __________/ questi libri?
6. Io e Franco / ANDARE __________/ al cinema in macchina.
/ LASCIARE __________/ la macchina davanti al cinema.
7. Mia madre oggi / FARE __________/ la spesa: / COMPRARE
__________/ la verdura, la frutta, il pane e la carne. Però non /
COMPRARE __________/ il latte.
8. Oggi io non / CONTROLLARE __________/ la posta, perché
internet non funziona.
9. Chi / PRENDERE __________/ le mie sigarette?
10. Se / FINIRE __________/ di lavorare, perché non vai a casa?
н) учимся говорить:
Dite quali sono le cose che fate tutti i giorni.
о) учимся писать:
Descrivete la vostra giornata standard, e poi confrontatela con
la giornata di ieri.

23
Al ristorante
Un giorno, un signore molto grasso entra in un ristorante.
— Buongiorno, avete un tavolo libero?
— Sì, certo. È solo?
— Sì.
— Va bene questo tavolo?
— Benissimo, grazie.
— Vuole il menu?
— No, oggi non ho molta fame...
— Vuole cominciare con un antipasto? Abbiamo il
prosciutto, il carpaccio, l’insalata di mare.
— Sì, va bene. Prendo prosciutto, carpaccio e insalata di
mare. E per primo cosa avete di buono?
— Per primo abbiamo gli spaghetti alla carbonara, i
tortellini in brodo, la zuppa di pesce. Cosa preferisce?
— Prendo tutto: spaghetti alla carbonara, tortellini in
brodo e zuppa di pesce. E per secondo cosa mi consiglia?
— Per secondo abbiamo la cotoletta alla milanese, la
bistecca alla ﬁorentina, il fegato alla veneziana...
— Benissimo. Prendo tutto: cotoletta alla milanese,
bistecca alla ﬁorentina, fegato alla veneziana. Però in un
piatto solo, per favore. È molto importante.
— Come? Non ho capito, scusi.
— Prendo tutto: tutti gli antipasti, tutti i primi e tutti i
secondi, però in un piatto solo. Ha capito?
— Va bene, e da bere cosa prende?
— Vino rosso.
— Una bottiglia?
— No, una cassa.
Il cameriere, un po’ meravigliato, prende l’ordinazione e
va in cucina. Dopo un po’ porta un grande piatto con tutti
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gli antipasti, tutti i primi e tutti i secondi. Il grassone mette
nel piatto anche i formaggi, il dolce e la frutta; poi mescola
tutto, e comincia a mangiare. Mangia con grande appetito e
in pochi minuti ﬁnisce tutto.
Alla ﬁne il cameriere porta il conto e domanda al grassone:
— Scusi, Signore, ma perché ha mangiato tutto nello
stesso piatto?
— Vede, il mio medico ha detto che se voglio dimagrire
posso mangiare solo un piatto al giorno, — dice il grassone.
Poi paga il conto e esce dal ristorante.
———
Lo stesso giorno, di sera, un altro signore entra nel
ristorante.
— Buonasera, avete un tavolo libero?
— Certo. Questo va bene?
— Sì, perfetto.
— Vuole il menu?
— No, grazie, ho dimenticato gli occhiali a casa. Mi può
dire Lei cosa avete di buono?
— Certo, Signore. Vuole cominciare con un antipasto di
mare? Abbiamo insalata di mare, frutti di mare freschi…
— No, grazie; ho mangiato pesce tutta l’estate, e sono
appena tornato dalle vacanze.
— Bene, allora vuole cominciare con un primo? Abbiamo
una grande scelta di primi.
— No, grazie. Oggi ho già mangiato la pasta. La zia Albina
mi ha invitato a pranzo e mi ha fatto le tagliatelle.
— Capisco. Allora preferisce un secondo? Un piatto di
carne?
— No, ho già mangiato la carne oggi: dopo la zia Albina
sono andato dalla zia Bettina, e anche lei mi ha invitato a
pranzo. Mi ha preparato un arrosto di maiale.
— Forse un po’ di prosciutto, allora? Un po’ di formaggio?
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— A dire la verità, ho già mangiato anche il prosciutto e il
formaggio. Dopo la zia Bettina sono stato dalla zia Carlotta…
— Capisco. Allora posso consigliare un dolce? Abbiamo
un gelato ottimo.
— Grazie, ho già mangiato il gelato. Dopo pranzo sono
andato alla gelateria di piazza Garibaldi, qui vicino.
— Allora vuole un aperitivo? O forse preferisce vedere la
lista dei vini?
— No, grazie; ho già preso l’aperitivo. Sono appena stato
al bar con un collega di lavoro, e lui mi ha oﬀerto da bere.
— Un caﬀè? Un sigaro?
— È meglio di no. Dopo l’aperitivo, io il mio collega
abbiamo preso un espresso, e dopo l’espresso abbiamo
fumato una sigaretta.
— Ma allora, scusi, se Lei non vuole né mangiare né bere,
perché è venuto nel nostro ristorante? Perché è entrato?
— Solo per fare quattro chiacchiere!
внимание!
ho già mangiato; non ho ancora mangiato; sono
appena tornato
per primo, per secondo, ecc.; da bere, da mangiare,
ecc.; spaghetti alla carbonara, bistecca alla
ﬁorentina, ecc.
tutto il libro; tutta la vita; tutti i ragazzi; tutte le
ragazze
consigliare (proporre) di fare qualcosa; manca il
bicchiere / mancano i bicchieri
а) выберите правильный вариант:
1. Il primo cliente [ ] è molto grasso, e deve dimagrire. [ ] è
molto magro, e deve ingrassare.
2. Per secondo il grassone [ ] ha ordinato solo piatti di pesce.
[ ] ha ordinato solo piatti di carne.
3. Ha mangiato [ ] in fretta. [ ] lentamente.
4. Il secondo cliente [ ] ha tre zie. [ ] ha tre colleghi.
5. Lui [ ] non beve. [ ] usa gli occhiali. [ ] non fuma.
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6. Ha passato le vacanze [ ] in montagna. [ ] al mare. [ ] a casa
della zia Albina.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
trapassato prossimo):
1. Un giorno, un signore molto grasso / ENTRARE __________/
in un ristorante. Si è seduto e / CHIAMARE __________/ il cameriere
per ordinare.
2. Per antipasto, il signore / ORDINARE __________/ il prosciutto,
il carpaccio, l’insalata di mare; / PRENDERE __________/ tutti
gli antipasti. Per primo, il signore / ORDINARE __________/ gli
spaghetti, i tortellini, la zuppa di pesce; / PRENDERE __________/
tutti i primi. Per secondo, / ORDINARE __________/ la cotoletta, la
bistecca, il fegato; / PRENDERE __________/ tutti i secondi.
3. Il grassone / DIRE __________/ di mettere tutto in un piatto
solo. Il cameriere, un po’ meravigliato, / PRENDERE __________/
l’ordinazione e / ANDARE __________/ in cucina. Dopo un po’ /
PORTARE __________/ un grande piatto con tutti gli antipasti, tutti
i primi e tutti i secondi.
4. Il grassone / METTERE __________/ nel piatto anche i
formaggi, il dolce e la frutta; poi / MESCOLARE __________/ tutto,
e / COMINCIARE __________/ a mangiare.
5. Il signore / MANGIARE __________/ con grande appetito e in
pochi minuti / FINIRE __________/ tutto. Alla ﬁne il cameriere /
PORTARE __________/ il conto, il signore / PAGARE __________/
e / USCIRE __________/ dal ristorante.
6. Lo stesso giorno, di sera, un altro signore / ENTRARE
__________/ nel ristorante. Non / CHIEDERE __________/ il
menu perché / DIMENTICARE __________/ gli occhiali a casa.
Il cameriere / CONSIGLIARE __________/ di cominciare con
un antipasto di mare, ma il signore / DIRE __________/ che /
MANGIARE __________/ pesce tutta l’estate, e che / TORNARE —
APPENA __________/ dalle vacanze.
7. Il signore non / ORDINARE __________/ il primo, perché /
MANGIARE — GIÀ __________/ la pasta: la zia Albina lo / INVITARE
__________/ a pranzo e / FARE __________/ le tagliatelle.
8. Non / ORDINARE __________/ il secondo, perché /
MANGIARE — GIÀ __________/ la carne: dopo la zia Albina /
ANDARE __________/ dalla zia Bettina, e anche lei lo / INVITARE
__________/ a pranzo. / CUCINARE __________/ un arrosto di
maiale.
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9. Il signore non / PRENDERE __________/ neanche il prosciutto
e il formaggio, perché / MANGIARE — GIÀ __________/ anche il
prosciutto e il formaggio: dopo la zia Bettina / ESSERE __________/
dalla zia Carlotta. Il cameriere allora / CONSIGLIARE __________/
un dolce, ma il signore / MANGIARE — GIÀ __________/ tre gelati.
10. Poi il signore / DIRE __________/ che / PRENDERE — GIÀ
__________/ l’aperitivo: / ANDARE — APPENA __________/ al bar
con un collega di lavoro, e lui / OFFRIRE __________/ da bere.
Dopo l’aperitivo lui e il suo collega / PRENDERE __________/ un
espresso, e dopo l’espresso / FUMARE __________/ una sigaretta.
Insomma, il signore / ENTRARE __________/ nel ristorante solo
per fare quattro chiacchiere con il cameriere.
в) ответьте на вопросы:
1. Cosa ha preso il primo cliente per antipasto?
2. Cosa ha preso per primo?
3. Cosa ha preso per secondo?
4. Cosa ha preso ancora?
5. Cosa ha preso da bere?
6. Perché ha messo tutto in un solo piatto?
7. Perché il secondo cliente non ha voluto vedere il menu?
8. Perché non ha ordinato l’antipasto di mare?
9. Perché non ha ordinato il primo?
10. Perché non ha ordinato il secondo?
11. Perché non ha preso il formaggio o il prosciutto?
12. Perché non ha preso il dolce?
13. Perché non ha ordinato niente da bere?
14. Perché non ha preso il caﬀè?
15. Perché allora è andato al ristorante?
г) перескажите тексты в прошедшем времени.
д) перескажите тексты в форме диалога.
е) измените предложения по образцу и наоборот:
Ho già visto questo ﬁlm. > Non ho ancora visto questo ﬁlm.
1. Ho già preso il caﬀè.
2. Non ho ancora preparato la cena.
3. Giorgio è già tornato da Milano.
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4. Non ho ancora parlato con il direttore.
5. Siamo già stati in Italia.
6. Non abbiamo ancora pagato il conto.
7. Silvia è già uscita.
8. Hai già lavato i piatti?
9. Non ho ancora dato l’esame.
10. Abbiamo già preso l’aperitivo.
11. Sono già stata a casa di Marco.
12. Non abbiamo ancora mangiato.
ж) измените предложения по образцу:
Compro una macchina nuova. > Ho comprato una
macchina nuova.
1. Facciamo colazione al bar.
2. Metto i libri sul tavolo.
3. Marco riceve molte telefonate.
4. Andiamo a Roma in treno.
5. Io e Marco facciamo quattro chiacchiere: parliamo di
politica.
6. Frequento un corso di tedesco.
7. Gli studenti aspettano il professore, ma lui non viene.
8. Mettiamo tutti i soldi in banca.
9. Vado al bar e prendo qualcosa da bere.
10. I miei genitori passano due notti in albergo.
11. Do le chiavi a Giorgio.
12. Apro la ﬁnestra e chiudo la porta.
13. Sono stanco, perché in uﬃcio lavoro molto.
14. Sabato la zia Albina mi invita a pranzo.
з) составьте предложения по образцу:
Gianni — mangiare — zuppa di pesce > Gianni ha mangiato
tutta la zuppa di pesce.
1. Io — leggere — libro
2. Noi — fare — esercizi
3. I ragazzi — mangiare — pizza
4. La mamma — lavare — piatti
5. Il signor Rossi — bere — vino
6. Pino — mangiare — spaghetti
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7. Io — mangiare — torta
8. Laura — incontrare — amiche
9. Mia sorella — visitare — Italia
10. Noi — ascoltare — concerto
и) составьте предложения по образцу:
Gianni — insalata di mare — zuppa di pesce — pesce >
Gianni è stato al ristorante. Per antipasto ha preso l’insalata
di mare, per primo ha preso la zuppa di pesce, per secondo
ha preso il pesce.
1. Anna — prosciutto — tortellini — pesce
2. Il signor Mengacci — prosciutto — bistecca
3. Io — tortellini — pollo
4. Andrea e Carlo — prosciutto — tagliatelle ai funghi —
pizza
5. Noi — spaghetti alle vongole — pizza
6. I miei genitori — insalata di mare — zuppa di pesce
7. I miei amici — insalata di mare — spaghetti alle vongole
8. Anna e la sua amica — tagliatelle ai funghi — pollo
9. Mia sorella — carpaccio — spaghetti alla carbonara —
bistecca
10. Io — acqua minerale
к) составьте предложения по образцу:
Sale > Scusi! Manca il sale.
1. Portacenere
2. Bicchieri
3. Pane
4. Tovaglioli
5. Sale
6. Zucchero
л) составьте предложения по образцу:
Bicchiere >
Scusi! È possibile avere ancora un bicchiere, per favore?
Scusi! Mi porta un altro bicchiere, per favore?
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1. Forchetta
2. Piatto
3. Bottiglia di vino
4. Caﬀè
5. Mezza minerale naturale
6. Coltello
м) составьте небольшие диалоги по образцу:
Stasera — due persone — Bertini >
— Scusi, è possibile prenotare un tavolo per stasera?
— Certo. Per quante persone?
— Due.
— Va bene. A che nome?
— Bertini.
— Bertini, benissimo.
— Grazie mille, arrivederci.
1. Stasera — cinque persone — Ugolini
2. 21.00 — due persone — Melani
3. 20.30 — tre persone — Carpani
4. Stasera — due persone — Donelli
5. 20.00 — sei persone — Kovalev
н) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Che antipasti avete?
[ ] — Abbiamo piatti di carne, di pesce, oppure anche formaggi.
[ ] — E i dolci?
[ ] — Carpaccio di tonno, insalata di mare…
[ ] — E per secondo cosa mi consiglia?
[ ] — Tortellini, spaghetti allo scoglio, alla carbonara…
[ ] — Panna cotta, frutti di bosco con gelato, torta di frutta.
[ ] — E per primo cosa avete di buono?
B.
[1] — Scusi, è possibile prenotare un tavolo per stasera?
[ ] — Mengacci.
[ ] — Grazie, a stasera.
[ ] — Per le 20.00.
[ ] — Perfetto, a che nome?
[ ] — Quattro.
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[ ] — Bene, vi aspettiamo.
[ ] — Sì, alle 20.00 c’è posto. Per quante persone?
[ ] — Per che ora?
C.
[1] — Scusi, avete un tavolo libero?
[ ] — Certamente. Va bene questo tavolo?
[ ] — Sono solo.
[ ] — Una birra media.
[ ] — Non importa, prendo solo una pizza. Che pizze avete?
[ ] — E da bere?
[ ] — Ecco, prendo una napoletana.
[ ] — Sì, va bene.
[ ] — Vuole vedere il menu?
[ ] — Capricciosa, napoletana, prosciutto e funghi…
[ ] — Per quante persone?
о) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
— Vuole cominciare con un antipasto?
—
— Abbiamo frutti di mare, insalata di mare, crostini.
—
— Abbiamo spaghetti alla carbonara, tortellini alla panna,
pennette al granchio.
—
— Vuole anche un secondo?
—
— Pesce arrosto, carne alla griglia, pollo, coniglio...
—
— Per contorno possiamo fare patate fritte, o un’insalata mista.
—
— Bene. E da bere?
—
B.
—
— Certo. Questo tavolo va bene?
—
— No, non abbiamo il menu. Vuole cominciare con un
antipasto?
—
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— Abbiamo lasagne, penne all’amatriciana, tagliatelle ai
funghi…
—
— Quattro stagioni, prosciutto e funghi, capricciosa, margherita…
—
— E da bere?
—
— Mezzo litro o un litro?
—
C.
—
— Per quante persone?
—
— Purtroppo abbiamo posto solo alle 21.30.
—
— Bene. A che nome, scusi?
—
— Perfetto. Vi aspettiamo.
—

?

?

п) дополните фразы предлогами (сочлененными и
несочлененными):
1. Ieri siamo stati ___ ristorante, ___ primo abbiamo mangiato
gli spaghetti ___ carbonara.
2. — Scusi, cosa avete ___ secondo? — Abbiamo la bistecca
___ ﬁorentina, il baccalà ___ livornese, la cotoletta ___ milanese.
3. ___ favore, mi porta una bottiglia ___ vino rosso?
4. — Cosa mi consiglia ___ antipasto? — Per esempio l’insalata
___ mare, è molto buona.
5. — È possibile prenotare un tavolo ___ le sette, ___ nome
Bianchi? — Va bene, ___ quante persone?
6. Allora, ___ primo prendiamo spaghetti ___ vongole e zuppa
___ pesce, e ___ secondo pesce ___ griglia. ___ bere prendiamo
solo mezza minerale gassata.
7. ___ ristorante io ho mangiato le tagliatelle ___ funghi, ma
___ secondo non ho preso niente. Carlo invece ha preso i tortellini
___ brodo e la bistecca ___ ﬁorentina, e ___ contorno le patate
fritte. ___ bere abbiamo preso una birra.
8. ___ primo cosa preferisci, la zuppa ___ pesce o gli spaghetti
___ frutti ___ mare?
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9. — Vorrei prenotare un tavolo ___ due persone, ___ nome
Franchini, è possibile? — Va bene, ___ che ora?
10. ___ questo ristorante cucinano molto bene il pollo ___
griglia.
р) учимся говорить:
Raccontate cosa avete mangiato al ristorante l’ultima volta.
с) учимся писать:
1. Raccontate una vostra cena (o pranzo) in un ristorante
italiano.
2. Dite quali sono i vostri piatti italiani preferiti.

24
Una gita al mare
Domenica scorsa Cesare, Carlo e le loro ragazze hanno
fatto una gita al mare. Sono andati a Rimini, dove Cesare ha
una casa.
Sono partiti alle sette di mattina con la macchina di Carlo.
Il viaggio ﬁno a Rimini non è stato lungo; è durato circa tre
ore.
Appena sono arrivati, Cesare e Carlo sono andati sulla
spiaggia. Hanno passato tutta la mattina sulla spiaggia:
hanno corso, hanno giocato a pallone, hanno fatto il bagno,
hanno preso il sole. Le ragazze invece sono restate a casa.
Hanno pulito la casa e hanno preparato il pranzo.
Il pomeriggio, dopo pranzo, Carlo e Cesare hanno fatto
due passi in centro: hanno camminato, hanno guardato le
vetrine, hanno mangiato un gelato. Le ragazze invece sono
restate a casa e hanno preparato la cena.
La sera, dopo cena, Cesare e Carlo sono andati al bar e
poi sono andati in discoteca a ballare. Hanno ballato tutta la
notte. Le ragazze, naturalmente, sono restate a casa. Hanno
lavato i piatti. Cesare e Carlo sono tornati a casa molto tardi,
un po’ ubriachi, e sono andati subito a dormire.
Il giorno dopo, lunedì, Cesare, Carlo e le loro ragazze
sono tornati in città. In macchina, Cesare ha chiesto alle
ragazze: “È stata una bella gita, vero?”. Le ragazze non
hanno risposto niente. Allora Carlo ha detto: “Non dovete
essere tristi: domenica prossima facciamo di nuovo una gita
insieme!”.
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внимание!
domenica scorsa / domenica prossima
partire per Rimini; arrivare a Rimini
il viaggio è durato tre ore
andare in macchina / andare con la macchina di Carlo
giocare a pallone, a tennis, a calcio

а) выберите правильный вариант:
1. Cesare, Carlo e le loro ragazze [ ] hanno fatto una passeggiata.
[ ] hanno fatto un viaggio. [ ] hanno fatto una gita.
2. [ ] Sono andati al mare. [ ] Sono andati in campagna. [ ]
Sono andati in montagna.
3. Hanno viaggiato [ ] in treno. [ ] in macchina. [ ] in moto.
4. [ ] Sono arrivati alle sette. [ ] Sono partiti alle sette. [ ] Sono
tornati alle sette.
5. Cesare e Carlo sono andati sulla spiaggia [ ] la sera. [ ] la
mattina. [ ] il pomeriggio.
6. Sulla spiaggia [ ] hanno giocato a calcio. [ ] hanno giocato a
tennis. [ ] hanno giocato a ping-pong.
7. Il pomeriggio Cesare e Carlo [ ] hanno guardato la televisione.
[ ] hanno guardato le vetrine dei negozi. [ ] hanno guardato
il panorama.
8. La sera hanno cenato [ ] al ristorante. [ ] a casa. [ ] al bar.
9. Sono tornati in città [ ] il giorno dopo. [ ] dopo due giorni.
[ ] dopo una settimana.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. Domenica scorsa Cesare, Carlo e le loro ragazze / FARE
__________/ una gita al mare. / ANDARE __________/ a Rimini,
dove Cesare ha una casa.
2. / PARTIRE __________/ alle sette di mattina con la macchina
di Carlo. Il viaggio ﬁno a Rimini non / ESSERE __________/
lungo; / DURARE __________/ circa tre ore.
3. Appena / ARRIVARE __________/, Cesare e Carlo /
ANDARE __________/ sulla spiaggia. / PASSARE __________/
tutta la mattina sulla spiaggia: / CORRERE __________/, /
FARE __________/ il bagno, / PRENDERE __________/ il sole.
Le ragazze invece / RESTARE __________/ a casa. / PULIRE
__________/ la casa e / PREPARARE __________/ il pranzo.
4. Il pomeriggio Carlo e Cesare / FARE __________/ due passi
in centro: / CAMMINARE __________/, / GUARDARE __________/
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le vetrine, / MANGIARE __________/ un gelato. Le ragazze invece
/ RESTARE __________/ a casa a preparare la cena.
5. La sera, dopo cena, Cesare e Carlo / ANDARE __________/ al
bar e poi / ANDARE __________/ in discoteca a ballare. / BALLARE
__________/ tutta la notte. Le ragazze, naturalmente, / RESTARE
__________/ a casa a lavare i piatti. Cesare e Carlo / TORNARE
__________/ a casa molto tardi, un po’ ubriachi, e / ANDARE
__________/ subito a dormire.
6. Il giorno dopo / TORNARE __________/ in città. In macchina,
Cesare / CHIEDERE __________/ alle ragazze: “È stata una bella
gita, vero?”. Le ragazze non / RISPONDERE __________/ niente.
Allora Carlo / DIRE __________/: “Non dovete essere tristi:
domenica prossima facciamo di nuovo una gita insieme!”.
в) добавьте предлоги (сочлененные и несочлененные):
1. I ragazzi sono andati ___ mare ___ la macchina ___ Carlo.
Il viaggio ﬁno ___ Rimini non è stato lungo.
2. Cesare e Carlo hanno passato tutta la mattina ___ spiaggia:
hanno corso, hanno giocato ___ pallone.
3. Il pomeriggio, Carlo e Cesare hanno fatto due passi ___
centro. Le ragazze invece sono restate ___ casa ___ preparare
la cena.
4. Dopo cena, Cesare e Carlo sono andati ___ bar, e poi sono
andati ___ discoteca ___ ballare. Le ragazze sono restate
___ casa ___ lavare i piatti.
5. Cesare e Carlo sono tornati ___ casa tardi e sono subito
andati ___ dormire.
г) ответьте на вопросы:
1. Che cosa hanno fatto Carlo e Cesare domenica scorsa?
2. Sono andati da soli?
3. Perché sono andati a Rimini?
4. Come sono andati a Rimini?
5. A che ora sono partiti?
6. A che ora sono arrivati?
7. Quanto è durato il viaggio?
8. Cosa hanno fatto quando sono arrivati?
9. Cosa hanno fatto dopo pranzo?
10. Cosa hanno fatto dopo cena?
11. Cosa hanno fatto di interessante le ragazze?
12. Quanto tempo sono restati a Rimini?
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13. Hanno dormito in albergo?
14. Che progetti hanno per domenica prossima?
д) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
е) составьте предложения по образцу:
I ragazzi — Rimini — mattina — sera >
I ragazzi sono partiti per Rimini la mattina. Sono
arrivati a Rimini la sera.
1. Valeria — Roma — 11.00 — pomeriggio
2. Noi — Sicilia — mattina — sera
3. Carlo — Svizzera — sera — notte
4. I miei amici — Londra — mattina — pomeriggio
5. Io — Milano — 9.00 — 12.00
6. Noi — Berlino — 10.00 — pomeriggio
7. Le ragazze — Francia — martedì — mercoledì
8. Mio padre — Mosca — mattina — 16.00
9. Io — Grecia — mattina — sera
10. Mia sorella — Parigi — 13.00 — 15.00
ж) составьте предложения по образцу:
I ragazzi — 9.00 — 11.00 >
I ragazzi sono partiti alle nove e sono arrivati alle undici.
Hanno viaggiato due ore.
1. Noi — 9.00 — 12.00
2. Io — 7.00 — 11.00
3. I miei amici — 10.00 — 11.00
4. Cesare — 15.00 — 18.00
5. Maria — 14.00 — 20.00
6. Le ragazze — 12.00 — 24.00
7. Io e Vittoria — 17.00 — 18.30
8. Mio padre — 8.00 — 10.30

176

Una gita al mare

24

з) составьте предложения по образцу:
I ragazzi — 9.00 — 11.00 >
I ragazzi sono partiti alle nove e sono arrivati alle undici.
Il viaggio è durato due ore.
1. Noi — 9.00 — 12.00
2. Donatella — 13.00 — 13.30
3. Le mie amiche — 8.00 — 12.00
4. Carlo — 11.00 — 19.00
5. Io — 12.00 — 24.00
6. I miei genitori — 9.30 — 12.30
7. Io e Francesca — 15.00 — 17.00
8. Il dottor Melani — 7.00 — 11.00
9. Io — 16.00 — 18.30
10. Mia zia — 12.00 — 20.00
и) составьте предложения по образцам:
a) Noi — mare — macchina >
Siamo andati al mare in macchina.
b) Noi — mare — macchina di Carlo >
Siamo andati al mare con la macchina di Carlo.
1. Mia sorella — fare la spesa — macchina
2. Io — Roma — macchina di mio padre
3. Noi — spiaggia — moto
4. Marco — mare — moto di suo fratello
5. Carlo e Cesare — Rimini — macchina
6. I miei amici — Venezia — macchina della ditta
7. Io — Sardegna — barca
8. Noi — Oslo — nostra macchina
9. Io — Sicilia — mio aereo
10. Noi — America — aereo
11. Mio padre — Roma — treno
12. Mia sorella — Milano — treno delle 19.00
13. Mio nonno — montagna — bicicletta
14. Carla — fare la spesa — bicicletta nuova
к) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. — Allora, Cesare, dove / ESSERE __________/ domenica?
— / ESSERE __________/ a Rimini. — / ANDARE __________/
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da solo? — No, / ANDARE __________/ con tre amici; / ANDARE
__________/ in macchina. — E cosa / FARE __________/
a Rimini? — / FARE __________/ molte cose: / PRENDERE
__________/ il sole, / FARE __________/ il bagno, / GIOCARE
__________/ a pallone, e la sera / ANDARE __________/ in
discoteca.
2. — Ciao Paolo, cosa / FARE __________/ di bello
domenica? — / ANDARE __________/ in campagna. — Quanto
tempo / RIMANERE __________/ in campagna? — / RIMANERE
__________/ due giorni. — E cosa / FARE __________/? — /
FARE __________/ un giro in bicicletta e molte passeggiate.
3. — Ragazzi, cosa / FARE __________/ il ﬁne settimana?
— / ESSERE __________/ a Roma. — Ah sì? E cosa / FARE
__________/ a Roma? — / VISITARE __________/ il Vaticano e
il Colosseo. — La sera / MANGIARE __________/ al ristorante? —
No, / COMPRARE __________/ dei panini in un bar. — E quando
/ TORNARE __________/? — / TORNARE __________/ domenica
sera.
4. — Ciao Mirella, cosa / FARE __________/ di bello ieri? —
Niente di interessante; / RESTARE __________/ tutto il giorno in
casa, non / USCIRE __________/. — E cosa / FARE __________/ in
casa? — / LAVARE __________/ i piatti, poi / PULIRE __________/
il salotto. La sera / GUARDARE __________/ un po’ la televisione.
л) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
— Marco,
— Sono andato a Viareggio.
—
— Ci sono andato in treno.
—
— Sono andato da solo.
—
— Ho passato tutta la giornata sulla spiaggia.
—
— Sono tornato la sera.
B.
— Ragazzi,
— Siamo andati a Venezia.
—
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— Ci siamo andati in macchina.
—
— Abbiamo visitato la città.
—
— Abbiamo mangiato al ristorante.
—
— Siamo tornati il giorno dopo.
C.
— Ragazze,
— Siamo andate al mare.
—
— Siamo partite la mattina presto.
—
— Abbiamo fatto il bagno e abbiamo preso il sole.
—
— Abbiamo mangiato qualcosa sulla spiaggia.
—
— Abbiamo dormito in albergo.
D.
— Mara,
— Sono andata in montagna.
—
— Sono andata in macchina.
—
— Sono andata con i miei genitori.
—
— Siamo restati in montagna due giorni.

24
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

м) измените предложения по образцу:
Ogni giovedì vado in piscina. > Giovedì scorso sono andato
in piscina.
1. Ogni lunedì faccio la spesa.
2. Ogni domenica vado allo stadio.
3. Ogni inverno andiamo in montagna.
4. Ogni settimana faccio le pulizie in casa.
5. Ogni estate prendiamo in aﬃtto una casa al mare.
6. Ogni sabato mio fratello lava la macchina.
7. Ogni domenica resto a casa.
8. Ogni mese facciamo un viaggio.
9. Ogni inverno prendo l’inﬂuenza.
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10. Ogni notte telefono a Franco.
11. Ogni anno mio nonno fa una visita medica.
12. Ogni estate passo un mese all’estero.
н) дополните фразы прилагательными scorso, prossimo в
нужной форме:
1. Domenica ______ abbiamo fatto una gita in campagna.
2. Vuoi venire al cinema venerdì ______?
3. La settimana ______ ho lavorato molto.
4. Sabato ______ cominciano le vacanze: ﬁnalmente!
5. Il ______ ﬁne settimana voglio lavare la macchina.
6. Sono tornato dagli Stati Uniti giovedì ______.
7. Anche l’estate ______ siamo stati al mare, come ogni estate.
8. Dove andate in vacanza l’estate ______?
о) учимся говорить:
Parlate di una gita che avete fatto.
п) учимся писать:
Raccontate una gita (o un viaggio) che avete fatto.

25
Un picnic con la pioggia
Domenica scorsa io e mia moglie abbiamo fatto un picnic
in campagna. Siamo saliti in macchina a mezzogiorno, con
un bel sole, e siamo partiti; io ho guidato la macchina, come
sempre.
Durante il viaggio, mia moglie ha chiesto: “Hai preso i
panini? Hai preso i piatti di plastica? Hai preso l’acqua?”.
Purtroppo ho dimenticato l’acqua a casa. “Sei un idiota”,
ha detto lei. “Perché hai dimenticato l’acqua? Dimentichi
sempre tutto!”.
A un certo punto ho sbagliato strada. “Sei un idiota”, ha
detto mia moglie. “Perché hai girato a sinistra? Ti avevo detto
di girare a destra! Hai preso la carta stradale?”. Purtroppo ho
dimenticato la carta stradale a casa. “Perché hai dimenticato
la carta? Dimentichi sempre tutto!”, ha detto.
Finalmente siamo arrivati in campagna. Siamo scesi
dalla macchina e io ho scaricato tutte le cose da mangiare.
Abbiamo trovato un bel posto, in mezzo a un grande prato,
sotto un albero. Mia moglie ha aperto il cestino: “Perché hai
fatto i panini con il tonno? Ti avevo detto di fare i panini con
il pollo, idiota!”.
Poi sono arrivate le nuvole. Ha cominciato a piovere, una
pioggia molto forte. “Perché non hai guardato le previsioni
del tempo?”, ha chiesto mia moglie. “Almeno hai preso
l’ombrello?”. Purtroppo ho dimenticato l’ombrello a casa.
“Sei proprio un idiota! Dimentichi sempre tutto!”.
Ho rimesso tutto in macchina, in fretta, e siamo partiti.
Il ritorno è stato molto tranquillo, durante il viaggio mia
moglie non ha detto niente, e io ho pensato: “Che strano!”.
Poi, quando sono arrivato a casa, ﬁnalmente ho capito: ho
dimenticato mia moglie in campagna!
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внимание!
girare a destra, a sinistra; all’andata, al ritorno
salire in macchina, scendere dalla macchina; sbagliare
strada
un bel posto, un bello spettacolo, una bella giornata
roba da mangiare, roba da bere;
la roba = le cose

а) выберите правильный вариант:
1. Il signore e la signora Pozzi hanno fatto una gita [ ] fuori
città. [ ] al lago. [ ] al mare.
2. Il marito ha guidato la macchina [ ] solo all’andata. [ ] solo
al ritorno. [ ] all’andata e al ritorno.
3. Hanno mangiato [ ] all’aperto. [ ] al ristorante. [ ] in albergo.
4. Il marito ha sbagliato strada [ ] perché ha dimenticato la
carta a casa. [ ] perché non ha guardato le previsioni del
tempo.
5. La moglie preferisce i panini [ ] con il salame. [ ] con il
pollo. [ ] con il tonno.
6. Quando sono arrivati, [ ] sono saliti in macchina. [ ] sono
scesi dalla macchina. [ ] hanno mangiato in macchina.
7. Quando ha cominciato a piovere, [ ] hanno rimesso tutto in
macchina. [ ] hanno scaricato la macchina. [ ] hanno preso
l’ombrello.
8. Il signor Pozzi ha dimenticato la moglie [ ] sull’autostrada.
[ ] a casa. [ ] in campagna.
б) прочитайте текст еще раз, поставьте глаголы в форму
третьего лица единственного числа.
в) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
trapassato prossimo):
1. Domenica scorsa io e mia moglie / FARE __________/
un bel picnic in campagna. / SALIRE __________/ in macchina
a mezzogiorno, con un bel sole, e / PARTIRE __________/; io /
GUIDARE __________/ la macchina, come sempre.
2. Durante il viaggio, mia moglie / CHIEDERE __________/:
“/ PRENDERE __________/ i panini? / PRENDERE __________/ i
piatti di plastica? / PRENDERE __________/ l’acqua?”. Purtroppo
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io / DIMENTICARE __________/ l’acqua a casa. “Sei un idiota”,
/ DIRE __________/ lei. “Perché / DIMENTICARE __________/
l’acqua?”.
3. A un certo punto io / SBAGLIARE __________/ strada. “Sei
un idiota”, / DIRE __________/ mia moglie, “perché / GIRARE
__________/ a sinistra? Io / DIRE __________/ di girare a
destra! / PRENDERE __________/ la carta stradale?”. Purtroppo io
/ DIMENTICARE __________/ la carta stradale a casa.
4. Finalmente / ARRIVARE __________/ in campagna.
/ SCENDERE __________/ dalla macchina e io / SCARICARE
__________/ tutte le cose da mangiare. / TROVARE __________/
un bel posto, in un grande prato, sotto un albero.
5. Mia moglie / APRIRE __________/ il cestino: “Perché / FARE
__________/ i panini con il tonno? Io / DIRE __________/ di
fare i panini con il pollo!”.
6. Poi / ARRIVARE __________/ le nuvole. / COMINCIARE
__________/ a piovere. “Perché non / GUARDARE __________/
le previsioni del tempo?”, / CHIEDERE __________/ mia moglie.
“Almeno / PRENDERE __________/ l’ombrello?”. Purtroppo /
DIMENTICARE __________/ l’ombrello a casa.
7. / RIMETTERE __________/ tutte le cose in macchina, in
fretta, e / PARTIRE __________/. Il ritorno / ESSERE __________/
molto tranquillo, mia moglie non / DIRE __________/ niente, e io
/ PENSARE __________/: “Che strano!”.
8. Poi, quando / ARRIVARE __________/ a casa, ﬁnalmente /
CAPIRE __________/: / DIMENTICARE __________/ mia moglie in
campagna!
г) ответьте на вопросы:
1. Che giorno sono partiti il signor Pozzi e sua moglie?
2. A che ora sono partiti?
3. Con che cosa sono partiti?
4. Chi ha guidato la macchina?
5. Dove sono andati?
6. A che ora sono arrivati?
7. Dove hanno mangiato?
8. Che cosa hanno mangiato?
9. Che cosa ha dimenticato il signor Pozzi?
10. Quali altri sbagli ha fatto?
11. Come è stato il viaggio, all’andata?
12. Come è stato il viaggio, al ritorno?
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13. Cosa ha detto la moglie del signor Pozzi, quando il giorno
dopo è tornata a casa?
д) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
е) измените предложения по образцу:
Faccio colazione al bar. > Ho fatto colazione al bar.
1. Telefono al ristorante e prenoto un tavolo.
2. Esco dall’uﬃcio alle 18.00.
3. Marco va al cinema, io invece resto a casa.
4. Al mare prendiamo il sole, facciamo il bagno, nuotiamo.
5. Ricevo una lettera dal mio amico Guido.
6. Paola viene alla festa e porta anche le sue amiche.
7. Torniamo dalle vacanze e ricominciamo a lavorare.
8. Porto la macchina dal meccanico.
9. I ragazzi ballano e ascoltano la musica tutta la notte.
10. Secondo me, tu metti troppa mozzarella nella pizza.
11. Do il mio numero di telefono a Paola.
12. Vai in centro?
13. A che ora tornate a casa?
14. La zia Albina arriva a mezzogiorno.
ж) измените предложения по образцу и наоборот:
Siamo saliti in macchina. > Siamo scesi dalla macchina.
1. Paola è salita in autobus.
2. Marco è salito in treno con due grosse valige.
3. Siamo saliti in treno a mezzogiorno.
4. Le ragazze sono salite in bicicletta.
5. Siamo scesi dal taxi e siamo saliti in autobus.
6. A che ora siete scesi dal treno?
7. Marco è sceso dall’autobus.
8. Paola è salita in aereo alle 11.00.
9. Siamo scesi dall’autobus.
10. I passeggeri sono scesi dall’aereo.
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з) измените предложения по образцу и наоборот:
Hai portato le cose da mangiare? Hai portato la roba da
mangiare?
1. Nella mia borsa ci sono delle cose per te.
2. In questo negozio vendono della roba molto bella.
3. L’armadio del nonno è pieno di cose inutili.
4. Ho scaricato tutta la roba da mangiare.
5. Dove hai messo la roba da bere?
6. Giorgio mi ha portato molte cose dalla Francia.
7. Ho messo la roba da lavare in lavatrice.
8. Lo struzzo mangia sempre tutte le cose del nonno.
и) дополните фразы прилагательным bello в нужной форме:
1. Abbiamo passato una _____ giornata.
2. Oggi c’è un _____ sole.
3. Ho letto un _____ libro.
4. Abbiamo visto un _____ spettacolo.
5. Mario ha un _____ appartamento.
6. Ho visitato una _____ città.
7. Ho trovato un _____ posto.
8. Questo posto è molto _____.
9. Sono stato in un _____ albergo.
10. Ieri abbiamo fatto un _____ picnic.
11. Vicino a casa mia c’è un _____ stadio.
12. Il tempo oggi è _____.
к) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
— Signor Pozzi, cosa ha fatto domenica scorsa?
— Dove siete andati?
—
— Perché ha sbagliato strada?
—
— Cosa avete portato da mangiare?
—
— Quanto siete restati in campagna?
—
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— Com’è stato il viaggio di ritorno?
—
B.
— Signora Pozzi,
— Ho fatto una gita in campagna.
—
— Con mio marito.
—
— Ha guidato lui.
—
— È stato brutto, ha piovuto molto.
—
— Ha dimenticato l’ombrello, la carta stradale, l’acqua…
—
— Ci sono rimasta per tutta la notte.

?
?
?
?
?
?

л) дополните фразы глаголом sbagliare в нужной форме
(passato prossimo):
1. Non riesci a aprire la porta perché forse ________ chiavi.
2. ________ autobus, e così sono arrivato tardi
all’appuntamento.
3. — Pronto, casa Polidori? — No, ________ numero.
4. Lo zio Gustavo ________ treno, e così invece di andare a
Napoli è andato a Bolzano.
5. ________ strada; dobbiamo tornare indietro.
6. Il nonno ________ porta e è entrato nel bagno delle donne.
7. La tua lettera non è arrivata, probabilmente ________
indirizzo.
8. ________ di nuovo strada? Sei un idiota!
м) учимся говорить:
1. Raccontate come avete organizzato un picnic.
2. Raccontate cosa avete dimenticato in un’occasione
importante.
н) учимся писать:
Raccontate una vostra gita in campagna.

26
Le vacanze dello zio Pino
e della zia Pina
Allo zio Pino e alla zia Pina piace molto andare in
vacanza. Cinque anni fa sono andati su un’isola del Paciﬁco.
Sono andati in aereo. Però, quando sono arrivati, sull’isola è
scoppiata la rivoluzione: ci sono stati disordini e tutti i turisti
sono restati in albergo. Anche lo zio Pino e la zia Pina sono
restati in albergo; sono rimasti nella loro camera per due
settimane. Poi sono tornati a casa.
Quattro anni fa sono andati al lago. Sono andati in
pullman. Però dopo il loro arrivo ha piovuto molto, e c’è
stata un’alluvione; lo zio Pino e la zia Pina sono rimasti in
albergo due settimane, poi sono tornati a casa.
Tre anni fa lo zio Pino e la zia Pina sono andati in montagna.
Sono andati in macchina. Però, appena sono arrivati, c’è stato
un terremoto: il loro albergo è crollato. Lo zio Pino e la zia
Pina hanno dormito in macchina per due settimane.
Due anni fa sono andati al mare. Sono andati in treno.
Però, quando sono arrivati, c’è stato un incendio: il loro
albergo è bruciato completamente. Lo zio Pino e la zia Pina
hanno deciso di tornare subito a casa, ma quando sono
arrivati alla stazione è cominciato lo sciopero dei treni: sono
rimasti alla stazione per due settimane.
L’anno scorso lo zio Pino e la zia Pina hanno deciso di
restare in città durante le vacanze. Un giorno sono usciti per
fare la spesa, ma quando sono tornati a casa sono rimasti
bloccati in ascensore; hanno chiamato, hanno gridato, però
non è venuto nessuno, perché in agosto tutti sono in vacanza
e la città è vuota. Così lo zio Pino e la zia Pina hanno passato
le vacanze in ascensore. Ci sono restati due settimane.
Quest’anno lo zio Pino e la zia Pina hanno deciso di fare
di nuovo un viaggio. Hanno prenotato un bellissimo albergo
vicino al Vesuvio.
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внимание!
andare in vacanza; passare le vacanze; partire per le
vacanze, ecc.
in aereo, in treno, in macchina, in ascensore, ecc.
in montagna, in campagna, in città; al mare, al lago
è stato, è restato, è rimasto; è scoppiato, è cominciato,
è bruciato, è crollato, è ﬁnito, è successo
Che cosa è successo? — C’è stato un incidente (un
temporale, un incendio, ecc.)
fra un anno / un anno fa
sono stato/a in Italia (per) due settimane
а) выберите правильный вариант:
1. Cinque anni fa lo zio Pino e la zia Pina sono andati su
un’isola [ ] in treno. [ ] in aereo. [ ] in nave.
2. Sull’isola [ ] è scoppiata la guerra. [ ] è scoppiata la
rivoluzione. [ ] c’è stato lo sciopero degli autobus.
3. Quattro anni fa al lago [ ] c’è stato un terremoto, [ ] c’è
stata un’alluvione, [ ] c’è stato un incendio, perché ha
piovuto molto.
4. Tre anni fa l’albergo è crollato [ ] perché c’è stato un
terremoto. [ ] perché c’è stato un incendio. [ ] perché c’è
stata un’alluvione.
5. Due anni fa l’albergo è bruciato [ ] perché c’è stato un
terremoto. [ ] perché c’è stato un incendio. [ ] perché c’è
stata un’alluvione.
6. Due anni fa lo zio Pino e la zia Pina hanno dormito alla
stazione per due settimane, [ ] perché c’è stato lo sciopero
dei treni. [ ] perché in città ci sono stati disordini. [ ] perché
sono rimasti bloccati in treno.
7. L’anno scorso lo zio Pino e la zia Pina sono rimasti bloccati
in ascensore, [ ] perché c’è stato lo sciopero degli ascensori.
[ ] perché in agosto tutti sono al mare e nessuno ha sentito.
[ ] perché hanno deciso di restare in ascensore.
8. Quest’anno lo zio Pino e la zia Pina hanno deciso [ ] di
restare in città. [ ] di passare le vacanze vicino al Vesuvio.
[ ] di passare le vacanze in campagna.
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б) прочитайте текст еще раз, поставьте глагол в форму
первого лица множественного числа.
в) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. Allo zio Pino e alla zia Pina piace molto andare in vacanza.
Cinque anni fa / ANDARE __________/ su un’isola del Paciﬁco.
Però, quando / ARRIVARE __________/, sull’isola / SCOPPIARE
__________/ la rivoluzione: tutti i turisti / RESTARE __________/
in albergo. Lo zio Pino e la zia Pina / RIMANERE __________/
nella loro camera per due settimane, poi / TORNARE __________/
a casa.
2. Quattro anni fa / ANDARE __________/ al lago. Però /
PIOVERE __________/ molto, e c’è stata un’alluvione; lo zio Pino
e la zia Pina / RIMANERE __________/ in albergo due settimane,
poi / TORNARE __________/ a casa.
3. Tre anni fa lo zio Pino e la zia Pina / ANDARE __________/
in montagna. Però, quando / ARRIVARE __________/, c’è stato
un terremoto: il loro albergo / CROLLARE __________/. Lo zio
Pino e la zia Pina / DORMIRE __________/ in macchina per due
settimane.
4. Due anni fa / ANDARE __________/ al mare. Però, quando
/ ARRIVARE __________/, c’è stato un incendio: il loro albergo /
BRUCIARE __________/ completamente. Lo zio Pino e la zia Pina
/ DECIDERE __________/ di tornare subito a casa, ma quando /
ARRIVARE __________/ alla stazione / COMINCIARE __________/
lo sciopero dei treni: / RIMANERE __________/ alla stazione per
due settimane.
5. L’anno scorso lo zio Pino e la zia Pina / DECIDERE
__________/ di restare in città. Un giorno / USCIRE __________/
per fare la spesa, ma quando / TORNARE __________/ a casa /
RIMANERE __________/ bloccati in ascensore; / CHIAMARE
__________/, / GRIDARE __________/, però non / VENIRE
__________/ nessuno, perché in agosto tutti sono in vacanza e la
città è vuota. Così lo zio Pino e la zia Pina / PASSARE __________/
le vacanze in ascensore. Ci / RESTARE __________/ due settimane.
6. Quest’anno lo zio Pino e la zia Pina / DECIDERE __________/
di fare di nuovo un viaggio; / PRENOTARE __________/ un
bellissimo albergo vicino al Vesuvio.
г) ответьте на вопросы:
1. Perché lo zio Pino e la zia Pina fanno tanti viaggi?
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2. Dove sono andati cinque anni fa?
3. Cosa è successo?
4. Dove sono andati quattro anni fa?
5. Cosa è successo?
6. Dove sono andati tre anni fa?
7. Cosa è successo?
8. Dove sono andati due anni fa?
9. Cosa è successo?
10. Dove sono andati un anno fa?
11. Cosa è successo?
12. Che programmi hanno per le prossime vacanze?
д) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
е) составьте предложения по образцу:
Io — due settimane — Sardegna > Sono stato due settimane
in Sardegna.
1. Maria — un mese — Tunisia
2. Giovanni — un anno — Germania
3. Noi — tre giorni — Londra
4. I miei amici — una settimana — Polonia
5. Io — un anno — Minsk
6. Noi — due anni — Stati Uniti
7. Io — una settimana — campagna
8. Claudio — dieci giorni — montagna
9. Lo zio Pino e la zia Pina — due settimane — lago
10. Anna — quindici giorni — mare
ж) составьте небольшие диалоги по образцу:
Sardegna — due settimane >
— Dove hai passato le vacanze?
— Sono stato (andato) in Sardegna.
— Quanto tempo ci sei rimasto (restato, stato)?
— Ci sono rimasto (restato, stato) due settimane.
1. Sicilia — un mese
2. Mare — due settimane
3. Montagna — una settimana
4. Lago di Como — tre giorni
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5. Portoﬁno — un mese
6. Finlandia — due giorni
7. Campagna — un mese e mezzo
8. Rimini — due settimane
9. Spagna — una settimana
10. Mare — dieci giorni
з) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. — Paolo, dove / PASSARE __________/ le vacanze? — /
ESSERE __________/ in Spagna. — / ESSERE __________/ in
albergo? — No, / ABITARE __________/ a casa di un mio amico,
a Madrid. — Quanto tempo / RIMANERE __________/ in Spagna?
— / RIMANERE __________/ solo una settimana.
2. — Signor Pino, Signora Pina, dove / ANDARE __________/
in vacanza? — / ANDARE __________/ in montagna. — / ANDARE
__________/ in treno? — No, / ANDARE __________/ in
macchina. — / DORMIRE __________/ in albergo? — No, / DORMIRE
__________/ in macchina, perché / ESSERCI __________/ un
terremoto e il nostro albergo / CROLLARE __________/.
3. — Dottor Donelli, dove / ESSERE __________/ l’estate
scorsa? — / ESSERE __________/ tre settimane in Sardegna. — /
ANDARE __________/ in aereo? — No, / ANDARE __________/ in
macchina. — Con chi ci / ANDARE __________/? — Ci / ANDARE
__________/ con mia moglie.
и) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
— Signor Pino, Signora Pina,
?
— Siamo andati al lago.
—
— Ci siamo andati in pullman.
—
— C’è stata un’alluvione! Che paura!
—
— Perché ha piovuto molto.
—
— Siamo stati in albergo per due settimane, e poi siamo
tornati a casa.
B.
— Marco,

?
?
?
?

?
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— Sono andato al mare.
—
— Ci sono andato in macchina.
—
— Ci sono andato con i miei amici.
—
— Abbiamo dormito in tenda.
—
— Ci siamo stati due settimane.
C.
— Signora Cini,
— Sono andata a Nizza, in Francia.
—
— Ci sono stata una settimana.
—
— Ci sono andata con mio marito.
—
— Siamo andati in aereo.
—
— Abbiamo dormito in albergo.
D.
— Ragazzi,
— Siamo andati in Sicilia.
—
— Abbiamo preso in aﬃtto un appartamento.
—
— Ci siamo restati per due settimane.
—
— Siamo andati con i nostri genitori.
E.
— Signor Renzi,
— Sono stato in montagna, a Canazei.
—
— Ci sono andato da solo.
—
— Ci sono rimasto per una settimana.
—
— Ho dormito in albergo.
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к) дополните фразы глаголом cominciare в нужной форме
(passato prossimo):
1. La festa __________ verso le 19.00.
2. Paola __________ a suonare il pianoforte da piccola.
3. __________ una dieta, perché voglio dimagrire.
4. Nei negozi __________ i saldi!
5. A che ora __________ il concerto, ieri sera?
6. La nonna __________ la nuova cura, e adesso si sente
meglio.
7. Fa molto freddo: __________ l’inverno!
8. Ci siamo svegliati perché il cane __________ a abbaiare.
л) дополните фразы глаголами esserci или scoppiare в нужной
форме (passato prossimo):
1. Nel 1789 in Francia __________ la rivoluzione.
2. Ha piovuto molto e perciò __________ un’alluvione.
3. Non siamo partiti perché __________ lo sciopero dei treni.
4. Nel 1980 in Italia __________ un grande terremoto.
5. Nel 1939 in Europa __________ la guerra.
6. In gennaio __________ un’epidemia di inﬂuenza.
7. Quando __________ l’incendio, i turisti hanno lasciato
l’albergo.
8. Quando __________ il temporale, i bambini sono tornati
a casa.
м) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Dove hai passato le vacanze?
2. Come ci sei andato/a?
3. Con chi ci sei andato/a?
4. Quanto tempo ci sei rimasto/a?
5. Cosa è successo?
н) учимся говорить:
Parlate delle vostre ultime vacanze.
о) учимся писать:
Raccontate le vostre ultime vacanze.

27
La lezione di italiano
Lunedì mattina, alle nove, l’insegnante entra in classe. In
classe ci sono ragazzi di diversi paesi: Marylin, la studentessa
americana, Melissa, la studentessa inglese, Abdul, lo
studente arabo, Saburo, lo studente giapponese, Karl e
Klaus, gli studenti tedeschi, e altri. L’insegnante saluta gli
studenti:
— Buongiorno, come state?
— Bene, grazie, e Lei?
— Bene, bene. Cominciamo la lezione. Il tema di oggi è il
passato prossimo. Allora, cominciamo da Marylin. Marylin,
cosa hai fatto ieri?
— Io... ho stato al cinema.
— Ah, sei stata al cinema! Brava! E che ﬁlm hai visto?
— Io... non ricordare.
— Ah, non ricordi! Bene, brava! Adesso sentiamo Abdul.
Cosa hai fatto ieri, Abdul?
— Ieri ho ucciso il mio padre.
— Cosa? Come hai detto?
— Ieri ho ucciso il mio padre.
— No! Non si dice “il mio padre”, si dice “mio padre”!
Attenzione!
— È vero, scusi. Allora, ieri ho ucciso mio padre.
— Così va bene, bravo! E tu Melissa, cosa hai fatto ieri?
— Oh, niente di speciale. Sono andata al salone di
bellezza, poi sono andata a fare shopping, poi sono andata al
ristorante con le amiche, poi sono andata dal cosmetologo,
poi sono andata a un ricevimento, poi ho fatto un giro con il
mio elicottero privato, poi...
— Basta, basta! E tu Saburo, cosa hai fatto?
— Sono andato allo stadio, ho visto la partita di calcio.
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— Male! Il calcio è uno sport stupido, non dovete perdere
tempo così. Dovete studiare! E voi, Karl e Klaus, cosa avete
fatto ieri?
— Noi abbiamo telefonato ai nostri genitori in Germania.
— Ah sì? Allora, Karl, ieri hai telefonato ai tuoi genitori?
— No, non ho telefonato ai miei genitori; io ho telefonato
ai genitori di Klaus, e Klaus ha telefonato ai miei genitori.
Poi ci siamo tagliati i capelli, ma non siamo andati dal
parrucchiere: io ho tagliato i capelli di Klaus e Klaus ha
tagliato i miei capelli. Poi abbiamo pulito le nostre scarpe,
abbiamo letto la nostra posta, abbiamo...
— Basta così, ho capito. Adesso scriviamo un dettato.
Prendete i quaderni...
— E Lei, Professore, cosa ha fatto ieri?
— Io?
— Sì, Lei.
— Ma non importa...
— No, no, può dire per favore che cosa ha fatto?
— Sono andato in biblioteca a studiare e la sera sono
andato a teatro.
— È strano, perché Saburo dice che allo stadio ha visto
anche Lei!
— Bene, ragazzi, la lezione è ﬁnita! Ci vediamo lunedì
prossimo!
внимание!
la lezione è cominciata; la lezione è ﬁnita
allo stadio, al cinema, al ristorante, a teatro; in
biblioteca, in discoteca, in classe; dal parrucchiere,
dal cosmetologo, dal dentista
salutare qualcuno, incontrare qualcuno
Cosa hai fatto di bello ieri? (di interessante, di nuovo,
ecc.)
non importa
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а) выберите правильный вариант:
1. Melissa, la studentessa inglese, [ ] è andata dal dentista. [ ]
è andata dal cosmetologo.
2. Marylin, la studentessa americana, [ ] è andata al cinema.
[ ] è andata a teatro. [ ] è andata allo stadio.
3. Klaus e Karl, gli studenti tedeschi, [ ] sono andati al cinema.
[ ] sono andati dal parrucchiere. [ ] sono rimasti a casa.
4. Saburo, lo studente giapponese, [ ] ha ucciso suo padre. [ ]
è andato in biblioteca. [ ] ha visto la partita di calcio.
5. Il professore [ ] è andato in biblioteca. [ ] è andato a teatro.
[ ] è andato allo stadio.
6. Saburo allo stadio ha incontrato [ ] i suoi amici. [ ] il suo
professore di italiano. [ ] Karl e Klaus.
7. Abdul, lo studente arabo [ ] è stato dal cosmetologo. [ ] ha
avuto problemi in famiglia. [ ] non ricorda cosa ha fatto ieri.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. L’insegnante di italiano / ENTRARE __________/ in classe
lunedì mattina alle nove. / SALUTARE __________/ gli studenti e /
COMINCIARE __________/ la lezione.
2. L’insegnante / CHIEDERE __________/ agli studenti che cosa
/ FARE __________/ domenica. Marylin / ESSERE __________/
al cinema, ma / DIMENTICARE __________/ che ﬁlm / VEDERE
__________/.
3. Melissa non / FARE __________/ niente di speciale. / ANDARE
__________/ al salone di bellezza, poi / ANDARE __________/ a
fare shopping, poi / ANDARE __________/ a un ricevimento, poi
/ FARE __________/ un giro con il suo elicottero privato. Abdul
invece / UCCIDERE __________/ suo padre.
4. Karl e Klaus ieri / TELEFONARE __________/ ai loro genitori.
Poi si sono tagliati i capelli, ma non / ANDARE __________/ dal
parrucchiere: Karl / TAGLIARE __________/ i capelli di Klaus e Klaus
/ TAGLIARE __________/ i capelli di Karl. Poi / PULIRE __________/
le loro scarpe, e / LEGGERE __________/ la loro posta.
5. L’insegnante di italiano / DIRE __________/ che domenica
/ ANDARE __________/ in biblioteca a studiare e la sera / ANDARE
__________/ a teatro. Saburo invece / ANDARE __________/ allo
stadio a vedere la partita di calcio, e lì / INCONTRARE __________/
anche il suo insegnante.
6. La lezione / FINIRE __________/ alle nove e un quarto;
l’insegnante / SALUTARE __________/ gli studenti e / ANDARE
__________/ via.
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в) ответьте на вопросы:
1. A che ora è cominciata la lezione?
2. Come è cominciata la lezione?
3. Che cosa ha fatto Marylin domenica?
4. Che ﬁlm ha visto?
5. Che cosa ha fatto Melissa domenica?
6. Che cosa ha fatto Abdul domenica?
7. Che cosa hanno fatto Karl e Klaus domenica?
8. Sono andati dal parrucchiere?
9. Che cosa ha fatto il professore domenica?
10. Che cosa ha fatto Saburo domenica?
11. Chi ha incontrato allo stadio?
12. A che ora è ﬁnita la lezione?
13. Quanto è durata?
14. Perché la lezione è ﬁnita prima del solito?
15. Come parlano gli studenti di questo gruppo?
16. Hanno fatto errori di grammatica?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) дополните фразы окончаниями слов:
1. George è uno student__ ingles__; anche Melissa è una
studentess__ ingles__.
2. In classe c’è uno student__ frances__, ci sono quattro
student__ giappones__ e ci sono cinquanta student__ cines__.
3. Marylin e Jane sono due studentess__ american__. Melissa
e Kate sono due studentess__ ingles__.
4. Saburo e Toshiro, gli student__ giappones__, sono andati
allo stadio con Karl e Klaus, gli student__ tedesch__.
5. L’insegnant__ entra in class__ e saluta gli student__.
6. Greta è una studentess__ tedesc__; Kate invece è una
studentess__ ingles__. In classe ci sono molte studentess__
tedesch__, ma ci sono poche studentess__ ingles__.
7. Pedro e Alvaro sono due student__ messican__. Anche
Benito è messican__. George e Peter invece sono due student__
ingles__. Anche Andrew è ingles__.
8. Pedro e Alvaro sono due student__ messican__. Anche
Lucia e Linda sono messican__. Toshiro e Saburo sono due
student__ giappones__. In classe ci sono anche due studentess__
giappones__: Yoko e Mitsuko.
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9. I nostri insegnant__ sono italian__.
10. — Andrew è giappones__? — No, è ingles__. — E Melissa
è frances__? — No, è ingles__.
е) составьте предложения по образцу:
Lezione — 9.00 — 10.30 > La lezione è cominciata alle
nove e è ﬁnita alle dieci e mezzo.
1. Lezione — 10.30 — 12.00
2. Spettacolo — 19.00 — 21.30
3. Film — 21.00 — 23.15
4. La nostra gita — sabato — domenica
5. Lezioni — 9.00 — 12.00
6. Sciopero — giovedì — sabato
7. Vacanze — giugno — agosto
8. Partita — 14.00 — 16.30
9. Concerto — 19.15 — 22.00
10. Commedia — 20.00 — 23.00
11. Spettacolo — 17.00 — 19.45
12. Conferenza — 10.00 — 12.30
13. Ricevimento — 19.00 — 24.00
14. Crisi — 2008 — 2010
15. Lezione — 9.00 — 9.15
ж) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. — Ciao Carlo, cosa / FARE __________/ ieri di bello?
— / ANDARE __________/ al cinema. — E che ﬁlm / VEDERE
__________/? — Non so, non ricordo.
2. — Ciao Isabella, cosa / FARE __________/ ieri? — / ANDARE
__________/ dal parrucchiere e poi / USCIRE __________/ con
le mie amiche.
3. — Signora Marchi, cosa / FARE __________/ ieri? — /
RESTARE __________/ a casa e / FARE __________/ molte cose:
/ CUCINARE __________/, / STIRARE __________/ e / METTERE
__________/ in ordine la camera dei bambini. Dopo / DORMIRE
__________/ un po’.
4. — Ragazzi, dove / ANDARE __________/ ieri? — / ESSERE
__________/ allo stadio e / VEDERE __________/ la partita. La
sera poi / TORNARE __________/ a casa e / VEDERE __________/
un’altra partita alla televisione.
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5. — Mara, cosa / FARE __________/ ieri? — / ESSERE
__________/ in centro; / FARE __________/ una passeggiata e
/ GUARDARE __________/ le vetrine. — E tuo marito, / VENIRE
__________/ con te? — No, lui / RIMANERE __________/ a casa
e / DORMIRE __________/ tutto il giorno.
6. — Signor Montini, cosa / FARE __________/ ieri? — Niente
di speciale: / LAVORARE __________/ un po’ in casa. / LAVARE
__________/ la macchina, / PULIRE __________/ il giardino
e poi / UCCIDERE __________/ mia moglie. Poi / SCAVARE
__________/ una buca in giardino e / METTERE __________/
mia moglie dentro la buca. E dopo / GUARDARE __________/ la
partita alla televisione.
з) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
— Marylin,
— Sono andata al cinema.
—
— Non ricordo...
—
— Sono andata con la mia amica Jane.
B.
— Ragazzi,
— Siamo andati allo stadio.
—
— Siamo andati da soli.
—
— Abbiamo incontrato il professore di italiano.
C.
— Signora Pratesi,
— Niente di speciale. Sono andata a un ricevimento.
—
— No, non sono andata in autobus, sono andata in
macchina.
D.
— Karl, Klaus,
— Abbiamo telefonato ai nostri genitori.
—
— No, non ho telefonato ai miei genitori; io ho telefonato
genitori di Klaus, e Klaus ha telefonato ai miei genitori.
—

?
?
?
?
?
?
?
?

?
?
ai
?
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— Poi ci siamo tagliati i capelli.
—
?
— No, non siamo andati dal parrucchiere; io ho tagliato i
capelli di Karl e Karl ha tagliato i miei capelli.
—
?
— Poi abbiamo pulito le nostre scarpe.
—
?
— No, io ho pulito le scarpe di Klaus e Klaus ha pulito le mie
scarpe. Poi abbiamo letto la nostra posta.
—
?
— No, io ho letto la posta di Karl e Karl ha letto la mia posta.
E.
— Marco,
?
— Sono andato in biblioteca.
—
?
— Ho studiato.
—
?
— In biblioteca non ho incontrato nessuno.
и) дополните фразы предлогом di и прилагательным:
1. — Cosa hai fatto __ _____ ieri? — Oh, niente __ _____.
2. Alla televisione non c’è mai niente __ _____.
3. Cosa avete mangiato __ _____ al ristorante?
4. Hai letto il giornale? Cosa c’è __ _____ oggi?
5. Oggi è il compleanno di Michele, voglio cucinare qualcosa
__ _____.
6. Che caldo! Vorrei qualcosa __ _____ da bere.
к) дополните фразы глаголом ﬁnire в нужной форме (passato
prossimo):
1. Sono stanchissimo, ieri __________ di lavorare a
mezzanotte.
2. La lezione __________ alle 11.30.
3. Non ho potuto comprare i biglietti per il teatro, perché
__________.
4. Il nonno e lo struzzo non __________ la loro partita a carte:
continueranno domani.
5. Mi devo fermare al distributore, __________ la benzina.
6. __________ di cenare, e poi siamo usciti.
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7. Signorina, se __________ può andare a casa.
8. Ieri sera lo spettacolo __________ molto tardi.
л) дополните фразы глаголами andare и venire в нужной
форме (presente):
1. — Ciao Paola, come ______?
2. — Ciao Paola, dove ______? — ______ in biblioteca, devo
studiare.
3. Noi ______ al cinema, ______ anche tu?
4. La domenica io ______ sempre a casa di Stefano; lui invece
______ da me tutti i mercoledì.
5. Domani Mara non ______ in uﬃcio, perché non sta bene.
6. Dieter è tedesco, ______ da Heidelberg.
7. A che ora ______ gli ospiti?
8. — ______ già via, ragazze? — Sì, è tardi e domani abbiamo
molto da fare.
9. La donna di servizio oggi non ______, perché ______ dal
dottore.
10. Di solito io ______ in palestra il martedì e il giovedì.
11. Ho invitato Giorgio alla festa; ______ anche la sua ragazza.
12. — Da dove ______ i tuoi amici? — ______ dalla Francia.
м) role taking:
Trovate tre cose che sono cominciate o sono ﬁnite da poco
tempo, e tre cose che avete cominciato o avete ﬁnito da
poco tempo.
н) учимся говорить:
1. Raccontate cosa avete fatto ieri.
2. Chiedete a un vostro compagno che cosa ha fatto ieri.
о) учимся писать:
Raccontate la vostra giornata di ieri, dalla mattina alla sera.

28
Il testamento
Oggi non mi sento molto bene, e così ho deciso di scrivere
il mio testamento. Ecco le mie ultime volontà.
Lascio tutti i miei vestiti alle mie compagne di classe
(tranne i miei jeans strappati con brillantini, perché sono
troppo belli). Dunque, a Margherita lascio i miei jeans al
polpaccio con risvolto e tutte le mie magliette, a Sandra i
miei jeans neri attillati e quelli délavé, a Lucia la mia borsetta
rosa e le mie scarpe da ginnastica rosa, a Nicoletta il mio
vestito lungo da sera e le mie scarpe eleganti. A Elisa invece
non lascio niente perché è antipatica.
A Marco lascio una mia fotograﬁa con dedica. Anche a
Roberto lascio una mia fotograﬁa con dedica. E a Gabriele
lascio due mie fotograﬁe con dedica (e con il mio numero di
telefono scritto dietro). Invece a Lorenzo non lascio niente
perché è troppo brutto, poverino.
Ai miei compagni e alle mie compagne di classe lascio
anche tutti i miei libri di geograﬁa, di geometria, di
matematica, di ﬁsica, eccetera. O forse si possono buttare
via, è più facile.
Ai miei genitori lascio tutti i miei risparmi: 12 euro e 50
centesimi.
Lascio i miei biscotti al cioccolato al nonno. A lui lascio
anche il mio abbonamento alla palestra (mai usato), la mia
tuta sportiva (ancora nel sacchetto) e la mia bilancia; perché
i biscotti al cioccolato fanno ingrassare.
Ai miei due gattini, Fuﬁ e Puﬁ, lascio una confezione di
cibo per gatti, da dividere fra loro al 50 per cento.
A mia sorella non lascio niente di niente, perché deve
ancora restituire tutte le cose che ha preso: il mio pettine,
la mia sciarpa rosa, i miei sandali con i tacchi alti, le mie
forbici.
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E inﬁne la cosa più importante: il mio stupendo telefonino
rosa con fotocamera, videocamera, internet e tutti i tipi di
giochini elettronici. Non posso lasciare a nessuno questo
telefonino, perché è troppo bello. E anche perché Gabriele
forse telefonerà per invitarmi a uscire con lui.
внимание!
il mio pettine, la mia sciarpa, i miei sandali, le mie
forbici
tranne; compagno/a di classe
vestito da sera; scarpe da ginnastica
а) выберите правильный вариант:
1. Arianna [ ] ha due gatti. [ ] ha due sorelle.
2. Lei e sua sorella [ ] vanno d’accordo. [ ] non vanno d’accordo.
3. Al nonno lei lascia [ ] una confezione di cibo per gatti. [ ]
una confezione di cibo per nonni. [ ] una confezione di
biscotti al cioccolato.
4. Margherita, Sandra, Nicoletta e Elisa [ ] sono le colleghe di
Arianna. [ ] sono le compagne di scuola di Arianna. [ ] sono
le compagne di università di Arianna.
5. Alle sue compagne, Arianna lascia [ ] i suoi vestiti. [ ] i suoi
gattini. [ ] le sue fotograﬁe.
6. Ai suoi compagni, Arianna lascia [ ] il suo telefonino. [ ] le
sue fotograﬁe. [ ] la sua bilancia.
7. A Lorenzo non lascia la sua fotograﬁa con dedica, [ ] perché
è bruttino. [ ] perché è poverino. [ ] perché è stupendo. [ ]
perché è stupido.
8. A Gabriele lascia due fotograﬁe con dedica, [ ] perché è
simpatico. [ ] perché è carino.
9. A Elisa non lascia niente, [ ] perché è bruttina. [ ] perché è
carina. [ ] perché non è simpatica.
10. Il colore preferito di Arianna [ ] è il rosso. [ ] è il rosa. [ ]
è l’azzurro.
11. Arianna [ ] fa spesso ginnastica. [ ] non è molto sportiva.
12. I jeans délavé [ ] sono nuovi, ma sembrano vecchi. [ ] sono
vecchi, ma sembrano nuovi.

203

28

Il testamento

б) прочитайте текст еще раз, поставьте глаголы в форму
третьего лица единственного числа.
в) добавьте артикли и притяжательные прилагательные:
1. Oggi non mi sento molto bene, e così ho deciso di scrivere __
___ testamento. Ecco __ ___ ultime volontà.
2. Lascio tutti __ ___ vestiti a__ ___ compagne di classe
(tranne __ ___ nuovi jeans strappati con brillantini, perché
sono troppo belli). Dunque a Margherita lascio __ ___
jeans al polpaccio con risvolto e __ ___ magliette ﬁrmate,
a Sandra __ ___ jeans neri attillati e __ ___ jeans délavé,
a Lucia __ ___ borsetta rosa e __ ___ scarpe da ginnastica
rosa, a Nicoletta __ ___ vestito lungo da sera e __ ___ scarpe
eleganti.
3. A__ ___ compagne e a__ ___ compagni lascio anche tutti
__ ___ libri di geograﬁa, di geometria, di matematica, di
ﬁsica, eccetera. O forse si possono buttare via, è più facile.
4. A__ ___ genitori lascio tutti __ ___ risparmi. A__ ___ due
gattini, Fuﬁ e Puﬁ, lascio una confezione di cibo per gatti.
5. A mia sorella non lascio niente di niente, perché ancora mi
deve restituire tutte le cose che ha preso: __ ___ pettine, __
___ sciarpa rosa, __ ___ sandali estivi, __ ___ forbici.
6. Lascio __ ___ biscotti al cioccolato al nonno. A lui lascio
anche __ ___ abbonamento alla palestra, __ ___ tuta da
ginnastica e __ ___ bilancia.
г) ответьте на вопросы:
1. Chi è Arianna?
2. Chi sono Elisa, Margherita, Sandra e Nicoletta?
3. Chi sono Roberto, Marco e Lorenzo?
4. Chi è Gabriele?
5. Chi sono Fuﬁ e Puﬁ?
6. Perché Arianna ha deciso di scrivere il testamento?
7. Quali sono le sue proprietà?
8. Cosa vuole lasciare alle sue amiche?
9. Perché non vuole lasciare niente a Elisa?
10. Cosa vuole lasciare ai suoi compagni di classe?
11. Cosa vuole lasciare ai suoi parenti?
12. A chi lascia i suoi libri di scuola?
13. A chi lascia i suoi risparmi?
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14. Cosa vuole lasciare ai suoi gatti?
15. Cosa lascia a sua sorella?
16. Cosa vuole lasciare al nonno?
17. Perché?
18. A chi lascia il suo telefonino?
19. Arianna è sportiva?
20. Qual è il colore preferito di Arianna?
д) перескажите текст в настоящем времени, от лица разных
персонажей.
е) измените предложения по образцу:
Il tuo libro è sul tavolo. > I tuoi libri sono sul tavolo.
1. Il mio vestito è nell’armadio.
2. La tua gonna è nuova?
3. Il mio gatto e il mio cane litigano sempre.
4. La sua amica è simpatica.
5. Il tuo quaderno è nella borsa.
6. Il mio amico viene da Torino.
7. Dov’è la mia penna?
8. Il mio compagno di università abita vicino a me.
9. Il suo collega non parla inglese.
10. Il mio vestito è ﬁrmato.
11. Quando arriva la tua amica?
12. Ho perso il mio orologio.
13. La sua camicia è elegante.
14. Ho messo il tuo disco nel forno.
ж) составьте небольшие диалоги по образцу:
Chiavi >
— Sono tue queste chiavi?
— Sì, sono mie.
1. Jeans. Occhiali da sole. Penna. Giornale. Libri.
2. Ombrello. Dischi. Macchina. Scarpe. Tuta sportiva.
3. Chiavi. Biscotti al cioccolato. Soldi. Orologio. Vestiti.
4. Fotograﬁe. Quaderni. Maglietta. Sandali. Struzzo.
5. Telefonino. Forbici. Pettine. Camicia. Naso.
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з) составьте небольшие диалоги по образцу:
(Marco) Chiavi >
— Sono di Marco queste chiavi?
— Sì, sono sue.
1. (Marco) Dischi. Giacca. Telefonino. Maglietta. Libri.
2. (Silvia) Cappotto. Macchina. Occhiali. Penne. Cravatta.
3. (Ugo) Orologio. Chiavi. Profumo. Borsa. Minigonna.
4. (Arianna) Jeans. Sigarette. Telefonino rosa. Fiori.
Portafoglio.
5. (La sorella di Arianna) Forbici. Pettine. Sandali. Sciarpa.
Scarpe.
и) измените предложения по образцу:
Io ho una borsetta rosa. > La mia borsetta è rosa.
1. Io ho due gattini simpatici.
2. Tu hai gli occhi azzurri.
3. Marco ha i capelli lunghi.
4. Noi abbiamo una macchina giapponese.
5. I miei genitori hanno una camera molto grande.
6. Anna ha gli stivali di pelle.
7. I vicini hanno una macchina nuova.
8. Io ho dei vestiti eleganti.
9. Voi avete dei professori bravi.
10. I vicini hanno un giardino pieno di ﬁori.
11. Arianna ha un telefonino rosa.
12. Giulia e Anna hanno degli amici simpatici.
13. Noi abbiamo una professoressa gentile.
14. Tu hai dei libri vecchi.
15. Gabriele ha una ﬁdanzata antipatica.
16. I miei amici hanno una villa in Sardegna.
17. Mia nonna ha i jeans strappati con brillantini.
18. Arianna ha le scarpe da ginnastica rosa.
к) дополните фразы словом troppo (в функции наречия или
прилагательного) в нужной форме:
1. Il nonno mangia ______ biscotti al cioccolato.
2. Sono stanco, ho lavorato ______.
3. Le mie scarpe nuove sono ______ belle.
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4. A Elisa non lascio niente perché è ______ antipatica, e a
Lorenzo non lascio niente perché è ______ brutto.
5. Non vado al ristorante perché non posso spendere ______
soldi e non voglio mangiare ______.
6. Io ho ______ amici, se muoio non posso lasciare qualcosa
a tutti.
л) замените выражение a parte выражениями tranne или oltre
a:
1. A parte l’italiano, Karl e Klaus studiano anche il russo.
2. Stasera, a parte Andrea e Luisa, verrà anche Riccardo.
3. Io mangio tutti i tipi di verdura, a parte i carcioﬁ.
4. I negozi sono aperti tutti i giorni, a parte la domenica.
5. A parte la chitarra, ho portato anche gli spartiti.
6. Cosa avete mangiato al ristorante, a parte la pizza?
7. A parte la Sardegna, ho visitato tutte le regioni italiane.
8. In salotto, a parte la televisione, ci sono anche due divani e
due poltrone.
9. Mia madre sa cucinare tutto, a parte le zuppe e le minestre.
10. A parte il prezzo dell’appartamento, abbiamo dovuto pagare
anche la percentuale del mediatore.
м) дополните фразы предлогами (сочлененными и
несочлененными):
1. Ho mandato un sms ___ Gabriele perché voglio andare ___
cinema ___ lui.
2. Ho regalato ___ Arianna un costume ___ bagno rosa e un
abito ___ sera.
3. In frigorifero c’è una confezione ___ cibo ___ gatti, una
scatola ___ biscotti ___ cioccolato e una bottiglia ___ latte.
4. — Hai visto il mio libro ___ geograﬁa? — Sì, è in sala ___
pranzo, ___ tavolo.
5. Ho messo una fotograﬁa ___ Gabriele ___ camera ___ letto.
6. Il nonno ieri ha incontrato un suo vecchio compagno ___
università, che non vedeva ___ molto tempo.
7. Quando ha cominciato ___ piovere, siamo saliti ___
macchina e siamo tornati ___ casa.
8. Vado ___ fare la spesa; devo andare ___ macelleria, ___
farmacia, ___ tabaccaio e anche ___ mercato per comprare
un po’ ___ frutta.
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9. Mio padre comincia ___ lavorare ___ 9.00 e lavora ﬁno ___
18.00. ___ solito torna ___ uﬃcio verso le 19.00.
10. ___ autobus c’è un gruppo ___ turisti che vanno ___
stazione.
11. ___ 23.00 faccio una passeggiata ___ giardino ___ il cane,
e ___ mezzanotte vado ___ dormire.
12. I genitori ___ Maurizio abitano ___ campagna, vicino ___
Bologna.
н) дополните фразы притяжательными прилагательными:
1. Caro, presto è il ___ compleanno; cosa mi regali?
2. La ___ donna di servizio viene da noi due volte alla settimana.
3. La sorella di Arianna prende sempre il ___ pettine, le ___
scarpe, i ___ occhiali da sole e la ___ crema per il viso.
4. Giovanni, quanti anni hanno i ___ genitori?
5. Carlo ha venduto il ___ appartamento e è tornato a vivere
con i ___ genitori.
6. Io e i ___ compagni di classe pensiamo che il ___ professore
di tedesco è troppo severo.
7. Noi non parliamo mai con i ___ vicini, perché sono antipatici.
8. Sergio e Milena mi hanno invitato al ___ matrimonio.
о) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Qual è il tuo ﬁlm preferito?
2. Qual è la tua canzone preferita?
3. Qual è il tuo genere di musica preferita?
4. Qual è il tuo piatto preferito?
5. Quali sono le tue vacanze preferite?
6. Qual è il tuo quadro preferito?
7. Qual è il tuo sport preferito?
8. Quali sono i tuoi libri preferiti?
п) учимся говорить:
1. Descrivete gli oggetti a cui tenete di più.
2. Chiedete ai compagni che oggetti hanno con sé in questo
momento, e come sono.
р) учимся писать:
Scrivete il vostro testamento.
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L’investigatore privato
In un famoso istituto di credito il direttore generale è
molto preoccupato per un suo dipendente, che negli ultimi
tempi ha un comportamento strano. Quando ha bisogno
di lui, non c’è mai. “Dov’è Perotti? Chiamate Perotti, per
favore”, dice il direttore alla sua segretaria. Ma di solito lei
risponde che Perotti non è nella sua stanza, che è uscito e
nessuno sa dov’è andato.
Il direttore comincia a sospettare delle cose terribili.
Forse Perotti lavora per un’altra banca? Forse vende
informazioni alla concorrenza? Alla ﬁne decide di rivolgersi
a un investigatore privato, per scoprire il segreto.
Una mattina qualcuno bussa alla porta del direttore.
“Avanti!”, dice lui, e un tipo con cappello, impermeabile e
occhiali da sole entra nell’uﬃcio. È l’investigatore privato.
Il direttore spiega che ha bisogno di sapere esattamente cosa
fa Perotti quando esce dalla banca; dove va, chi incontra.
L’investigatore non usa molte parole: “Ho capito”, risponde,
e esce.
Il giorno dopo, l’investigatore va di nuovo dal direttore.
“Ieri ho seguito il suo dipendente, Perotti. Ecco cosa ho
scoperto. Alle 11.00 è uscito dall’uﬃcio, ha preso la sua
macchina e è andato a casa sua, da sua moglie. È stato con
sua moglie un’ora circa. Poi è andato in salotto, si è seduto sul
suo divano, ha fumato uno dei suoi ottimi sigari e ha bevuto
un bicchierino del suo cognac preferito. E poi è tornato in
uﬃcio”.
Il direttore sembra molto sollevato. “Bene”, dice, “allora
non c’è niente di male! Nessun mistero, nessun segreto! È
semplicemente un uomo che ama molto sua moglie”.
“Direttore, possiamo darci del tu per un minuto?”, dice
l’investigatore.
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“Sì, certo”, risponde il direttore, un po’ sorpreso.
“Dunque: ieri Perotti è uscito dall’uﬃcio, ha preso la tua
macchina e è andato a casa tua, da tua moglie. È stato con
lei un’ora circa, poi è andato in salotto, ha fumato uno dei
tuoi ottimi sigari e ha bevuto un bicchierino del tuo cognac
preferito. E poi è tornato in uﬃcio”.
внимание!
rivolgersi a qualcuno; essere preoccupato per
(qualcuno, qualcosa); avere bisogno di (qualcuno,
qualcosa); bussare alla porta; dare del tu, dare del Lei
occhiali da sole; non c’è niente di male;
а) выберите правильный вариант:
1. Il direttore si rivolge all’investigatore privato [ ] per controllare
la moglie. [ ] per conoscere il segreto di un impiegato.
2. Il direttore si è insospettito [ ] per il comportamento degli
impiegati. [ ] per le assenze di Perotti. [ ] per il livello della
bottiglia di cognac.
3. Il comportamento di Perotti [ ] è normale. [ ] è strano. [ ]
è ottimo.
4. L’investigatore entra nell’uﬃcio del direttore [ ] senza dire
molte parole. [ ] senza bussare. [ ] senza cappello.
5. L’investigatore porta [ ] gli occhiali da vista. [ ] gli occhiali
da sole. [ ] gli occhiali da lettura.
6. L’investigatore porta l’impermeabile [ ] anche se piove, [ ]
anche se c’è il sole, e porta gli occhiali da sole [ ] anche se
piove. [ ] anche se c’è il sole.
7. Per scoprire la verità, l’investigatore [ ] segue Perotti. [ ]
chiede agli altri impiegati. [ ] mette dappertutto telecamere
e microfoni.
б) добавьте притяжательные прилагательные:
1. Il direttore generale di un famoso istituto di credito è
preoccupato per un ___ dipendente, perché negli ultimi tempi
il ___ comportamento è molto strano. Quando il direttore ha
bisogno di lui, non c’è mai. “Chiamate Perotti, per favore”, dice
il direttore alla ___ segretaria; ma di solito lei risponde che Perotti
non è nella ___ stanza, e nessuno sa dov’è andato.
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2. Il direttore decide di rivolgersi a un investigatore privato,
per scoprire cosa fa il ___ impiegato. E così una mattina un tipo
con cappello, impermeabile e occhiali da sole si presenta nel ___
uﬃcio. Il direttore vuole sapere cosa fa il ___ impiegato quando
esce dalla banca; l’investigatore, che conosce bene il ___ lavoro,
non ha bisogno di altre spiegazioni e esce.
3. Il giorno dopo, l’investigatore torna dal direttore. “Ieri ho
seguito il ___ dipendente. Alle 11.00 è uscito dall’uﬃcio, ha preso
la ___ macchina e è andato a casa ___, da ___ moglie. È stato
con ___ moglie un’ora circa. Poi è andato in salotto, si è messo il
___ pigiama e le ___ pantofole e si è seduto sul ___ divano. Ha
fumato uno dei ___ sigari preferiti e ha bevuto un bicchierino del
___ cognac preferito. E poi è tornato in uﬃcio”.
4. “Allora non c’è niente di male! È semplicemente un uomo
che ama molto ___ moglie”, ha detto il direttore, molto sollevato.
Ma l’investigatore ha chiesto il permesso di dare del tu al direttore,
per un minuto. E ha spiegato di nuovo tutto. “Dunque: ieri Perotti
è uscito dall’uﬃcio, ha preso la ___ macchina e è andato a casa
___, da ___ moglie. Dopo si è messo le ___ pantofole e il ___
pigiama, si è seduto sul ___ divano, ha fumato uno dei ___ sigari
e ha bevuto un bicchierino del ___ cognac. E poi è tornato in
uﬃcio».
в) добавьте предлоги (сочлененные и несочлененные):
1. Il direttore generale ___ un famoso istituto ___ credito è
molto preoccupato ___ un suo dipendente, che ___ ultimi tempi
si comporta ___ modo strano. Quando ha bisogno ___ lui, non
c’è mai. “Chiamate Perotti”, dice il direttore ___ sua segretaria.
Ma ___ solito lei risponde che Perotti non è ___ sua stanza.
2. Il direttore comincia ___ sospettare delle cose terribili. Forse
Perotti lavora ___ un’altra banca? Forse vende informazioni ___
concorrenza? ___ ﬁne decide ___ rivolgersi ___ un investigatore
privato, ___ scoprire il segreto.
3. Una mattina qualcuno bussa ___ porta ___ direttore.
“Avanti!”, dice lui, e un tipo ___ cappello, impermeabile e occhiali
___ sole entra ___ stanza. Il direttore spiega ___ investigatore che ha
bisogno ___ sapere cosa fa il suo impiegato quando esce ___ banca.
4. Il giorno dopo, l’investigatore va ___ nuovo ___ direttore.
“Ieri ho seguito il suo dipendente. ___ 11.00 è uscito ___ uﬃcio,
ha preso la sua macchina e è andato ___ casa sua, ___ sua moglie.
È stato ___ sua moglie un’ora circa. Poi è andato ___ salotto, si è
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seduto ___ suo divano, ha fumato uno dei suoi sigari e ha bevuto
un bicchierino ___ suo cognac preferito. E poi è tornato ___
uﬃcio”.
5. Il direttore è molto sollevato. “Bene”, dice, “allora non c’è
niente ___ male!”. “Direttore, possiamo darci ___ tu ___ un
minuto?”, dice l’investigatore. E racconta ___ nuovo tutto ___
direttore, che questa volta, ﬁnalmente, capisce.
г) ответьте на вопросы:
1. Perché il direttore è preoccupato?
2. Cosa fa di strano Perotti?
3. Di che cosa ha paura il direttore?
4. Perché decide di rivolgersi all’investigatore privato?
5. Che cosa vuole scoprire?
6. Che tipo è l’investigatore?
7. Quanto tempo durano le sue indagini?
8. Cosa racconta l’investigatore al direttore?
9. Perché il direttore è sollevato quando ascolta il racconto
dell’investigatore?
10. Perché l’investigatore dà del tu al direttore?
11. Cosa fa di solito Perotti a casa del direttore?
д) перескажите текст в прошедшем времени.
е) измените предложения по образцу:
Il tuo libro è sul tavolo. >
I tuoi libri sono sul tavolo.
1. Il mio vestito è ﬁrmato, il tuo non è ﬁrmato.
2. Dov’è la mia scarpa?
3. Il mio vicino di casa ha una macchina nuova.
4. Ieri ho ascoltato il tuo disco.
5. La sua amica parla italiano?
6. Quando arriva il tuo amico?
7. Io ti do la mia penna, e tu mi dai la tua matita, va bene?
8. La tua giacca è nel tuo armadio.
9. Conosco Giulio Cesare; ho visto la sua foto sul giornale.
10. Posso prendere il tuo libro?
11. Il nostro insegnante viene sempre in ritardo.
12. Ho invitato a cena il mio collega.
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ж) составьте небольшие диалоги по образцу:
Ombrello >
— Scusi, è Suo questo ombrello?
— Sì, è mio.
1. Chiavi. Soldi. Penna. Orologio. Giacca.
2. Giornale. Bottiglia. Macchina. Scarpe. Guanti.
3. Valigia. Fogli. Libri. Cappotto. Fiori.
4. Sigaro. Vestaglia. Divano. Pantofole. Cognac.
5. Telefonino. Borsa. Occhiali. Struzzo. Bomba.
з) составьте небольшие диалоги по образцу:
Ombrello >
— Scusa, è tuo questo ombrello?
— Sì, è mio.
1. Computer. Occhiali da sole. Giornale. Libri. Banana.
2. Soldi. Bicchiere. Orologio. Scarpa. Quaderni.
3. Portafoglio. Fogli. Fetta di pizza. Foto. Palazzo.
4. Agenda. Cane. Sigarette. Accendino.
5. Pettine. Forbici. Fazzoletto. Chiavi. Chiavetta.
и) измените предложения по образцу:
Ho visto le fotograﬁe di Arianna. >
Ho visto le sue fotograﬁe.
1. Ho conosciuto il ragazzo di Paola.
2. Ho parlato con i genitori di Paola.
3. Ho trovato il portafoglio di Franco.
4. Ho salutato gli amici di Franco.
5. Ho ricevuto la lettera dei miei genitori.
6. Ho parlato con il medico di mia madre.
7. Siamo stati nell’appartamento di Paola.
8. Sono stato alla festa di Paola.
9. Ho visitato la città di Paola e Arianna.
10. Sono stato nell’appartamento dei miei amici.
11. Ho conosciuto le amiche di Marco.
12. Ho conosciuto gli amici di Marco.
13. Ho salutato gli amici dei miei genitori.
14. Ho visto le amiche di Arianna.
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к) ответьте на вопросы по образцу:
— È tua questa penna? >
— Sì, è mia.
1. Sono tue queste chiavi?
2. Signora, è Suo questo ombrello?
3. Ragazzi, sono vostri questi quaderni?
4. È tua questa camicia?
5. Sono di Giorgio questi libri?
6. Signora, è Suo questo giornale?
7. Ragazzi, è vostro questo cane?
8. Sono tuoi questi dischi?
9. Sono di Arianna questi vestiti?
10. Signora, sono Suoi questi soldi?
11. Ragazze, sono vostre queste borse?
12. Professore, è Suo questo struzzo?
13. È di Giorgio questa bicicletta?
14. Bambini, è vostra questa palla?
15. È di Arianna questo telefonino?
16. Signora, è Sua questa borsa?
л) дополните фразы предлогами (сочлененными и
несочлененными):
1. — Come siete andati ___ Roma? — Siamo andati ___ la
macchina ___ Carlo. — E ___ chi siete andati? — Siamo
andati ___ soli.
2. Mio nonno è molto sportivo: gioca ___ calcio, scia ___
montagna, nuota ___ piscina e corre ___ parco ___ la sua
tuta sportiva rosa.
3. ___ pranzo ho mangiato un panino ___ prosciutto e ho
bevuto un bicchiere ___ acqua.
4. Devi andare ___ supermercato ___ fare la spesa; ___
frigorifero non c’è più niente ___ mangiare e ___ bere.
5. — Dove siete stati ___ vacanza? — ___ ascensore. Siamo
rimasti bloccati ___ un mese.
6. Oggi la macchina serve ___ me: devo andare ___ dentista,
___ estetista, ___ parrucchiere e ___ chirurgo plastico.
7. Devo portare ___ lavanderia il mio vestito ___ sera: è sporco
___ marmellata ___ albicocche.
8. — Cosa hai fatto ___ bello ieri? — Niente ___ particolare:
sono rimasto ___ casa, seduto ___ divano, davanti ___
televisione.
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9. Ieri abbiamo pranzato ___ giardino, ma appena abbiamo
cominciato ___ mangiare, è cominciato ___ piovere.
10. Il treno parte ___ Bologna ___ 16.00 e arriva ___ Roma
___ 18.30.
11. ___ volte Perotti arriva ___ ritardo ___ uﬃcio, ma ___
solito è puntuale.
12. Non posso venire ___ voi ___ festa, ho troppo ___ fare.
м) дополните фразы притяжательными прилагательными:
1. Scusa, posso usare la ___ penna?
2. Scusi, posso dare un’occhiata al ___ giornale?
3. Il nonno è pensionato, e anche i ___ amici sono tutti
pensionati come lui.
4. Il direttore mi ha invitato a casa ___ e mi ha oﬀerto un
bicchierino del ___ cognac preferito.
5. I ___ vicini dicono sempre che la ___ macchina è più bella
della ___.
6. Voglio regalare al direttore, per il ___ compleanno, una
scatola dei ___ sigari preferiti.
7. — Cosa c’è nella ___ borsa? — Ci sono i ___ occhiali, le ___
sigarette, la ___ patente e il ___ portafoglio.
8. Anche gli struzzi hanno i ___ problemi, come tutti.
н) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Qual è il Suo ﬁlm preferito?
2. Qual è la Sua attrice preferita?
3. Qual è il Suo attore preferito?
4. Quali sono i Suoi stilisti preferiti?
5. Quali sono le Sue trasmissioni televisive preferite?
6. Qual è la Sua città preferita?
7. Qual è la Sua canzone preferita?
8. Qual è il Suo cognac preferito?
о) учимся говорить:
Chiedete ai compagni che oggetti hanno con sé in questo
momento, e come sono (usando la forma di cortesia).
п) учимся писать:
Spiegate a chi bisogna dare del tu e del Lei nel vostro paese.

30
Tutto in comune
La mia amica Sandra è terribile. Da quando abitiamo
insieme, prende tutte le mie cose. Ieri ha cominciato la
mattina: è andata in bagno e ha usato il mio spazzolino
per i denti. Poi è andata in cucina e ha fatto colazione: ha
mangiato i miei biscotti e il mio yogurt.
Sandra ha l’abitudine di usare il mio telefonino. Perché
non usa il suo? Non lo so. Anche ieri per esempio ha preso
il mio telefonino e ha telefonato a tutti i suoi amici (ha
telefonato anche al suo amico Steven, che abita in Alaska).
Ma la cosa più terribile è quando usa i miei vestiti. Ieri
per esempio è andata a fare una passeggiata: ha preso la mia
borsa marrone, le mie scarpe e il mio cappotto. È uscita alle
tre. Quando è uscita, ha preso le mie chiavi, il mio ombrello
e i miei occhiali da sole e ha detto: “Ciao, ci vediamo più
tardi!”.
Poi è tornata e abbiamo preso il tè insieme. Abbiamo
parlato del più e del meno, lei mi ha raccontato dei suoi
genitori. Per il tè ha usato la mia tazza.
Lei usa tutte le mie cose. Continuamente usa il mio
computer, ascolta i miei dischi, legge i miei libri e le mie
riviste, fuma le mie sigarette. In bagno usa il mio profumo e
il mio rossetto.
Ieri dopo cena è uscita di nuovo. Mi ha chiesto: “Posso
prendere i tuoi orecchini?”. “Va bene”, ho risposto. “Posso
prendere il tuo orologio?”. “Uﬀa”, ho detto, “ma perché
non prendi il tuo?”. “Perché il mio non funziona!”.
Poi ﬁnalmente è uscita. Ha detto: “Ciao, ci vediamo più
tardi! Vado al cinema”. E infatti è andata al cinema... con il
mio ragazzo, naturalmente!

216

Tutto in comune

30

внимание!
il mio orologio, la mia borsa, i miei amici, le mie
riviste
tutto il mondo, tutta la vita, tutti i giorni, tutte le cose
usare qualcosa; funzionare (funziona; non funziona);
avere l’abitudine di fare qualcosa
а) выберите правильный вариант:
1. Anna e Sandra [ ] studiano insieme. [ ] lavorano insieme.
[ ] abitano insieme.
2. A colazione, Sandra [ ] ha bevuto un tè. [ ] ha bevuto un
caﬀè. [ ] ha mangiato yogurt e biscotti.
3. Steven [ ] è un amico di Anna e Sandra. [ ] è un amico di
Sandra. [ ] è un amico di Anna.
4. Nella casa dove abitano Anna e Sandra [ ] c’è solo un bagno.
[ ] ci sono due bagni.
5. Sandra usa le cose di Anna [ ] spesso. [ ] continuamente. [ ]
qualche volta.
6. Sandra [ ] non ha l’orologio. [ ] ha l’orologio, ma non
funziona.
б) поставьте глаголы в нужную форму (presente, passato
prossimo):
1. La mia amica Sandra è terribile. Da quando / ABITARE
__________/ insieme, / PRENDERE __________/ tutte le mie
cose. Ieri / COMINCIARE __________/ la mattina: / ANDARE
__________/ in bagno e / USARE __________/ il mio spazzolino
per i denti. Poi / ANDARE __________/ in cucina e / FARE
__________/ colazione.
2. Ieri lei / PRENDERE __________/ il mio telefonino e /
TELEFONARE __________/ a tutti i suoi amici (/ TELEFONARE
__________/ anche al suo amico Steven, che / ABITARE
__________/ in Alaska).
3. Ieri Sandra / ANDARE __________/ a fare una passeggiata:
/ PRENDERE __________/ la mia borsa marrone, le mie scarpe e
il mio cappotto. / USCIRE __________/ alle tre. Quando / USCIRE
__________/, / PRENDERE __________/ le mie chiavi, il mio
ombrello e i miei occhiali da sole e / DIRE __________/: “Ciao, ci
vediamo più tardi!”.
4. Poi / TORNARE __________/ e / PRENDERE __________/ il
tè insieme. / PARLARE __________/ del più e del meno, lei mi /
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RACCONTARE __________/ dei suoi genitori. / BERE __________/
il tè nella mia tazza.
5. Lei / USARE __________/ sempre il mio computer, /
ASCOLTARE __________/ i miei dischi, / LEGGERE __________/ i
miei libri e le mie riviste.
6. Dopo cena / USCIRE __________/ di nuovo. Mi /
CHIEDERE __________/: “ Posso prendere il tuo orologio?”.
“Uﬀa”, / RISPONDERE __________/, ma perché non / PRENDERE
__________/ il tuo?”. “Perché il mio non / FUNZIONARE
__________/!”.

в) добавьте артикли и притяжательные прилагательные:
1. __ ___ amica Sandra è terribile. Da quando abitiamo
insieme, prende tutte __ ___ cose. Ieri mattina è andata
in bagno e ha usato __ ___ spazzolino per i denti. Poi ha
mangiato __ ___ biscotti e __ ___ yogurt.
2. Sandra ha l’abitudine di usare __ ___ telefonino. Perché
non usa __ ___? Non lo so. Ieri per esempio ha preso __
___ telefonino e ha telefonato a tutti __ ___ amici.
3. A volte Sandra usa __ ___ vestiti. Ieri per esempio ha preso
__ ___ borsa marrone, __ ___ scarpe e __ ___ cappotto.
Quando è uscita, ha preso anche __ ___ chiavi, __ ___
ombrello e __ ___ occhiali da sole.
4. Poi abbiamo preso il tè insieme. Abbiamo parlato del più e
del meno, lei mi ha raccontato cosa fanno __ ___ genitori.
Per il tè ha usato __ ___ tazza.
5. Sandra usa __ ___ computer, ascolta __ ___ dischi, legge __
___ libri e __ ___ riviste, fuma __ ___ sigarette. In bagno
usa __ ___ profumo e __ ___ rossetto.
6. Ieri dopo cena mi ha chiesto: “Posso prendere __ ___
orecchini? Posso prendere __ ___ orologio?”.
Poi
ﬁnalmente è uscita. È andata al cinema... con __ ___ ragazzo,
naturalmente!
г) ответьте на вопросы:
1. Perché Anna non è contenta della sua amica Sandra?
2. Che cosa fa di solito Sandra in bagno?
3. Che cosa fa di solito Sandra in cucina?
4. Che cosa fa con il telefonino di Anna?
5. Cosa ha fatto ieri con il suo telefonino?
6. A volte lei prende i vestiti di Anna?
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7. Quando deve uscire, Sandra prende delle cose di Anna?
8. Perché Sandra non usa il suo orologio?
9. Di cosa ha parlato Sandra quando ha preso il tè con Anna,
ieri?
10. Che cosa fa Sandra nel tempo libero, a casa?
11. Che cosa ha fatto Sandra ieri sera, dopo cena?
д) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
е) измените предложения по образцу:
Di solito Sandra esce alle tre. > Anche ieri Sandra è
uscita alle tre.
1. Di solito studio molto.
2. Di solito faccio colazione alle otto.
3. Di solito arrivo tardi alla lezione.
4. Di solito Marco mangia poco la sera.
5. Di solito Sandra va a letto tardi la sera.
6. Di solito torniamo a casa in autobus.
7. Di solito la sera restiamo a casa.
8. Di solito saltiamo il pranzo.
9. Di solito i miei genitori escono presto, la mattina.
10. Di solito i miei amici cenano al ristorante.
11. Di solito dopo pranzo prendo un caﬀè.
12. Di solito Marco esce con gli amici, la sera.
ж) составьте предложения по образцу:
Rossetto > Posso usare il tuo rossetto?
1. Ombrello
2. Biscotti
3. Rivista
4. Occhiali da sole
5. Profumo
6. Cappotto
7. Sigarette
8. Telefonino
9. Posta
10. Deodorante

219

30

Tutto in comune

11. Spazzolino per i denti
12. Scarpe
13. Carta di credito
14. Soldi
з) составьте предложения по образцу:
Rossetto > Devi usare il tuo rossetto, non il mio!
1. Telefonino
2. Sigarette
3. Biscotti
4. Spazzolino per i denti
5. Dischi
6. Profumo
7. Computer
8. Riviste
9. Orologio
10. Caﬀè
11. Pantaloni
12. Yogurt
13. Posta
14. Ragazzo
и) составьте предложения по образцу:
Sandra — orologio > Sandra usa il mio orologio, perché
il suo non funziona.
1. Paolo — macchina
2. Sandra — telefonino
3. Le mie amiche — computer
4. Sandra — spazzolino per i denti
5. I miei genitori — chiavi
6. Marco — doccia
7. I miei vicini — lavatrice
8. Sandra — chiavi
9. Marco — orologio
10. I miei amici — macchina
11. Paolo — bicicletta
12. Sandra — cuﬃe
13. Sandra — accendino
14. Sandra — ragazzo
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к) составьте небольшие диалоги по образцу:
Marco — penna >
— Marco, è tua questa penna?
— Sì, è mia.
1. Paola — borsa
2. Ragazzi — soldi
3. Paola — chiavi
4. Signora — occhiali
5. Marco — computer
6. Marco — libri
7. Ragazzi — riviste
8. Dottor Melani — struzzo
9. Paola — telefonino
10. Signora — macchina
11. Bambini — palla
12. Paola — gattini
13. Paola — forbici
14. Signora — giornali
15. Ragazze — borse
16. Professore — penna
17. Ragazzi — libri
18. Dottor Melani — chiavi
л) дополните фразы по образцу:
Il fratello di mio padre > Il fratello di mio padre è mio
zio.
1. Il padre di mia madre
2. La ﬁglia di mia sorella
3. La ﬁglia di mio zio
4. Il fratello di mia madre
5. La ﬁglia di mia madre
6. I genitori di mio padre
7. I ﬁgli di mio fratello
8. I fratelli di mia madre
9. La madre di mio padre
10. La sorella di mio padre
11. I ﬁgli di mia ﬁglia
12. La moglie di mio marito
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м) измените предложения по образцу:
Ho letto il libro. > Ho letto tutto il libro.
1. Ho mangiato la pizza.
2. I miei amici sono belli e simpatici.
3. Conosco le persone che abitano in questa casa.
4. Conosco la gente che abita in questa casa.
5. Abbiamo visitato l’Italia.
6. Sandra passa la vita al telefono.
7. Sandra usa le mie cose.
8. Sandra usa la mia roba.
9. Ho passato la giornata a casa.
10. Non posso fare questi esercizi!
11. I miei soldi sono in banca.
12. Ho telefonato ai miei amici.
н) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. — Signora, i Suoi ﬁgli / STUDIARE __________/ già
all’università o / ANDARE __________/ ancora a scuola? — Il
mio ﬁglio minore / ANDARE __________/ a scuola, ma Marco,
il mio ﬁglio maggiore, / FARE __________/ l’università; / FARE
__________/ il secondo anno di chimica.
2. Renato / DIRE __________/ che Barcellona è bellissima; /
VOLERE __________/ tornarci anche la prossima estate.
3. Se / FARE __________/ in tempo, stasera dopo il lavoro /
VOLERE __________/ andare a comprare un regalo per Riccardo:
domani è il suo compleanno.
4. Cosa / FARE __________/ stasera, ragazzi? / STARE
__________/ a casa o / USCIRE __________/? — / PREFERIRE
__________/ uscire; alla televisione non c’è niente di interessante.
5. Mi piace leggere a letto: non / SPEGNERE __________/ mai
la luce prima di mezzanotte.
6. Tutte le mattine mio zio / USCIRE __________/ e /
ANDARE __________/ a comprare il giornale sportivo: / VOLERE
__________/ sapere i risultati delle partite.
7. Alle 11.00 / ANDARE __________/ a prendere mia sorella alla
stazione: / ARRIVARE __________/ con il treno da Vienna.
8. Ragazzi, / DOVERE __________/ aiutarmi, perché non /
POTERE __________/ fare tutto da sola!
9. Alcune famiglie / SPENDERE __________/ più di quello che
/ GUADAGNARE __________/; noi invece / CERCARE __________/
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di risparmiare, perché / VOLERE __________/ comprare una casa
in campagna.
10. Gli struzzi / ESSERE __________/ animali intelligentissimi.
Quando / AVERE __________/ paura di qualcosa, non / SCAPPARE
__________/ ma / NASCONDERE __________/ la testa sotto la
sabbia. Non / PARLARE __________/, ma / CAPIRE __________/
tutto quello che noi / DIRE __________/. Peccato che non /
VOLARE __________/.
11. La notte noi / TENERE __________/ sempre le ﬁnestre
chiuse, anche in estate, perché / AVERE __________/ paura dei
ladri. In casa nostra c’è l’allarme e / AVERE __________/ anche
una pistola, anche se nessuno di noi / SAPERE __________/
sparare.
12. Tutti / SAPERE __________/ che il fumo / FARE __________/
male alla salute, però tanta gente / FUMARE __________/ lo stesso.
13. Bene, adesso noi / FARE __________/ una pausa: /
CONTINUARE __________/ a lavorare più tardi, va bene?
14. Io / RESTITUIRE __________/ sempre quello che / PRENDERE
__________/ in prestito.
15. I miei genitori non / USCIRE __________/ molto spesso, la
sera; di solito / RIMANERE __________/ a casa.
о) учимся говорить:
1. Chiedete ai vostri compagni il permesso di usare i loro
oggetti.
2. Chiedi ai compagni chi è il proprietario degli oggetti che ci
sono nella classe.
п) учимся писать:
1. Quali sono gli oggetti che non vi piace prestare, e perché?
2. A volte qualcuno nella vostra famiglia usa le vostre cose?

31
La mia famiglia
Mi chiamo Marco, ho sedici anni e sono studente. La mia
famiglia non è né grande né piccola: è una famiglia normale.
Siamo in sei: io, i miei genitori, mia sorella, mio nonno e
il nostro canguro. Il canguro non è un parente; è il nostro
animale domestico. Si chiama Cosimo.
Mio padre ha cinquantadue anni, è direttore di banca. Nel
tempo libero litiga con mia madre. Mia madre ha quarantasei
anni, è insegnante. Nel tempo libero litiga con mio padre.
Mio nonno ha ottantasette anni. Ha molto tempo libero,
perché è in pensione. Nel tempo libero fa molte cose: il
lunedì gioca a tennis, il martedì va a lezione di violino, il
mercoledì va a lezione di ballo, il giovedì va in piscina, il
venerdì va a lezione di russo. Il sabato e la domenica esce
con la sua ﬁdanzata.
Anche Cosimo, il nostro canguro, ha molto tempo libero,
come tutti gli animali domestici. Nel tempo libero dorme sul
divano, oppure salta. Cosimo, come tutti i canguri, ha una
grande tasca. Nella sua tasca ci sono molte cose: ci sono i
suoi occhiali, il suo telefonino, le sue chiavi, il suo accendino
e le sigarette.
Mia sorella studia all’università, fa il primo anno.
Ha diciannove anni. Nel tempo libero non fa niente di
interessante: non sa giocare a tennis, non sa suonare il
violino, non sa nuotare, non sa ballare. Non sa neppure
saltare, perché non è un canguro. Perciò nel tempo libero
guarda sempre la televisione.
La domenica in casa mia c’è molta confusione: i miei
genitori litigano, mia sorella guarda la televisione, mio
nonno suona il violino, il canguro salta. Io allora vado in
camera mia, accendo lo stereo e ascolto un po’ di musica
con le cuﬃe; così posso stare tranquillo.
224

La mia famiglia

31

внимание!
mia madre, mio padre; la mia ﬁdanzata; i miei genitori
in camera mia, in casa mia
siamo in due, in tre
la domenica = tutte le domeniche, ogni domenica; il
lunedì = tutti i lunedì, ogni lunedì; ecc.
una volta (due volte, tre volte, ecc.) alla settimana
giocare a tennis; suonare il pianoforte
а) выберите правильный вариант:
1. Marco [ ] va a scuola. [ ] fa l’università.
2. La sorella di Marco [ ] è insegnante. [ ] è studente. [ ] è
studentessa.
3. Il nonno di Marco [ ] è un animale domestico. [ ] è
disoccupato. [ ] è pensionato.
4. Cosimo [ ] è un membro della famiglia. [ ] è un parente di
Marco. [ ] è l’animale domestico di Marco.
5. [ ] La domenica [ ] Il sabato [ ] Il venerdì in casa di Marco
c’è molta confusione.
6. Marco ascolta la musica [ ] da solo. [ ] con Cosimo. [ ] con
la sorella.
7. La famiglia di Marco [ ] è piccola. [ ] è grande. [ ] non è né
piccola né grande.
б) добавьте притяжательные прилагательные (и артикли,
если они необходимы):
1. Mi chiamo Marco, ho 16 anni e sono studente. ______
famiglia non è né grande né piccola: è una famiglia normale.
Siamo in sei: io, ______ sorella, ______ genitori, ______ nonno
e ______ canguro.
2. ______ padre ha 52 anni, lavora in banca. Nel tempo libero
litiga con ______ madre.
3. ______ madre ha 46 anni, fa l’insegnante. Nel tempo libero
litiga con ______ padre.
4. ______ nonno ha 87 anni. Ha molto tempo libero, perché
è in pensione. Il sabato e la domenica esce con ______ ﬁdanzata.
Anche Cosimo, ______ canguro, ha molto tempo libero, come
tutti gli animali domestici.
5. ______ sorella studia all’università. Ha 19 anni. Nel tempo
libero non fa niente di interessante.

225

31

La mia famiglia

6. Cosimo, come tutti i canguri, ha una grande tasca. Dentro
______ tasca ci sono molte cose: ci sono ______ occhiali, ______
telefonino, ______ chiavi, ______ accendino e ______ sigarette.
7. La domenica in casa ______ c’è molta confusione: ______
genitori litigano, ______sorella guarda la televisione, ______
nonno suona il violino, il canguro salta. Io allora vado in camera
______, accendo lo stereo e ascolto la musica con le cuﬃe.
в) ответьте на вопросы:
1. Chi è Marco?
2. Quante persone ci sono nella sua famiglia?
3. Ci sono anche animali domestici?
4. Quanti anni ha il padre di Marco?
5. Che lavoro fa?
6. Cosa fa nel tempo libero?
7. Quanti anni ha la madre di Marco?
8. Che lavoro fa?
9. Cosa fa nel tempo libero?
10. Quanti anni ha il nonno di Marco?
11. Che lavoro fa?
12. Cosa fa nel tempo libero?
13. Quanti anni ha la sorella di Marco?
14. Che lavoro fa?
15. Cosa fa nel tempo libero?
16. Cosa fa Marco nel tempo libero?
17. Perché ascolta la musica con le cuﬃe?
18. Dove ascolta la musica?
19. Cosa fa il canguro nel tempo libero?
20. Cosa c’è dentro la sua tasca?
21. Perché la domenica c’è molta confusione in casa?
г) перескажите текст в настоящем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу:
I miei amici sono inglesi. > Il mio amico è inglese.
1. I miei insegnanti non sono gentili con me.
2. I miei fratelli abitano a Roma.
3. I miei zii sono piuttosto anziani.
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4. I nostri vicini fanno molto rumore la notte.
5. Le sue sorelle sono già sposate.
6. I miei compagni sono simpatici.
7. I nostri cugini vengono spesso da noi.
8. I nostri amici arrivano stasera.
9. I suoi zii sono arrivati ieri.
10. Le tue amiche sono maleducate.
11. I suoi ﬁgli ancora non lavorano.
12. I miei nonni abitano in un’altra città.
13. Le tue insegnanti sono molto giovani.
14. I suoi fratelli non abitano con lui.
15. I miei colleghi sono più giovani di me.
16. I nostri ﬁgli studiano all’università.
17. I loro ﬁgli sono laureati.
18. Le loro sorelle sono carine.
е) составьте предложения по образцу:
Io — padre — madre > Nella mia famiglia siamo in tre: io,
mio padre e mia madre.
1. Io — madre
2. Io — genitori — sorella — fratello
3. Io — padre — madre — nonno
4. Io — nonna — canguro
5. Io — marito — ﬁglia
6. Io — zio — zia
7. Io — padre — madre — fratello — sorella
8. Io — genitori — nonni
9. Io — padre — madre — ﬁdanzato
10. Io — padre — zio — pinguino
ж) дополните фразы по образцу:
Il fratello di mio padre > Il fratello di mio padre è mio zio.
1. La madre di mia madre
2. La sorella di mio padre
3. Il ﬁglio di mio zio
4. Il fratello di mia moglie
5. La madre di mia moglie
6. I genitori di mia madre
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7. I ﬁgli di mia zia
8. Le ﬁglie di mia ﬁglia
9. La madre di mio nonno
10. La sorella di mio marito
11. Il marito di mia ﬁglia
12. La moglie di mio ﬁglio
13. I ﬁgli di mio ﬁglio
14. Il marito di mia moglie
з) составьте предложения по образцу:
Io — tennis > Nel tempo libero io gioco a tennis.
1. Mia sorella — sport
2. Noi — passeggiata
3. Mia nonna — discoteca
4. Giovanni — libro
5. Io — televisione
6. I miei amici — calcio
7. Mio padre — bicicletta
8. Il mio canguro — pianoforte
9. Maria — musica
10. Mio fratello — cane
11. Noi — piscina
12. Io — passeggiata
13. Mia sorella — amici
14. I miei amici — stereo
15. Io — pulizie
16. Noi — chitarra
и) составьте предложения по образцу:
Mario — tennis — lunedì >
Mario gioca a tennis il lunedì.
Mario gioca a tennis tutti i lunedì.
Mario gioca a tennis ogni lunedì.
1. Cosimo — sport — lunedì
2. Noi — passeggiata — giovedì
3. Mio nonno — palestra — domenica
4. Mia sorella — amici — sabato
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5. Io — ristorante — martedì
6. I miei amici — calcio — lunedì
7. Mio padre — bicicletta — sabato
8. Io — pulizie — domenica
9. Maria — discoteca — venerdì
10. Mio fratello — cinema — sabato
11. Noi — piscina — giovedì
12. I miei genitori — teatro — domenica
к) составьте предложения по образцу:
Mario — tennis — lunedì — mercoledì >
Mario gioca a tennis il lunedì e il mercoledì.
Mario gioca a tennis due volte alla settimana.
1. Io — sport — lunedì — giovedì
2. Mia nonna — discoteca — sabato
3. Noi — calcio — martedì — giovedì
4. Mio padre — bicicletta — sabato — domenica
5. Il mio canguro — tennis — lunedì — mercoledì — sabato
6. Mia zia — passeggiata — mercoledì — domenica
7. I miei amici — sport — sabato
8. Mio fratello — violino — lunedì — martedì — mercoledì
9. Giovanni — piscina — martedì — giovedì
10. Noi — giardino — domenica
11. Katja — italiano — lunedì — mercoledì — sabato
12. Carla e sua sorella — palestra — mercoledì — venerdì
л) дополните фразы притяжательными прилагательными (и
артикли, если они необходимы):
1. Siamo andati all’aeroporto a prendere ______ zia, ma siamo
rimasti lì molto tempo perché hanno perso ______ valigia.
2. Giovanna, ti presento ______ amico Mario; e questa è
______ sorella.
3. Al ristorante vengono con me anche ______ fratello, ______
sorella e ______ canguro.
4. Io somiglio a ______ madre, invece ______ fratello somiglia
a ______ padre.
5. Ho prestato ______ ombrello a ______ cugino.
6. Marco dice che ______ nonno gioca spesso a carte con
______ amici.
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7. Stasera non posso uscire con ______ amici, perché alla
televisione c’è ______ ﬁlm preferito.
8. Ciao, Marco; come stanno ______ genitori? E ______
moglie?
9. Giorgio ha sposato ______ donna di servizio: adesso lei è
______ moglie, e deve fare le pulizie gratis.
10. La signora Paoletti spera che ______ ﬁglio da grande
diventerà un chirurgo plastico, perché vuole cambiare
______ naso, ______ mento e ______ bocca.
11. In questa vecchia fotograﬁa ci sono ______ nonni, ______
padre e ______ zii.
12. Arianna non va d’accordo con ______ sorella, perché
prende sempre ______ cose.
м) дополните фразы глаголами suonare или giocare в нужной
форме (presente):
1. I miei amici non ______ a carte.
2. Quando torna a casa, Marco ______ il campanello.
3. E tu, Vittoria, che strumento ______?
4. La domenica in casa c’è una grande confusione: i miei
genitori litigano, mia sorella guarda la televisione, il telefono
______.
5. Ogni domenica il nostro canguro ______ a scacchi con mia
sorella; naturalmente vince sempre il canguro.
6. Mio nonno ______ il violino, e la sua ﬁdanzata ______ la
tromba.
н) учимся писать:
1. Parlate della vostra famiglia.
2. Raccontate come passate il vostro tempo libero.

32
La ﬁne del mondo
La televisione ha detto che domenica prossima ci sarà la
ﬁne del mondo. La terra esploderà, brucerà, evaporerà. Oggi
è martedì; restano ancora quattro giorni, mercoledì, giovedì,
venerdì e sabato. Cosa farò in questi quattro giorni?
Domani, per prima cosa, andrò subito in banca, la mattina
presto. Parlerò con il direttore e chiederò un mutuo. Lo so
come vanno queste cose: ﬁrmerò un sacco di documenti e
in cambio loro mi daranno un sacco di soldi. Uscirò dalla
banca con due valige piene di soldi; tornerò subito a casa e
conterò i soldi. Il pomeriggio, poi, andrò in uﬃcio, e la sera
andrò alla lezione di inglese, come tutti i mercoledì.
Giovedì con i soldi del mutuo prima di tutto comprerò
un bellissimo appartamento in centro. Anzi no, meglio una
villa. Poi cambierò la macchina: comprerò una Jaguar, anzi
no, una Maserati. Andrò in uﬃcio con la macchina nuova:
chissà cosa diranno i miei colleghi! Moriranno di invidia. La
sera purtroppo dovrò andare al matrimonio di mio cugino.
Che noia! Ci sarà una festa con duecento invitati, e io dovrò
anche comprare un regalo per gli sposi. Cercherò di non
spendere troppo.
Venerdì, con i soldi che restano, andrò in una clinica
privata e farò un’operazione di chirurgia plastica. Voglio
cambiare completamente il mio aspetto: cambierò il naso, gli
occhi, la bocca, anche il colore dei capelli, e già che ci sono
dimagrirò di dieci chili. Anzi no, venti. Poi andrò in uﬃcio.
Chissà cosa diranno i miei colleghi! Non mi riconosceranno
di certo. Però riconosceranno la macchina. La sera invece
andrò alla lezione di inglese, come tutti i venerdì.
Sabato andrò a pranzo dalla zia Albina. Spero che non
cucinerà il cotechino con le lenticchie, come l’ultima
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volta: è pesante e mi fa ingrassare. Se ingrasserò di nuovo,
dovrò chiedere un altro mutuo in banca per fare un’altra
operazione di chirurgia plastica: troppo complicato. Meglio
non mangiare troppo. La sera forse andrò al cinema: magari
vedrò un bel ﬁlm catastroﬁco, è il genere che preferisco.
E domenica, a mezzogiorno in punto, ci sarà la ﬁne del
mondo: la terra esploderà, tutto salterà per aria. Ma a me
non importa. Io sono assicurato.
внимание!
prima di tutto, per prima cosa
un sacco di soldi; pieno di soldi
il martedì = tutti i martedì = ogni martedì; martedì
prossimo, martedì scorso
già che ci sono; saltare per aria, esplodere
а) выберите правильный вариант:
1. Mario andrà in banca [ ] per chiedere un prestito. [ ] per fare
un versamento. [ ] per ritirare tutti i suoi soldi.
2. Quando vedranno la sua macchina, i colleghi di Mario [ ]
moriranno di noia. [ ] moriranno di invidia. [ ] moriranno
perché ci sarà la ﬁne del mondo.
3. Mario farà l’operazione plastica [ ] in banca. [ ] all’ospedale.
[ ] in una clinica privata.
4. Mario spera che la zia Albina [ ] non lo riconoscerà dopo
l’operazione. [ ] non cucinerà niente di pesante. [ ] non
ingrasserà.
5. Mario va alla lezione di inglese [ ] una volta alla settimana.
[ ] due volte alla settimana. [ ] tre volte alla settimana.
6. Il suo genere di ﬁlm preferito è [ ] la commedia. [ ] il ﬁlm
sentimentale. [ ] il ﬁlm catastroﬁco.
б) поставьте глаголы в нужную форму (futuro):
1. Domenica prossima / ESSERCI __________/ la ﬁne
del mondo. La terra / ESPLODERE __________/, / BRUCIARE
__________/, / EVAPORARE __________/. Oggi è martedì;
restano ancora quattro giorni. Cosa / FARE __________/ in questi
quattro giorni?
2. Domani, per prima cosa, / ANDARE __________/ in banca. /
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__________/ con il direttore e / CHIEDERE __________/
un mutuo. Lo so come vanno queste cose: / FIRMARE __________/
un sacco di documenti e in cambio loro mi / DARE __________/
un sacco di soldi.
3. / USCIRE __________/ dalla banca con due valige piene
di soldi; / TORNARE __________/ subito a casa e / CONTARE
__________/ i soldi. Il pomeriggio / ANDARE __________/
in uﬃcio e / LAVORARE __________/ un po’, e la sera / ANDARE
__________/ alla lezione di inglese, come tutti i mercoledì.
4. Giovedì prima di tutto / COMPRARE __________/ una
villa. Poi / CAMBIARE __________/ la macchina: / COMPRARE
__________/ una Maserati. / ANDARE __________/ in uﬃcio
con la macchina nuova: chissà cosa / DIRE __________/ i miei
colleghi! / MORIRE __________/ di invidia.
5. La sera purtroppo / DOVERE __________/ andare al
matrimonio di mio cugino Ernesto. / ESSERCI __________/ una
festa con duecento invitati, e io / DOVERE __________/ comprare
un regalo per gli sposi. / CERCARE __________/ di non spendere
troppo.
6. Venerdì / ANDARE __________/ in una clinica privata e /
FARE __________/ un’operazione di chirurgia plastica. / CAMBIARE
__________/ completamente il mio aspetto, e già che ci sono /
DIMAGRIRE __________/ di venti chili.
7. Poi / ANDARE __________/ in uﬃcio. Chissà cosa / DIRE
__________/ i colleghi! Non mi / RICONOSCERE __________/
di certo. Però / RICONOSCERE __________/ la macchina. La sera
invece / ANDARE __________/ alla lezione di inglese, come tutti
i venerdì.
8. Sabato / ANDARE __________/ a pranzo dalla zia Albina.
Spero che non / CUCINARE __________/ il cotechino con le
lenticchie, come l’ultima volta: è pesante e mi fa ingrassare. Se
/ INGRASSARE __________/, / DOVERE __________/ chiedere
un altro mutuo in banca per fare un’altra operazione di chirurgia
plastica.
9. Sabato sera / ANDARE __________/ al cinema: / VEDERE
__________/ un bel ﬁlm catastroﬁco, è il genere che preferisco.
E domenica, a mezzogiorno in punto, / ESSERCI __________/ la
ﬁne del mondo: la terra / ESPLODERE __________/ e tutti / MORIRE
__________/. Ma per fortuna io sono assicurato.
PARLARE
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в) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. Un giorno Mario / GUARDARE __________/ la tv e / SAPERE
__________/ che presto ci sarà la ﬁne del mondo. Allora /
DECIDERE __________/ di passare i suoi ultimi giorni di vita in
un modo interessante. Il giorno dopo / ANDARE __________/
in banca, / PARLARE __________/ con il direttore e / CHIEDERE
__________/ un mutuo.
2. Mario / FIRMARE __________/ un sacco di documenti e /
RICEVERE __________/ due valige piene di soldi; poi / TORNARE
__________/ a casa. Il pomeriggio / ANDARE __________/
in uﬃcio e / LAVORARE __________/ un po’, e la sera / ANDARE
__________/ alla lezione di inglese.
4. Il giorno dopo, giovedì, Mario / COMPRARE __________/
una villa al mare e una Maserati. Poi / ANDARE __________/ in
uﬃcio e / FARE __________/ vedere ai colleghi la sua macchina
nuova e le foto della sua villa; loro / MORIRE __________/ di
invidia.
5. La sera / DOVERE __________/ andare al matrimonio di
suo cugino Ernesto; / DOVERE __________/ anche comprare un
regalo per gli sposi, ma per fortuna non / SPENDERE __________/
molto.
6. Venerdì, poi, / ANDARE __________/ in una clinica privata
e / FARE __________/ un’operazione di chirurgia plastica. /
CAMBIARE __________/ completamente il suo aspetto (naso,
bocca, occhi, capelli) e / DIMAGRIRE __________/ di venti chili.
7. Nessuno / RICONOSCERE __________/ Mario, quando /
ARRIVARE __________/ in uﬃcio, perché lui / FARE __________/
l’operazione plastica; però tutti / RICONOSCERE __________/ la
sua macchina. Dopo il lavoro, Mario / ANDARE __________/
alla lezione di inglese, come tutti i venerdì, e poi / TORNARE
__________/ a casa.
8. Sabato / ANDARE __________/ a pranzo dalla zia Albina,
che come al solito / CUCINARE __________/ il cotechino con le
lenticchie. Mario / PENSARE __________/: “Basta, è l’ultima volta
che vado a pranzo dalla zia Albina!”. Poi / ANDARE __________/
al cinema. Il giorno dopo, domenica, / ESSERCI __________/ la
ﬁne del mondo e tutti / MORIRE __________/.
г) ответьте на вопросы:
1. Cosa succederà domenica prossima?
2. Quali sono i progetti di Mario?
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3. Cosa farà mercoledì?
4. Cosa farà giovedì?
5. Cosa farà venerdì?
6. Cosa farà sabato?
7. Cosa farà domenica?
8. Quando va alla lezione di inglese, di solito?
9. Cosa ha cucinato la zia Albina sabato scorso a pranzo?
10. Perché Mario ha paura di ingrassare?
д) перескажите текст в будущем и и в прошедшем времени.
е) измените предложения по образцу:
Oggi piove. > Anche domani pioverà.
1. Oggi c’è il sole.
2. Oggi andiamo al cinema.
3. Oggi faccio colazione a casa.
4. Oggi Paolo lavora ﬁno a tardi.
5. Oggi i miei amici guardano la tv.
6. Oggi telefono a Giorgio.
7. Oggi non vado a lavorare.
8. Oggi mia sorella resta a casa.
9. Oggi non faccio niente tutto il giorno.
10. Oggi mangio troppo e poi sto male.
ж) измените предложения по образцу:
Tutti i giorni vado in palestra. > Anche domani andrò in
palestra.
1. Ogni sera torno a casa tardi.
2. Ogni giorno facciamo una passeggiata.
3. Tutti i giorni dormo un po’ dopo pranzo.
4. Ogni domenica faccio le pulizie in casa.
5. Tutti i sabati Mario va a pranzo dalla zia Albina.
6. Tutte le mattine facciamo la spesa.
7. Tutti i giorni i miei amici lavorano ﬁno a tardi.
8. Ogni sera noi guardiamo la tv.
9. Tutte le notti i miei vicini organizzano una festa.
10. Tutti i sabati bevo molto.
11. Ogni mercoledì Mario va alla lezione di inglese.
12. Tutte le sere veniamo a cena da te.
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з) измените предложения по образцу:
Il martedì vado in palestra. >
Tutti i martedì vado in palestra.
Martedì scorso sono andato in palestra.
Martedì prossimo andrò in palestra.
1. Il lunedì vado a letto presto.
2. Il sabato Arturo e sua moglie fanno la spesa.
3. Il martedì lavo la macchina.
4. La domenica lavoro in giardino.
5. Il sabato ceniamo al ristorante.
6. La domenica Monica mette in ordine la casa.
7. Il venerdì la zia Albina cucina il pesce.
8. Il giovedì i miei genitori vanno al cinema.
9. La domenica rimango a casa.
10. Il sabato facciamo una gita in campagna.
11. Il mercoledì Mario va alla lezione di inglese.
12. Il sabato la zia Albina invita Mario a pranzo.
и) измените предложения по образцу:
Voglio fare una passeggiata. > Farò una passeggiata.
1. Voglio bere un caﬀè.
2. Domani voglio andare dal parrucchiere.
3. Mario vuole restare a cena da noi.
4. Più tardi voglio uscire.
5. I miei amici vogliono andare in vacanza in India.
6. Voglio prendere un nuovo computer.
7. Monica vuole studiare l’inglese.
8. Stasera vogliamo cenare al ristorante.
9. Domani voglio lavare la macchina e voglio lavorare un po’
in giardino.
10. Domani non voglio andare dal dentista.
к) измените предложения по образцу:
Farò una passeggiata. > Voglio fare una passeggiata.
1. Più tardi telefonerò a Mario.
2. Domani i miei amici verranno a cena da me.
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3. Il mese prossimo faremo un viaggio in Sicilia.
4. Carla imparerà a guidare e prenderà la patente.
5. Domani porterò il cane dal veterinario.
6. Stasera rimarremo a casa e guarderemo la televisione.
7. Mario passerà un anno a Londra.
8. Verrai al cinema con noi?
9. Verrete alla gita o resterete a casa?
10. Domani non andrò dal dentista.
л) измените предложения по образцу:
Il mio amico è inglese. > I miei amici sono inglesi.
1. La mia insegnante è giovane.
2. Il mio insegnante è bravo.
3. Mio zio è anziano.
4. Mia cugina abita a Amsterdam.
5. La mia amica è simpatica.
6. Il mio amico è simpatico.
7. Suo nipote ha 16 anni.
8. Sua nipote è laureata.
9. Il mio cane è intelligente.
10. Il loro ﬁglio ancora non lavora.
11. Il suo conoscente è una persona importante.
12. Suo fratello è più grande di lui.
13. Il mio collaboratore è molto giovane.
14. Mia sorella è divorziata.
15. Il tuo struzzo ha la febbre.
16. Sua zia abita a Roma.
17. Il loro ﬁglio è studente.
18. Il tuo collega è puntuale.
м) дополните фразы предлогами (сочлененными и несочлененными):
1. Per andare ___ via Garibaldi, bisogna girare ___ destra e poi
___ sinistra.
2. Ieri ha cominciato ___ piovere ___ 14.00 e ha ﬁnito ___
piovere ___ 16.30.
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3. Due anni fa siamo andati ___ vacanza ___ estero ___ aereo;
quest’anno invece passeremo le vacanze ___ Italia, andremo
___ montagna, ___ macchina.
4. ___ agosto la città è vuota, perché tutti sono ___ mare.
5. Scusi, ___ che binario parte il treno ___ Firenze?
6. Ane e Sven sono svedesi: lei è ___ Stoccolma, lui invece
viene ___ Lund.
7. Mia madre è uscita ___ casa ___ mezzogiorno; è andata ___
parrucchiere, è rimasta lì ___ due ore.
8. Klaus deve telefonare ___ suoi genitori ___ Germania.
9. Abbiamo regalato __ Monica un paio ___ occhiali ___ sole,
___ il suo compleanno.
10. Ho incontrato Pietro ___ fermata ___ autobus; siamo
andati insieme ___ bar, abbiamo preso un caﬀè e abbiamo
parlato ___ più e ___ meno.
11. Ho l’abitudine ___ andare ___ cena fuori ___ i miei amici,
il sabato sera.
12. Preferisci andare ___ ristorante o ___ pizzeria?
н) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Cosa farai subito dopo la lezione?
2. Cosa farai stasera?
3. Cosa farai domani?
4. Cosa farai nei prossimi giorni?
5. Cosa farai nel ﬁne settimana?
6. Cosa farai la prossima settimana?
о) учимся говорить:
Dite quali sono i vostri progetti per la prossima settimana.
п) учимся писать:
1. Raccontate i vostri progetti per la prossima settimana.
2. Raccontate i vostri progetti per le prossime vacanze.
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La seduta di condominio
Verbale dell’assemblea condominiale dell’immobile di
via Manzoni 15, del giorno 21 maggio 2011. Sono le ore
21, la seduta è aperta. Sono presenti i condomini Rizzo,
Caputo, Cacace, Bini, Boﬀa, Bartolozzi e l’amministratore
dott. Fantoni. L’ordine del giorno è il seguente: problemi di
paciﬁca coesistenza all’interno del condominio; sostituzione
della lampadina nelle scale al terzo piano (bruciata nel 1991);
ricerca del gatto della sig.ra Rizzo, smarrito la settimana
scorsa; approvazione del bilancio del periodo 2005-2010.
Prende la parola il dott. Fantoni. Per discutere in modo
costruttivo e risolvere i problemi, dice, sono necessarie
prima di tutto le buone maniere e l’educazione.
Chiede la parola il rag. Caputo: è d’accordo con il dott.
Fantoni, ma Cacace è un imbecille perché la notte ascolta
la musica a un volume altissimo. Il rag. Cacace risponde
che ascolterà la musica a un volume più basso se Caputo
smetterà di picchiare la moglie così rumorosamente. Di
fronte all’assemblea il rag. Caputo promette che picchierà
sua moglie in modo più silenzioso.
Chiede la parola il dott. Bartolozzi. No, è un errore; il
dott. Bartolozzi vuole solo grattarsi la testa.
L’avv. Bini protesta perché il rag. Cacace beve la birra sul
suo pianerottolo e lascia le bottiglie vuote sul pavimento.
L’ultima volta ha lasciato 18 bottiglie. Il rag. Cacace promette
che non berrà più la birra sul pianerottolo dell’avv. Bini.
Andrà a bere sul pianerottolo di Caputo.
Chiede la parola il dott. Bartolozzi. No, vuole di nuovo
grattarsi la testa.
Alle 22.25 chiede la parola il prof. Boﬀa. Comincia con una
lunga citazione in latino, ma il regolamento di condominio
non permette l’uso di lingue straniere durante le sedute. A
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parte ciò, la sig.ra Rizzo è sicura che proprio il prof. Boﬀa
ha preso il suo gatto. Il rag. Caputo dice che non solo il
prof. Boﬀa ha preso il gatto della sig.ra Rizzo, ma l’ha anche
mangiato. L’avv. Bini aggiunge che il prof. Boﬀa non solo ha
mangiato il gatto della sig.ra Rizzo, ma ha anche l’abitudine
di andare in ascensore nudo. Il prof. Boﬀa assicura che non
ha mangiato nessun gatto: ha mangiato solo una lepre che ha
trovato per caso per le scale. Promette comunque che non
viaggerà più nudo in ascensore.
Il dott. Bartolozzi vuole di nuovo grattarsi la testa. No, è
un errore: chiede la parola. Ma ormai sono le 24.00, la seduta
è terminata. Ci vedremo fra una settimana.
внимание!
il dottor Fantoni, il professor Boﬀa, il ragionier
Caputo, il signor Brogi
avere l’abitudine di fare qualcosa; essere d’accordo
con qualcuno; smettere di fare qualcosa
in modo rumoroso, in modo gentile, ecc.
fra un anno / un anno fa; l’anno prossimo / l’anno
scorso
а) выберите правильный вариант:
1. I condomini di via Manzoni 15 [ ] vanno d’accordo. [ ] non
possono coesistere paciﬁcamente.
2. Per primo ha parlato [ ] l’amministratore del condominio.
[ ] il gatto della sig.ra Rizzo. [ ] il dott. Bartolozzi.
3. Il prof. Boﬀa [ ] è vegetariano. [ ] è nudista. [ ] beve la birra
per le scale.
4. La sig.ra Rizzo [ ] ha perso il cane. [ ] ha perso il marito. [ ]
ha perso il gatto.
5. Il rag. Caputo e il rag. Cacace non vanno d’accordo [ ] perché
fanno rumore di notte. [ ] perché il rag. Caputo picchia la
moglie del rag. Cacace. [ ] perché il rag. Cacace picchia la
moglie del rag. Caputo.
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б) поставьте глаголы в нужную форму (futuro, passato
prossimo):
1. Il dott. Fantoni / PRENDERE __________/ la parola e / DIRE
__________/ che, per discutere in modo costruttivo e risolvere i
problemi, sono necessarie prima di tutto le buone maniere. Il rag.
Caputo / CHIEDERE __________/ la parola: secondo lui Cacace
è un imbecille perché la notte ascolta la musica a un volume
altissimo.
2. Il rag. Cacace / RISPONDERE __________/ che / ASCOLTARE
__________/ la musica a un volume più basso se Caputo / SMETTERE
__________/ di picchiare la moglie così rumorosamente. Di
fronte all’assemblea il rag. Caputo / PROMETTERE __________/
che / PICCHIARE __________/ sua moglie in modo più silenzioso.
3. L’avv. Bini / PROTESTARE __________/ perché il rag. Cacace
beve la birra sul suo pianerottolo e lascia le bottiglie vuote sul
pavimento. L’ultima volta / LASCIARE __________/ 18 bottiglie.
Il rag. Cacace / PROMETTERE __________/ che non / BERE
__________/ più la birra sul pianerottolo dell’avv. Bini. / ANDARE
__________/ a bere sul pianerottolo di Caputo.
4. Alle 22.25 / CHIEDERE __________/ la parola il prof. Boﬀa.
/ COMINCIARE __________/ con una lunga citazione in latino, ma
il regolamento non permette l’uso di lingue straniere. Secondo la
sig.ra Rizzo, proprio il prof. Boﬀa / PRENDERE __________/ il suo
gatto. Il rag. Caputo / DIRE __________/ che non solo il prof.
Boﬀa / PRENDERE __________/ il gatto della sig.ra Rizzo, ma lo /
MANGIARE __________/.
5. L’avv. Bini / AGGIUNGERE __________/ che il prof. Boﬀa
non solo / MANGIARE __________/ il gatto della sig.ra Rizzo, ma
ha anche l’abitudine di andare in ascensore nudo. Il prof. Boﬀa
/ ASSICURARE __________/ che non / MANGIARE __________/
nessun gatto: / MANGIARE __________/ solo una lepre che
/ TROVARE __________/ per caso per le scale. / PROMETTERE
__________/ comunque che non / VIAGGIARE __________/ più
nudo in ascensore.
6. Ormai sono le 24.00, la seduta / TERMINARE __________/. /
VEDERSI __________/ fra una settimana.
в) ответьте на вопросы:
1. A che ora è cominciata la seduta?
2. Che cosa ha detto il dott. Fantoni all’inizio della seduta?
3. Perché il rag. Caputo ha protestato?
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4. Che cosa ha promesso il rag. Cacace?
5. Che cosa ha promesso il rag. Caputo?
6. Perché l’avv. Bini ha protestato?
7. Che cosa ha promesso il rag. Cacace?
8. Perché il prof. Boﬀa non ha potuto ﬁnire il suo discorso?
9. Che cosa sospettano i vicini di casa del prof. Boﬀa?
10. Che cosa ha promesso il prof. Boﬀa?
11. Che cosa ha detto a proposito del gatto della sig.ra Rizzo?
12. Che cosa ha detto il dott. Bartolozzi durante la seduta?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу:
Ho l’abitudine di bere un caﬀè dopo pranzo. > Di solito bevo
un caﬀè dopo pranzo.
1. Ho l’abitudine di andare a letto tardi la sera.
2. Ho l’abitudine di leggere il giornale in autobus.
3. Giorgio ha l’abitudine di uscire con gli amici la sera.
4. Abbiamo l’abitudine di andare al mare in estate.
5. Ho l’abitudine di leggere a letto.
6. I miei genitori hanno l’abitudine di cenare al ristorante.
7. Ho l’abitudine di rimanere in uﬃcio ﬁno a tardi.
8. Pino ha l’abitudine di venire a cena da noi senza telefonare.
9. Abbiamo l’abitudine di fare la spesa al supermercato.
10. Mio padre ha l’abitudine di bere un caﬀè dopo cena.
е) измените предложения по образцу:
Voglio fare una passeggiata. > Farò una passeggiata.
1. Voglio comprare una macchina.
2. Domani voglio restare a casa e leggere un po’.
3. Giorgio vuole cucinare la pizza.
4. Stasera i miei amici vogliono uscire.
5. Vogliamo aﬃttare un appartamento al mare.
6. Domani voglio dormire ﬁno a mezzogiorno.
7. Monica vuole telefonare a casa.
8. Stasera vogliamo tornare a casa presto.
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9. Domani voglio lavare il tappeto.
10. Domani non voglio lavorare troppo.
ж) измените предложения по образцу:
Domenica prossima andrò al cinema. > Domenica scorsa
sono andato al cinema.
1. Sabato prossimo faremo una gita.
2. L’estate prossima Marta andrà in Germania.
3. L’anno prossimo frequenterò un corso di ﬂamenco.
4. Domenica prossima Sandro e Tina verranno a cena.
5. Lunedì prossimo comprerò un regalo per Marco.
6. L’anno prossimo cambierò lavoro.
з) измените предложения по образцу:
Domenica scorsa sono andato al cinema. > Domenica
prossima andrò al cinema.
1. Lunedì scorso non ho lavorato.
2. L’estate scorsa siamo andati al mare.
3. Sabato scorso ho scritto una lettera ai miei genitori.
4. Domenica scorsa sono andato a Roma.
5. Lunedì scorso i miei amici sono andati al cinema.
6. Il mese scorso ho avuto molto da fare.
и) измените предложения по образцу:
Marco è andato al cinema. > Marco andrà al cinema.
1. Ho chiesto l’informazione a una guardia.
2. I miei amici sono rimasti da noi a cena.
3. Il ﬁglio di Giulia è nato in maggio.
4. Abbiamo visto questo ﬁlm al cinema.
5. Gli ospiti sono venuti in ritardo.
6. Ho messo la macchina in garage.
7. Siamo arrivati tardi alla stazione e abbiamo perso il treno.
8. Mio padre ha preso le ferie in agosto.
9. Al supermercato abbiamo speso molti soldi.
10. Ho chiuso la porta e ho aperto la ﬁnestra.
11. Marco ha vissuto da solo per un anno.
12. Ho spento la televisione e sono andato a letto.
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к) составьте предложения по образцу:
Noi — Roma > Noi andiamo a Roma.
1. Mario — Torino
2. Noi — Giappone
3. I miei genitori — Svizzera
4. Mio padre — Germania
5. Io — Venezia
6. Io — Spagna
7. Tu — Parigi
8. Karl e Klaus — Sicilia
л) составьте предложения по образцу:
Noi — Roma > Noi veniamo da Roma.
1. I miei amici — Brasile
2. Noi — Vienna
3. Il professor Schmidt — Berlino
4. Brian — Irlanda
5. Io — Padova
6. Kamila — Polonia
7. Ann e Mary — Londra
8. Gli studenti — Germania
м) поставьте глаголы в нужную форму (futuro, passato
prossimo):
1. Fra un anno lo zio Pietro / ANDARE __________/ in pensione.
2. Alla seduta di condominio, il mio vicino / PROMETTERE
__________/ che non / FARE __________/ più rumore la notte.
3. La notte scorsa il mio vicino / FARE __________/ di nuovo
rumore.
4. Due anni fa i miei genitori / ANDARE __________/ in India;
l’estate prossima / ANDARE __________/ in Brasile.
5. Fra una settimana / ESSERE __________/ il compleanno di
Michele.
6. La settimana scorsa io e i miei amici / FARE __________/
una gita al lago Maggiore. Un anno fa anche Michele / ANDARE
__________/ al lago Maggiore.
7. La zia / ARRIVARE __________/ due giorni fa e / RIPARTIRE
__________/ fra tre giorni.
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8. L’inverno scorso / ESSERE __________/ molto freddo.
Anche l’inverno prossimo / ESSERE __________/ freddo.
9. Un anno fa Giorgio / CAMBIARE __________/ lavoro.
10. Fra un mese / COMINCIARE __________/ le vacanze.
Io / ANDARE __________/ in Sardegna, e mia sorella / PARTIRE
__________/ per la Danimarca. I miei genitori invece / RIMANERE
__________/ a casa.
11. Il mese prossimo io / CAMBIARE __________/ la macchina.
12. Domenica scorsa mia sorella / PARTIRE __________/ per
Torino.
13. Il dottore mi / DIRE __________/ che se / PRENDERE
__________/ queste medicine / GUARIRE __________/
sicuramente.
14. Dobbiamo tornare a casa, perché fra poco / PIOVERE
__________/.
15. Stefania conosce bene la Toscana: ci / ANDARE __________/
molte volte.
н) измените предложения по образцу:
Devi parlare chiaramente. > Devi parlare in modo chiaro.
1. Secondo me, bisogna fare diversamente questo lavoro.
2. Ragazzi, dovete parlare gentilmente.
3. La moglie di Franco cucina splendidamente.
4. Io faccio tutto facilmente, tu fai tutto diﬃcilmente.
5. Hai agito stupidamente.
6. Puoi parlare più chiaramente?
7. Il violinista ha suonato magniﬁcamente. L’orchestra invece
ha suonato terribilmente.
8. Gli studenti non si sono preparati adeguatamente per
l’esame.
9. Cercate di parlare correttamente.
10. Dobbiamo lavorare più rapidamente.
о) учимся говорить:
Promettete qualcosa alla classe.
п) учимся писать:
1. Scrivete quali sono le vostre promesse per l’anno prossimo.
2. Raccontate i vostri progetti per i prossimi dieci anni.

34
Gonna o pantaloni?
La mattina Francesca si sveglia abbastanza presto. Va
subito in bagno, si lava i denti e il viso. Poi fa la doccia e si
asciuga.
Dopo la doccia va in cucina per fare colazione. Si prepara
un bel caﬀè. Fa colazione con calma: si siede, beve il suo
caﬀè, legge una rivista (a lei piace leggere “Glamour” e
“Cosmopolitan”).
Quando ha ﬁnito di fare colazione e di leggere, Francesca
torna in camera da letto e comincia a prepararsi. Prima
di tutto sceglie il vestito adatto per la giornata: gonna o
pantaloni? Certo, i pantaloni sono più pratici, ma la gonna è
più elegante. Così decide di mettersi la gonna.
Francesca si veste e poi si guarda allo specchio: nella sua
camera c’è un grande specchio. Sceglie anche gli accessori
adatti (le scarpe, la borsa, la cintura, eccetera) e si guarda di
nuovo allo specchio.
Dopo che si è vestita, si pettina e si trucca; si mette anche
lo smalto per le unghie e il rossetto. Poi si mette gli orecchini
e una collana di perle, e un po’ di profumo.
Nell’ingresso Francesca si mette il cappotto e prende
l’ombrello. Prima di uscire, si guarda ancora una volta allo
specchio: anche nell’ingresso c’è uno specchio.
Poi ﬁnalmente Francesca esce e va al lavoro. Lei fa la
donna delle pulizie in un supermercato.
внимание!
lavarsi; lavarsi i denti, lavarsi il viso, lavarsi le mani,
ecc.
mettersi / vestirsi
cominciare a fare qualcosa / ﬁnire di fare qualcosa
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а) выберите правильный вариант:
1. Appena si sveglia, Francesca [ ] fa ginnastica. [ ] fa la doccia.
[ ] si fa la barba.
2. Francesca legge le riviste [ ] per donne. [ ] sportive. [ ] di
economia e ﬁnanza.
3. Francesca legge le riviste [ ] mentre si trucca. [ ] mentre fa
la doccia. [ ] mentre fa colazione.
4. Gli specchi [ ] sono in cucina e nell’ingresso. [ ] sono in
camera e nell’ingresso. [ ] sono in camera e in salotto.
5. Nell’ingresso Francesca [ ] si mette il cappotto. [ ] si mette
il cappello. [ ] si mette gli occhiali.
6. Dopo che si è vestita, Francesca [ ] si sveglia. [ ] si lava i
denti e il viso. [ ] si trucca e si pettina.
7. Si mette il rossetto [ ] sulle labbra. [ ] sui capelli. [ ] sui denti.
8. Si mette lo smalto [ ] sugli occhi. [ ] sulla bocca. [ ] sulle
unghie.
9. Francesca preferisce vestirsi [ ] secondo la moda. [ ] in stile
classico. [ ] in modo sportivo.
10. Francesca [ ] fa le pulizie in un supermercato. [ ] lava i piatti
in un ristorante cinese. [ ] fa la commessa in un negozio di
abbigliamento.
б) прочитайте текст еще раз, поставьте глаголы в форму
первого лица единственного числа.
в) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. La mattina Francesca / SVEGLIARSI __________/ presto. /
ANDARE __________/ subito in bagno, / LAVARSI __________/ i
denti e il viso. Poi / FARE __________/ la doccia e / ASCIUGARSI
__________/.
2. Dopo la doccia / ANDARE __________/ in cucina per
fare colazione. / PREPARARSI __________/ un caﬀè. / FARE
__________/ colazione con calma: / SEDERSI __________/,
/ BERE __________/ il suo caﬀè, / LEGGERE __________/ una
rivista.
3. Quando ha ﬁnito di fare colazione, Francesca / TORNARE
__________/ in camera da letto e / COMINCIARE __________/
a prepararsi. Prima di tutto / SCEGLIERE __________/ il vestito
adatto per la giornata. / DECIDERE __________/ di mettersi la
gonna.
4. Francesca / VESTIRSI __________/ e poi / GUARDARSI
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__________/ allo specchio. / SCEGLIERE __________/ anche
gli accessori adatti e / GUARDARSI __________/ di nuovo allo
specchio.
5. Dopo che si è vestita, / PETTINARSI __________/ e /
TRUCCARSI __________/; / METTERSI __________/ anche lo
smalto e il rossetto. Poi / METTERSI __________/ gli orecchini e
una collana di perle.
6. Nell’ingresso Francesca / METTERSI __________/ il
cappotto e / PRENDERE __________/ l’ombrello. Prima di uscire
/ GUARDARSI __________/ ancora una volta allo specchio. Poi
ﬁnalmente / USCIRE __________/ e / ANDARE __________/ al
lavoro.
г) поставьте глаголы предыдущего упражнения в нужную
форму (passato prossimo).
д) добавьте артикли в нужной форме:
1. Francesca si sveglia tutte __ mattine alle otto. Va in bagno, si
lava __ denti e __ viso. Poi fa __ doccia e si asciuga.
2. Dopo __ doccia va in cucina per fare colazione. Si prepara
__ caﬀè. Si siede, beve __ caﬀè, legge __ rivista oppure ascolta __
radio.
3. Poi Francesca comincia a prepararsi. Prima di tutto sceglie
__ vestito adatto per __ giornata: gonna o pantaloni? Certo, __
pantaloni sono più pratici, ma __ gonna è più elegante.
4. Francesca si guarda allo specchio: nella sua camera c’è __
grande specchio. Poi sceglie __ accessori adatti (__ scarpe, __
borsa, __ cintura, eccetera) e si guarda di nuovo allo specchio.
5. Si mette anche __ smalto per __ unghie e __ rossetto. Poi si
mette __ orecchini e __ collana di perle.
6. Nell’ingresso Francesca si mette __ cappotto e prende __
ombrello. Prima di uscire si guarda ancora __ volta allo specchio:
anche nell’ingresso c’è __ specchio.
е) ответьте на вопросы:
1. A che ora si sveglia di solito Francesca?
2. Cosa fa in bagno?
3. Cosa fa in cucina?
4. Cosa mangia a colazione?
5. Cosa fa poi in camera da letto?
6. Cosa si mette di solito?
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7. Perché preferisce la gonna?
8. Cosa fa dopo che si è vestita?
9. Cosa fa nell’ingresso?
10. Che lavoro fa Francesca?
ж) перескажите текст в прошедшем времени.
з) измените предложения по образцу:
Io lavo mio ﬁglio. > Mio ﬁglio si lava da solo.
1. Maria pettina sua ﬁglia.
2. Noi svegliamo i nostri amici.
3. Maria lava i capelli a sua ﬁglia.
4. Maria veste sua ﬁglia.
5. Io spengo il mio computer.
6. Klaus taglia i capelli a Karl.
7. Karl lava i denti a Klaus.
8. Noi svegliamo i nostri bambini.
9. Noi vestiamo i nostri bambini.
10. La moglie del dottor Melani prepara la cena a suo marito.
11. Il dottor Melani mantiene sua moglie.
12. Il cameriere serve i clienti.
13. Noi invitiamo Marco a cena.
14. Il professore corregge gli studenti.
15. Io verso da bere agli ospiti.
16. Io lavo il mio cane.
и) составьте предложения по образцу, используя данные
слова:
Francesca si veste in camera da letto.
1. (Chi) Paolo — Vittoria — io — i miei genitori — noi — mia
madre — Angela — le ragazze — io — il dottor Melani — noi —
Franco
2. (Cosa) lavarsi i denti — farsi la barba — pettinarsi —
truccarsi — prepararsi — mettersi le scarpe — lavarsi i capelli —
vestirsi — mettersi il cappotto — guardarsi allo specchio — mettersi
il rossetto — asciugarsi
3. (Dove) in camera da letto — in bagno — nell’ingresso
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к) замените глагол cominciare глаголом ﬁnire и наоборот:
1. Lo spettacolo comincia alle 21.00.
2. Possiamo cominciare a giocare?
3. Fra un’ora devi ﬁnire di studiare.
4. Dobbiamo cominciare a fare gli esercizi di grammatica.
5. Hai ﬁnito di leggere il tuo libro?
6. A che ora ﬁnite di mangiare, di solito?
7. La donna delle pulizie ha cominciato a lavare il pavimento.
8. Ha ﬁnito di piovere verso sera.
9. Il nonno ha cominciato a scrivere le sue memorie.
10. Francesca comincia a mettersi lo smalto.
11. Francesca ﬁnisce di mettersi il rossetto.
12. Ancora non ho cominciato a prepararmi.
л) дополните фразы предлогами in, su (сочлененными):
1. ___ borsa ci sono i documenti.
2. La borsa è ___ tavolo.
3. I vestiti sono ___ armadio.
4. — Dove sono le chiavi? — ___ cassetto della scrivania.
5. ___ scrivania c’è molta polvere.
6. I pedoni camminano ___ marciapiede.
7. Io non tengo i soldi ___ portafoglio, ma ___ tasche dei
pantaloni.
8. Cosa c’è ___ tua valigia?
9. ___ comodino c’è un vaso di plastica, e ___ vaso ci sono i
ﬁori di plastica. Anche il comodino è di plastica.
10. ___ tappeto c’è una macchia di inchiostro.
11. ___ minestra c’è troppo sale.
12. Il gatto dorme sempre ___ divano, il cane invece dorme
___ pavimento.
13. ___ balcone abbiamo molti vasi di ﬁori.
14. Tu ti lavi ___ vasca o ___ doccia?
15. ___ tavola ci sono i piatti e i bicchieri, ma mancano le
posate.
м) измените предложения по образцу:
Vuoi la frutta? > Vuoi un po’ di frutta?
1. Vuoi un caﬀè?
2. Devo andare al bancomat per prendere i soldi.
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3. Se hai fame, in frigorifero c’è il prosciutto.
4. Prima di dormire guardiamo sempre la televisione.
5. Oggi ho mal di testa.
6. Se hai tempo, puoi dare un’occhiata al mio lavoro?
7. La minestra è buona, ma devi aggiungere il pepe e il sale.
8. Con i bambini ci vuole pazienza.
н) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Noi / SVEGLIARSI __________/ abbastanza presto, la mattina;
e voi, a che ora / SVEGLIARSI __________/?
2. Appena / ALZARSI __________/, mio padre / ANDARE
__________/ in bagno e / LAVARSI __________/ i denti. Poi /
FARSI __________/ la barba con il rasoio elettrico.
3. — Carla, cosa / METTERSI __________/ oggi? — /
METTERSI __________/ la gonna, perché / VOLERE __________/
essere elegante mentre / LAVARE __________/ i pavimenti al
supermercato.
4. I ragazzi / FARE __________/ il bagno in piscina e poi /
ASCIUGARSI __________/.
5. La mattina, mia suocera / ANDARE __________/ in bagno
e / FARSI __________/ la barba; poi / METTERSI __________/ la
parrucca e la gamba artiﬁciale, / TORNARE __________/ in camera
e / GUARDARSI __________/ allo specchio.
6. Quando c’è la neve, i bambini / DIVERTIRSI __________/
molto. Quando / PIOVERE __________/, invece, / STARE
__________/ in casa tutto il tempo e / ANNOIARSI __________/.
7. Alle 13.00 io e i miei colleghi / FARE __________/ una pausa:
/ MANGIARE __________/ e poi / RIPOSARSI __________/ un po’.
Alle 14.00 / RICOMINCIARE __________/ a lavorare.
8. Marco / SPOSARSI __________/ il mese prossimo con una
ragazza che ha conosciuto in vacanza l’estate scorsa.
9. Oggi io non / METTERSI __________/ il cappotto, perché /
FARE __________/ caldo.
10. Mio nonno / LAVARSI __________/ i denti molto
accuratamente: ogni volta / USARE __________/ un intero tubetto
di dentifricio.
о) дополните фразы глаголами mettersi или vestirsi в нужной
форме (presente):
1. Francesca __________ in camera da letto.
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2. Nell’ingresso mi guardo allo specchio e __________ il
cappotto.
3. Le ragazze __________ in modo elegante. __________ la
gonna e le scarpe con i tacchi alti.
4. Giorgio __________ in fretta.
5. Quando va in uﬃcio, il dottor Melani __________ la giacca
e la cravatta.
6. Francesca __________ il rossetto e lo smalto.
7. Oggi io non __________ il cappotto, perché fa caldo.
8. I miei amici __________ in modo sportivo.
9. Francesca, cosa __________ oggi per uscire?
10. Francesca, come __________ oggi per uscire?
11. Mio padre __________ gli occhiali per leggere il giornale.
12. __________ bene, perché stasera andiamo a teatro.
п) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Cosa fai di solito in bagno?
2. Cosa fai di solito in cucina?
3. Cosa fai di solito in camera da letto?
4. Cosa fai di solito in salotto?
5. Cosa fai di solito nell’ingresso?
р) учимся писать:
1. Raccontate come vi preparate la mattina.
2. Raccontate cosa indossate nelle varie occasioni.

35
Bianchini contro Bianchini
Arturo e Monica Bianchini sono marito e moglie.
Lavorano tutti e due nella stessa ditta; però Arturo è un
semplice impiegato, mentre sua moglie è la direttrice. Anzi,
è il direttore, perché a Monica non piace se qualcuno dice
“direttrice”.
La mattina Arturo e Monica si alzano alle sette e mezzo
e fanno colazione insieme. Poi escono e vanno a lavorare.
Arturo va in uﬃcio in autobus, perché è un impiegato; sua
moglie Monica invece va in uﬃcio in macchina, perché è il
direttore.
Arturo comincia a lavorare alle nove e ﬁnisce alle sette;
sua moglie invece ﬁnisce di lavorare alle cinque, perché è il
direttore. Arturo si stanca molto in uﬃcio: lavora sempre,
dalle nove di mattina alle sette di sera. Sua moglie invece in
uﬃcio si riposa: telefona alle amiche, legge le riviste di moda
e si mette lo smalto.
Arturo ha solo due settimane di ferie all’anno, come tutti
gli impiegati della ditta. Monica invece ha un mese e mezzo
di ferie, perché è il direttore. Qualche volta, in uﬃcio, Arturo
va da sua moglie e dice: “Sono molto stanco, cara: mi dai
due giorni di ferie?”. E lei risponde: “No!”.
Arturo non guadagna molto; sua moglie naturalmente
guadagna di più, perché è il direttore. Qualche volta Arturo
va da sua moglie e dice: “Cara, ho bisogno di soldi: mi dai un
aumento di stipendio?”. E lei risponde: “No!”.
La sera, dopo il lavoro, Monica torna a casa in macchina
(perché è il direttore). Suo marito torna due ore dopo, in
autobus. Quando torna a casa, Monica va in cucina e
comincia a preparare la cena. Arturo, invece, appena torna
a casa si mette le pantofole e si siede in poltrona: si accende
una sigaretta e comincia a leggere il giornale sportivo.
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Quando la cena è pronta, vanno a tavola e mangiano.
Arturo dice: “Ma cos’hai cucinato? Cos’è questa robaccia?”.
Poi per tutta la cena non dice più niente: ﬁnisce di mangiare,
si alza e torna in salotto a leggere. Monica invece deve
mettere a posto la cucina, che è sporca. Anche il salotto è
in disordine: i giornali sono sul pavimento, sul tappeto c’è
la cenere delle sigarette. Monica va da suo marito e dice:
“Caro, forse lavi tu i piatti stasera?”. E lui risponde: “No!”.
внимание!
(io) lavoro dalle nove alle cinque; lavoro ﬁno alle
cinque; lavoro otto ore al giorno
cominciare a fare qualcosa / ﬁnire di fare qualcosa
marito e moglie
а) выберите правильный вариант:
1. Arturo e Monica [ ] la mattina vanno in uﬃcio insieme. [ ]
la mattina si alzano insieme.
2. Arturo in uﬃcio [ ] si riposa. [ ] si stanca. [ ] legge il giornale
sportivo.
3. Monica in uﬃcio [ ] si riposa. [ ] si stanca. [ ] lavora molto.
4. Monica in uﬃcio [ ] si mette la cravatta. [ ] si mette le
pantofole. [ ] si mette lo smalto.
5. A casa Arturo [ ] lava i piatti. [ ] lavora molto. [ ] si riposa.
[ ] si stanca.
6. A casa Monica [ ] legge le riviste di moda. [ ] fuma molto.
[ ] lavora molto. [ ] si riposa.
7. Secondo Arturo, sua moglie [ ] è una brava casalinga. [ ]
non sa cucinare.
б) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. Arturo e Monica Bianchini / ESSERE __________/ marito e
moglie. / LAVORARE __________/ nella stessa ditta.
2. La mattina Arturo e Monica / ALZARSI __________/ alla
stessa ora, alle sette e mezzo, e / FARE __________/ colazione
insieme. Poi / USCIRE __________/ e / ANDARE __________/ a
lavorare.
3. Arturo / COMINCIARE __________/ a lavorare alle nove
e / FINIRE __________/ alle sette; sua moglie invece / FINIRE
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__________/ di lavorare alle cinque, perché è il direttore.
4. Arturo / STANCARSI __________/ molto in uﬃcio, perché /
LAVORARE __________/ sempre, dalle nove di mattina alle sette
di sera; sua moglie invece / RIPOSARSI __________/, / LEGGERE
__________/ le riviste di moda e / TELEFONARE __________/ alle
sue amiche. / METTERSI __________/ anche lo smalto e il rossetto.
5. Qualche volta, in uﬃcio, Arturo / ANDARE __________/
da sua moglie e / DIRE __________/: “Sono stanco: mi /
DARE __________/ due giorni di ferie?”. E lei / RISPONDERE
__________/: “No!”.
6. La sera, quando torna a casa, Monica / ANDARE __________/
in cucina e / COMINCIARE __________/ a preparare la cena. Arturo,
invece, quando torna a casa / TOGLIERSI __________/ le scarpe, /
METTERSI __________/ le pantofole e / SEDERSI __________/ in
poltrona: / ACCENDERSI __________/ una sigaretta e / COMINCIARE
__________/ a leggere il giornale sportivo.
7. Quando la cena è pronta, / ANDARE __________/ a tavola e /
MANGIARE __________/. Arturo / DIRE __________/: “Ma cos’hai
cucinato? Cos’è questa robaccia?”. Poi / FINIRE __________/
di mangiare, / ALZARSI __________/ e torna in salotto. Monica
invece / DOVERE __________/ mettere a posto la cucina.
в) ответьте на вопросы:
1. Chi sono Arturo e Monica Bianchini?
2. Che lavoro fanno?
3. Dove lavorano?
4. A che ora si svegliano la mattina?
5. Come vanno in uﬃcio?
6. Cosa fa Arturo in uﬃcio?
7. Cosa fa Monica in uﬃcio?
8. A che ora comincia a lavorare Arturo?
9. A che ora ﬁnisce di lavorare Arturo?
10. A che ora comincia a lavorare Monica?
11. A che ora ﬁnisce di lavorare Monica?
12. Quante ore lavorano al giorno?
13. Quanti giorni di ferie hanno?
14. Monica e Arturo tornano a casa alla stessa ora?
15. Perché?
16. Cosa fa Arturo in casa la sera?
17. Cosa fa Monica in casa la sera?
18. Monica è una brava cuoca?
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19. Chi comanda in uﬃcio?
20. Chi comanda in casa?
г) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
— Signor Bianchini,
— Sono impiegato.
—
— Lei è direttrice.
—
— Lavoriamo nella stessa ditta.
—
— Ci alziamo alle 7.30.
—
— Comincio a lavorare alle 9.00.
—
— Finisco di lavorare alle 19.00.
—
— Non fa niente: legge le riviste, scrive gli sms, telefona,
si trucca.
—
— Io lavoro tutto il tempo.
—
— Mi siedo in poltrona e leggo il giornale.
—
— A casa cucina, pulisce, lava i piatti.
—
— Cucina malissimo!
B.
— Signora Bianchini,
— Sono direttrice, anzi, direttore.
—
— Lui è impiegato.
—
— Ci alziamo alla stessa ora, alle 7.30.
—
— Cominciamo a lavorare alla stessa ora, alle 9.00.
—
— Io vado in macchina, lui va in autobus.
—
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— Io faccio molte cose importanti: parlo al telefono, leggo
i rapporti, prendo decisioni.
—
— Lui non fa niente. È un cattivo impiegato.
—
— No: io ﬁnisco di lavorare alle 17.00, lui invece ﬁnisce
alle 19.00.
—
— Io torno alle 18.00, lui invece torna alle 20.00.
—
— Preparo la cena, e poi lavo i piatti.
—
— Cucino molto bene, ma mio marito non capisce niente!

?
?
?
?
?

д) перескажите текст в настоящем времени, от лица разных
персонажей.
е) измените предложения по образцу:
Arturo lavora dalle 9.00 alle 19.00. > Arturo lavora
dieci ore al giorno.
1. Monica lavora dalle 9.00 alle 17.00.
2. Io studio dalle 9.00 alle 12.00.
3. Noi lavoriamo dal lunedì al sabato.
4. Marta lavora dalle 14.00 alle 18.00.
5. Gli impiegati si riposano dalle 13.00 alle 14.00.
6. Mio fratello studia dal lunedì al venerdì.
7. Io lavoro dalle 10.00 alle 18.00.
8. Noi dormiamo dalle 23.00 alle 7.00.
ж) измените предложения по образцу:
Finisco di lavorare alle 17.00 > Lavoro ﬁno alle 17.00.
1. Claudio ﬁnisce di studiare alle 17.00.
2. Finiamo di lavorare alle 19.00.
3. Finisco di fare ginnastica alle 15.00.
4. I ragazzi ﬁniscono di fare i compiti alle 22.00.
5. Finiamo di mangiare alle 21.00.
6. Monica ﬁnisce di pulire la cucina alle 23.00.
7. Ieri ho ﬁnito di leggere alle 22.00.
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8. Ieri Giulia ha ﬁnito di prepararsi alle 19.00.
9. Ieri ha ﬁnito di piovere alle 21.00.
10. Ieri abbiamo ﬁnito di ballare alle 24.00.
11. Finirò di lavorare domani.
12. Finiremo di cenare alle 21.00.
з) замените глагол cominciare глаголом ﬁnire, и наоборот:
1. Ieri ho cominciato a lavorare alle 9.00.
2. A che ora ﬁnisci di studiare?
3. Devo ﬁnire di scrivere prima di cena.
4. Ha già cominciato a piovere.
5. Ieri Nicola ha ﬁnito di lavorare tardi.
6. Comincerò a studiare domani.
7. La professoressa ha cominciato a parlare.
8. Quando ﬁnirò di studiare l’italiano, comincerò a studiare il
tedesco.
9. Francesca ha cominciato a vestirsi alle 10.00.
10. Gli studenti cominciano a studiare presto.
11. Quando ﬁnirai di lavorare?
12. Abbiamo cominciato a mangiare tardi.
и) измените мужской род на женский:
1. Il signor Bianchini è il direttore della nostra ditta.
2. Mio marito è pittore.
3. Carlo non è mio parente, è un mio conoscente.
4. Paolo vuole diventare cameriere o barista.
5. Mio zio fa il vigile.
6. Ho tre fratelli: uno è avvocato, uno è fotografo e uno fa
l’impiegato.
7. Mio padre è maestro elementare; suo fratello invece è
professore universitario.
8. Mi dispiace, Signore, il dottor Zoppi adesso è occupato.
9. Mio marito è presidente di una società importante.
10. I miei fratelli sono commercianti.
11. Mario fa l’attore.
12. Questo studente è mio nipote.
13. L’elefante del re è malato.
14. I miei cugini sono farmacisti.
15. Il mio collega, nel tempo libero, è anche atleta, poeta e
cantante.
16. Tutti i miei amici sono pianisti e scrittori.
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к) поставьте глаголы в нужную форму (presente):
1. I miei genitori / ALZARSI __________/ tutte le mattine alle
8.00.
2. In uﬃcio Arturo / STANCARSI __________/, sua moglie
invece / RIPOSARSI __________/.
3. Ragazzi, perché non / SEDERSI __________/ un momento?
4. Sergio non / POTERE __________/ andare al lavoro, oggi,
perché non / SENTIRSI __________/ bene.
5. Le impiegate / ANNOIARSI __________/ molto in uﬃcio,
e così per passare il tempo / TRUCCARSI __________/, /
PETTINARSI __________/ e / METTERSI __________/ lo
smalto.
6. Quando / PIOVERE __________/, noi / METTERSI
__________/ l’impermeabile.
7. La sera, quando / TORNARE __________/ a casa, Arturo /
TOGLIERSI __________/ le scarpe e / METTERSI __________/
le pantofole.
8. Ciao Claudio, come / SENTIRSI __________/ oggi?
9. Io non / ANDARE __________/ mai dal medico: / CURARSI
__________/ da solo.
10. Mio nonno / FARSI __________/ la barba molto
accuratamente: ogni volta / USARE __________/ un’intera
bomboletta di schiuma da barba.
л) дополните фразы глаголами togliersi или spogliarsi в
нужной форме (presente):
1. Francesca __________ in camera da letto.
2. Quando salutano, le persone educate __________ il
cappello.
3. __________ la cravatta, perché ho caldo.
4. Perché non __________ e non prendi un po’ di sole?
5. Paolo, perché non __________ il cappotto?
6. Sono stanco; adesso __________ e vado a letto.
7. Prima della visita medica, i pazienti __________.
8. Gli ospiti __________ il cappotto nell’ingresso.
9. Quando è in uﬃcio, il dottor Melani __________ la giacca.
10. Sulla spiaggia i bambini __________ e poi si mettono il
costume.
11. Prima di andare a letto, mia suocera __________ gli
occhiali, la parrucca e la gamba artiﬁciale.
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12. Nel nostro palazzo c’è un maniaco che __________ in
ascensore.
м) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Tu lavori o studi?
2. A che ora ti alzi la mattina?
3. A che ora cominci a studiare (lavorare)?
4. A che ora ﬁnisci di studiare (lavorare)?
5. Quante ore studi (lavori) al giorno?
6. Quante ore studi (lavori) alla settimana?
н) учимся говорить:
Parlate del vostro orario di lavoro o di studio.
о) учимся писать:
Parlate del vostro orario di lavoro o di studio, e di quello dei
vostri familiari.

36
Il dormiglione
Per me è diﬃcile alzarmi presto la mattina e arrivare in
tempo in uﬃcio. Quando suona la sveglia, alle sette, io ho
ancora molto sonno. È troppo presto!
Qualche giorno fa, per esempio, la sveglia ha suonato ma
io non mi sono svegliato. Ho continuato a dormire, e così
ho fatto tardi al lavoro. La sera, allora, sono andato in un
negozio e mi sono comprato una sveglia più potente.
Il giorno dopo, quando la sveglia ha suonato, io per
fortuna mi sono svegliato e mi sono alzato. Sono andato in
bagno, mi sono lavato i denti e ho fatto la doccia; ho fatto una
bella doccia calda. Purtroppo però mi sono addormentato
nella doccia, e così ho fatto tardi al lavoro.
Il giorno dopo mi sono alzato, ho fatto la doccia, mi sono
asciugato. Poi sono andato in cucina a fare colazione. Ho
bevuto una tazza di caﬀè e un succo di frutta, e ho mangiato
uno yogurt. Però mi sono addormentato in cucina, così ho
fatto di nuovo tardi al lavoro.
Il giorno dopo mi sono alzato, ho fatto la doccia, ho fatto
colazione, mi sono vestito e mi sono messo il cappotto; poi
sono uscito e ho preso l’ascensore. Questa volta mi sono
addormentato in ascensore, e così ho fatto tardi al lavoro,
come al solito.
Questa mattina, invece, ho fatto tutto come si deve: mi
sono alzato alle sette, ho fatto la doccia, mi sono lavato i
denti, mi sono fatto la barba. Poi ho fatto colazione, mi sono
vestito, mi sono messo il cappotto e sono uscito. Non mi sono
addormentato né in bagno, né in cucina, né in ascensore, né
in autobus, e ﬁnalmente sono arrivato in uﬃcio in tempo!
Peccato però che oggi è domenica.
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внимание!
fare in tempo / fare tardi; fare la doccia; fare colazione;
farsi la barba
purtroppo / per fortuna
а) выберите правильный вариант:
1. Il protagonista, Marco, [ ] ama dormire. [ ] è mattiniero.
2. Di solito fa colazione [ ] a casa. [ ] al bar.
3. Qualche giorno fa Marco non si è svegliato [ ] perché la
sveglia non ha suonato. [ ] perché non ha sentito la sveglia.
4. Una volta Marco [ ] si è svegliato nella doccia. [ ] si è
addormentato nella doccia.
5. Un’altra volta si è addormentato [ ] per le scale. [ ] in
autobus. [ ] in ascensore.
6. Domenica [ ] è arrivato in tempo in uﬃcio. [ ] non è andato
in uﬃcio. [ ] ha dormito ﬁno a tardi.
б) прочитайте текст еще раз, поставьте глаголы в форму
третьего лица единственного числа и в форму первого лица
множественного числа.
в) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. Mercoledì scorso la sveglia / SUONARE __________/
ma Marco non / SVEGLIARSI __________/. / CONTINUARE
__________/ a dormire, e così / FARE __________/ tardi al
lavoro. La sera, allora, / COMPRARSI __________/ una sveglia più
potente.
2. Giovedì, quando la sveglia / SUONARE __________/, Marco
per fortuna / SVEGLIARSI __________/ e / ALZARSI __________/.
/ ANDARE __________/ in bagno, ha fatto la doccia. Purtroppo
però / ADDORMENTARSI __________/ nella doccia, e così / FARE
__________/ tardi al lavoro.
3. Venerdì / ALZARSI __________/, / FARE __________/ la
doccia, / ASCIUGARSI __________/. Poi / ANDARE __________/
in cucina a fare colazione. / BERE __________/ una tazza di
caﬀè molto forte, per non dormire. Purtroppo / ADDORMENTARSI
__________/ in cucina, così / FARE __________/ di nuovo tardi
al lavoro.
4. Sabato Marco / ALZARSI __________/, ha fatto la doccia, ha
fatto colazione, / VESTIRSI __________/, / METTERSI __________/
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il cappotto e / USCIRE __________/. / PRENDERE __________/
l’ascensore. Però / ADDORMENTARSI __________/ nell’ascensore,
e così / FARE __________/ tardi al lavoro, come al solito.
5. Domenica, invece, ha fatto tutto come si deve: / ALZARSI
__________/ alle sette, ha fatto la doccia, / LAVARSI __________/
i denti, / FARSI __________/ la barba. Poi / FARE __________/
colazione, / VESTIRSI __________/, / METTERSI __________/
il cappotto e / USCIRE __________/. Non / ADDORMENTARSI
__________/, e ﬁnalmente / ARRIVARE __________/ in uﬃcio in
tempo!
г) ответьте на вопросы:
1. A che ora si alza Marco per andare in uﬃcio?
2. Perché per lui è diﬃcile alzarsi?
3. Cosa fa in bagno, di solito?
4. Cosa fa dopo la colazione?
5. Perché non si è svegliato, la prima volta?
6. Perché la sera ha comprato un’altra sveglia?
7. Cosa è successo il giorno dopo, giovedì?
8. Cosa è successo venerdì?
9. Cosa è successo sabato?
10. Cosa è successo domenica?
д) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
— Marco,
— Mi alzo alle 7.00.
—
— Anche oggi mi sono alzato alle 7.00.
—
— Mi sono lavato e mi sono fatto la barba.
—
— Prendo sempre un caﬀè molto forte.
—
— Di solito mi vesto in camera.
—
— No, non mi sono addormentato.
—
— Sono uscito di casa alle 8.15.
—
— Sono arrivato in uﬃcio alle 9.00.
—

?
?
?
?
?
?
?
?
?
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— Ci sono andato in autobus.
—
— Mi sono addormentato sulla scrivania.
—
— Mi sono svegliato la sera alle 18.00.
е) перескажите текст в прошедшем времени.
ж) измените предложения по образцу:
Ogni giorno mi alzo presto. > Anche ieri mi sono alzato
presto.
1. Ogni giorno Carla si lava i capelli.
2. Ogni giorno ci laviamo i denti.
3. Ogni giorno Marco si addormenta in ascensore.
4. Ogni giorno vi stancate molto.
5. Ogni giorno ti metti un vestito elegante.
6. Ogni mattina Simone si fa la barba.
7. Ogni mattina mi preparo la colazione da solo.
8. Ogni pomeriggio ti annoi davanti alla tv.
9. Ogni pomeriggio i bambini si divertono in giardino.
10. Ogni sera mi addormento sul divano.
11. Ogni sera mi fermo un po’ al bar.
12. Ogni mattina i miei genitori si svegliano alle 8.00.
з) измените предложения по образцу:
Di solito mangio molto. > Anche ieri ho mangiato molto.
1. Di solito mi pettino nell’ingresso.
2. Di solito ci svegliamo tardi.
3. Di solito compro il giornale all’edicola.
4. Di solito Paola va in uﬃcio in macchina.
5. Di solito la sera mi riposo.
6. Di solito la sera rimaniamo a casa.
7. Di solito mi diverto con i miei amici.
8. Di solito dopo pranzo fumiamo una sigaretta.
9. Di solito Laura si veste in fretta.
10. Di solito faccio la doccia dopo colazione.
11. Di solito mi faccio la barba la sera.
12. Di solito la mattina ci incontriamo alla fermata.
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13. Di solito il nonno si taglia i capelli da solo.
14. Di solito mi tolgo le scarpe quando torno a casa.
и) измените предложения по образцу:
Ho comprato un disco. > Mi sono comprato un disco.
1. Ho bevuto un caﬀè.
2. Guido ha fumato una sigaretta.
3. Abbiamo mangiato una pizza.
4. Voglio fare una bella dormita.
5. Laura ha comprato un’altra pelliccia.
6. I ragazzi hanno bevuto una birra.
7. Adesso fumerò una sigaretta.
8. Voglio leggere un bel libro.
9. Abbiamo preparato la colazione.
10. Mara ha mangiato due gelati.
11. Ho preso due giorni di ferie in uﬃcio.
12. Siamo andati al bar e abbiamo bevuto un caﬀè.
к) составьте предложения по образцу:
Io — vaso — ﬁori > Ho comprato un vaso; ci metterò i
ﬁori.
1. Io — libreria — libri
2. Noi — scatola — piatti
3. Mio fratello — armadio — vestiti
4. Io — mobile — biancheria
5. Il nonno — armadio — occhiali
6. Giovanni — valigia — sua moglie
7. Paola — portafoglio — soldi
8. Io — borsello — documenti
л) поставьте глаголы в нужную форму (presente, passato
prossimo):
1. Di solito Carla / ALZARSI __________/ alle 8.00, ma questa
mattina / ALZARSI __________/ alle 8.10.
2. Dopo pranzo io / RIPOSARSI __________/ sempre per
un’oretta.
3. — Ragazzi, / DIVERTIRSI __________/ ieri sera alla festa di
Ugo? — No, / ANNOIARSI __________/ a morte!
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4. Quando / TORNARE __________/ a casa, di solito, / TOGLIERSI
__________/ il cappotto, / LAVARSI __________/ le mani e poi /
CAMBIARSI __________/.
5. Giovedì scorso mia zia / ANDARE __________/ in un negozio
di abbigliamento e / PROVARSI __________/ molti vestiti, ma non
/ COMPRARE __________/ niente.
6. Ieri noi non / PRENDERE __________/ l’ombrello, e così /
BAGNARSI __________/ completamente.
7. Ogni giorno, prima di uscire, mia sorella / TRUCCARSI
__________/, / PETTINARSI __________/ e / METTERSI
__________/ lo smalto.
8. Oggi i miei amici sono stanchi, perché ieri / ADDORMENTARSI
__________/ tardi.
9. Il dottor Martini / INNAMORARSI __________/ della sua
segretaria.
10. Ogni volta che / LITIGARE __________/ con i vicini, lo zio
Augusto / ARRABBIARSI __________/ moltissimo.
м) дополните фразы глаголами lavarsi, farsi, svegliarsi,
addormentarsi в нужной форме (passato prossimo):
1. Ieri Filippo __________ a mezzanotte. La mattina dopo
__________ alle 8.00.
2. Stamattina io non __________ perché è ﬁnita l’acqua calda.
__________ solo la barba.
3. I bambini sono andati a letto e __________ subito.
4. Vittorio, perché non __________ i capelli?
5. Ieri Mara non __________ in tempo e ha fatto tardi in
uﬃcio.
6. Mio padre __________ e si è asciugato. Poi __________ i
denti e __________ la barba.
7. Oggi noi __________ tardi, perché stanotte siamo tornati a
casa alle 2.00.
8. La lezione oggi non è stata interessante, e gli studenti
__________ in classe.
9. Prima di andare a tavola, tutti __________ le mani.
10. La nonna __________ una doccia fredda.
н) дополните фразы глаголами andare и venire в нужной
форме (passato prossimo):
1. Sai chi __________ da noi ieri sera? Il nostro amico Filippo!
2. Mio padre, da giovane, __________ negli Stati Uniti.
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3. A che ora __________ Marco?
4. A che ora __________ via Marco?
5. Scusi, Lei non sa dove __________ il mio struzzo?
6. L’anno scorso noi __________ in vacanza in Irlanda.
7. Mio padre __________ in uﬃcio in autobus, perché la sua
macchina non funziona.
8. Carla __________ al supermercato per fare la spesa.
9. Abbiamo telefonato al dottore e lui __________ subito.
10. Filippo __________ alle 19.30 e __________ via dopo
mezzanotte.
о) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. A che ora ti sei addormentato/a ieri?
2. A che ora si sono addormentati i tuoi familiari?
3. A che ora ti sei svegliato/a oggi?
4. A che ora si sono svegliati i tuoi familiari?
5. Cosa hai fatto in bagno?
п) учимся писать:
Raccontate come avete cominciato la vostra giornata oggi.

37
Tenersi in forma
Io voglio tenermi in forma, ma non ho soldi per andare
in palestra. Allora faccio sport per conto mio, a casa o nel
parco. Cerco sempre di muovermi, di fare qualcosa.
Per esempio, vado sempre in uﬃcio a piedi. Non prendo
mai l’autobus. Non prendo neppure l’ascensore o le scale
mobili. Vado sempre a piedi e di corsa!
Faccio la spesa in un supermercato che è lontanissimo da
casa. Compro sempre qualcosa di pesante, per esempio dieci
chili di zucchero, o venti chili di patate, anche se non ho
bisogno di zucchero e di patate. E poi torno a casa a piedi.
Quando sono a casa ogni tanto prendo una grossa valigia
e vado su e giù per le scale. Salgo ﬁno all’ultimo piano e poi
scendo al pianterreno, poi risalgo e poi riscendo, e così via.
Io abito in una casa di sedici piani, e la valigia è piena di
mattoni.
Ogni domenica sposto tutti i mobili della casa: l’armadio,
il divano (che è pesantissimo), il letto. Metto sempre i mobili
in una stanza diversa. Mia moglie però non è molto contenta,
perché in questo momento il frigorifero è in camera da letto e
l’armadio con i suoi vestiti è sul balcone.
Mio ﬁglio, che ha sei anni, ha una piccola bicicletta rossa.
Quando lui è a scuola, io prendo la sua bicicletta e vado avanti
e indietro per tutto l’appartamento. Mi diverto moltissimo.
Però non è facile andare in bicicletta nell’appartamento,
perché le camere sono piene di sacchi di patate e di mobili
spostati.
In questo modo posso tenermi in forma senza spendere
soldi. La sera naturalmente voglio riposarmi, e così non
faccio niente di speciale: leggo un libro. Però è un libro
speciale: l’enciclopedia universale, tremila pagine in formato
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grande, che si trova sullo scaﬀale più alto della libreria. Per
tenermi in forma, devo muovermi sempre!
внимание!
vado sempre in uﬃcio a piedi; non prendo mai
l’autobus
prendere l’autobus; andare in autobus; salire
sull’autobus
ogni tanto, a volte, qualche volta / ogni volta, sempre
al pianterreno, al primo piano, all’ultimo piano
su e giù; avanti e indietro
per conto mio, per conto tuo, ecc. = da solo/a
cercare di fare qualcosa
а) выберите правильный вариант:
1. Fabrizio non va in palestra [ ] perché vuole risparmiare. [ ]
perché non ha bisogno di fare sport.
2. Fabrizio va in uﬃcio [ ] con la bicicletta del ﬁglio. [ ] con le
scale mobili. [ ] di corsa.
3. Fabrizio fa la spesa [ ] al supermercato. [ ] al mercato. [ ] al
negozio di alimentari.
4. Quando fa la spesa, Fabrizio [ ] parcheggia la macchina
lontano dal supermercato. [ ] non usa la macchina. [ ] non
compra niente, perché non ha soldi.
5. La moglie non è contenta [ ] perché Fabrizio è grasso. [ ]
perché Fabrizio sposta i mobili.
6. Fabrizio [ ] abita al sedicesimo piano. [ ] abita in una casa di
sedici piani. [ ] abita in una casa senza ascensore.
б) прочитайте текст еще раз, поставьте глаголы в форму
третьего лица единственного числа.
в) добавьте предлоги (сочлененные и несочлененные):
1. Fabrizio vuole tenersi ___ forma, ma non ha soldi ___
andare ___ palestra. Allora fa sport ___ conto suo, ___ casa o ___
parco. Cerca sempre ___ muoversi, ___ fare qualcosa.
2. ___ esempio, lui va sempre ___ uﬃcio ___ piedi. Non
prende mai l’autobus. Va sempre ___ piedi e ___ corsa.
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3. Fabrizio fa la spesa ___ un supermercato che è lontanissimo
___ casa. Compra sempre qualcosa ___ pesante, per esempio
dieci chili ___ zucchero, o venti chili ___ patate, anche se non
ha bisogno ___ zucchero e ___ patate. E poi torna ___ casa ___
piedi.
4. Quando è ___ casa, ogni tanto Fabrizio prende una grossa
valigia e va su e giù ___ le scale. Sale ﬁno ___ ultimo piano e poi
scende ___ pianterreno. Lui abita ___ una casa ___ sedici piani, e
la valigia è piena ___ mattoni.
5. Sua moglie non è contenta, perché in questo momento il
frigorifero è in camera ___ letto e l’armadio ___ i suoi vestiti è
___ balcone. Suo ﬁglio non è contento perché quando lui è ___
scuola, Fabrizio prende la sua bicicletta e va avanti e indietro ___
tutto l’appartamento.
г) ответьте на вопросы:
1. Perché Fabrizio non va in palestra?
2. Dove abita Fabrizio?
3. Cosa c’è nel suo appartamento?
4. Cosa fa quando vuole tenersi in forma?
5. Cosa fa quando vuole riposarsi un po’ la sera?
6. Perché sua moglie non è contenta?
7. Cosa succede mentre il ﬁglio di Fabrizio è a scuola?
8. Dove va Fabrizio a fare la spesa?
9. Come ci va?
10. Cosa compra di solito?
11. Quali sono i mezzi di trasporto che Fabrizio non usa mai?
д) перескажите текст.
е) измените предложения по образцу:
Mi fermo a casa tua, oggi. > Voglio (devo, posso)
fermarmi a casa tua, oggi.
1. Io mi tengo in forma senza spendere soldi.
2. I ragazzi si alzano presto.
3. Ti lavi le mani.
4. Fra un’ora comincia lo spettacolo, e noi ci prepariamo.
5. Maria si veste di corsa.
6. Domani mi alzo presto.
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7. Mi siedo un po’ perché sono stanco.
8. Stasera ci divertiamo.
9. Marco e Laura si sposano in aprile.
10. Bambini, lavatevi e asciugatevi!
11. I miei genitori si riposano un po’ dopo pranzo.
12. Gli studenti si preparano per l’esame.
13. Prima di uscire, mi lavo e mi pettino.
14. Mia sorella si cambia perché stasera va al ristorante con il
suo ragazzo.
15. Ragazzi, sbrighiamoci!
16. Io mi ricordo di riportare il libro a Giorgio.
17. Prima di tornare a casa ci fermiamo in farmacia.
18. Tu domani ti svegli alle 7.00, io mi sveglio alle 11.00.
19. La nonna si iscrive a un corso di karatè.
20. Io non mi riposo mai, lavoro sempre.
ж) измените предложения по образцу:
Sposto i mobili e mi tengo in forma. > Sposto i mobili per
tenermi in forma.
1. Carla è andata in camera e si è riposata un po’.
2. Ho bevuto un bicchiere d’acqua e mi sono sentito meglio.
3. Siamo andati al cinema e ci siamo divertiti un po’.
4. Berrò un caﬀè e non mi addormenterò mentre guido.
5. Marta è andata in bagno e si è lavata.
6. Sono andato in camera e mi sono preparato.
7. Siamo stati al mare e ci siamo abbronzati.
8. Ho bevuto e mi sono ubriacato.
9. Andiamo al mare e ci riposiamo.
10. Prenderò delle vitamine e non mi ammalerò.
з) измените предложения по образцу:
Andiamo in autobus. >
Prendiamo l’autobus.
Saliamo sull’autobus.
1. Vado in bicicletta.
2. Antonio va in taxi.
3. Andiamo in macchina?
4. La zia va in ascensore.
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5. Vado in aereo.
6. I miei amici sono andati in autobus.
7. Sono andato in macchina.
8. Maurizio va in moto.
9. Siamo andati in treno.
10. Andate in motorino?
11. Loro vanno in tram.
12. Maria è andata in bicicletta.
и) измените предложения по образцу:
Vado sempre al supermercato. > Non vado mai al
supermercato.
1. Vado sempre in palestra.
2. Andiamo sempre in discoteca la sera.
3. Dopo cena guardo sempre la televisione.
4. Faccio sempre ginnastica la mattina.
5. Lascio sempre la mancia al cameriere.
6. I bambini si lavano sempre le mani.
7. Mio marito pranza sempre a casa.
8. In uﬃcio parlo sempre con i colleghi.
9. Facciamo sempre la spesa al mercato.
10. Dopo pranzo bevo sempre un caﬀè.
к) поставьте глаголы в нужную форму (presente, passato
prossimo):
1. Spesso io / DIMENTICARSI __________/ di chiudere la porta
di casa.
2. Ieri la donna di servizio non / VENIRE __________/, perché
/ AMMALARSI __________/: / PRENDERE __________/ l’inﬂuenza.
3. Ogni volta che Carlo e Cesare / GUARDARE __________/ la
partita alla televisione, / DIVERTIRSI __________/ moltissimo; le
loro ragazze, invece, / ANNOIARSI __________/.
4. Ieri, quando il nonno / USCIRE __________/ di casa, /
ACCORGERSI __________/ che non / METTERSI __________/ i
pantaloni.
5. Ogni giovedì il signor Conti / ANDARE __________/ dal
barbiere e / TAGLIARSI __________/ i capelli.
6. La domenica noi / ALZARSI __________/ sempre più tardi.
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7. In Italia i giovani / LAUREARSI __________/ a venticinque
anni e / SPOSARSI __________/ a trenta.
8. / SEDERSI __________/ un momento, perché sono stanco.
9. Carla e Giovanni / TORNARE __________/ dalle vacanze: al
mare lei / ABBRONZARSI __________/, lui invece non / PRENDERE
__________/ il sole.
10. Il nostro struzzo / SENTIRSI __________/ solo; forse /
AVERE __________/ bisogno di una moglie.
л) дополните фразы глаголами fare и prendere в нужной
форме (passato prossimo):
1. Quest’anno in vacanza io __________ molto sport.
2. Mia madre __________ la spesa, poi è tornata a casa e
__________ le pulizie.
3. Anna e le sue amiche __________ una passeggiata in centro,
poi __________ l’autobus e sono tornate a casa.
4. L’estate scorsa noi __________ in aﬃtto un appartamento
a Rimini.
5. Al bar io __________ un caﬀè, Andrea invece non
__________ niente.
6. Giorgio, __________ già appuntamento con il dentista?
7. Stanotte non ho dormito, perché i miei vicini __________
troppo rumore.
8. Questa mattina io non __________ la macchina, perché è
dal meccanico.
9. Al mare noi __________ il sole e __________ il bagno.
10. Ieri mi sono alzato tardi e perciò non __________
colazione.
м) дополните фразы глаголами andare и venire в нужной
форме (passato prossimo):
1. Ieri Paola __________ a cena a casa nostra. Però
__________ via presto.
2. — Ciao Paola, ieri sera sei uscita? — Sì, __________ a cena
dai miei amici.
3. — Ragazzi, come __________ a Genova? — __________
in treno.
4. La donna di servizio oggi non __________, perché
__________ dal dottore.
5. Domenica noi __________ al cinema insieme a Stefano.
6. L’estate scorsa a casa nostra __________ i ladri.
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7. Oggi io non __________ a lavorare, perché è sabato.
8. Ho invitato Mara alla festa; __________ anche il suo
ragazzo.
9. Antonio __________ in farmacia e poi ha fatto la spesa.
10. Gli ospiti __________ alle 20.00 e __________ via alle
23.30.
н) дополните фразы предлогом di и существительным:
1. Ho comprato dieci chili __ _____ e quindici chili __ _____.
2. La valigia è pesante perché è piena __ _____.
3. Alla festa abbiamo conosciuto un sacco __ _____.
4. Al ristorante ho mangiato un piatto __ _____ e ho bevuto un
bicchiere __ _____.
5. L’armadio del nonno è pieno __ _____.
6. Vorrei regalare a mia zia un mazzo __ _____.
7. L’estate scorsa i miei vicini hanno avuto un mese __ _____.
8. Vuoi ancora un fetta __ _____?
9. Al supermercato ho comprato una confezioni __ _____ e
due scatole __ _____.
10. — Com’è il sugo, ti piace? — Secondo me bisogna
aggiungere un pizzico __ _____.
о) учимся писать:
Raccontate cosa fate per tenervi in forma.

38
L’amore non è eterno
Paolo e Isabella escono spesso insieme. Di solito si
vedono il sabato o la domenica.
Una volta, per esempio, sono andati al bar e al cinema.
Si sono incontrati davanti al bar: si sono salutati e si sono
abbracciati, poi sono entrati. Dopo il bar sono andati al
cinema a piedi, perché non è lontano. Si sono divertiti molto:
hanno visto una commedia. Al bar e al cinema ha pagato
Paolo, perché in questi posti di solito paga l’uomo.
Il giorno dopo, domenica, sono andati al ristorante. Si
sono incontrati all’ingresso del ristorante: si sono abbracciati
e si sono baciati. Hanno mangiato molto bene: Isabella ha
ordinato ostriche, pesce fresco e champagne. Ha pagato
Paolo, perché al ristorante di solito paga l’uomo.
Un’altra volta Paolo e Isabella sono andati a fare shopping
insieme. Si sono incontrati davanti al centro commerciale.
Si sono divertiti molto: Isabella ha comprato una borsa, due
o tre vestiti, un paio di scarpe e un telefonino. Ha pagato
Paolo, perché Isabella ha dimenticato il borsellino a casa.
Il giorno dopo, domenica, sono andati al salone di
bellezza. Si sono incontrati alla fermata dell’autobus e sono
andati insieme ﬁno al salone. Si sono divertiti molto: Isabella
ha fatto diversi tipi di massaggi, manicure e pedicure, e Paolo
ha aspettato nella sala d’attesa. Ha pagato Paolo, perché
Isabella ha di nuovo dimenticato il borsellino a casa.
Alla ﬁne, quando sono usciti dal salone di bellezza,
Isabella ha chiesto: “Cosa facciamo sabato prossimo?”.
Paolo ha risposto: “Non so! Ho ﬁnito i soldi”. “Va bene, ci
metteremo d’accordo per telefono”, ha detto Isabella. E si
sono salutati. Questa volta però non si sono baciati.
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Sabato scorso Isabella è andata di nuovo al ristorante.
Però non è uscita con Paolo: è uscita con il suo nuovo
ragazzo, che si chiama Silvio.
внимание!
si sono salutati, si sono abbracciati, si sono baciati, si
sono incontrati, ecc.
ﬁnire i soldi; mettersi d’accordo; darsi del tu, darsi
del Lei;
mettersi insieme, uscire insieme, lasciarsi
а) выберите правильный вариант:
1. Paolo [ ] ha la macchina. [ ] di solito usa i mezzi pubblici.
2. Domenica Paolo e Isabella sono andati [ ] in pizzeria. [ ] in
birreria. [ ] in un ristorante di pesce.
3. Al centro commerciale, [ ] Paolo ha comprato molte cose
per sé e per Isabella. [ ] Paolo ha comprato molte cose per
sé. [ ] Paolo ha comprato molte cose per Isabella.
4. Al salone di bellezza, [ ] Paolo si è annoiato molto. [ ] Paolo
si è divertito molto.
5. Dopo il salone di bellezza, Paolo e Isabella [ ] hanno
continuato a uscire insieme. [ ] si sono lasciati. [ ] si sono
messi insieme.
6. L’uomo di solito paga [ ] nei locali. [ ] sui mezzi di trasporto.
[ ] negli ospedali.
б) прочитайте текст еще раз, поставьте глаголы в форму
первого лица множественного числа.
в) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. Una volta, Paolo e Isabella / USCIRE __________/ insieme;
/ ANDARE __________/ al bar e al cinema. / INCONTRARSI
__________/ davanti al bar: / SALUTARSI __________/ e /
ABBRACCIARSI __________/, poi / ENTRARE __________/. Dopo
il bar sono andati al cinema. / DIVERTIRSI __________/ molto: /
VEDERE __________/ una commedia. Al bar e al cinema / PAGARE
__________/ Paolo, perché in questi posti paga l’uomo.
2. Il giorno dopo sono andati al ristorante. / INCONTRARSI
__________/ all’ingresso del ristorante: / ABBRACCIARSI
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__________/ e / BACIARSI __________/. / MANGIARE
__________/ molto bene: Isabella / ORDINARE __________/
ostriche, pesce fresco e champagne. / PAGARE __________/ Paolo.
3. Un’altra volta Paolo e Isabella / ANDARE __________/ a
fare shopping. / INCONTRARSI __________/ davanti al centro
commerciale. / DIVERTIRSI __________/ molto: Isabella /
COMPRARE __________/ molte cose. Anche questa volta / PAGARE
__________/ Paolo, perché Isabella / DIMENTICARE __________/
il borsellino a casa.
4. Il giorno dopo, domenica, / ANDARE __________/ al salone
di bellezza. / INCONTRARSI __________/ alla fermata dell’autobus.
/ DIVERTIRSI __________/ molto: Isabella / FARE __________/
diversi tipi di massaggi, e Paolo / ASPETTARE __________/ nella
sala d’attesa. / PAGARE __________/ Paolo, perché Isabella di
nuovo / DIMENTICARE __________/ il borsellino a casa.
5. Quando / USCIRE __________/ dal salone di bellezza,
Isabella / CHIEDERE __________/: “Cosa facciamo sabato
prossimo?”. Paolo / RISPONDERE __________/: “Non so! /
FINIRE __________/ i soldi”. “Va bene, ci metteremo d’accordo
per telefono”, / DIRE __________/ Isabella. E / SALUTARSI
__________/. Questa volta però non / BACIARSI __________/.
г) ответьте на вопросы:
1. Chi sono Isabella e Paolo?
2. Cosa piace fare a Isabella la sera?
3. Dove si sono incontrati, quando sono andati al bar?
4. Perché al bar ha pagato Paolo?
5. Dove sono andati a fare acquisti?
6. Che cosa hanno comprato?
7. Chi ha pagato?
8. Perché ha pagato Paolo?
9. Cosa ha fatto Isabella al salone di bellezza?
10. Cosa ha fatto Paolo, invece?
11. Perché ha pagato lui?
12. Perché Isabella e Paolo si sono lasciati?
д) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
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е) измените предложения по образцу:
Io abbraccio Isabella. > Io e Isabella ci abbracciamo.
1. Io vedo spesso il dottor Melani.
2. Tu incontri Paolo davanti alla banca.
3. Io scrivo spesso ai miei amici.
4. Io abbraccio e bacio Marco.
5. Paolo ama Isabella.
6. Isabella sposa Paolo.
7. Io abbraccio il mio cactus.
8. Tu saluti Corrado.
9. Io non vedo Marco da molto tempo.
10. Io voglio bene ai miei genitori.
11. Tu telefoni spesso a Marco.
12. Karl ama Klaus.
13. Karl odia Klaus.
14. Karl dà del Lei a Klaus.
15. Io incontro i miei amici alla festa.
16. Tu conosci bene Corrado.
17. I miei genitori conoscono i tuoi genitori.
18. Io telefono spesso al mio pinguino.
19. Tu dai del Lei al professore.
20. Io do del Lei ai miei genitori.
ж) измените предложения по образцу:
Di solito ci incontriamo alla fermata. > Ci siamo
incontrati alla fermata.
1. Di solito ci telefoniamo la sera.
2. Di solito le ragazze si incontrano dopo le lezioni.
3. Di solito vi scambiate gli auguri a Capodanno.
4. Di solito ci baciamo quando ci diamo la buonanotte.
5. Di solito Paolo e Isabella si telefonano per mettersi d’accordo.
6. Di solito ci mettiamo d’accordo di pagare il conto a metà.
7. Di solito Anna e Maria si raccontano tutto.
8. Di solito ci scambiamo una cartolina in estate.
9. Di solito i miei genitori si picchiano quando litigano.
10. Di solito io e il mio struzzo ci abbracciamo e ci baciamo,
prima di andare a letto.
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з) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Ciao Isabella, vuoi uscire con me stasera?
[ ] — Va bene. Allora ci vediamo più tardi, davanti al salone di
bellezza.
[ ] — Ma dove vuoi andare, allora?
[ ] — Che ne dici allora di andare a teatro?
[ ] — Al cinema è meglio di no, ho mal di testa.
[ ] — No, è troppo noioso.
[ ] — Andiamo al salone di bellezza! Devo fare manicure e
pedicure.
[ ] — Bene, a più tardi.
[ ] — Possiamo andare al cinema, se ti va.
[ ] — Dipende; dove pensavi di andare?
B.
[1] — Ciao Isabella, che programmi hai per sabato?
[ ] — A domenica. Ciao.
[ ] — Davanti al cinema, come al solito.
[ ] — Domenica sono libera.
[ ] — Andiamo al cinema, allora?
[ ] — Facciamo alle 20.30; il ﬁlm comincia alle 21.00. E dove
ci incontriamo?
[ ] — Alle 20.00, se per te va bene.
[ ] — D’accordo; a che ora ci vediamo?
[ ] — Mi dispiace, sabato sono impegnata.
[ ] — Va bene, a domenica allora.
[ ] — E domenica?
и) поставьте глаголы в нужную форму (presente, passato
prossimo):
1. Paolo e Isabella / LASCIARSI __________/, perché non /
AMARSI __________/ più.
2. I miei genitori / CONOSCERSI __________/ a scuola e /
SPOSARSI __________/ a diciotto anni.
3. Il nonno / ARRABBIARSI __________/ molto, se qualcuno /
TOCCARE __________/ le sue cose.
4. Dovete prendere l’ombrello, se no / BAGNARSI __________/.
5. Anna e Luisa / INCONTRARSI __________/ spesso; /
AVERE __________/ molte amiche in comune, e / ANDARE
__________/ negli stessi negozi.
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6. Stamattina io / SVEGLIARSI __________/ alle 6.00, ma poi /
ADDORMENTARSI __________/ di nuovo.
7. Il dottor Garbati / CAMBIARSI __________/ la camicia tre
volte al giorno.
8. Quando l’autobus è troppo pieno, tutti / SPINGERSI
__________/ e / URTARSI __________/.
9. Bisogna comprare un altro telecomando per il televisore,
perché questo / ROMPERSI __________/.
10. Sanremo / TROVARSI __________/ in Liguria, non lontano
dal conﬁne con la Francia; l’estate scorsa noi / FERMARSI
__________/ lì due giorni.
к) дополните фразы глаголами darsi и mettersi в нужной
форме (presente, passato prossimo):
1. Io e Mario __________ del tu.
2. Ieri io e Mario __________ appuntamento davanti al centro
commerciale, ma lui non è venuto.
3. Ho telefonato a Isabella e __________ d’accordo: ci
incontreremo all’ingresso del cinema.
4. Giorgio e Paolo __________ del Lei, anche se si conoscono
da molto tempo.
5. Paolo e Isabella __________ insieme e dopo due settimane
si sono lasciati.
6. Allora, come __________ d’accordo per domani? Vieni tu
da me, o vengo io da te?
7. Tutti i venerdì io e i miei amici __________ appuntamento
vicino al Duomo.
8. Io e i miei colleghi __________ del tu, con il direttore invece
__________ del Lei.
л) дополните фразы глаголами andare и venire в нужной
форме (passato prossimo):
1. Alla mia festa __________ molte persone.
2. Alla mia festa __________ molta gente.
3. Domenica scorsa io e i miei amici __________ in campagna.
__________ in macchina.
4. Ieri __________ il tecnico e ha riparato la televisione.
5. Il mese scorso __________ i nostri zii da Torino, e sono
rimasti da noi per una settimana.
6. Due mesi fa __________ dai nostri zii a Torino.
7. Gli amici di Franco __________ via a mezzanotte.
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8. Finalmente __________ la primavera!
9. Mariapaola __________ dal parrucchiere, perché stasera
deve andare a un ricevimento.
10. Buongiorno Dottor Fantoni, perché __________?
м) учимся говорить:
Invitate uno dei vostri compagni a fare qualcosa stasera.
н) учимся писать:
Raccontate come passate di solito le vostre serate.

39
Lo psicanalista
Il lunedì di solito vado dal dottore. Questo dottore,
accidenti a lui, abita lontanissimo, proprio lontano lontano:
dall’altra parte della città. Per andare da lui ci metto ogni
volta un sacco di tempo.
Di solito vado in macchina, ma l’ultima volta ci ho messo
circa due ore. Ci sono troppi ingorghi, le strade sono piene
di macchine. Ho pensato che forse è meglio usare i mezzi
pubblici, e così ho detto a me stesso: “Lunedì prossimo
andrò in autobus”.
Infatti una settimana dopo ho lasciato la macchina a casa
e ho preso l’autobus. Purtroppo ho dovuto cambiare autobus
due volte, e ho dovuto aspettare molto tempo alla fermata.
Così ci ho messo tre ore: un disastro, ancora di più che in
macchina.
Che fare? Forse, ho pensato, è meglio andare in bicicletta;
la bicicletta è piccola e può muoversi senza problemi in
mezzo al traﬃco. Così, dopo una settimana, sono andato dal
dottore in bicicletta; sono andato con la bicicletta del mio
amico Alessio. Però ci ho messo quattro ore, e in più mi sono
stancato moltissimo.
Dopo la macchina, l’autobus e la bicicletta resta solo una
soluzione: andare a piedi. Forse ci vorrà molto tempo, ma
sicuramente non più che in macchina o in autobus; e poi un
po’ di movimento fa bene alla salute. Così sono uscito, la
mattina presto, e mi sono messo in viaggio. Ho camminato
tanto, non so quanto, forse cinque ore, e a un certo punto
mi sono perso; non sono neppure arrivato dal dottore e così
sono tornato a casa.
Alla ﬁne ho deciso di parlare di questo problema al
dottore.
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— Dottore, — ho detto, — quando ﬁnirà questa cura?
Quando guarirò? Per me è diﬃcile venire qui tutti i lunedì,
Lei abita troppo lontano!
— Ahi ahi ahi! Ho paura che la cura non ﬁnirà presto.
— Davvero? Ma almeno può dirmi che mezzo di trasporto
devo prendere per venire da Lei? L’autobus? La macchina?
Il treno? L’elicottero?
— È molto semplice. Ci vuole l’ascensore.
— L’ascensore?
— Sì. Lei abita al piano di sotto...
внимание!
metterci; volerci
andare in autobus; prendere l’autobus; cambiare
autobus
i mezzi pubblici; mezzo (mezzi) di trasporto
fa bene (male) alla salute
il lunedì = tutti i lunedì, ogni lunedì, ecc.; lunedì
prossimo, lunedì scorso
а) выберите правильный вариант:
1. Il signor Frullini [ ] abita nella stessa casa del dottore. [ ]
abita molto lontano dal dottore.
2. Il signor Frullini va dal medico [ ] perché ha problemi
mentali. [ ] perché ha problemi ﬁsici.
3. Una volta ci ha messo tre ore [ ] perché ha dovuto cambiare
autobus. [ ] perché ha dovuto cambiare le scarpe. [ ] perché
ha dovuto cambiare dottore.
4. Quando è andato a piedi [ ] si è perso. [ ] è arrivato prima.
5. Secondo il dottore, [ ] il signor Frullini guarirà presto. [ ] il
signor Frullini non guarirà mai. [ ] la cura sarà ancora lunga.
б) поставьте глаголы в нужную форму (presente, futuro,
passato prossimo):
1. Il lunedì di solito / ANDARE __________/ dal dottore. Questo
dottore / ABITARE __________/ lontanissimo, proprio dall’altra
parte della città. Per andare da lui / METTERCI __________/ ogni
volta un sacco di tempo. Di solito / ANDARE __________/ in
macchina, ma l’ultima volta / METTERCI __________/ circa due
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ore.
2. Dopo una settimana / LASCIARE __________/ la macchina
a casa e / PRENDERE __________/ l’autobus. Però / CAMBIARE
__________/ autobus due volte e / ASPETTARE __________/
molto tempo alla fermata. Così / METTERCI __________/ tre ore.
3. Dopo una settimana / ANDARE __________/ dal dottore in
bicicletta. Però / METTERCI __________/ quattro ore, e in più /
STANCARSI __________/ moltissimo.
4. Dopo la macchina, l’autobus e la bicicletta, / DECIDERE
__________/ di andare a piedi. Forse / VOLERCI __________/
molto tempo, ma sicuramente non più che in macchina o in
autobus; e poi un po’ di movimento / FARE __________/ bene
alla salute.
5. Così / USCIRE __________/, la mattina presto, e / METTERSI
__________/ in viaggio. / CAMMINARE __________/ tanto,
e a un certo punto / PERDERSI __________/; non / ARRIVARE
__________/ dal dottore e così / TORNARE __________/ a casa.
6. Alla ﬁne / DECIDERE __________/ di parlare di questo
problema al dottore. “Dottore, quando / FINIRE __________/
questa cura? Quando / GUARIRE __________/? Per me è diﬃcile
venire qui tutti i lunedì, Lei / ABITARE __________/ troppo
lontano!”.
7. “Ahi ahi! Ho paura che la cura non / FINIRE __________/
presto”, / RISPONDERE __________/ il dottore. “Lei abita al piano
di sotto: per venire da me / VOLERCI __________/ l’ascensore!”.
в) ответьте на вопросы:
1. Perché il signor Frullini ha bisogno dello psicanalista?
2. Dove abita il dottore?
3. Quando va da lui il signor Frullini?
4. Come ci va?
5. Quanto ci mette di solito?
6. Che diﬃcoltà ci sono per andare dal dottore?
7. Quali sono le varie possibilità di andarci?
8. Qual è stato il mezzo di trasporto più rapido?
9. Qual è stato il mezzo di trasporto più lento?
10. Cosa ha deciso di fare il signor Frullini, alla ﬁne?
11. Cosa ha risposto il dottore?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
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д) составьте предложения по образцу:
Noi — università — autobus > Noi siamo andati
all’università in autobus.
1. Paolo — Roma — treno
2. Noi — ristorante — macchina
3. Le ragazze — stazione — taxi
4. Io — uﬃcio — autobus
5. Io e Nicola — Venezia — aereo
6. Marta — casa — metropolitana
7. Tu — centro — autobus
8. Noi — cinema — macchina
9. Mia madre — Pisa — treno
10. Gli studenti — Italia — aereo
11. Io — centro — bicicletta
12. Franco — Sicilia — nave
13. Noi — aeroporto — taxi
14. I miei genitori — Germania — treno
е) составьте предложения по образцу:
Io — Venezia — Bologna (treno) > Quando sono andato
a Venezia, ho cambiato treno a Bologna.
1. Io — Mosca — Zurigo (aereo)
2. Noi — Torino — Genova (treno)
3. Carla — Stati Uniti — Londra (aereo)
4. Io — Maiorca — Barcellona (aereo)
5. Paola — Sicilia — Roma (treno)
6. I miei amici — Australia — Bombay (aereo)
ж) составьте предложения по образцу:
Io — ieri — Venezia > Sono tornato ieri da Venezia.
1. Paola — ieri — Inghilterra
2. Le mie amiche — ieri — Londra
3. Mio padre — un’ora fa — uﬃcio
4. Io — una settimana fa — Roma
5. Noi — ieri — vacanze
6. Io — ieri notte — Stati Uniti

285

39

Lo psicanalista

7. Mio fratello — adesso — università
8. Noi — ieri — Madrid
9. I miei amici — oggi — Canada
10. Carla — ieri — Varsavia
з) измените предложения по образцу:
Un anno fa sono andato in Spagna. > Fra un anno
andrò in Spagna.
1. Due anni fa Marta ha studiato l’inglese a Londra.
2. L’anno scorso abbiamo passato le vacanze al mare.
3. Sabato scorso ho fatto tardi con gli amici e sono tornato a
mezzanotte.
4. Due giorni fa ho visto Lucio.
5. Lo scorso ﬁne settimana sono rimasto a casa.
6. La lezione è ﬁnita dieci minuti fa.
7. L’aereo è partito due ore fa.
8. Ieri mattina mi sono svegliato tardi.
и) измените предложения по образцу:
Fra un anno andrò in Spagna. > Un anno fa sono andato
in Spagna.
1. La lezione comincerà fra dieci minuti.
2. Sabato prossimo rimarrò a casa.
3. Il prossimo ﬁne settimana laverò la macchina.
4. Il treno arriverà fra un’ora.
5. Domani sera andremo al cinema.
6. Fra una settimana ci sarà lo sciopero dei treni.
7. Giovedì prossimo partirò per gli Stati Uniti.
8. Fra dieci anni i miei genitori andranno in pensione.
к) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
— Signor Frullini,
— Ci vuole molto tempo, perché lui abita lontano.
—
— In macchina ci metto due ore.
—
— Con i mezzi pubblici ci metto circa tre ore.
—
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— Secondo il dottore, durerà ancora molto.
—
— Secondo lui, ci vuole l’ascensore.

39
?

л) дополните фразы глаголами metterci и volerci в нужной
форме (presente):
1. Ma insomma, Paola, quanto tempo __________ per
prepararti?
2. Per andare da Firenze a Roma __________ un’ora e mezzo;
per andare a Napoli, invece, __________ più di tre ore.
3. Quando vado in uﬃcio di solito __________ mezz’ora.
4. Per fare l’interprete __________ una buona conoscenza
della lingua.
5. Per ﬁnire questo lavoro __________ ancora due giorni.
6. Se vado in uﬃcio in macchina __________ un’ora, se ci
vado a piedi __________ mezz’ora.
м) переделайте по образцу:
Lunedì > Il lunedì, ogni lunedì, tutti i lunedì
1. Giovedì. Sabato. Domenica. Martedì.
2. Mattina. Notte. Pomeriggio. Fine settimana.
3. Inverno. Estate. Primavera. Sera.
н) переделайте по образцу:
Mese > Ogni mese, tutti i mesi
1. Giorno. Settimana. Volta. Mese.
2. Anno. Semestre. Ora. Minuto.
о) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Quanto tempo ci metti per venire qui, di solito?
2. E per tornare a casa?
3. L’ultima volta, quanto ci hai messo?
п) учимся писать:
Parlate dei vostri spostamenti in città con i diversi mezzi di
trasporto.

40
Avremo un bambino
Cara zia, ti scrivo per darti una bellissima notizia: avremo
un bambino! Nascerà in settembre. Sarà un maschio; si
chiamerà Andrea.
Fra due o tre anni andrà all’asilo, e quando avrà sei anni
andrà a scuola. A scuola imparerà a leggere e a scrivere,
a contare, a disegnare e a fare altre cose interessanti. Il
pomeriggio tornerà a casa e vorrà guardare la televisione, ma
dovrà fare i compiti.
Quando ﬁnirà la scuola elementare, andrà alla scuola
media. Intanto prenderà gli orecchioni, il morbillo e altre
malattie infantili. Andrà dal dottore e noi spenderemo un
sacco di soldi in medicine.
Poi crescerà e comincerà a comportarsi male: comincerà
a fumare e a bere con gli amici, tornerà tardi la sera e noi
ci preoccuperemo molto per lui. Lui dirà che non è più un
bambino e che noi siamo dei genitori dispotici.
Quando avrà diciotto anni si iscriverà all’università. Studierà
legge. Prenderà sempre voti bassi, ma alla ﬁne si laureerà e
diventerà avvocato. Nei primi anni non guadagnerà molto.
Abiterà con noi ﬁno a trentadue anni; poi conoscerà una
ragazza e si sposerà. Noi diremo che è troppo presto e che
lei non è la ragazza adatta per lui, ma lui andrà via di casa e
non telefonerà più. Avremo notizie di lui solo dai suoi amici.
Dopo due anni avranno una bambina, e noi diventeremo
nonni.
Dovrà lavorare molto per pagare l’aﬃtto. Fumerà troppo,
ingrasserà e perderà i capelli. Dopo qualche anno divorzierà;
la ﬁglia andrà a vivere con la madre e lui resterà solo. Tornerà
a abitare con noi per un po’ di tempo, poi conoscerà un’altra
donna (peggiore della prima) e andrà a vivere con lei. Però
dovrà sempre pagare gli alimenti alla sua ex moglie.

288

Avremo un bambino

40

Comprerà una casa in campagna, ma sarà un cattivo
investimento. Andrà in pensione a sessantadue anni; avrà la
pressione alta e si ammalerà di fegato. Alla ﬁne perderà la
memoria. Morirà a sessantanove anni.
Insomma, zia, pensa che bello: avremo un bambino!
внимание!
avere un bambino; fare un bambino
ammalarsi di inﬂuenza; prendere l’inﬂuenza
iscriversi all’università; laurearsi; diplomarsi; sposarsi
/ divorziare; andare in pensione; conoscere qualcuno
laurearsi in legge, in medicina, ecc.
imparare a fare qualcosa; pagare qualcosa
buono / cattivo; bene / male
а) выберите правильный вариант:
1. Andrea imparerà a leggere e a scrivere [ ] all’asilo. [ ] alla
scuola elementare. [ ] all’università.
2. A scuola imparerà [ ] a cantare. [ ] a contare. [ ] a bere e
fumare.
3. Da bambino si ammalerà [ ] di orecchini. [ ] di orecchioni.
[ ] di giurisprudenza.
4. Si laureerà [ ] in giurisprudenza. [ ] in lettere. [ ] in
ingegneria.
5. All’inizio [ ] guadagnerà bene. [ ] guadagnerà male.
6. Abiterà con i genitori [ ] ﬁno a sei anni. [ ] ﬁno a diciotto
anni. [ ] ﬁno a trentadue anni.
7. Avrà [ ] un ﬁglio. [ ] due ﬁgli. [ ] una ﬁglia.
8. La seconda moglie [ ] sarà migliore della prima. [ ] sarà
come la prima. [ ] sarà peggiore della prima.
9. Da vecchio Andrea [ ] avrà la pensione alta. [ ] avrà la
pressione alta. [ ] avrà dei voti alti.
б) поставьте глаголы в нужную форму (futuro):
1. / AVERE __________/ un bambino! / NASCERE __________/
in settembre. / ESSERE __________/ un maschio; / CHIAMARSI
__________/ Andrea.
2. Fra due o tre anni Andrea / ANDARE __________/ all’asilo,
e quando / AVERE __________/ sei anni andrà a scuola. A
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scuola / IMPARARE __________/ a leggere, a scrivere e a contare.
Il pomeriggio / TORNARE __________/ a casa e / VOLERE
__________/ guardare la televisione, ma / DOVERE __________/
fare i compiti.
3. Quando / FINIRE __________/ la scuola elementare, /
ANDARE __________/ alla scuola media. Intanto / PRENDERE
__________/ il morbillo e altre malattie infantili. Così noi /
SPENDERE __________/ un sacco di soldi in medicine.
4. Poi / CRESCERE __________/ e / COMINCIARE __________/
a comportarsi male: / FUMARE __________/ e / BERE
__________/ con gli amici, / TORNARE __________/ tardi la
sera e noi / PREOCCUPARSI __________/ molto per lui. Lui / DIRE
__________/ che noi siamo dei genitori dispotici.
5. A 18 anni / ISCRIVERSI __________/ all’università. / STUDIARE
__________/ legge. / PRENDERE __________/ sempre voti bassi,
ma alla ﬁne / LAUREARSI __________/ e / DIVENTARE __________/
avvocato. Nei primi anni non / GUADAGNARE __________/ molto.
6. / ABITARE __________/ con noi ﬁno a 32 anni; poi /
CONOSCERE __________/ una ragazza e / SPOSARSI __________/.
Noi / DIRE __________/ che è troppo presto e che lei non è la
ragazza adatta per lui, ma lui / ANDARE __________/ via di casa e
non / TELEFONARE __________/ più. / AVERE __________/ notizie
di lui solo dai suoi amici. Dopo due anni / AVERE __________/
una bambina, e noi / DIVENTARE __________/ nonni.
7. / LAVORARE __________/ molto per pagare l’aﬃtto. /
FUMARE __________/ troppo, / INGRASSARE __________/ e /
PERDERE __________/ i capelli. Dopo qualche anno / DIVORZIARE
__________/; la ﬁglia / ANDARE __________/ via con la madre e
lui / RESTARE __________/ solo.
8. / TORNARE __________/ a abitare con noi per un po’ di
tempo, poi / CONOSCERE __________/ un’altra donna (peggiore
della prima) e / ANDARE __________/ a vivere con lei. Però /
DOVERE __________/ sempre pagare gli alimenti alla sua ex
moglie.
9. / COMPRARE __________/ una casa in campagna, ma / ESSERE
__________/ un cattivo investimento. / ANDARE __________/
in pensione a 62 anni; / AMMALARSI __________/ di fegato e /
MORIRE __________/ a 69 anni.
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в) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. Andrea / NASCERE __________/ in settembre. Due o tre
anni dopo / ANDARE __________/ all’asilo, e a sei anni / ANDARE
__________/ a scuola. A scuola / IMPARARE __________/ a
leggere, a scrivere e a contare.
2. Quando / FINIRE __________/ la scuola elementare, /
ANDARE __________/ alla scuola media. Intanto / PRENDERE
__________/ il morbillo e altre malattie infantili. Così noi /
SPENDERE __________/ un sacco di soldi in medicine.
3. Poi / CRESCERE __________/ e / COMINCIARE __________/
a comportarsi male: / COMINCIARE __________/ a bere e a fumare
con gli amici. Noi / PREOCCUPARSI __________/ molto per lui. Lui
/ DIRE __________/ che noi siamo dei genitori dispotici.
4. A 18 anni / ISCRIVERSI __________/ all’università. / STUDIARE
__________/ legge. / PRENDERE __________/ sempre voti bassi,
ma alla ﬁne / LAUREARSI __________/ e / DIVENTARE __________/
avvocato. Nei primi anni non / GUADAGNARE __________/ molto.
5. / ABITARE __________/ con noi ﬁno a 32 anni; poi /
CONOSCERE __________/ una ragazza e / SPOSARSI __________/.
Noi / DIRE __________/ che è troppo presto, ma lui / ANDARE
__________/ via di casa e non / TELEFONARE __________/ più.
6. Dopo due anni / AVERE __________/ una bambina, e noi /
DIVENTARE __________/ nonni.
7. / LAVORARE __________/ molto per pagare l’aﬃtto. /
FUMARE __________/ troppo, / INGRASSARE __________/ e /
PERDERE __________/ i capelli. Dopo qualche anno / DIVORZIARE
__________/; la ﬁglia / ANDARE __________/ via con la madre e
lui / RESTARE __________/ solo.
8. Per qualche tempo Andrea / TORNARE __________/ a abitare
con noi, poi / CONOSCERE __________/ un’altra donna e / ANDARE
__________/ a vivere con lei. Però / CONTINUARE __________/
sempre a pagare gli alimenti alla sua ex moglie.
9. / COMPRARE __________/ una casa in campagna, ma / ESSERE
__________/ un cattivo investimento. A 62 anni / SMETTERE
__________/ di lavorare e / ANDARE __________/ in pensione;
/ AMMALARSI __________/ di fegato e / MORIRE __________/ a
69 anni.
г) ответьте на вопросы:
1. Quando nascerà il bambino?
2. Sarà un maschio o una femmina?
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3. Come si chiamerà?
4. A che età andrà all’asilo?
5. A che età andrà a scuola?
6. Che cosa imparerà a scuola?
7. Quali saranno i suoi primi dispiaceri?
8. Come si comporterà, quando crescerà?
9. A che età si iscriverà all’università?
10. In cosa si laureerà?
11. Che lavoro farà?
12. Guadagnerà bene?
13. Fino a che età vivrà con i genitori?
14. Perché poi litigherà con i genitori?
15. Quante mogli avrà?
16. Avrà dei ﬁgli?
17. Avrà problemi economici?
18. Avrà problemi di salute?
19. Quando morirà?
д) перескажите текст в будущем и и в прошедшем времени.
е) преобразуйте предложения из прошедшего времени в
будущее и наоборот:
1. Paolo e Mara si sposeranno fra tre mesi.
2. Il mese scorso ho preso il raﬀreddore.
3. L’anno prossimo Marco compierà trent’anni.
4. Fra un anno ci iscriveremo all’università.
5. Ieri sera i miei amici sono rimasti da me a cena.
6. Lo scorso inverno mi sono ammalato di rinite acuta.
7. Fra un’ora arriveranno gli ospiti.
8. Un anno fa i prezzi delle case sono aumentati.
9. Domenica scorsa io e Guido ci siamo incontrati per caso nel
parco.
10. Sabato prossimo non usciremo, rimarremo a casa.
11. Mia sorella si è laureata l’anno scorso.
12. Due mesi fa ho venduto la macchina e ho comprato una
bicicletta.
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ж) измените предложения по образцу:
Il bambino ha preso il morbillo. > l bambino si è
ammalato di morbillo.
1. Ogni inverno prendo il raﬀreddore.
2. Lorenzo ha preso la tosse.
3. Hai preso l’inﬂuenza?
4. I miei bambini hanno preso la scarlattina.
5. Devo prendere gli antibiotici, perché ho preso la bronchite.
6. Se non vuoi prendere l’inﬂuenza, devi fare il vaccino.
з) измените предложения по образцу:
Andrea ha fatto la facoltà di legge. > Andrea si è laureato
in legge.
1. Io ho fatto la facoltà di economia, Laura invece ha fatto la
facoltà di medicina.
2. Giovanni, quando hai ﬁnito la facoltà di medicina?
3. Mia sorella ha studiato alla facoltà di storia.
4. Fra un anno ﬁniremo la facoltà di ﬁlosoﬁa.
5. Ho due lauree: ho studiato economia e psicologia.
6. Che facoltà vuoi fare?
и) поставьте глаголы в нужную форму (presente, futuro,
passato prossimo):
1. Il prossimo ﬁne settimana / INVITARE __________/ a casa
mia i miei amici: / MANGIARE __________/ la pizza e / BERE
__________/ la birra che / COMPRARE __________/ ieri al
supermercato.
2. Ieri Lorenzo / STUDIARE __________/ tre ore, domani
invece non / STUDIARE __________/.
3. Un anno fa Guido / CAMBIARE __________/ lavoro. Adesso
/ FARE __________/ l’impiegato per una ditta di spedizioni.
4. La lezione di solito / DURARE __________/ un’ora e mezzo;
/ COMINCIARE __________/ mezz’ora fa e / FINIRE __________/
fra un’ora.
5. Ieri sera io e la mia famiglia / GUARDARE __________/
alla televisione un ﬁlm di guerra; stasera invece / GUARDARE
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__________/ un documentario sugli animali, anche se io /
PREFERIRE __________/ i ﬁlm.
6. L’estate prossima i miei amici / ANDARE __________/ in
montagna; invece l’estate scorsa / ESSERE __________/ al mare, e
anch’io / ANDARE __________/ con loro.
7. Giorgio mi / TELEFONARE __________/ ogni giorno; ieri
/ TELEFONARE __________/ e anche domani / TELEFONARE
__________/.
8. Tutti i giorni io / ALZARSI __________/ alle 7.00; domani
però è domenica e / ALZARSI __________/ più tardi.
9. Domani Carla / ANDARE __________/ dal dottore, perché
non / SENTIRSI __________/ bene; forse / PRENDERE __________/
l’inﬂuenza.
10. Di solito quando la sera io / TORNARE __________/ a
casa, non / TROVARE __________/ posto per la macchina. Anche
ieri sera non / TROVARE __________/ posto, e così / DORMIRE
__________/ in macchina.
11. La madre di Giovanni adesso non / ESSERE __________/ in
città; / PARTIRE __________/ una settimana fa per il Giappone e /
TORNARE __________/ fra tre giorni.
12. Io / RIMANERE __________/ sempre a casa la sera; ieri
/ RIMANERE __________/ a casa, e anche domani / RIMANERE
__________/ a casa. Però ogni tanto i miei amici / VENIRE
__________/ da me, e / PASSARE __________/ la serata insieme.
13. In primavera il tempo / ESSERE __________/ molto strano:
a volte / PIOVERE __________/, a volte c’è il sole. Ieri però /
PIOVERE __________/ tutto il giorno.
14. Il lunedì mio padre / LAVORARE __________/ ﬁno a tardi;
lunedì scorso, per esempio, / TORNARE __________/ a casa alle
11.00.
15. Lunedì noi / INCONTRARE __________/ per caso Paolo;
/ DIRE __________/ che sua madre / GUARIRE __________/ e
adesso / STARE __________/ bene.
к) учимся писать:
1. Parlate della vostra carriera scolastica.
2. Raccontate i vostri progetti per i prossimi dieci anni.

41
Vietato tutto
Lo zio Pino e la zia Pina hanno deciso di fare una crociera.
Hanno comprato due biglietti per un bellissimo viaggio da
Genova a Venezia, su una nave extra lusso. Hanno preso una
cabina di seconda classe, perché costa un po’ meno.
È il giorno della partenza: lo zio Pino e la zia Pina arrivano
a Genova e salgono sulla nave. Mentre la zia Pina sistema i
bagagli in cabina, lo zio Pino va a fare una passeggiata sul
ponte. Intanto la nave parte, e la crociera comincia.
Sul ponte, lo zio Pino si accende una sigaretta. Ma subito
arriva un marinaio e dice: “Scusi, signore, ma sulla nostra
nave non si fuma. È pericoloso per gli incendi. Non ha visto il
cartello?”. E infatti c’è un cartello che dice “vietato fumare”.
In quel momento passa un signore con un grosso sigaro. “E
quello?”, chiede lo zio Pino. “Quello è un passeggero di
prima classe. In prima classe si può fumare”.
Alle sette nella sala ristorante servono la cena; sulle navi
si mangia sempre un po’ prima. A tavola, lo zio Pino e la zia
Pina vedono che sul menu non c’è il vino. “Sulla nostra nave
non si beve”, spiega il cameriere; “è pericoloso per la salute
dei passeggeri”. Ma agli altri tavoli ci sono dei signori che
bevono. “Sono passeggeri di prima classe; in prima classe si
può bere”.
“Questa crociera è un po’ strana”, pensa lo zio Pino.
Intanto l’orchestra comincia a suonare, e qualcuno balla.
Anche lo zio Pino e la zia Pina vogliono ballare, ma subito
un cameriere avverte che sulla nave non si balla. Quelli che
ballano sono passeggeri di prima classe. Allora lo zio Pino
e la zia Pina escono a guardare il mare. Ma anche questo è
contro il regolamento: infatti c’è un cartello che dice “vietato
guardare il panorama”.
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Molto meravigliati, tornano in cabina. Lì trovano altri
cartelli: “vietato ascoltare la radio”, “vietato dormire ﬁno a
mezzogiorno”, “vietato pensare”. Anche in bagno ci sono
dei cartelli strani: “vietato lavarsi i denti”, “vietato guardarsi
allo specchio”.
Lo zio Pino decide di andare dal comandante a protestare.
Dice: “È una vergogna! Su questa nave non si può fare niente!
Non si può bere, non si può fumare, non si può leggere, non
si può parlare! Solo i passeggeri di prima classe possono fare
queste cose, noi no! Io protesto!”. “Mi dispiace”, risponde
il comandante, “ma su questa nave non si protesta. È contro
il regolamento. Solo i passeggeri di prima classe possono
protestare; però non protestano mai, perché non hanno
motivo di protestare”.
La crociera è ﬁnita malissimo, perché c’è stata una
tempesta e la nave è aﬀondata. Però non è aﬀondata tutta: è
aﬀondata solo la seconda classe.
внимание!
non si fuma; non si può fumare
in prima classe, in seconda classe; un biglietto di
prima classe
а) выберите правильный вариант:
1. Lo zio Pino e la zia Pina hanno comprato biglietti [ ] di
andata e ritorno. [ ] di prima classe. [ ] di seconda classe.
2. La nave parte [ ] a Genova. [ ] per Genova. [ ] da Genova.
3. Sul ponte lo zio Pino [ ] vuole fumare. [ ] vuole ballare. [ ]
vuole leggere il giornale.
4. Sulla nave non si beve [ ] perché non c’è vino. [ ] perché il
vino fa male alla salute.
5. Lo zio Pino va a protestare [ ] all’agenzia di viaggi. [ ] dal
capitano della nave.
6. I passeggeri di prima classe [ ] non possono protestare. [ ]
non hanno motivo di protestare. [ ] protestano sempre.
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б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. Lo zio Pino e la zia Pina / DECIDERE __________/ di fare una
crociera. / COMPRARE __________/ due biglietti su una nave extra
lusso. / PRENDERE __________/ una cabina di seconda classe.
2. Il giorno della partenza lo zio Pino e la zia Pina / ARRIVARE
__________/ a Genova e / SALIRE __________/ sulla nave. La zia
Pina / SISTEMARE __________/ i bagagli in cabina, e lo zio Pino
/ FARE __________/ una passeggiata sul ponte. Intanto la nave /
PARTIRE __________/, e la crociera / COMINCIARE __________/.
3. Sul ponte, lo zio Pino / ACCENDERSI __________/ una
sigaretta. Ma subito / ARRIVARE __________/ un marinaio e / DIRE
__________/ che sulla nave non si fuma, perché è pericoloso per
gli incendi. In quel momento / PASSARE __________/ un signore
con un grosso sigaro; il marinaio / SPIEGARE __________/ che in
prima classe si può fumare.
4. Alle sette nella sala ristorante / SERVIRE __________/ la
cena. Lo zio Pino e la zia Pina / VEDERE __________/ che sul
menu non c’è il vino. Il cameriere / DIRE __________/ che sulla
nave non si beve, perché è pericoloso per la salute dei passeggeri.
Solo in prima classe si può bere.
5. Poco dopo l’orchestra / COMINCIARE __________/ a
suonare, e qualcuno si è messo a ballare. Anche lo zio Pino e la zia
Pina / ALZARSI __________/ per ballare, ma subito un cameriere
/ AVVERTIRE __________/ che sulla nave non si balla. Allora lo zio
Pino e la zia Pina / USCIRE __________/ sul ponte a guardare il
mare. Ma anche questo è contro il regolamento.
6. Molto meravigliati, / TORNARE __________/ in cabina. Lì
/ VEDERE __________/ altri cartelli: “vietato ascoltare la radio”,
“vietato dormire ﬁno a mezzogiorno”, “vietato pensare”. Anche
in bagno / TROVARE __________/ dei cartelli strani: “vietato
lavarsi i denti”, “vietato guardarsi allo specchio”.
7. Lo zio Pino allora / DECIDERE __________/ di andare dal
comandante a protestare, perché sulla nave i passeggeri di prima
classe possono fare tutto, e quelli di seconda classe invece non
possono fare niente. Il comandante / RISPONDERE __________/
che protestare è contro il regolamento: solo i passeggeri di prima
classe possono protestare.
8. La crociera / FINIRE __________/ malissimo, perché
/ ESSERCI __________/ una tempesta e la nave / AFFONDARE
__________/. Però non / AFFONDARE __________/ tutta la nave:
solo la seconda classe.
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в) ответьте на вопросы:
1. Come hanno deciso di passare le vacanze lo zio Pino e la zia
Pina?
2. Perché hanno comprato i biglietti di seconda classe?
3. Da dove è partita la nave?
4. Dove è arrivata?
5. Qual è la diﬀerenza fra i passeggeri di prima e di seconda
classe?
6. Perché sulla nave non si può fumare?
7. Cosa non si può fare nella sala ristorante?
8. Cosa non si può fare in cabina?
9. Cosa non si può fare sul ponte?
10. Cosa dicono i cartelli nelle cabine di seconda classe?
11. Perché lo zio Pino è andato dal comandante?
12. Perché i passeggeri di prima classe non protestano mai?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу:
È vietato fumare. > Non si fuma.
1. È vietato dare da mangiare agli animali.
2. È vietato entrare senza bussare.
3. Non è permesso usare il telefonino.
4. Non è permesso parlare a voce alta.
5. Non è permesso fare il bagno nel ﬁume.
6. È vietato pensare.
7. Non è permesso giocare a pallone sulla spiaggia.
8. È vietato parlare al conducente.
9. È vietato uscire dal ﬁnestrino.
10. È vietato toccare la merce.
11. Non è permesso mangiare in classe.
12. È vietato dormire durante la lezione.
13. È vietato prendere il cappuccino dopo mezzogiorno.
14. Non è permesso arrivare tardi.
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е) измените предложения по образцу:
Gli italiani dopo cena fanno una passeggiata. > In Italia
dopo cena si fa una passeggiata.
1. Gli italiani dopo pranzo dormono un’oretta.
2. Gli italiani al ristorante non fumano.
3. I veneziani la mattina vanno in uﬃcio in gondola.
4. Gli italiani fanno colazione al bar.
5. I milanesi lavorano molto.
6. Gli italiani la domenica mattina vanno in chiesa.
7. Gli italiani la domenica pomeriggio vanno allo stadio.
8. Il lunedì in uﬃcio gli italiani parlano di calcio.
9. I milanesi cenano verso le 20.00, i napoletani cenano un’ora
più tardi.
10. Gli italiani abitano con i genitori ﬁno a trent’anni.
11. I sardi vivono più a lungo.
12. I lombardi cucinano con il burro, i siciliani cucinano con
l’olio d’oliva.
ж) измените предложения по образцу:
Gli italiani si sposano dopo i trent’anni. > In Italia ci si
sposa dopo i trent’anni.
1. I milanesi si alzano presto la mattina.
2. I napoletani si sposano prima.
3. I veneziani a carnevale si travestono.
4. Gli italiani si laureano a venticinque anni.
5. I ragazzi italiani il sabato si conoscono in discoteca, la
domenica si ﬁdanzano e il lunedì si lasciano.
6. Gli studenti italiani si preparano bene prima degli esami.
7. In inverno gli italiani si ammalano, e poi guariscono.
8. Gli italiani si sposano, e poi divorziano.
з) дополните фразы наречиями bene, male или прилагательными buono, cattivo в нужной форме:
1. Tu suoni ______ il pianoforte?
2. — Come stai? — ______, grazie, e tu? — Non troppo
______. — Davvero? Mi dispiace!
3. Il mio computer funziona ______; forse dovrò comprare un
altro computer.
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4. In questa trattoria cucinano molto ______ la pizza;
soprattutto la capricciosa e la napoletana sono ______.
Anche i prezzi sono abbastanza ______.
5. Ciao Claudio, come va? Tutto ______?
6. I vostri bambini sono ______, i nostri invece sono ______.
7. Io sto ______ con il mio struzzo, perché è simpatico e ha un
______ carattere.
8. Troppe sigarette e troppo caﬀè fanno ______ alla salute.
9. Hai preso un ______ voto all’esame di inglese, perché non
ti sei preparata ______.
10. Com’è questa bistecca, è ______?
11. Devo andare dal dottore, perché da qualche tempo la notte
dormo ______.
12. Il caﬀè più ______ è quello che si fa a Napoli.
13. Marco studia ______ e prende ______ voti a scuola.
14. Camilla ha trovato un ______ lavoro, e adesso guadagna
molto ______.
15. Questo vino è abbastanza ______, ma quello che abbiamo
bevuto ieri era migliore.
16. Michele suona ______ la chitarra, invece io suono ______.
17. Il mio struzzo è molto ______: vuole ______ a tutti, ma
soprattutto al nonno.
18. Abbiamo comprato una casa in campagna, ma è stato un
______ investimento.
19. Questi ﬁori hanno un ______ profumo, questo formaggio
invece ha un ______ odore.
20. Ieri siamo stati a cena fuori e abbiamo mangiato molto
______: i primi erano ______, e anche la carne era molto
______. Insomma, era tutto ______.
и) дополните фразы наречиями verso или circa:
1. Al concerto c’erano ______ duemila persone.
2. Il nostro treno parte fra un’ora ______.
3. Arriveremo a Firenze ______ le 18.00.
4. Giorgio va sempre a letto ______ mezzanotte.
5. Ho abitato in Portogallo per ______ tre anni, poi mi sono
trasferito in Italia.
6. Lo spettacolo comincia alle 19.00; vengo a prendervi a casa
______ le 18.30.
7. Abbiamo aspettato l’autobus ______ due ore.
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8. Ieri ______ le 15.00 ha cominciato a piovere. Ha piovuto
______ un’ora.
9. — Da quanto tempo conosci Mario? — Da ______ un anno.
10. Mia zia ha ______ cinquant’anni.
к) поставьте глаголы в нужную форму (presente, forma
impersonale):
1. In Italia / FARE __________/ colazione al bar, con
un cappuccino e una pasta. Il cappuccino però / PRENDERE
__________/ solo la mattina, non / POTERE __________/
ordinare dopo mezzogiorno.
2. In questo ristorante / MANGIARE __________/ bene, ti
consiglio di andarci.
3. In discoteca / BALLARE __________/, / PARLARE
__________/, / DIVERTIRSI __________/ con gli amici.
4. Al nord / SPOSARSI __________/ in comune, al sud / SPOSARSI
__________/ in chiesa.
5. Questa traduzione / DOVERE __________/ fare senza
vocabolario.
6. Quando / ANDARE __________/ in vacanza in agosto /
SPENDERE __________/ di più, perché in alta stagione i prezzi
sono più alti.
7. Mi dispiace, Signore, in questo albergo non / DORMIRE
__________/: è vietato dal regolamento.
8. Quando / ESSERE __________/ a dieta, / DOVERE
__________/ mangiare poco la sera.
л) role taking:
Spiegate cosa si può fare e non si può fare nelle seguenti
occasioni:
in classe; in uﬃcio; in autobus; a tavola; su una spiaggia
nudista; in un ristorante vegetariano; quando tutti dormono;
quando si guida la macchina.
м) учимся говорить:
Dite cosa è permesso e cosa è vietato nel posto dove vi trovate
adesso.
н) учимся писать:
Raccontate una vostra crociera.

42
I pensionati
Un pomeriggio, nel parco, due vecchietti sono seduti su
una panchina. Sono due pensionati, e parlano dei bei tempi
passati. Tutti e due hanno i capelli bianchi, hanno gli occhiali
e il bastone. Unica diﬀerenza: uno fuma la pipa, l’altro no.
— E pensare che una volta, qui, era tutta campagna, —
dice il vecchietto con la pipa. — Guardi adesso: case, strade…
Dappertutto solo cemento e asfalto, non c’è più un albero. È
cambiato tutto!
— Eh sì, — commenta il vecchietto senza pipa, — è
proprio vero.
— E il tempo? Una volta c’erano le stagioni: in inverno
faceva freddo, in estate faceva caldo, in autunno pioveva e
in primavera c’erano i ﬁori e tornavano le rondini. Adesso
invece è tutto il contrario. In inverno fa caldo, in estate fa
freddo… Il tempo è impazzito!
— Eh sì, è proprio vero.
— E i prezzi? — continua il vecchietto con la pipa. — Cosa
mi dice Lei dei prezzi? Una volta un chilo di pane costava
10 lire, adesso costa 10 euro! La nostra pensione non basta
nemmeno per fare la spesa.
— Eh sì, è proprio vero! Ha proprio ragione!
— Una volta, poi, questa era una città tranquilla. Uno
poteva camminare da solo, di notte, e non succedeva niente.
Oggi, invece, basta aprire il giornale: furti, rapine, rapimenti,
stupri! Non si può uscire neanche di giorno!
— Eh sì, è proprio così! Proprio vero!
— E i giovani? Una volta i giovani studiavano, lavoravano,
a vent’anni si sposavano, facevano i ﬁgli… Adesso è tutto il
contrario! A trent’anni abitano ancora con la mamma; a
quarant’anni si sposano; a cinquanta fanno i ﬁgli; a sessanta
divorziano!
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— Eh sì, ha proprio ragione!
— Davvero, il mondo è cambiato, è diventato uno schifo!
Meno male che noi siamo vecchi e abbiamo poco da vivere,
perché oggi la vita è diventata impossibile.
— È vero! Ha ragione! Meno male siamo vecchi…
In quel momento arriva una macchina scoperta, guidata
da una ragazza bellissima e molto elegante. La macchina si
ferma proprio davanti alla panchina dei due pensionati.
— Mi dispiace, ma adesso devo proprio andare — dice il
vecchietto con la pipa, salendo sulla macchina. — È stato un
piacere parlare con Lei.
— Ma… ma questa è Sua ﬁglia? Sua nipote? — Dice il
vecchietto senza pipa, alzandosi a fatica con il suo bastone.
— Chi, questa? No, è la mia ragazza!
E partono sgommando.
внимание!
prima… una volta… un tempo… (+ imperfetto) /
ora… adesso… oggi… ormai… (+ presente)
è cambiato; è diventato; a vent’anni, a trent’anni, ecc.
sposarsi / divorziare; interessarsi di qualcosa; con la
pipa / senza pipa; uno... l’altro
uno può uscire = si può uscire
meno male; avere ragione
а) выберите правильный вариант:
1. I due vecchietti [ ] discutono di cose originali e profonde. [ ]
ripetono i soliti luoghi comuni.
2. Secondo il vecchietto con la pipa, [ ] prima si viveva bene
e adesso si vive male. [ ] prima si viveva peggio. [ ] non è
cambiato niente.
3. Il vecchietto senza pipa [ ] non è d’accordo. [ ] è sempre
d’accordo. [ ] ascolta senza dire niente.
4. Il vecchietto che va via con la ragazza [ ] è quello che parlava
sempre. [ ] è quello che ascoltava sempre.
5. I due pensionati [ ] sperano di morire presto. [ ] sperano di
vivere ancora a lungo.

303

42

I pensionati

6. La ragazza guida [ ] una macchina cabrio. [ ] un fuoristrada.
[ ] un carro funebre.
б) поставьте глаголы в нужную форму (presente, passato
prossimo, imperfetto):
1. Una volta, qui, / ESSERE __________/ tutta campagna, ma
adesso / CAMBIARE __________/ tutto.
2. Una volta / ESSERCI __________/ le stagioni: in inverno /
FARE __________/ freddo, in estate / FARE __________/ caldo,
in autunno / PIOVERE __________/, e in primavera / ESSERCI
__________/ i ﬁori e / TORNARE __________/ le rondini. Adesso
è tutto il contrario, il tempo / IMPAZZIRE __________/!
3. Una volta un chilo di pane / COSTARE __________/ 10 lire,
adesso / COSTARE __________/ 10 euro! La nostra pensione non /
BASTARE __________/ nemmeno per fare la spesa!
4. Una volta, poi, questa / ESSERE __________/ una città
tranquilla. Una persona / POTERE __________/ camminare da
sola, di notte, e non / SUCCEDERE __________/ niente. Oggi
invece, / BASTARE __________/ aprire il giornale: furti, rapine,
rapimenti, stupri! Non / POTERE __________/ uscire neanche di
giorno.
5. Una volta i giovani / STUDIARE __________/, poi / LAVORARE
__________/, a vent’anni / SPOSARSI __________/, / FARE
__________/ i ﬁgli… Adesso è tutto il contrario! A trent’anni /
ABITARE __________/ ancora con la mamma; a quarant’anni /
SPOSARSI __________/; a cinquanta / FARE __________/ i ﬁgli; a
sessanta / DIVORZIARE __________/.
6. Davvero, il mondo / CAMBIARE __________/, / DIVENTARE
__________/ uno schifo! Oggi la vita / DIVENTARE __________/
impossibile.
в) ответьте на вопросы:
1. Di che cosa hanno parlato i due pensionati?
2. Qual è la diﬀerenza fra loro?
3. Come è cambiata la città secondo loro?
4. Come sono cambiati i giovani?
5. Come sono cambiati i prezzi?
6. Come è cambiato il tempo?
7. Come è diventato il mondo?
8. Con quale idea si consolano i due pensionati?
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9. Prima le cose andavano meglio o peggio?
10. Chi è in realtà la bella ragazza che arriva alla ﬁne?
г) перескажите текст в прошедшем времени.
д) измените предложения по образцу:
Oggi i giovani studiano. > Una volta i giovani studiavano.
1. Oggi la vita non è tanto cara.
2. Oggi in estate fa caldo e in inverno fa freddo.
3. Oggi posso leggere il giornale senza occhiali.
4. Oggi le case costano poco.
5. Oggi questa è una città tranquilla.
6. Oggi tutti leggono i libri e nessuno guarda la tv.
7. Oggi i treni arrivano in orario.
8. Oggi tutti vanno in autobus e nessuno ha la macchina.
9. Oggi non ci sono gli scioperi.
10. Oggi le rondini arrivano in primavera e vanno via all’inizio
dell’autunno.
11. Oggi posso mangiare quanto voglio.
12. Oggi i giovani trovano subito lavoro.
е) измените предложения по образцу:
Oggi i giovani studiano poco. > Oggi i giovani studiano
poco; prima invece studiavano molto.
1. Oggi i giovani si sposano tardi.
2. Adesso nessuno paga le tasse.
3. Oggi nascono pochi bambini.
4. Oggi le ragazze escono da sole la sera.
5. Adesso devo leggere con gli occhiali.
6. Oggi la frutta e la verdura costano molto.
7. Oggi gli esami sono facili.
8. Adesso gli studi non sono una cosa seria.
9. Oggi in inverno fa caldo, e in estate fa freddo.
10. Adesso i giovani non si interessano di politica.
11. Adesso ci alziamo tardi la mattina.
12. Adesso mangio male e spendo tanto.
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ж) составьте предложения по образцу:
I giovani — studiare — divertirsi > Una volta i giovani
studiavano, adesso invece si divertono.
1. In inverno — nevicare — piovere
2. I giovani — leggere i libri — guardare la tv
3. In città — poco traﬃco — molto traﬃco
4. Le persone — sposarsi — divorziare
5. Io — fare le scale di corsa — prendere l’ascensore
6. I ragazzi — stare in casa la sera — uscire e spendere i soldi
7. Noi — scrivere le lettere — scrivere gli sms
8. Le persone — fare i ﬁgli a vent’anni — fare i ﬁgli a quarant’anni
9. Pagare le tasse — tutti — nessuno
10. Esserci negozi — esserci solo supermercati
11. Il pane — costare 10 lire — costare 10 euro
12. Noi — andare in vacanza nel nostro paese — andare in
vacanza all’estero
13. La pensione — bastare per vivere — non bastare
14. Noi — mangiare bene e spendere poco — mangiare male e
spendere tanto
15. Le città — pulite — sporche
16. I giovani — interessarsi di politica — interessarsi di moda
e di sport
17. Un paio di scarpe — durare 10 anni — durare un mese
18. Le case — costare poco — costare troppo
19. I giovani — educati e rispettare gli anziani — maleducati e
non rispettare gli anziani
20. Noi — giovani — vecchi
з) измените предложения по образцу:
Uno non può uscire neanche di giorno. > Non si può uscire
neanche di giorno.
1. In questo ristorante uno non spende tanto.
2. Se uno va in macchina, arriva prima.
3. Prima con 10 lire uno poteva comprare un chilo di pane.
4. È meglio se uno studia la mattina.
5. Una volta uno al ristorante mangiava e beveva con mille lire.
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6. Quando uno invecchia, pensa sempre al passato.
7. Prima uno a vent’anni lavorava e guadagnava.
8. Se uno mangia in compagnia, il tempo passa prima.
9. Se uno esce presto la mattina, non trova traﬃco.
10. Quando uno ﬁnisce di studiare, non trova subito lavoro.
11. Una volta uno mangiava bene e spendeva poco.
12. Uno non può guidare se beve.
и) поставьте глаголы в нужную форму (imperfetto):
1. Ieri il tempo / ESSERE __________/ brutto, / FARE
__________/ freddo e / PIOVERE __________/.
2. Da bambino Giovanni / ABITARE __________/ in Svizzera,
perché i suoi genitori / LAVORARE __________/ a Berna.
3. Alla festa c’erano molte persone: qualcuno / BERE
__________/, qualcuno / PARLARE __________/, tutti / BALLARE
__________/ e / DIVERTIRSI __________/.
4. In treno con me / VIAGGIARE __________/ una signora
molto grassa, che da sola / OCCUPARE __________/ tre posti.
5. Quando sono tornato a casa, mia sorella / FARE __________/
la doccia, il nonno e lo struzzo / GIOCARE __________/ a scacchi
e la mamma / CUCINARE __________/ il pranzo.
6. Chi ha preso i giornali che / ESSERE __________/ sul tavolo?
7. Carla ieri / AVERE __________/ la febbre e non / SENTIRSI
__________/ bene.
8. I miei genitori si sono conosciuti quando / STUDIARE
__________/ all’università.
9. In questi giorni ho molto lavoro: ieri, per esempio, alle 21.00 /
ESSERE __________/ ancora in uﬃcio e / LAVORARE __________/
al computer.
10. Mia zia invecchia molto lentamente: dieci anni fa / AVERE
__________/ 33 anni, e adesso ha 39 anni.
к) дополните фразы глаголом bastare в нужной форме
(presente):
1. Ti ______ una fetta di dolce o ne vuoi due?
2. Oggi la pensione non ______ neppure per fare la spesa.
3. Ho comprato i biglietti, ma non ______ per tutti.
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4. — Quanto prosciutto vuole, Signora? — Mi ______ due etti,
grazie.
5. ______ aprire il giornale per capire che il mondo non è più
quello di una volta.
6. Per fare la torta ______ tre uova e due etti di burro.
7. I soldi che guadagno non ______ per arrivare alla ﬁne del
mese.
8. ______ un po’ di pazienza e tutti i problemi si risolvono.
л) дополните фразы предлогами (сочлененными и
несочлененными):
1. Prima ___ uscire, mia sorella si guarda ___ specchio ___
mezz’ora.
2. Non trovo più gli occhiali ___ sole che avevo lasciato ___
mobile ___ ingresso.
3. Luisa fa la donna ___ pulizie ___ un supermercato; sua
sorella Marisa, invece, è professoressa ___ ﬁsica termonucleare
___ università ___ Harward.
4. Ho bisogno ___ soldi: chiederò un aumento ___ stipendio
___ direttore.
5. Quando arrivo ___ casa, la sera, mi siedo ___ poltrona e
comincio ___ leggere il giornale sportivo. Dopo un po’, quando
mia moglie mi chiama, vado ___ cucina ___ mangiare; dopo cena
torno ___ salotto e continuo ___ leggere.
6. — Tu cosa fai ___ tenerti ___ forma, Paolo? — Oh, niente
___ speciale: corro, vado ___ piscina, vado ___ palestra, gioco
___ calcio e frequento un corso ___ paracadutismo.
7. Sono venuto ___ piedi, perché la mia macchina è ___
meccanico.
8. Ieri abbiamo lavorato ___ giardino ___ mattina ___ sera:
___ 14.00 però abbiamo fatto una pausa.
9. Scusi, può dirmi quanto costa un biglietto ___ andata e
ritorno ___ Napoli, ___ seconda classe?
10. Una volta questa era una città tranquilla: uno poteva
camminare ___ solo anche ___ notte, e non succedeva niente ___
male. Oggi invece è meglio restare ___ casa anche ___ giorno.
11. I miei genitori si sono conosciuti ___ sedici anni, quando
erano compagni ___ classe.
12. — Preferisci la pasta ___ burro o ___ pomodoro? — ___
pomodoro, ma vorrei anche un po’ ___ parmigiano.
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м) role taking:
Cercate di ricordare qual era il prezzo, dieci anni fa, per
queste cose:
un appartamento di due stanze; un litro di benzina; un chilo
di patate; un biglietto dell’autobus; la multa per chi viaggia
senza biglietto; una cena al ristorante; dieci uova; un caﬀè
al bar.
н) учимся писать:
1. Dite in che modo è cambiata la vostra città rispetto a dieci o
venti anni fa.
2. Dite come sono cambiate le vostre abitudini rispetto a dieci
o venti anni fa.

43
La settimana bianca
Siamo stati una settimana in montagna! Che bello!
Finalmente anche noi abbiamo fatto la settimana bianca;
da tanti anni sognavamo di andarci. Siamo stati vicino a
Cortina, in un albergo.
I miei amici sanno sciare abbastanza bene, ma io non
tanto. Questa volta volevo imparare; era l’occasione giusta
per diventare un vero campione di sci. Volevo sciare tutto il
tempo, dalla mattina alla sera.
Il primo giorno, quando siamo arrivati in montagna, il
tempo era bello: c’era il sole, c’era tanta neve e non faceva
troppo freddo. Però eravamo stanchi per il viaggio, così non
abbiamo sciato. Siamo rimasti in albergo e abbiamo giocato
a carte.
Il secondo giorno, invece, il tempo era brutto. Faceva
molto freddo e tirava vento. Così non abbiamo sciato; siamo
rimasti in albergo e abbiamo giocato a carte.
Il terzo giorno il tempo era così e così. Non faceva né
freddo né caldo, c’erano le nuvole, poi il sole, poi di nuovo
le nuvole. Insomma, il tempo era variabile. Gli altri ospiti
dell’albergo sono andati tutti a sciare, ma noi no. Abbiamo
deciso di aspettare una giornata più bella e siamo rimasti in
albergo a giocare a carte.
Il quarto giorno, poi, nevicava. Nevicava sempre, non
si vedeva niente. Era una vera bufera. Le piste erano piene
di neve: neve dappertutto, troppa neve. Impossibile sciare
quando il tempo è così. Così siamo rimasti in albergo e
abbiamo giocato a carte.
Il quinto giorno, invece, c’era la nebbia. Naturalmente
non siamo andati a sciare, siamo rimasti in albergo. Abbiamo
giocato un po’ a carte.
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Il sesto giorno ﬁnalmente il tempo era bellissimo: c’era
il sole, la neve era bellissima e non faceva freddo. Era il
tempo ideale per sciare. Ma noi non ci siamo accorti che il
tempo era bello, perché giocavamo a carte in albergo. Ormai
giocavamo a carte da tanti giorni, e non volevamo smettere.
Il settimo giorno era il giorno della partenza. Siamo
tornati in città. La settimana bianca è stata bellissima, ci
siamo divertiti un mondo; ma ormai è ﬁnita. Che peccato!
внимание!
il tempo è bello, fa bel tempo
è freddo, fa freddo; è caldo, fa caldo
c’è il sole; c’è la nebbia; tira vento; nevicare; piovere;
sciare: scio, scii, scia, sciamo, sciate, sciano
campione di sci, di tennis; divertirsi un mondo
primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo,
ottavo, nono, decimo, ecc.
а) выберите правильный вариант:
1. Bruno è stato in montagna [ ] con un gruppo di amici. [ ]
con la famiglia. [ ] con i colleghi.
2. Bruno [ ] non sa sciare. [ ] è un campione di sci. [ ] scia
così e così.
3. Bruno è andato in montagna [ ] perché voleva diventare un
campione di sci. [ ] perché voleva diventare un campione di
carte.
4. Alla ﬁne [ ] è diventato un campione di sci. [ ] è diventato
un campione di carte.
5. Il tempo in montagna [ ] è stato sempre brutto. [ ] è stato
bello. [ ] è cambiato spesso.
6. Bruno e i suoi amici sono stati [ ] in un appartamento
ammobiliato. [ ] in albergo. [ ] in campeggio.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo, imperfetto):
1. / ESSERE __________/ una settimana in montagna! Che
bello! Finalmente anche noi / FARE __________/ la settimana
bianca; da tanti anni / SOGNARE __________/ di andarci. / ESSERE
__________/ vicino a Cortina, in un albergo.
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2. I miei amici sanno sciare abbastanza bene, ma io non
tanto. Questa volta / VOLERE __________/ imparare; / ESSERE
__________/ l’occasione giusta per diventare un vero campione
di sci. / VOLERE __________/ sciare tutto il tempo, dalla mattina
alla sera.
3. Il primo giorno, quando / ARRIVARE __________/, il tempo
/ ESSERE __________/ bello: / ESSERCI __________/ il sole, /
ESSERCI __________/ tanta neve e non / FARE __________/
troppo freddo. Però / ESSERE __________/ stanchi per il viaggio,
così non / SCIARE __________/. / RIMANERE __________/ in
albergo e / GIOCARE __________/ a carte.
4. Il secondo giorno, invece, il tempo / ESSERE __________/
brutto. / FARE __________/ molto freddo e / TIRARE __________/
vento. Così non / SCIARE __________/; / RIMANERE __________/
in albergo e / GIOCARE __________/ a carte.
5. Il terzo giorno il tempo / ESSERE __________/ così e
così. Non / FARE __________/ né freddo né caldo, / ESSERCI
__________/ le nuvole, poi / ESSERCI __________/ il sole, poi
/ ESSERCI __________/ di nuovo le nuvole. Insomma, il tempo /
ESSERE __________/ variabile. Gli altri ospiti dell’albergo / ANDARE
__________/ tutti a sciare, ma noi no. / DECIDERE __________/
di aspettare una giornata più bella e / RIMANERE __________/ in
albergo a giocare a carte.
6. Il quarto giorno, poi, / NEVICARE __________/. Le piste
/ ESSERE __________/ piene di neve: neve dappertutto, troppa
neve. Impossibile sciare quando il tempo è così. Così / ESSERE
__________/ in albergo e / GIOCARE __________/ a carte.
7. Il quinto giorno, invece, / ESSERCI __________/ la nebbia.
Naturalmente non / ANDARE __________/ a sciare, / RIMANERE
__________/ in albergo.
8. Il sesto giorno ﬁnalmente il tempo / ESSERE __________/
bellissimo: / ESSERCI __________/ il sole e non / FARE
__________/ freddo. Ma noi non / ACCORGERSI __________/
che il tempo / ESSERE __________/ bello, perché / GIOCARE
__________/ a carte in albergo. Ormai / GIOCARE __________/ a
carte da tanti giorni, e non / VOLERE __________/ smettere.
9. Il settimo giorno / TORNARE __________/ in città. La
settimana bianca / ESSERE __________/ bellissima, / DIVERTIRSI
__________/ un mondo; ma ormai è ﬁnita. Che peccato!
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в) ответьте на вопросы:
1. Dove sono stati Bruno e i suoi amici?
2. Che tempo faceva, quando sono arrivati in montagna?
3. Perché Bruno e i suoi amici non hanno sciato?
4. Che tempo faceva il secondo giorno?
5. Che tempo faceva il terzo giorno?
6. Che tempo faceva il quarto giorno?
7. Che tempo faceva il quinto giorno?
8. Che tempo faceva il sesto giorno?
9. Perché Bruno e i suoi amici non hanno sciato?
10. Cosa hanno fatto per tutta la settimana?
11. Cosa hanno fatto gli altri ospiti dell’albergo?
12. Bruno sa sciare bene?
13. Adesso ha imparato a sciare?
г) перескажите текст в прошедшем времени.
д) измените предложения по образцу:
Oggi piove. > Ieri pioveva.
1. Oggi c’è il sole.
2. Oggi fa bel tempo.
3. Oggi il tempo è bello.
4. Stamattina piove e tira vento.
5. Stasera fa freddo.
6. Questo pomeriggio il tempo è bellissimo.
7. Oggi nevica.
8. Oggi il cielo è sereno e fa caldo.
9. Oggi grandina.
10. Stasera il cielo è sereno.
11. Oggi c’è la nebbia.
12. Stasera nevica.
е) составьте предложения по образцу:
Ieri — montagna — nevicare > Ieri in montagna nevicava.
1. La settimana scorsa — mare — caldo
2. Ieri — montagna — nevicare
3. L’altro ieri — Venezia — piovere
4. L’estate scorsa — mare — freddo
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5. Giovedì — Roma — così e così
6. Domenica — montagna — vento, freddo
7. Sabato scorso — mare — bel tempo
8. Ieri — Milano — nebbia
9. L’altro ieri — Bergamo — vento, piovere
10. Sabato — campagna — sole
11. La settimana scorsa — Mosca — nevicare
12. Ieri sera — stadio — piovere
ж) составьте предложения по образцу:
Noi — Milano — piovere > Quando siamo arrivati a
Milano, pioveva.
1. Io — Francia — sole
2. Noi — Roma — caldo
3. Maria — Milano — piovere
4. I miei amici — montagna — nevicare
5. Noi — stadio — piovere
6. Mia madre — mare — sole, caldo
7. Bruno — città — nevicare, vento
8. Noi — montagna — nebbia
9. Io — mare — freddo, piovere
10. Maria e Anna — Austria — nevicare
11. I miei genitori — Roma — freddo
12. Monica — Verona — caldo
13. Io — Russia — freddo, nevicare
14. Carlo e Cesare — Rimini — sereno
з) составьте небольшие диалоги по образцу:
Bruno — ﬁne settimana — mare — sole — giro in barca
>
— Ciao Bruno, dove hai passato il ﬁne settimana?
— Sono stato al mare.
— Che tempo faceva?
— C’era il sole, faceva bel tempo.
— E cosa hai fatto di bello al mare?
— Ho fatto un giro in barca.
1. Karl e Klaus — domenica — montagna — nevicare — sciare
2. Signora Paoletti — ﬁne settimana — Milano — sole —
acquisti
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3. Bruno — vacanze — Sicilia — caldo — giocare a carte
4. Monica — domenica — campagna — sole — giro in bicicletta
5. Signor Camilloni — vacanze — mare — piovere — dormire
и) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
— Ciao Karl, ciao Klaus!
— Siamo stati in montagna.
—
— C’era molta neve ma non faceva freddo.
—
— Abbiamo sciato sempre, dalla mattina alla sera.
—
— In albergo.
B.
— Ciao Bruno,
— Sono stato al mare.
—
— No, in campeggio.
—
— Sì, c’era un sacco di gente.
—
— Faceva molto caldo.
—
— Ho nuotato e sono andato in barca.
C.
— Buongiorno Signor Pratesi!
— Bene, grazie.
—
— Sono stato in campagna.
—
— Con mia moglie.
—
— Faceva freddo e pioveva.
—
— A casa dei nostri parenti.
—
— Abbiamo giocato a carte.

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

к) дополните фразы порядковыми номерами:
1. Lo studio dell’avvocato Melzi è al (3) ______ piano.
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2. Oggi è il (1) ______ agosto.
3. — Che ore sono? — Sono le tre e un (4) ______.
4. Ci sono ancora dei posti liberi in (7) ______ ﬁla, e anche in
(8) ______.
5. Il (5) ______ marito della signora Paoletti era dentista, il (6)
______ era notaio e il (7) faceva l’idraulico.
6. Studio all’università, faccio il (4) ______ anno di
giurisprudenza.
7. Al torneo di pallavolo la nostra squadra è arrivata (9) ______.
8. Quest’anno i miei genitori festeggiano il (20) ______
anniversario di matrimonio.
9. Dopo la (5) ______ elementare, i bambini vanno in (1)
media.
10. — È la (1) ______ volta che vieni in Italia? — No, è già la
(4) ______.
л) измените предложения по образцу:
Oggi fa bel tempo. > Oggi il tempo è bello.
1. Al mare faceva brutto tempo.
2. Spero che domani farà bel tempo.
3. Oggi il tempo è brutto.
4. In agosto di solito il tempo è bello.
5. A Milano il tempo era brutto.
6. A Pietroburgo fa sempre brutto tempo.
7. Ieri faceva bel tempo.
8. Se domani il tempo sarà bello, andremo in campagna.
9. Com’era il tempo al mare?
10. Che tempo fa oggi?
м) role taking:
Cercate di ricordare com’era il tempo:
ieri; stamattina; lo scorso ﬁne settimana; l’estate scorsa; il
giorno del tuo compleanno.
н) учимся говорить:
Parlate del tempo di oggi.
о) учимся писать:
Raccontate com’era il tempo la settimana scorsa.

44
Il pranzo del turista tedesco
Durante un viaggio, un turista tedesco è capitato a
Napoli. Mentre camminava per una via del centro, di colpo
ha sentito di avere fame. Ha visto un ristorante: si chiamava
“Vecchia Napoli”. Il turista ha deciso di entrare.
Quando è entrato, ha visto che il ristorante era vuoto.
Non c’era nessuno: nessun cliente, nessun cameriere. Era
molto strano. Era un vecchio ristorante, molto buio e in
disordine: i tavoli erano vecchi, le sedie erano vecchie, i
piatti e i bicchieri erano vecchi.
Il turista tedesco si è seduto a un tavolo e ha cominciato
a aspettare. Ha aspettato molto tempo. Mentre aspettava,
prima ha pulito un po’ il suo tavolo (perché lui è una persona
ordinata); poi ha letto un po’ un giornale tedesco; poi ha
fumato una sigaretta tedesca. Ma non è venuto nessuno.
Alla ﬁne ha deciso di chiamare il cameriere. Ha battuto
le mani: non è successo niente. Ha battuto il coltello sul
bicchiere: non è successo niente. Ha gridato “cameriere!”:
non è successo niente. Disperato, il tedesco ha ﬁschiato, ha
cantato, ha urlato, ha pianto: allora, ﬁnalmente, una porta si
è aperta e un cameriere è uscito dalla cucina.
Era un cameriere molto vecchio, aveva la barba bianca e
lunga. Mentre camminava, molto lentamente, verso il tavolo
del turista, il cameriere tossiva, zoppicava e parlava da solo,
come le persone che parlano nel sonno. Quando il turista
ha visto questo vecchietto, ha pensato: “Mein Gott! Che
cameriere antico!”.
Finalmente il cameriere è arrivato al tavolo. Quando è
arrivato, ha salutato il cliente e ha messo il menu sul tavolo.
Mentre il tedesco leggeva il menu, il cameriere aspettava; ma
siccome era vecchio e stanco, aspettava seduto su una sedia.

317

44

Il pranzo del turista tedesco

“Allora, Signore, ha deciso cosa vuole ordinare? Non
posso mica aspettare tutta la vita qui!”.
“Io aspetto già da due ore! Lei dov’era, mentre io aspettavo
e nessuno veniva?”.
“Ero in cucina, Signore. Guardavo la televisione”.
“Bene, ho scelto: prendo il pesce. Però voglio sapere una
cosa: il pesce è fresco?”.
“Certo, Signore, è freschissimo. Sono andato io stesso a
pescare”.
“Ma come, Lei va ancora a pescare, così vecchio?”.
“Oh, no”, ha risposto il cameriere; “adesso non ci vado
più, certo. Andavo a pescare quando ero giovane!”.
внимание!
mentre camminava, ha sentito di avere fame
quando il cameriere è arrivato, ha salutato il cliente
mentre il turista leggeva il menu, il cameriere aspettava
mentre / durante; ﬁnalmente; alla ﬁne; quando
niente; nessuno; nessun cameriere, nessuno studente,
nessuna sedia
а) выберите правильный вариант:
1. Il turista ha sentito di avere fame [ ] mentre passeggiava. [ ]
mentre faceva shopping. [ ] mentre guardava i monumenti.
2. Quando è entrato nel ristorante, ha visto [ ] che non c’era
nessun cameriere. [ ] che non c’era nessun cliente. [ ] che
non c’era nessuno.
3. Mentre aspettava [ ] ha mangiato un po’. [ ] ha letto qualcosa.
[ ] ha fatto una telefonata.
4. Il cameriere non è venuto subito, perché era in cucina [ ] e
aiutava il cuoco. [ ] e guardava la partita alla televisione. [ ]
e dormiva. [ ] e si faceva la barba.
5. Il turista ha ordinato [ ] la carne. [ ] il pesce. [ ] le pesche.
6. Il cameriere è stato a pescare [ ] con la sua barca. [ ] molti
anni fa. [ ] in Germania.
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б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto):
1. Durante un viaggio, un turista tedesco / CAPITARE
__________/ a Napoli. Mentre / CAMMINARE __________/ per
una via del centro, di colpo / SENTIRE __________/ di avere fame.
/ VEDERE __________/ un ristorante e / DECIDERE __________/
di entrare.
2. Quando / ENTRARE __________/, ha visto che il ristorante
/ ESSERE __________/ vuoto. Non / ESSERCI __________/
nessuno. / ESSERE __________/ molto strano.
3. / ESSERE __________/ un vecchio ristorante, molto buio e in
disordine: i tavoli / ESSERE __________/ vecchi, le sedie / ESSERE
__________/ vecchie, i piatti e i bicchieri / ESSERE __________/
vecchi. Il tedesco / SEDERSI __________/ a un tavolo e /
COMINCIARE __________/ a aspettare.
4. Mentre / ASPETTARE __________/, il turista / PULIRE
__________/ un po’ il suo tavolo; poi, per passare il tempo, /
FUMARE __________/ una sigaretta e / LEGGERE __________/ un
po’ il giornale. Ma non / VENIRE __________/ nessuno.
5. Allora / DECIDERE __________/ di chiamare il
cameriere. / BATTERE __________/ le mani: non / SUCCEDERE
__________/ niente. / BATTERE __________/ il coltello sul
bicchiere: non / SUCCEDERE __________/ niente. / GRIDARE
__________/”cameriere!”: non / SUCCEDERE __________/
niente. / SUONARE __________/ il campanello: non / SUCCEDERE
__________/ niente.
6. Disperato, il tedesco / FISCHIARE __________/, / CANTARE
__________/, / URLARE __________/, / PIANGERE __________/:
ﬁnalmente una porta / APRIRSI __________/ e un cameriere /
USCIRE __________/ dalla cucina. / ESSERE __________/ un
cameriere molto vecchio, / AVERE __________/ la barba bianca
e lunga, / PORTARE __________/ gli occhiali e / CAMMINARE
__________/ con un bastone.
7. Mentre / CAMMINARE __________/, molto lentamente,
verso il tavolo del turista, il cameriere / TOSSIRE __________/,
/ ZOPPICARE __________/ e / PARLARE __________/ da solo.
Quando il turista / VEDERE __________/ questo vecchietto, /
PENSARE __________/: “Mein Gott! Che cameriere antico!”.
8. Finalmente il cameriere / ARRIVARE __________/. /
SALUTARE __________/ il cliente e / METTERE __________/ il
menu sul tavolo. Mentre il tedesco / LEGGERE __________/ il
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menu, il cameriere / ASPETTARE __________/; ma siccome /
ESSERE __________/ vecchio e stanco, / SEDERSI __________/
su una sedia.
9. Dopo un po’ il cameriere / CHIEDERE __________/
al cliente cosa / VOLERE __________/ ordinare, perché non
/ POTERE __________/ aspettare tutta la vita lì. Il turista /
RISPONDERE __________/ che lui / ASPETTARE __________/ già
da due ore, e / CHIEDERE __________/ al cameriere dove / ESSERE
__________/, mentre lui / ASPETTARE __________/ e nessuno /
VENIRE __________/. Il cameriere / RISPONDERE __________/
che / ESSERE __________/ in cucina e / GUARDARE __________/
la televisione.
10. Poi il turista / CHIEDERE __________/ se il pesce / ESSERE
__________/ fresco; il cameriere / ASSICURARE __________/
che / ESSERE __________/ freschissimo, perché / ANDARE
__________/ lui stesso a pescare, quando / ESSERE __________/
giovane.
в) ответьте на вопросы:
1. Dove è andato in viaggio il turista tedesco?
2. Cosa è successo mentre camminava per la strada?
3. Cosa ha fatto il turista, quando è entrato nel ristorante?
4. Cosa ha fatto il turista, mentre aspettava il cameriere?
5. Quanto tempo ha aspettato?
6. Perché il cameriere non veniva?
7. Com’era il cameriere?
8. Cosa faceva il cameriere mentre il cliente leggeva il menu?
9. Cosa ha deciso di mangiare il turista tedesco?
10. Il pesce era fresco?
11. Perché il ristorante si chiamava “Vecchia Napoli”?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу:
Mentre parlo, Giorgio mi ascolta. > Mentre parlavo, Giorgio
mi ascoltava.
1. Mentre aspetto l’autobus, leggo il giornale.
2. Mentre siamo a tavola, parliamo di politica.
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3. Mentre Giorgio parla, nessuno ascolta.
4. Mentre tu lavi i piatti, io sparecchio la tavola.
5. Mentre cammina, il cameriere parla da solo.
6. Mentre guido la macchina, ascolto la musica.
7. Mentre Gloria passeggia, guarda le vetrine.
8. Mentre la mamma prepara la cena, noi guardiamo la tv in
salotto.
е) измените предложения по образцу:
Mentre siamo a tavola, telefona Giorgio. > Mentre eravamo
a tavola, ha telefonato Giorgio.
1. Mentre faccio la spesa, incontro Claudio.
2. Mentre sono malato, gli amici mi vengono a visitare.
3. Mentre faccio sport nel parco, mi viene sete.
4. Mentre guardiamo la tv, arrivano gli ospiti.
5. Mentre mi preparo per uscire, suona il telefono.
6. Mentre i nostri vicini dormono, vengono i ladri.
7. Mentre faccio gli esercizi di italiano, mi addormento.
8. Mentre i bambini giocano in giardino, comincia il temporale.
ж) поставьте предложения в прошедшее время (passato
prossimo, imperfetto):
1. Quando entro in salotto, i ragazzi ascoltano la musica.
2. Mentre i clienti leggono il menu, il cameriere aspetta vicino
al tavolo.
3. Quando arriviamo a casa, ci togliamo il cappotto.
4. Mentre lavo i piatti, non posso rispondere al telefono.
5. Quando viene Giorgio, in casa non c’è nessuno.
6. Mentre lavoro al computer, va via la luce.
7. Mentre siamo in vacanza, il nonno scappa con la sua badante.
8. Quando arriva l’autobus, molte persone aspettano alla
fermata.
9. Mentre torniamo a casa, ci fermiamo in trattoria.
10. Mentre fa la doccia, il nonno legge il giornale.
з) измените предложения по образцу:
Durante il mio viaggio, ho visitato molte città. > Mentre
viaggiavo, ho visitato molte città.
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1. Durante la colazione, ho letto il giornale.
2. Durante la cena, gli invitati parlavano del più e del meno.
3. Stanotte hai parlato durante il sonno.
4. Durante l’attesa, abbiamo fumato una sigaretta.
5. Durante il pranzo, ho ricevuto un sms.
6. Ho ﬁnito di scrivere il mio articolo durante le vacanze.
7. Durante la passeggiata, pensavo ai miei impegni di domani.
8. Durante la telefonata, Marco guardava spesso l’orologio.
9. Durante la gioventù, il nonno è stato due volte in Turchia.
10. I bambini mi hanno disturbato durante la lettura.
и) измените предложения по образцу:
Conosco alcune (molte) città italiane. > Non conosco
nessuna città italiana.
1. Conosco molte canzoni dei Beatles.
2. Giorgio ha portato molti amici alla festa.
3. Quest’estate abbiamo visitato alcuni musei.
4. Ho comprato alcune bottiglie di vino.
5. Paolo mi ha prestato alcuni libri interessanti.
6. Ho avuto alcuni giorni di vacanza.
7. Il professore ha salutato alcuni studenti.
8. Puoi chiamarmi in qualsiasi momento.
9. Abbiamo visto molti spettacoli divertenti.
10. Questo semestre ho perso alcune lezioni di italiano.
к) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Cameriere!
[ ] — Ma è fresco?
[ ] — Qual è la vostra specialità?
[ ] — I bucatini ai frutti di mare: sono davvero ottimi.
[ ] — Bene, allora per secondo prenderò il pesce. E per primo
cosa mi consiglia?
[ ] — La nostra specialità è il pesce, Signore.
[ ] — Sì, mi dica. Vuole ordinare?
[ ] — Certo, Signore, freschissimo!
B.
[1] — Cameriere!
[ ] — Va bene.
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[
[
[
[

] — No grazie. Solo il caﬀè.
] — Espresso? Corretto? Lungo?
] — Ancora qualcosa, Signori? Un dolce?
] — Due espressi. E poi il conto, per favore; abbiamo un po’
di fretta.
C.
[1] — Buongiorno, avete un tavolo libero?
[ ] — Sì, abbiamo il forno a legna.
[ ] — Sì, un antipasto misto. Fate anche la pizza?
[ ] — E da bere?
[ ] — Certamente. Questo va bene?
[ ] — Vuole cominciare con un antipasto?
[ ] — Sì, va bene.
[ ] — Una birra.
[ ] — Allora una napoletana, per favore.
л) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
—
!
— Sì, mi dica! Vuole ordinare?
—
?
— Abbiamo frutti di mare, insalata di mare, carpaccio...
—
?
— Abbiamo tagliolini al granchio, risotto di mare, zuppa di
pesce...
—
— Vuole anche un secondo?
—
?
— Pesce e carne alla griglia, pollo fritto, coniglio fritto...
—
?
— Per contorno possiamo fare patate fritte, o un’insalata mista.
—
— Bene. E da bere?
—
— Mezzo litro o un litro?
—
B.
—
?
— La nostra specialità è la carne alla griglia.
—
?
— No, non facciamo pizze. Vuole cominciare con un primo?
—
?
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— Abbiamo lasagne, tagliatelle ai funghi porcini, abbiamo
anche il tartufo se vuole.
—
?
— Posso consigliare un Sassicaia o un Tignanello. Con la carne
vanno benissimo.
—
?
— Certo, sono rossi.
—
м) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. Il sindaco ha preso il microfono e / COMINCIARE __________/
il suo discorso.
2. La lezione / COMINCIARE __________/ alle 9.00 e / FINIRE
__________/ alle 10.30.
3. A che ora / FINIRE __________/ di studiare ieri, ragazzi?
4. Il nonno legge moltissimo: / FINIRE __________/ di
leggere l’elenco telefonico di Roma, e adesso / COMINCIARE
__________/ quello di Genova.
5. L’estate / FINIRE __________/, / COMINCIARE __________/
l’autunno.
6. / FINIRE __________/ di cenare, poi abbiamo pagato il
conto e siamo usciti dal ristorante.
7. La signora Paoletti / COMINCIARE __________/ una dieta,
perché vuole dimagrire.
8. — Avete mangiato molto ieri sera da Carlo? — Sì, / COMINCIARE
__________/ dagli antipasti e / FINIRE __________/ con il
dolce.
9. La festa / COMINCIARE __________/ verso le 19.00.
10. A che ora / FINIRE __________/ il concerto, ieri sera?
11. Il pianista / FINIRE __________/ il concerto con un bis di
Rachmaninov.
12. Lo sciopero dei treni / COMINCIARE __________/ venerdì e
/ FINIRE __________/ solo sabato mattina.
н) учимся писать:
Raccontate una vostra cena (o pranzo) in un ristorante italiano.
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È arrivata la primavera
Io lavoro in banca. Tutte le mattine mi alzo, mi vesto e
esco di casa verso le otto. Mi metto sempre la giacca e la
cravatta, perché il direttore ha detto che tutti gli impiegati
della nostra banca devono mettersi la cravatta. Di solito esco
senza cappotto; questa mattina però il tempo era brutto,
pioveva e faceva freddo, così mi sono messo l’impermeabile.
Ho preso anche l’ombrello.
La banca chiude presto, alle tre e mezzo. In primavera
il tempo cambia spesso, e infatti quando sono uscito dalla
banca non pioveva più. Per questo ho dimenticato l’ombrello
in banca.
Dopo il lavoro di solito torno a casa, mi cambio e vado in
palestra oppure in piscina. Oggi invece ho deciso di andare
al solarium e di fare un po’ di lampada. Ero troppo pallido,
volevo abbronzarmi un po’. Mentre mi preparavo per andare
al solarium, però, ha ricominciato a piovere, e così prima
di uscire ho preso di nuovo l’ombrello (un altro ombrello).
Sono andato al solarium, mi sono messo il costume e mi
sono sdraiato sul lettino per quindici minuti.
Intanto, mentre facevo la lampada, ha smesso di piovere.
E così quando sono uscito dal solarium ho di nuovo
dimenticato il mio ombrello.
Sono tornato a casa molto arrabbiato per i miei ombrelli.
Più tardi ha cominciato ancora a piovere, e io dovevo uscire
di nuovo: dovevo andare al supermercato a fare la spesa.
Per fortuna a casa avevo ancora un ombrello. Mi sono
vestito, mi sono messo un maglione, un paio di pantaloni e
l’impermeabile, ho preso il mio ombrello (l’ultimo ombrello)
e sono uscito.
Ma ancora una volta il tempo è cambiato. Mentre
facevo la spesa, il temporale è ﬁnito e è uscito il sole. E
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così ho dimenticato anche il terzo ombrello: è rimasto al
supermercato.
La sera mi ha chiamato Carla: mi ha chiesto se volevo
andare al cinema con lei. Da molto tempo aspettavo questo
invito! Però in quel momento pioveva a dirotto. Ho detto:
“Mi dispiace, ma vedi, adesso piove…”. “E allora?”, ha
risposto, “non hai un ombrello?”. “Sì, ce l’ho”, ho risposto;
“cioè, ce l’avevo. Questa mattina avevo tre ombrelli, ma
adesso non ne ho più neanche uno”.
E così mi sono spogliato, mi sono messo il pigiama e sono
andato a letto. Spero che domani non pioverà.
внимание!
quando sono uscito dalla banca, non pioveva più
mentre mi preparavo per andare al solarium, ha
ricominciato a piovere
mentre facevo la spesa, il temporale è ﬁnito
ha cominciato a piovere; ha smesso di piovere
mettersi / togliersi; vestirsi / spogliarsi; cambiarsi
а) выберите правильный вариант:
1. Luciano [ ] è un banchiere. [ ] è un bancario. [ ] lavora in
un solarium.
2. In primavera il tempo [ ] è stabile. [ ] è variabile. [ ] è brutto.
3. Di solito Luciano [ ] non si mette la cravatta. [ ] non si mette
il cappotto. [ ] non si mette gli occhiali.
4. Ieri mattina Luciano [ ] si è messo la giacca e la cravatta. [ ]
si è messo il maglione e i pantaloni. [ ] si è messo il pigiama.
5. Al solarium Luciano [ ] si è messo il maglione. [ ] si è messo
la giacca e la cravatta. [ ] si è messo il costume da bagno.
6. Per andare a fare la spesa, Luciano [ ] si è messo il pigiama.
[ ] si è messo l’impermeabile. [ ] si è messo il cappotto.
7. La sera [ ] ha ricevuto una telefonata. [ ] ha ricevuto un sms.
8. Per andare a letto, Luciano [ ] si è messo l’impermeabile. [ ]
si è messo gli occhiali da sole. [ ] si è messo il pigiama. [ ] si
è messo il costume.
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б) прочитайте текст еще раз, поставьте глаголы в форму
третьего лица единственного числа.
в) поставьте глаголы в нужную форму (presente, passato
prossimo, imperfetto):
1. Io / LAVORARE __________/ in banca. Tutte le mattine / ALZARSI
__________/, / VESTIRSI __________/ e / USCIRE __________/
di casa verso le otto. / METTERSI __________/ sempre la giacca
e la cravatta, perché il direttore / DIRE __________/ che tutti gli
impiegati della banca / DOVERE __________/ mettersi la cravatta.
2. Di solito / USCIRE __________/ senza cappotto; questa
mattina però il tempo / ESSERE __________/ brutto, / PIOVERE
__________/ e / FARE __________/ freddo, così / METTERSI
__________/ l’impermeabile. / PRENDERE __________/ anche
l’ombrello.
3. La banca / CHIUDERE __________/ alle tre e mezzo. In
primavera il tempo / CAMBIARE __________/ spesso, e infatti
quando / USCIRE __________/ dalla banca non / PIOVERE
__________/ più. Per questo / DIMENTICARE __________/
l’ombrello in banca.
4. Dopo il lavoro di solito / TORNARE __________/ a casa, /
CAMBIARSI __________/ e / ANDARE __________/ in palestra.
Oggi invece / DECIDERE __________/ di andare al solarium.
Mentre / PREPARARSI __________/ per andare al solarium, però,
/ RICOMINCIARE __________/ a piovere, e così prima di uscire /
PRENDERE __________/ di nuovo l’ombrello.
5. / ANDARE __________/ al solarium, / METTERSI __________/
il costume e / SDRAIARSI __________/ sul lettino. Intanto, mentre
/ FARE __________/ la lampada, / SMETTERE __________/ di
piovere. E così quando / USCIRE __________/ dal solarium /
DIMENTICARE __________/ il mio ombrello di nuovo.
6. / TORNARE __________/ a casa molto arrabbiato. Più tardi
/ COMINCIARE __________/ ancora a piovere, e io / DOVERE
__________/ andare al supermercato a fare la spesa. Per fortuna
a casa / AVERE __________/ ancora un ombrello. / VESTIRSI
__________/, / METTERSI __________/ un maglione, un paio
di pantaloni e l’impermeabile, / PRENDERE __________/ il mio
ombrello e / USCIRE __________/.
7. Ma ancora una volta il tempo / CAMBIARE __________/.
Mentre / FARE __________/ la spesa, il temporale / FINIRE
__________/, / SMETTERE __________/ di piovere e / USCIRE
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__________/ il sole. E così / DIMENTICARE __________/ anche il
terzo ombrello: / RIMANERE __________/ al supermercato.
8 La sera mi / CHIAMARE __________/ Carla: mi / CHIEDERE
__________/ se / VOLERE __________/ andare al cinema con lei.
Da molto tempo / ASPETTARE __________/ questo invito. Però
in quel momento / PIOVERE __________/ a dirotto. Non / AVERE
__________/ più ombrelli, e perciò non / USCIRE __________/
con lei.
9. La mattina / AVERE __________/ tre ombrelli, e la sera non
ne / AVERE __________/ più neanche uno. E così / SPOGLIARSI
__________/, / METTERSI __________/ il pigiama e / ANDARE
__________/ a letto.
г) ответьте на вопросы:
1. Chi è Luciano?
2. Quanti ombrelli ha?
3. Come si veste di solito per andare in banca?
4. Come si è vestito ieri mattina?
5. Perché ha preso l’impermeabile e l’ombrello?
6. Perché ha dimenticato l’ombrello in banca?
7. Perché ha deciso di andare al solarium?
8. Perché ha preso l’ombrello?
9. Perché ha dimenticato l’ombrello al solarium?
10. Perché più tardi è uscito di nuovo?
11. Come si è vestito per andare a fare la spesa?
12. Perché ha dimenticato l’ombrello al supermercato?
13. Perché Carla gli ha telefonato, la sera?
14. Perché era contento della telefonata di Carla?
15. Perché non è uscito con lei?
16. Perché non aveva più ombrelli, la sera?
17. Come si è vestito per andare a letto?
18. Quante volte si è cambiato durante la giornata?
д) перескажите текст в прошедшем времени.
е) составьте предложения по образцу:
Io — 11.00 — dormire > Ieri alle 11.00 dormivo.
Io — 11.00 — uscire > Ieri alle 11.00 sono uscito.
1. Noi — 12.00 — studiare
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2. Io — 19.00 — tornare a casa
3. Io — 22.00 — guardare la televisione
4. Giorgio — 9.00 — uscire
5. Luciano — 16.00 — cambiarsi
6. Io — 21.00 — telefonare a Giorgio
7. I bambini — 7.30 — dormire
8. I bambini — 8.00 — svegliarsi
9. Io — 11.00 — prendere un caﬀè
10. I miei amici — 10.00 — essere in viaggio per Roma
11. 15.00 — cominciare a piovere — 16.00 — non piovere più
12. Silvia — 16.30 — stirare
ж) поставьте предложения в прошедшее время (passato
prossimo, imperfetto):
1. Quando torniamo a casa, accendiamo la televisione.
2. Quando torno a casa, la mamma prepara la cena.
3. Mentre torno a casa, incontro Marco.
4. Alle 9.00 comincio a studiare.
5. Quando mi alzo, piove.
6. Quando esco, dimentico l’ombrello a casa.
7. Alle 19.00 i miei colleghi sono ancora in uﬃcio e lavorano.
8. Quando Carla mi telefona, faccio la doccia.
9. Mentre Mario dorme, sua sorella studia.
10. Quando usciamo dal lavoro, non piove più.
11. Mentre vado in uﬃcio, mi sento male.
12. Alle 7.30 dormo ancora; mi alzo alle 8.00.
з) измените предложения по образцу и наоборот:
Quando sono uscito, pioveva ancora. > Quando sono uscito,
non pioveva più.
1. Quando ho conosciuto Luciano, lavorava ancora in banca.
2. Quando ho telefonato a Bruno, non era più in casa.
3. Quando siamo arrivati a Milano, c’era ancora lo sciopero
dei treni.
4. Alle 22.00 gli ospiti erano ancora a tavola.
5. Quando hanno ﬁnito di mangiare, avevano ancora fame.
6. Quando ho conosciuto tua zia, era ancora giovane.
7. Quando siamo entrati nella sala, l’orchestra suonava già.
8. A mezzanotte i negozi erano ancora aperti.
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9. Quando avevi vent’anni, portavi già gli occhiali.
10. Il giorno dopo faceva ancora freddo.
и) измените предложения по образцу и наоборот:
Ha cominciato a piovere. > Ha smesso di piovere.
1. Ho smesso di lavorare alle 20.00.
2. Mio fratello ha smesso di fumare e ha cominciato a bere.
3. Dopo cena, gli ospiti hanno cominciato a litigare.
4. Il dottore ha detto che devo smettere di fumare.
5. Mia sorella ha smesso di andare in palestra.
6. Abbiamo cominciato a mangiare quando è arrivato Paolo.
7. Quando cominci a studiare?
8. Improvvisamente tutti hanno smesso di parlare.
к) измените предложения по образцу и наоборот:
Siamo entrati nel ristorante. > Siamo usciti dal ristorante.
1. Sono entrato nella stazione.
2. Il nonno è entrato in bagno tre ore fa.
3. I miei genitori sono usciti dal cinema a mezzanotte.
4. La cameriera è entrata in camera.
5. I ragazzi sono usciti dalla biblioteca.
6. Siamo entrati in casa senza fare rumore.
7. La signora Paoletti è uscita dal negozio.
8. Una mosca è entrata nella bocca del nonno.
9. I clienti sono usciti dal supermercato.
10. Gli sposi sono entrati in chiesa.
11. Sono uscito dall’uﬃcio per ultimo.
12. Il professore è entrato in classe.
л) измените предложения по образцу и наоборот:
Luciano si è messo il cappotto. > Luciano si è tolto il
cappotto.
1. Perché non ti metti la cravatta?
2. Mi sono tolto gli occhiali.
3. Ci siamo messi il cappotto e siamo usciti.
4. Mi sono tolto le scarpe e mi sono messo le pantofole.
5. Silvia si è messa gli orecchini.
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6. Quando torno a casa mi metto la giacca.
7. Gli uomini si sono messi il frac, e le signore si sono messe il
vestito da sera.
8. Perché non ci togliamo il cappotto?
9. Il nonno si è messo i pantaloni e è andato a fare una
passeggiata.
10. I bambini si mettono il costume da bagno.
м) дополните фразы глаголами mettersi, togliersi, vestirsi,
spogliarsi в нужной форме (passato prossimo):
1. Maurizio __________ il pigiama e è andato a letto.
2. Il paziente __________ e si è sdraiato sul lettino.
3. Mia sorella __________ bene perché stasera va a una festa.
4. I bambini __________ e hanno fatto il bagno.
5. Stamattina io __________ la giacca e la cravatta e sono
andato in uﬃcio.
6. Quando gli ospiti sono entrati in casa, __________ i
cappotti.
7. Per leggere il giornale, il nonno __________ gli occhiali.
8. Il nonno __________ la parrucca, perché doveva lavarla.
9. Carla si è truccata, __________ lo smalto e poi __________
il rossetto.
10. Paolo __________ in fretta, perché doveva andare subito
alla stazione.
н) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto):
1. Questa mattina io / USCIRE __________/ prima delle 8.00,
e alle 9.00 / ESSERE __________/ già in uﬃcio. / RIMANERE
__________/ in uﬃcio ﬁno all’ora di pranzo, poi / TORNARE
__________/ a casa. La sera non / USCIRE __________/ perché /
PIOVERE __________/; / RESTARE __________/ a casa e / PARLARE
__________/ al telefono con gli amici.
2. Ieri mattina, quando Luciano / USCIRE __________/,
/ PIOVERE __________/ e / FARE __________/ freddo, così
lui / METTERSI __________/ l’impermeabile e / PRENDERE
__________/ l’ombrello. Quando / USCIRE __________/ dalla
banca, però, non / PIOVERE __________/ più, e per questo /
DIMENTICARE __________/ l’ombrello in banca.
3. Mentre Luciano / PREPARARSI __________/ per andare al
solarium, / RICOMINCIARE __________/ a piovere, e così prima di
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uscire / PRENDERE __________/ di nuovo l’ombrello. Più tardi,
quando / FARE __________/ la lampada, / SMETTERE __________/
di piovere, e così quando / USCIRE __________/ dal solarium /
DIMENTICARE __________/ il suo ombrello di nuovo.
4. Quando noi / ARRIVARE __________/ sulla spiaggia, /
ESSERCI __________/ il sole e / FARE __________/ bel tempo. /
FARE __________/ il bagno e / PRENDERE __________/ un po’ il
sole; più tardi però il tempo / CAMBIARE __________/, / ARRIVARE
__________/ le nuvole e / COMINCIARE __________/ a piovere,
così / ANDARE __________/ via. Quando / TORNARE __________/
a casa, / PIOVERE __________/ ancora.
5. Quando Maurizio / ARRIVARE __________/, tutti / ESSERE
__________/ in casa: sua madre / ESSERE __________/ in
cucina e / PREPARARE __________/ la cena, sua sorella / ESSERE
__________/ in camera sua e / FARE __________/ i compiti, suo
padre e suo nonno / ESSERE __________/ in salotto e / GUARDARE
__________/ la televisione.
6. Mio nonno / CAMBIARE __________/ sesso: adesso /
DIVENTARE __________/ mia nonna.
о) учимся говорить:
1. Descrivete il vostro abbigliamento di oggi, e quello dei vostri
compagni.
2. Cercate di ricordare come eravate vestiti la settimana scorsa.
п) учимся писать:
Dite come vi vestite nelle varie occasioni.
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Il marito bugiardo
Una sera, il marito torna a casa molto tardi. La moglie è
ancora sveglia e aspetta in cucina, arrabbiatissima.
— Finalmente! È questa l’ora di tornare? Ma lo sai che
ore sono? È mezzanotte! Si può sapere dove sei stato ﬁnora?
— Sì cara, adesso ti spiego. Vedi… sono stato al cinema.
— Al cinema? Questa mattina sei uscito prima delle otto, e
ora è mezzanotte: sei stato al cinema dalle otto a mezzanotte?
— Eh sì.
— E cosa hai fatto al cinema, dalle otto a mezzanotte?
— Ho visto molte volte lo stesso ﬁlm. Per questo ho fatto
tardi.
— Non è vero! Ho telefonato al cinema, oggi, e mi hanno
detto che tu non c’eri!
— Ehm… va bene, cara, non è vero che sono stato al
cinema. La verità è che sono stato allo stadio.
— Allo stadio? E cosa hai fatto allo stadio tutto il giorno?
— Ho guardato la partita.
— Hai guardato la partita dalle otto ﬁno a mezzanotte?
— Eh sì. È stata una partita lunga, sai: i supplementari, i
rigori… Per questo ho fatto tardi.
— Non è vero che sei stato allo stadio! Bugiardo! Ho
telefonato anche lì, e mi hanno detto che tu non c’eri!
— E va bene. Non sono stato allo stadio. Vuoi sapere la
verità? Sono stato in birreria con gli amici.
— In birreria? Con gli amici?
— Sì.
— E cosa avete fatto in birreria tutto il giorno?
— Abbiamo bevuto.
— Avete bevuto? Fino a mezzanotte?
— Sì. Non solo bevuto; abbiamo anche parlato. Abbiamo
parlato di sport, di automobili, di donne, di politica… Per
questo ho fatto tardi.
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— Non è vero! È una bugia anche questa! Ho telefonato in
birreria, e mi hanno detto che tu non c’eri!
— Va bene cara, hai ragione. Perdonami. Non sono stato
in birreria, sono stato dalla mia amante.
— Sei stato dalla tua amante? Tutto il giorno?
— Eh sì.
— E cosa hai fatto dalla tua amante dalla mattina alla
sera?
— Ehm… come dire…
— Non è vero! Ho telefonato alla tua amante, oggi, e mi
ha detto che tu non c’eri!
— Ah sì? Hai telefonato anche alla mia amante?
— Sì! Allora, si può sapere dove sei stato, bugiardo? E
cosa hai fatto ﬁno a mezzanotte?
— E va bene! Adesso ti dirò la verità. Oggi sono stato in
uﬃcio, tutto il giorno, dalle otto ﬁno a mezzanotte!
— Sei stato in uﬃcio? E cosa hai fatto lì tutto il giorno?
— Ho lavorato!!!
внимание!
sono stato al cinema (per) tutto il giorno, (per) un’ora,
dalle due alle tre, ﬁno alle tre
fare tardi; cominciare a fare qualcosa, ﬁnire di fare
qualcosa
prima delle otto; dopo le otto
а) выберите правильный вариант:
1. Quando il marito è tornato a casa, [ ] la moglie dormiva. [ ]
la moglie si è svegliata. [ ] la moglie era ancora sveglia.
2. Il marito ha detto che è stato tutto il giorno al cinema, [ ]
perché ha visto un ﬁlm molte volte. [ ] perché ha visto molti
ﬁlm diversi. [ ] perché si è addormentato.
3. Il marito ha detto che in birreria [ ] ha bevuto e ha parlato
con gli amici. [ ] ha telefonato a casa. [ ] ha pagato da bere
per tutti.
4. Hanno parlato [ ] di ﬁlosoﬁa. [ ] del più e del meno. [ ] di
letteratura.
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5. Il marito ha detto che è stato allo stadio tutto il giorno, [ ]
perché ha giocato a calcio. [ ] perché ha fatto il tifo per la sua
squadra. [ ] perché si è addormentato.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
trapassato prossimo, imperfetto):
1. Una sera, il marito / TORNARE __________/ a casa molto
tardi. La moglie, che / ESSERE __________/ ancora sveglia e /
ASPETTARE __________/ in cucina, / CHIEDERE __________/
arrabbiatissima al marito dove / ESSERE __________/ dalle otto
a ﬁno a mezzanotte. Lui / DARE __________/ molte versioni
diverse, perché è un bugiardo.
2. Prima / DIRE __________/ che / ESSERE __________/
al cinema tutto il giorno. Al cinema / VEDERE __________/
molte volte lo stesso ﬁlm; per questo / FARE __________/ tardi.
Ma la moglie / TELEFONARE __________/ al cinema e le / DIRE
__________/ che il marito non / ESSERCI __________/.
3. Allora il marito / CONFESSARE __________/ che non / ESSERE
__________/ al cinema. La verità è che / ESSERE __________/
allo stadio, dove / GUARDARE __________/ una lunga partita
di calcio: quel giorno infatti / GIOCARE __________/ la sua
squadra del cuore e lui / DOVERE __________/ fare il tifo. / FARE
__________/ il tifo tutto il giorno, dalla mattina alla sera.
4. Però la moglie / TELEFONARE __________/ allo stadio e /
SAPERE __________/ che il marito non / ESSERCI __________/.
Allora lui / DIRE __________/ che / ESSERE __________/ tutto
il giorno in birreria con gli amici: loro / BERE __________/,
/ PARLARE __________/ di sport, di automobili, di donne, di
politica.
5. Anche questa però / ESSERE __________/ una bugia, perché poi
il marito / CONFESSARE __________/ che non / ESSERE __________/
in birreria ma che / ANDARE __________/ dalla sua amante e che /
ESSERE __________/ tutto il giorno con lei. Ma la moglie / TELEFONARE
__________/ anche all’amante, e lei / DIRE __________/ che quel
giorno non / VEDERE __________/ suo marito.
6. La verità è molto più terribile: il marito bugiardo / ESSERE
__________/ in uﬃcio, dalle otto ﬁno a mezzanotte; e in uﬃcio
lui / LAVORARE __________/ tutto il giorno.
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в) ответьте на вопросы:
1. A che ora è uscito di casa il marito, ieri?
2. A che ora è tornato a casa?
3. Dov’era sua moglie, quando lui è tornato?
4. Cosa è successo, quando è tornato?
5. Quante bugie ha raccontato alla moglie?
6. Qual era la prima bugia?
7. Perché è rimasto così a lungo al cinema?
8. Perché è stato allo stadio dalla mattina alla sera?
9. Cosa ha raccontato poi, a proposito della birreria?
10. Qual era l’ultima bugia raccontata dal marito?
11. E qual era invece la verità?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) перескажите текст в форме диалога.
е) измените предложения по образцу:
Ho ﬁnito di lavorare alle 18.00. > Ho lavorato ﬁno alle
18.00.
1. Abbiamo ﬁnito di studiare alle 16.00.
2. Ho ﬁnito di mangiare alle 21.00.
3. Ho ﬁnito di scrivere la sera.
4. Abbiamo ﬁnito di parlare alle 23.00.
5. Ho ﬁnito di lavorare venerdì.
6. Paola ha ﬁnito di guardare la televisione tardi.
7. Abbiamo ﬁnito di ballare a mezzanotte.
8. Marco ha ﬁnito di bere la mattina.
9. Ho ﬁnito di leggere tardi.
10. Abbiamo ﬁnito di lavorare sabato.
ж) составьте предложения по образцу:
Io — lavorare — 15.00 — 18.00 >
Ho cominciato a lavorare alle 15.00, e ho ﬁnito di
lavorare alle 18.00; ho lavorato dalle 15.00 alle 18.00.
1. Io — studiare — mattina — sera
2. Noi — lavorare — giovedì — sabato
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3. Paola — prepararsi — 19.00 — 20.30
4. I miei amici — parlare — 19.00 — 24.00
5. Carla — tradurre il testo — lunedì — martedì
6. Io — viaggiare — maggio — agosto
7. Noi — pulire la casa — mattina — pomeriggio
8. Io — lavorare — lunedì — venerdì
9. Io — dormire — 15.00 — 18.30
10. I bambini — giocare — pomeriggio — sera
11. Noi — studiare — mattina — sera
12. Roberto — mangiare — 12.00 — 14.00
з) составьте предложения по образцу:
Io — lavorare — 15.00 — 18.00 >
Ho cominciato a lavorare alle 15.00, e ho ﬁnito di
lavorare alle 18.00; ho lavorato per tre ore.
1. Io — studiare 11.00 — 12.00
2. Noi — fare sport — 9.00 — 11.00
3. Io — dormire — 24.00 — 9.00
4. Mio nonno — camminare — 18.00 — 20.00
5. Il direttore — parlare — 12.00 — 13.00
6. Noi — lavorare — martedì — giovedì
7. Le mie amiche — fare shopping — 11.00 — 19.00
8. Io — riparare il computer — 20.00 — 24.00
9. Noi — ascoltare la musica — 17.00 — 20.30
10. Paola — scrivere la tesi — febbraio — maggio
11. I miei genitori — litigare — 9.00 — 24.00
12. Noi — giocare a carte — 22.00 — 5.00
и) составьте предложения по образцу:
Io — lavorare — giorno > Ho lavorato tutto il giorno.
1. Il mio gatto — dormire — giorno
2. Noi — guardare la tv — sera
3. Io — restare a casa — settimana
4. Le mie amiche — studiare — mattina
5. Io — suonare il pianoforte — pomeriggio
6. Noi — restare al mare — estate
7. Io — stare a letto — giorno
8. Marco — lavorare — notte
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9. Io — stare male — settimana
10. Il nonno — abitare a Roma — vita
к) составьте предложения по образцу:
Io — lavorare — 15.00 — 16.00 > Ho cominciato a
lavorare alle 15.00; alle 16.00 lavoravo ancora.
1. Roberto — mangiare — 12.00 — 14.00
2. Io — suonare il pianoforte — 17.00 — 18.00
3. Il direttore — parlare — 12.00 — 13.00
4. Io — scrivere 19.00 — 24.00
5. I bambini — giocare — 17.00 — 19.00
6. Paola — prepararsi — 19.00 — 20.00
7. Io — dormire — 15.00 — 17.00
8. Io — stare male — lunedì — giovedì
9. Carla — lavare i piatti — 22.10 — 23.00
10. Noi — camminare — 15.00 — 17.00
л) измените предложения по образцу:
Giorgio guidava la macchina ascoltando la radio. > Mentre
guidava la macchina, Giorgio ascoltava la radio.
1. Mangiavamo guardando la televisione.
2. Aspettavo il mio turno dal dentista leggendo una rivista.
3. Parlavamo del più e del meno, fumando una sigaretta.
4. Camminando, il nonno zoppicava un po’.
5. Suonando il pianoforte, dimenticavo tutti i miei problemi.
6. Visitando la città, facevamo molte fotograﬁe.
7. Marco si stancava molto lavorando in giardino.
8. Passeggiavo guardando le vetrine dei negozi.
9. Parlando con i clienti, il cameriere sorrideva sempre.
10. Aspettando l’autobus, non sapevo che cosa fare.
м) расставьте реплики в диалоге в правильном порядке:
[1] — Dov’eri ieri mattina alle 11.00?
[ ] — Facevo colazione.
[ ] — No, c’erano circa 50.000 persone.
[ ] — Chi c’era con te? Eri solo?
[ ] — E a che ora sei uscito dalla birreria?
[ ] — E cosa facevi?
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] — Ho guardato la partita.
] — E poi dove sei andato?
] — È ﬁnita alle 15.30, e io sono tornato a casa.
] — Sono andato allo stadio.
] — Verso mezzogiorno.
] — E cosa hai fatto allo stadio?
] — E a che ora è ﬁnita la partita?
] — Ero in birreria.

н) измените предложения по образцу:
Sono uscito dopo le 9.00. > Sono uscito prima delle 9.00.
1. Partiremo dopo l’estate.
2. Questa mattina mi sono alzato prima delle 7.00.
3. Devo telefonare a Mario dopo cena.
4. Laura è uscita dopo le 11.00.
5. Dobbiamo ﬁnire questo lavoro prima di venerdì.
6. Mi sono riposato dopo pranzo.
7. Ho bevuto un caﬀè prima di colazione.
8. Siamo tornati dopo mezzanotte.
9. Carlo e Laura si sono conosciuti prima delle vacanze.
10. Siamo andati al ristorante dopo lo spettacolo.
11. Gli ospiti sono arrivati dopo le 19.00.
12. Ha cominciato a piovere prima delle 11.00.
о) role taking:
Interrogate i vostri compagni e chiedete dov’erano e cosa
facevano ieri nei diversi momenti della giornata.
п) учимся говорить:
1. Dite dove sono e cosa fanno in questo momento i vostri
familiari.
2. Dite dov’erano ieri i vostri familiari, cosa hanno fatto e per
quanto tempo.
р) учимся писать:
Raccontate dove eravate e cosa facevate ieri, nei diversi
momenti della giornata.

47
Lo scarabeo gigante
Da bambino amavo molto gli animali. La nostra famiglia
abitava in un piccolo appartamento e non c’era molto spazio,
però avevamo molti animali.
Avevamo un cane, si chiamava Poldo. Poldo era un grande
cane bianco, era molto buono e aveva un buon carattere;
voleva sempre giocare. Ogni tanto, però, mordeva il nonno.
Avevamo anche un gatto. Si chiamava Micione: era un
gatto intelligente e pulito. Dormiva tutto il giorno sul divano,
e di solito faceva la pipì nella sua cassetta; ogni tanto però
faceva la pipì sul letto del nonno.
Poi avevamo una tartaruga. Si chiamava Ofelia: era
una tartaruga molto simpatica. Mangiava l’insalata e altra
verdura come carote e cavoli. Ogni tanto mangiava anche i
pantaloni del nonno.
Con noi abitava anche una scimmia; una scimmietta
molto carina. Si chiamava Gertrude. Le scimmie a volte sono
maleducate, ma lei per fortuna era educata. Era molto buﬀa:
rubava sempre le cose del nonno (gli occhiali, la parrucca,
l’apparecchio acustico, la dentiera), e poi era impossibile
ritrovarle. In più Gertrude mangiava il dentifricio del nonno.
Avevamo anche un pappagallo: si chiamava Vecchio
Capitano e divertiva tutti con le sue chiacchiere. Di solito
parlava con il nonno e diceva sempre “cretino, creetino,
creeetino!”. Insomma, era molto divertente.
Poi avevamo un serpente. Era un serpente buono: non
era velenoso, non faceva male a nessuno. Si chiamava
Luigino. Ogni notte Luigino entrava in camera del nonno,
silenziosamente, e poi entrava nel suo letto. Il nonno si
svegliava sempre urlando.
Poi c’era uno scarabeo gigante, che viveva dentro una
gabbia. Era tutto nero e lucido, e sembrava fatto di metallo,
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ma aveva un cattivo odore. Lo scarabeo gigante non poteva
fare niente di male al nonno, perché stava chiuso nella sua
gabbia. Però il nonno era allergico agli scarabei giganti, e per
questo tossiva tutto il giorno.
Di solito in estate passavamo le vacanze al mare. Stavamo
al mare tre mesi; partivamo in giugno e tornavamo in
settembre. Andavamo in macchina, ma la nostra macchina
era piccola e non c’era posto per tutti. Così il nonno doveva
restare a casa. Per fortuna non era solo: i nostri animali
domestici restavano con lui.
Una volta, però, il nonno ha detto: “Basta con questi
animali! Questa casa sembra uno zoo! Non voglio più restare
qui con loro in estate! Comprate una macchina più grande!”.
E infatti abbiamo comprato una macchina più grande. Così
abbiamo portato al mare anche Poldo, Micione, Ofelia,
Gertrude, il Vecchio Capitano e Luigino. Il nonno invece è
rimasto a casa insieme allo scarabeo gigante.
внимание!
da bambino/a, da piccolo/a; di solito; ogni tanto; a
volte; sempre; spesso (+ imperfetto)
una volta (+ passato prossimo)
essere allergico a qualcosa
le cose / la roba
а) выберите правильный вариант:
1. Il nonno di Marco [ ] amava molto gli animali. [ ] adorava
gli animali. [ ] odiava gli animali.
2. La tartaruga [ ] mangiava i pantaloni del nonno. [ ] mordeva
i pantaloni del nonno. [ ] si metteva i pantaloni del nonno.
3. Il serpente Luigino [ ] ogni tanto mordeva il nonno. [ ] non
faceva niente di male al nonno. [ ] spaventava il nonno. [ ]
divertiva tutti con le sue chiacchiere.
4. Il serpente non era pericoloso, [ ] perché stava chiuso
nella sua gabbia. [ ] perché aveva la dentiera. [ ] perché era
allergico al nonno. [ ] perché non era velenoso.
5. La scimmia Gertrude [ ] giocava con il nonno. [ ] divertiva
tutti con le sue chiacchiere. [ ] perdeva gli oggetti del nonno.
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6. Il cane Poldo [ ] era nero e lucido. [ ] aveva un buonissimo
carattere. [ ] faceva la pipì nella sua cassetta.
7. Il gatto Micione [ ] faceva la pipì sul letto del nonno. [ ]
faceva la pipì sul divano. [ ] faceva la pipì sul nonno.
8. Il nonno non andava in vacanza con il resto della famiglia,
[ ] perché aveva un cattivo odore. [ ] perché in macchina
non c’era posto per lui. [ ] perché non potevano lasciare gli
animali da soli.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto):
1. Da bambino / AMARE __________/ molto gli animali.
La nostra famiglia / ABITARE __________/ in un piccolo
appartamento e non / ESSERCI __________/ molto spazio, però /
AVERE __________/ molti animali.
2. / AVERE __________/ un cane, / CHIAMARSI __________/
Poldo. Poldo / ESSERE __________/ un grande cane bianco, /
ESSERE __________/ molto buono e / AVERE __________/ un
buon carattere; / VOLERE __________/ sempre giocare. Ogni
tanto, però, / MORDERE __________/ il nonno.
3. Il nostro gatto / CHIAMARSI __________/ Micione. /
ESSERE __________/ un gatto intelligente e pulito, / DORMIRE
__________/ sempre sul divano e di solito / FARE __________/
la pipì nella sua cassetta; ogni tanto però / FARE __________/ la
pipì sul letto del nonno.
4. Poi / AVERE __________/ una tartaruga: / CHIAMARSI
__________/ Ofelia. / MANGIARE __________/ l’insalata e altra
verdura. Ogni tanto / MANGIARE __________/ anche i pantaloni
del nonno.
5. Con noi / ABITARE __________/ anche una scimmia,
Gertrude. Era molto buﬀa: / RUBARE __________/ sempre le cose
del nonno, e poi / ESSERE __________/ impossibile ritrovarle. In
più Gertrude / MANGIARE __________/ il dentifricio del nonno.
6. Il nostro pappagallo / CHIAMARSI __________/ Vecchio
Capitano e / DIVERTIRE __________/ tutti con le sue chiacchiere.
Di solito / PARLARE __________/ con il nonno e / DIRE
__________/ sempre “cretino, creetino, creeetino!”.
7. Poi / AVERE __________/ un serpente, Luigino. / ESSERE
__________/ un serpente buono: non / ESSERE __________/
velenoso, non / FARE __________/ male a nessuno. Ogni notte
/ ENTRARE __________/ in camera del nonno, silenziosamente,

342

Lo scarabeo gigante

47

e poi / ENTRARE __________/ nel suo letto. Il nonno / SVEGLIARSI
__________/ sempre urlando.
8. Poi / ESSERCI __________/ uno scarabeo gigante, che / VIVERE
__________/ dentro una gabbia. Lui non / POTERE __________/
fare niente di male al nonno, perché / STARE __________/ chiuso
nella gabbia. Però il nonno / ESSERE __________/ allergico agli
scarabei giganti, e per questo / TOSSIRE __________/ tutto il
giorno.
9. Di solito in estate / PASSARE __________/ le vacanze al mare.
/ STARE __________/ al mare tre mesi; / PARTIRE __________/
in giugno e / TORNARE __________/ in settembre. / ANDARE
__________/ in macchina, ma la nostra macchina / ESSERE
__________/ piccola e non / ESSERCI __________/ posto per
tutti. Così il nonno / RESTARE __________/ a casa. Per fortuna
non / ESSERE __________/ solo: i nostri animali domestici /
RIMANERE __________/ con lui.
10. Una volta il nonno / DIRE __________/: “Basta con questi
animali! Non voglio più restare con loro! Comprate una macchina
più grande!”. E infatti / COMPRARE __________/ una macchina
più grande. Così / PORTARE __________/ al mare anche Poldo,
Micione, Ofelia, Gertrude, il Vecchio Capitano e Luigino. Il
nonno invece / RIMANERE __________/ a casa insieme allo
scarabeo gigante.
в) ответьте на вопросы:
1. Dove abitava Marco, da bambino?
2. Con chi abitava?
3. Quanti animali aveva?
4. Chi era Poldo?
5. Chi era Ofelia?
6. Chi era Micione?
7. Chi era Gertrude?
8. Chi era il Vecchio Capitano?
9. Chi era Luigino?
10. C’erano altri animali nell’appartamento?
11. Perché lo scarabeo gigante non faceva male al nonno?
12. Dove andava in vacanza Marco, di solito?
13. Con chi ci andava?
14. Come andavano al mare, lui e la sua famiglia?
15. Quanto tempo ci restavano?
16. Perché il nonno non andava con loro?
17. Perché non era contento di restare a casa?
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18. Cosa facevano gli animali al nonno?
19. Cosa è successo quando hanno comprato una macchina più
grande?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу:
Da bambino mi piacevano gli animali. > Quando ero
bambino mi piacevano gli animali.
1. Da bambina Stella era bionda.
2. Io e i miei fratelli da bambini amavamo molto gli animali.
3. Tu da bambino abitavi a Trieste?
4. Mia madre da bambina aveva i capelli biondi.
5. Io da bambino volevo diventare pompiere o astronauta.
6. Mio nonno ha imparato le lingue da giovane.
7. Io e Marco ci siamo conosciuti da ragazzi.
8. I miei genitori si sono sposati da giovani.
е) измените предложения по образцу:
Da bambino giocavo sempre da solo. > Da bambino non
giocavo mai da solo.
1. Da bambino Marco era sempre malato.
2. Da bambini noi restavamo sempre soli in casa.
3. Da bambina Mariapaola piangeva sempre.
4. Da bambino avevo sempre paura del buio.
5. Da ragazzo studiavo sempre.
6. Da bambino facevo sempre i compiti.
7. Da bambina Barbara prendeva sempre bei voti.
8. Da ragazza Mara andava sempre in autobus.
ж) составьте предложения по образцу:
Io — grasso — magro > Da bambino ero grasso, adesso
sono magro.
1. Daniela — antipatica — simpatica
2. Io — biondo — castano
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3. Mariapaola — timida — sfacciata
4. Marco — gli occhiali — le lenti
5. Io — i capelli corti — i capelli lunghi
6. I miei fratelli — pigri — studiosi
7. La zia Albina — grassa — molto grassa
8. Io — ottimista — pessimista
9. Io — sempre allegro — sempre triste
10. Noi — poveri — ricchi
з) составьте предложения по образцу:
Noi — andare — mare — montagna > Di solito
andavamo al mare; una volta siamo andati in montagna.
1. Io — mangiare — casa — ristorante
2. Noi — restare a casa — uscire
3. Marco — arrivare in tempo — fare tardi
4. Io — andare in autobus — prendere la macchina
5. Mariapaola — andare in vacanza — nonni — mare
6. I miei amici — andare — cinema — concerto
7. Noi — andare — bicicletta — piedi
8. Mia madre — cucinare — la pasta — la pizza
9. Io — alzarsi — presto — tardi
10. Tu — mangiare — poco — troppo
11. Io — prendere — bei voti — brutto voto
12. Noi — andare a letto — presto — tardi
13. I miei fratelli — andare d’accordo — litigare
14. Tu — non bere — ubriacarsi
и) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto):
1. Da piccolo Andrea / VIVERE __________/ in campagna,
ma quando / AVERE __________/ dieci anni / TRASFERIRSI
__________/ in città.
2. Di solito noi / ANDARE __________/ al mare, ma una
volta / PASSARE __________/ le vacanze in montagna; / ANDARE
__________/ sulle Dolomiti.
3. La mia famiglia / ABITARE __________/ per dodici anni a
Milano, e infatti mia sorella / NASCERE __________/ in quella
città.
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4. Mio nonno / ESSERE __________/ basso e grasso, mio
padre / ESSERE __________/ basso e grasso, e anch’io sono basso
e grasso.
5. Benedetta / ABITARE __________/ con la famiglia ﬁno
a 32 anni. Poi, quando / SPOSARSI __________/, / ANDARE
__________/ a vivere a Genova e i suoi genitori / RIMANERE
__________/ soli.
6. Dario / FARE __________/ la doccia e poi / USCIRE
__________/ con i suoi amici.
7. Quando noi / ESSERE __________/ in vacanza, / MANGIARE
__________/ tutte le sere al ristorante.
8. Di solito a casa nostra / CUCINARE __________/ la mamma,
solo una volta / CUCINARE __________/ papà. / CUCINARE
__________/ il pesce al forno, ma invece del sale ci / METTERE
__________/ lo zucchero e così alla ﬁne / ANDARE __________/
tutti al ristorante.
9. Da giovane io / FARE __________/ molto sport, ma quando
/ COMINCIARE __________/ a lavorare / DOVERE __________/
smettere perché non / AVERE __________/ più tempo.
10. Quando Gianni / TELEFONARE __________/ io non
/ RISPONDERE __________/ perché in quel momento / FARE
__________/ la doccia.
11. Mentre il signor Galloni / GUARDARE __________/ la
televisione, sua moglie / LAVARE __________/ i piatti.
12. Da giovane mio padre / PASSARE __________/ due anni in
Svizzera, e poi / TORNARE __________/ in Italia.
13. Carla / FARE __________/ l’interprete per sei mesi, poi /
CAMBIARE __________/ lavoro.
14. Mentre i miei amici / ASPETTARE __________/ l’autobus, /
COMINCIARE __________/ a piovere.
15. Da bambina Laura / ESSERE __________/ bionda, poi /
DIVENTARE __________/ castana.
16. Ieri io / LAVORARE __________/ tutto il giorno; alle 22.00
/ LAVORARE __________/ ancora, / FINIRE __________/ solo alle
23.00.
17. Io e Franco / ESSERE __________/ al ristorante e poi /
ANDARE __________/ al cinema.
18. Mentre tu / DORMIRE __________/, ti / TELEFONARE
__________/ Antonio.
19. Simone / STUDIARE __________/ l’inglese a Londra per sei
mesi; / FREQUENTARE __________/ una scuola privata.
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20. Mentre noi / ESSERE __________/ in vacanza, i ladri
/ ENTRARE __________/ nel nostro appartamento e / RUBARE
__________/ il computer di mio padre.
к) дополните фразы словами cose, roba, persone, gente:
1. La macchina era piccola e non c’era posto per tutta la nostra
______.
2. Le ______ intelligenti non guardano la televisione, ma
leggono i libri.
3. All’ora di punta l’autobus era pieno di ______ che tornava
a casa.
4. Non c’era posto per sedersi, perché alcune ______ avevano
lasciato la loro ______ sul divano.
5. Di chi è questa ______?
6. Molta ______ preferisce andare in vacanza in agosto, ma
alcune ______ ci vanno in settembre.
7. Ho fatto la spesa e ho dimenticato tutta la ______ al
supermercato.
8. A causa del terremoto, molte ______ sono rimaste senza
casa.
9. — Hai conosciuto della ______ simpatica alla festa? — No,
c’erano solo ______ antipatiche.
10. La nostra scimmia prendeva sempre tutte le ______ del
nonno.
11. Il pappagallo diceva sempre delle ______ gentili al nonno.
12. Non sopporto la ______ che parla al telefonino in treno.
л) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Dove sei nato/a?
2. Hai vissuto sempre nella stessa città?
3. Qual era la tua materia preferita a scuola?
4. Come si chiamava il tuo compagno di banco, e com’era?
5. Avevi un animale, da bambino/a?
6. Come si chiamava?
7. Com’era?
8. Dove andavate in vacanza, di solito?
9. Ricordi la prima volta che hai fatto delle vacanze diverse?
10. Ricordi la prima volta che hai viaggiato da solo/a?
м) учимся писать:
Raccontate qualcosa della vostra infanzia.

48
Lo shopping
Questa mattina mia moglie mi ha chiesto la carta di
credito, perché doveva fare degli acquisti. Anzi, un solo
acquisto: doveva comprare una cintura blu, o nera. (Per
fortuna non aveva bisogno di altre cose). Così ha preso la
carta di credito e è uscita. Io sono rimasto a casa.
È stata fuori molto tempo. Ero un po’ preoccupato:
perché non tornava? In fondo doveva comprare solo una
cintura blu (o nera). Quando ﬁnalmente è tornata, piuttosto
tardi, ho visto subito che aveva diversi pacchi e pacchetti; un
po’ troppi per una cintura e basta. Allora lei mi ha raccontato
che cosa era successo.
La mattina, quando è uscita, mia moglie ha preso la
macchina e è andata in centro per cercare la sua cintura. È
stata in alcuni negozi, ha guardato molte cose; poi, in una
vetrina, ha visto per caso una bellissima cintura color rosa
elettrico (secondo lei esiste un colore con questo nome). Era
troppo carina, e poi non costava tanto: così è entrata e ha
comprato la cintura.
Ma allora sono cominciati i problemi. Con che cosa
poteva mettere questa cintura? Non aveva niente di questo
colore; aveva bisogno almeno di una borsa che poteva
andare bene con la nuova cintura. Mia moglie pensava quasi
di tornare al negozio e di restituire la cintura, ma per fortuna
(si fa per dire) in un altro negozio ha visto una borsa proprio
dello stesso colore. Che meraviglia!
Tutta contenta voleva tornare a casa, quando ha pensato:
la borsa va bene, ma con che scarpe si può portare? Nessuna
delle sue scarpe andava bene con quel tipo di borsa. Era
una borsa troppo originale, troppo “fashion”. (Cioè?). Per
fortuna (diciamo così) poco lontano dal negozio di borse
c’era un negozio di scarpe, dove, per caso, lei ha trovato un
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paio di scarpe proprio ideali, non troppo chiare ma neanche
troppo scure, con il tacco non troppo alto ma neppure troppo
basso. Insomma, perfette.
A quel punto, in teoria, bastava così: un paio di scarpe, una
borsa e una cintura erano anche troppo per un giorno solo.
Lei sa benissimo che non deve spendere tanto. Però... però
era assolutamente necessario anche un vestito, altrimenti
non poteva mettersi le scarpe nuove; e una pelliccia da
portare sopra il vestito, altrimenti non poteva mettersi quel
vestito; e un piccolo girocollo di perle con un’acquamarina,
altrimenti non poteva mettersi la pelliccia. Ma non c’era
da preoccuparsi, era tutto a saldo, scontatissimo, una vera
occasione. E comunque ha promesso che non comprerà più
niente per un anno.
Io non riuscivo a parlare, mi girava la testa, mi sono
dovuto sedere. Poi, tanto per dire qualcosa, ho chiesto: “Ma
cara, e la cintura blu (o nera)?”. “È vero, la cintura!”, ha
risposto lei. “Puoi darmi un momento la carta di credito?”.
внимание!
azioni + passato prossimo; condizioni + imperfetto
fare la spesa; fare acquisti; fare shopping; fare lo
sconto
riuscire a fare qualcosa; per fortuna, per caso; a saldo;
carta di credito
mi gira la testa
а) выберите правильный вариант:
1. La moglie del signor Nesti ha preso la carta di credito di suo
marito [ ] perché doveva fare la spesa. [ ] perché doveva fare
acquisti. [ ] perché doveva andare al bancomat.
2. [ ] Ha comprato una cintura rossa. [ ] Ha comprato una
cintura rosa. [ ] Ha comprato una cintura blu o nera.
3. Ha comprato molte altre cose [ ] perché non aveva niente
da mettersi. [ ] perché andavano bene con la cintura nuova.
4. Il signor Nesti era preoccupato [ ] perché sua moglie non
tornava. [ ] perché sua moglie voleva restituire la cintura. [ ]
perché sua moglie faceva troppe economie.
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5. Secondo sua moglie non c’era da preoccuparsi, perché i
nuovi acquisti [ ] erano cari. [ ] costavano poco. [ ] erano
abbastanza per un giorno solo.
6. Quando sua moglie gli ha fatto vedere tutti i suoi acquisti, il
signor Nesti [ ] si è alzato. [ ] si è sdraiato. [ ] si è seduto.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
trapassato prossimo, imperfetto):
1. Una mattina la signora Nesti / CHIEDERE __________/ a
suo marito la carta di credito, perché / DOVERE __________/ fare
degli acquisti. / DOVERE __________/ comprare una cintura blu,
o nera; per fortuna non / AVERE __________/ bisogno di altre
cose. Così / PRENDERE __________/ la carta di credito e / USCIRE
__________/. Suo marito / RIMANERE __________/ a casa.
2. / ESSERE __________/ fuori molto tempo. Il marito / ESSERE
__________/ un po’ preoccupato, perché lei non / TORNARE
__________/. Quando ﬁnalmente / TORNARE __________/, /
AVERE __________/ diversi pacchi e pacchetti; un po’ troppi per
una cintura e basta. Allora / RACCONTARE __________/ al marito
che cosa / SUCCEDERE __________/.
3. La mattina la signora Nesti / USCIRE __________/, /
PRENDERE __________/ la macchina e / ANDARE __________/
in centro per cercare la sua cintura. / ESSERE __________/ in
alcuni negozi, / GUARDARE __________/ molte cose; poi, in una
vetrina, / VEDERE __________/ per caso una bellissima cintura
color rosa elettrico. / ESSERE __________/ troppo carina, e poi
non / COSTARE __________/ tanto: così / ENTRARE __________/
e / COMPRARE __________/ la cintura.
4. Ma allora / COMINCIARE __________/ i problemi. Con che
cosa / POTERE __________/ mettere questa cintura? Non / AVERE
__________/ niente di questo colore; / AVERE __________/
bisogno di una borsa che / ANDARE __________/ bene con la
nuova cintura. / VOLERE __________/ quasi restituire la cintura,
ma per fortuna in un altro negozio / VEDERE __________/ una
borsa proprio dello stesso colore.
5. La borsa / ANDARE __________/ bene, ma con che scarpe /
POTERE __________/ portare? Nessuna delle sue scarpe / ANDARE
__________/ bene con quel tipo di borsa. Per fortuna poco
lontano dal negozio di borse / ESSERCI __________/ un negozio
di scarpe, dove per caso lei / TROVARE __________/ un paio di
scarpe proprio ideali.
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6. A quel punto, in teoria, / BASTARE __________/ così: un
paio di scarpe, una borsa e una cintura / ESSERE __________/
anche troppo per un giorno solo. Però / ESSERE __________/
assolutamente necessario anche un vestito, altrimenti non / POTERE
__________/ mettersi le scarpe nuove; e una pelliccia da portare
sopra il vestito, altrimenti non / POTERE __________/ mettersi
quel vestito; e un piccolo girocollo di perle con un’acquamarina,
altrimenti non / POTERE __________/ mettersi la pelliccia.
7. Il marito comunque non / DOVERE __________/
preoccuparsi, / ESSERE __________/ tutto a saldo, una vera
occasione. E comunque lei / PROMETTERE __________/ che non
comprerà più niente per un anno.
8. Quando la signora Nesti / RACCONTARE __________/ questa
terribile storia al marito, lui non / RIUSCIRE __________/ a parlare,
perché gli / GIRARE __________/ la testa. / SEDERSI __________/
e / BERE __________/ un bicchier d’acqua, mentre la moglie /
PROVARSI __________/ i nuovi acquisti.
в) ответьте на вопросы:
1. Perché la signora Nesti ha preso la carta di credito di suo
marito?
2. Cosa doveva comprare?
3. Quanto tempo è stata fuori?
4. Cosa ha fatto in centro?
5. Perché ha comprato la cintura rosa?
6. Perché ha comprato anche una borsa di questo colore?
7. Perché ha comprato le scarpe?
8. Perché ha comprato anche un vestito, una pelliccia e una
collana?
9. Perché suo marito era preoccupato?
10. Cosa è successo quando la signora Nesti è tornata a casa?
11. Perché secondo lei il marito non doveva preoccuparsi?
12. Cosa ha promesso al marito?
13. Cosa ha detto il marito?
14. Alla ﬁne la signora Nesti ha comprato la cintura blu (o
nera)?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
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д) измените предложения по образцу:
Vado via subito, perché ho fretta. > Sono andato via
subito, perché avevo fretta.
1. Non compro il vestito, perché costa troppo.
2. Marco lascia la sua ragazza, perché è troppo gelosa.
3. Mia madre non va a lavorare, perché è malata.
4. Non abbiamo soldi, e perciò non andiamo in vacanza.
5. La signora Nesti va in centro, perché ha bisogno di un paio
di scarpe.
6. Non scrivo a Carla, perché non ho il suo indirizzo.
7. Abbiamo voglia di fare due passi, e così andiamo a piedi.
8. Siccome ho molto da fare, resto in uﬃcio ﬁno alle 20.00.
9. Chiedo l’ora a una guardia, perché non ho l’orologio.
10. I miei genitori spengono la televisione, perché la
trasmissione non è interessante.
11. Il signor Nesti si preoccupa, perché la moglie è in ritardo.
12. La lampada non funziona, e allora chiamo l’elettricista.
е) составьте предложения по образцу:
Io — uscire subito — fretta. >
a) Sono uscito subito, perché avevo fretta.
b) Siccome avevo fretta, sono uscito subito.
1. Noi — andare a letto presto — stanchi
2. Io — mangiare un panino — fame
3. Anna — aprire la ﬁnestra — caldo
4. Io — andare a letto — sonno
5. Marco — bere un bicchier d’acqua — sete
6. Io — accendere la luce — buio
7. I miei amici — non venire alla festa — occupati
8. Noi — prendere un taxi — sciopero degli autobus
9. Luisa — andare via — fretta
10. Giorgio — lavare la macchina — sporca
11. Io — restare a casa — malato/a
12. Noi — chiudere la ﬁnestra — freddo
ж) составьте предложения по образцу:
Io — quaderno > Devo comprare il quaderno; vado in
cartoleria.
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1. Io — medicine
2. Io — giornale
3. Marco — sigarette
4. Gli studenti — quaderni
5. Noi — francobolli
6. Noi — cartoline
7. Mia madre — aspirina
8. Anna — rossetto
9. Io — biglietto dell’autobus
10. Noi — ﬁori
11. Noi — libri
12. Io — penne
13. Anna — profumo
14. Io — rivista
15. Io — buste
16. Marco — accendino
з) поставьте глаголы bastare, costare в нужной форме
(imperfetto):
1. Ho comprato queste scarpe, perché erano carine e
__________ pochissimo.
2. Una volta per fare la spesa __________ 50 euro.
3. I biglietti non __________ per tutti, così Giorgio è rimasto
a casa.
4. Non ho comprato la giacca, perché __________ troppo.
5. Ho comprato le cipolle al supermercato, perché al negozio
__________ di più.
6. Il nonno si ricorda che prima della guerra il burro
__________ meno di adesso.
7. Perché hai chiamato l’elettricista? __________ cambiare la
lampadina!
8. Un anno fa le case __________ molto meno di oggi.
и) дополните фразы глаголами fare и prendere в нужной
форме (presente, passato prossimo):
1. Quest’anno io __________ le ferie in giugno; l’anno scorso
invece __________ le ferie in agosto.
2. Quando __________ la spesa, ho dimenticato di comprare
la frutta.
3. Una settimana fa i lavoratori degli aeroporti __________
sciopero.
4. Quando mia moglie __________ acquisti, __________
sempre la mia carta di credito.

353

48

Lo shopping

5. L’inverno scorso noi __________ la settimana bianca a
Cortina; __________ in aﬃtto una casa.
6. Io e Marco siamo andati al ristorante; io __________ una
bistecca con contorno, lui invece __________ solo un po’ di
verdura perché __________ la dieta.
7. La borsa era piuttosto cara, ma per fortuna la commessa mi
__________ lo sconto.
8. Per andare in uﬃcio, mio padre di solito __________
l’autobus; questa mattina però __________ la macchina.
9. L’estate scorsa, al mare, i ragazzi __________ il sole,
__________ il bagno e __________ molte passeggiate.
10. — Quando parti per Napoli? — Domani; __________ già
le valige.
11. Non devi fumare tanto, lo sai che __________ male alla
salute!
12. Nostro ﬁglio __________ la scarlattina quando andava
all’asilo.
к) дополните фразы предлогами (сочлененными и
несочлененными):
1. ___ Italia si va ___ asilo ___ tre anni, poi ___ sei anni si va
___ scuola e ___ diciotto anni ci si iscrive ___ università.
2. Io e Claudio siamo proprio amici: abitiamo ___ stessa
strada, studiamo ___ stessa classe e i nostri genitori lavorano
___ stessa ditta.
3. Mia moglie è uscita ___ casa ___ la mia macchina, il mio
ombrello e la mia carta ___ credito.
4. Bella questa giacca! Avete anche dei pantaloni ___ stesso
colore?
5. ___ fortuna, vicino ___ negozio ___ borse c’era un negozio
___ abbigliamento.
6. Gli ospiti si sono seduti ___ divano e hanno bevuto una tazza
___ tè.
7. Ieri Paolo non è andato ___ università, perché era molto
occupato: prima è andato ___ bar, poi ___ cinema, poi ___
stadio e poi ___ sua ﬁdanzata.
8. Mio nonno riesce ___ fumare, ___ leggere il giornale e ___
fare la doccia ___ stesso tempo. È molto bravo!
9. Siamo arrivati ___ ritardo ___ uﬃcio, perché c’era lo
sciopero ___ autobus.
10. Devo andare ___ agenzia ___ viaggi, devo comprare un
biglietto ___ Praga.
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11. Ho studiato l’inglese ___ sei anni, ma adesso non lo studio
più. Studio l’italiano ___ un anno, e continuo ___ studiarlo.
12. I genitori ___ Luciano abitano ___ un piccolo appartamento
___ quarto piano, in un palazzo ___ cinque piani.
л) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Buongiorno, vorrei una cintura.
[ ] — Mi sembrano colori un po’ tristi per Lei; perché non
prende una cintura color rosa elettrico?
[ ] — Con delle scarpe dello stesso colore, Signora.
[ ] — Di che colore?
[ ] — Blu o nera.
[ ] — Che meraviglia! Ma secondo Lei con che scarpe si può
mettere?
B.
[1] — Buongiorno, avete una borsa color rosa elettrico?
[ ] — Sono 620 euro.
[ ] — Costa 280 euro. È a saldo, Signora, una vera occasione.
[ ] — Bene, allora prendo la borsa e le scarpe. Quant’è?
[ ] — E quanto costa?
[ ] — Sì, anche queste sono a saldo.
[ ] — Per caso avete anche delle scarpe dello stesso colore?
[ ] — Sì, è rimasta una borsa di questo colore.
C.
[1] — Buongiorno, desidera?
[ ] — Questo modello va bene?
[ ] — Che taglia?
[ ] — 120 euro.
[ ] — Mi dispiace, Signora, abbiamo prezzi ﬁssi.
[ ] — Quanto costa?
[ ] — Cerco un maglione da uomo, di lana.
[ ] — Mi può fare un po’ di sconto?
[ ] — La 48.
м) учимся писать:
Raccontate la vostra visita a un negozio di abbigliamento.
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Al supermercato
Questa mattina mia moglie ha preso di nuovo la mia
carta di credito. Infatti si è accorta che abbiamo quasi ﬁnito
il dentifricio (restavano solo dieci o quindici tubetti), così
ha preso la carta e è uscita, con l’intenzione di comprare
un altro tubetto di dentifricio. Sì, soltanto un tubetto di
dentifricio: ha promesso e giurato solennemente.
Poteva andare in farmacia o in profumeria, ma ha pensato
di andare al supermercato, perché, dice lei, lì c’è più scelta. È
andata nel più grande supermercato della città, con tre piani
di parcheggio sotterraneo, ha lasciato la macchina e ha preso
un carrello (per metterci il dentifricio, è chiaro).
I dentifrici si trovano nel reparto cosmetici, che è proprio
in fondo al supermercato. Per arrivare laggiù è necessario
attraversare tutti gli altri reparti. Il primo reparto che si
incontra è quello di frutta e verdura: qui mia moglie non ha
resistito alla tentazione di comprare un po’ di frutta (ciliege,
fragole, frutti di bosco, ananas, un’anguria enorme), perché
nella frutta ci sono le vitamine, e le vitamine sono importanti
come il dentifricio.
Mentre attraversava il reparto latticini si è ricordata che in
casa mancava lo yogurt, e così ha preso quello magro, quello
intero, quello naturale, quello alla frutta, quello ai cereali e
altri due o tre tipi di yogurt; in tutto un centinaio di vasetti di
yogurt. (Chi mangerà tutta questa roba?).
Nel reparto gastronomia si è ricordata che a me piace tanto
il gorgonzola. E così ha preso il gorgonzola, la mozzarella,
il parmigiano, insomma tutto uno stock di formaggi. (Fra
parentesi, io detesto il gorgonzola).
Nel reparto surgelati ha comprato venti gelati al cioccolato.
Nel reparto vini e bevande ha comprato una bottiglia di
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brunello del 1977, perché doveva fare un regalo alla sua sarta
(che è astemia). Ha preso anche tre confezioni di birra scura,
anche se né a me né a lei piace la birra scura, perché erano
in oﬀerta speciale: prendi due e paghi tre (cioè no, prendi tre
e paghi due).
Nel reparto casalinghi ha pensato che in casa mancavano
alcuni elettrodomestici essenziali. Ha comprato un
coltello elettrico, uno schiacciapatate, un rompiuova e un
allacciascarpe. Gli sbucciabanane erano ﬁniti, purtroppo.
Preferisco non sapere cosa è successo negli altri reparti. So
solo che quando ﬁnalmente è arrivata al reparto cosmetici,
ormai il carrello era così pieno che non c’era più posto per
il dentifricio. Comunque non devo preoccuparmi: domani
mia moglie tornerà al supermercato, e per sicurezza prenderà
due carrelli invece di uno.
внимание!
azioni + passato prossimo; condizioni + imperfetto
in profumeria, in farmacia; dal macellaio, dal fornaio;
al supermercato, al mercato; al negozio di frutta, di
verdura
un chilo di frutta, un etto di prosciutto, una confezione
di yogurt
avere l’intenzione (la tentazione) di fare qualcosa
а) выберите правильный вариант:
1. La signora Nesti è andata al supermercato [ ] perché doveva
fare la spesa. [ ] perché doveva comprare un tubetto di
dentifricio.
2. Al supermercato [ ] ha fatto la spesa. [ ] ha comprato un
tubetto di dentifricio.
3. Secondo lei, conviene comprare il dentifricio al supermercato
[ ] perché c’è più scelta. [ ] perché costa meno. [ ] perché è
più vicino a casa.
4. La birra era in oﬀerta speciale: [ ] prendi due e paghi tre. [ ]
prendi tre e paghi tre. [ ] prendi tre e paghi due.

357

49

Al supermercato

5. Il primo reparto al supermercato [ ] è quello dei cosmetici.
[ ] è quello dei casalinghi. [ ] è quello della frutta e della
verdura.
6. Nel reparto casalinghi, la signora Nesti [ ] ha comprato molta
frutta e verdura. [ ] ha comprato molti elettrodomestici. [ ]
ha comprato diversi formaggi.
7. Nel reparto latticini [ ] ha comprato diverse confezioni di
yogurt. [ ] ha comprato diversi formaggi. [ ] ha comprato i
gelati.
8. Nel reparto gastronomia [ ] ha comprato molta frutta e
verdura. [ ] ha comprato diversi formaggi. [ ] ha comprato
i gelati.
9. Nel reparto cosmetici [ ] ha comprato il dentifricio. [ ] ha
comprato un regalo per la sarta. [ ] non ha comprato niente.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
trapassato prossimo, imperfetto):
1. Questa mattina la moglie del signor Nesti / PRENDERE
__________/ di nuovo la sua carta di credito. Infatti / ACCORGERSI
__________/ che il dentifricio quasi / FINIRE __________/ (/
RESTARE __________/ solo dieci o quindici tubetti). / PROMETTERE
__________/ e / GIURARE __________/ solennemente di
comprare solo un tubetto di dentifricio.
2. La signora Nesti / POTERE __________/ andare in
farmacia o in profumeria, ma / DECIDERE __________/ di
andare al supermercato, perché lì c’è più scelta. Così / PRENDERE
__________/ la macchina, / ANDARE __________/ nel più grande
supermercato della città, / LASCIARE __________/ la macchina nel
parcheggio sotterraneo e / PRENDERE __________/ un carrello per
metterci il dentifricio.
3. Nel reparto frutta e verdura non / RESISTERE __________/
alla tentazione di comprare un po’ di frutta, perché nella frutta
ci sono le vitamine. Poi, mentre / ATTRAVERSARE __________/ il
reparto latticini, / RICORDARSI __________/ che in casa / MANCARE
__________/ lo yogurt, e così / PRENDERE __________/
moltissimi tipi di yogurt, in tutto un centinaio di vasetti.
4. Nel reparto gastronomia / RICORDARSI __________/ che a suo
marito piace molto il gorgonzola. E così / PRENDERE __________/
il gorgonzola, la mozzarella, il parmigiano e altri formaggi.
Nel reparto surgelati / COMPRARE __________/ venti gelati al
cioccolato. Nel reparto vini e bevande / COMPRARE __________/
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una bottiglia di brunello del 1977, perché / DOVERE __________/
fare un regalo alla sua sarta. / PRENDERE __________/ anche tre
confezioni di birra scura, perché / ESSERE __________/ in oﬀerta
speciale.
5. Quando / ARRIVARE __________/ al reparto casalinghi /
PENSARE __________/ che in casa / MANCARE __________/ alcuni
elettrodomestici importantissimi. / COMPRARE __________/
un coltello elettrico, uno schiacciapatate, un rompiuova e
un allacciascarpe: gli sbucciabanane / FINIRE __________/,
purtroppo.
6. Nessuno sa cosa / SUCCEDERE __________/ negli altri
reparti. Però, quando ﬁnalmente / ARRIVARE __________/ al
reparto cosmetici, ormai il carrello / ESSERE __________/ così
pieno che non / ESSERCI __________/ più posto per il dentifricio.
в) ответьте на вопросы:
1. Perché la signora Nesti ha di nuovo preso la carta di credito
di suo marito?
2. Quanto dentifricio restava in casa?
3. Che cosa ha promesso al marito, quando è uscita?
4. Perché non è andata in farmacia o in profumeria?
5. In quale supermercato è andata?
6. Dove ha lasciato la macchina?
7. Perché ha preso il carrello?
8. Cosa ha comprato nel reparto frutta e verdura?
9. Cosa ha comprato nel reparto latticini?
10. Cosa ha comprato nel reparto gastronomia?
11. Perché ha comprato il gorgonzola?
12. Cosa ha comprato nel reparto vini e bevande?
13. Perché ha comprato la birra?
14. Cosa ha comprato nel reparto casalinghi?
15. Perché alla ﬁne non ha comprato il dentifricio?
16. Cosa farà domani la signora Nesti?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу:
Vado via subito, perché ho fretta. > Sono andato via
subito, perché avevo fretta.
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1. Non mangio, perché non ho appetito.
2. Il nostro treno è in ritardo, perciò aspettiamo un’ora alla
stazione.
3. Non posso fare la spesa, perché non ho tempo.
4. L’ascensore non funziona, così saliamo a piedi.
5. Vado in farmacia, perché in casa manca il dentifricio.
6. Ho bisogno di prendere un po’ d’aria, perciò esco un
momento.
7. In casa mancano gli yogurt e i formaggi, perciò mia moglie
va al supermercato.
8. Non compro la mozzarella, perché non è fresca.
9. Non compriamo il vino, perché i soldi non bastano.
10. Il ristorante è chiuso, così andiamo in trattoria.
11. Giorgio mi chiede una sigaretta, perché ha voglia di fumare.
12. Andiamo alla stazione, perché manca poco alla partenza
del treno.
е) составьте предложения по образцу:
Io — uscire subito — fretta. >
Sono uscito subito, perché avevo fretta.
Avevo fretta, così (perciò) sono uscito subito.
1. Io — non venire da te — occupato/a
2. Carla — mettersi un maglione — freddo
3. Noi — aprire la ﬁnestra — caldo
4. I bambini — andare a letto — sonno
5. Mia madre — restare a casa — mal di gola
6. Noi — andare al bar — voglia di un caﬀè
7. I miei amici — non venire alla festa — da fare
8. Io — fumare molte sigarette — nervoso/a
9. Mia sorella — cominciare a lavorare — bisogno di soldi
10. Marco — mangiare un panino — fame
11. Io — prendere un’aspirina — mal di testa
12. I bambini — accendere la luce — paura del buio
ж) составьте предложения по образцу:
Io — pane > Vado dal fornaio, perché devo comprare
il pane.
1. Io — formaggio
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2. Io — carne
3. Giovanna — pane
4. Paolo e Stefano — prosciutto
5. Noi — frutta
6. Noi — pesce
7. Mia madre — dentifricio
8. Mia sorella — carne
9. Io — verdura
10. Marco — sigarette
11. Io — panini
12. Mia nonna — formaggio
13. Giovanna e Stefano — pollo
14. Io — macchina (riparare)
15. Io — orologio (riparare)
16. Noi — benzina
з) измените предложения по образцу:
Ho ﬁnito i soldi. > I soldi sono ﬁniti.
1. Ho ﬁnito le sigarette.
2. Abbiamo ﬁnito la benzina.
3. Abbiamo ﬁnito il dentifricio.
4. Devo andare al supermercato, perché ho ﬁnito la frutta.
5. Il riscaldamento non funziona più, perché abbiamo ﬁnito il
gas.
6. Abbiamo ﬁnito l’acqua.
7. I soldati si sono arresi quando hanno ﬁnito le munizioni.
8. Il nonno ha ﬁnito le medicine, bisogna andare in farmacia.
9. Non posso bere il caﬀè, perché ho ﬁnito lo zucchero.
10. Abbiamo ﬁnito i soldi.
и) дополните фразы словами molto и poco (в функции наречия
или прилагательного) в нужной форме:
1. Queste scarpe non costano ______: solo 500 euro.
2. L’esame sarà giovedì prossimo: ormai restano ______ giorni
per prepararsi.
3. Il direttore è ______ occupato adesso; può richiamare più
tardi?
4. La verdura fa ______ bene alla salute, bisogna mangiare
______ verdura.
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5. All’ora di punta sull’autobus ci sono ______ persone.
6. Conosco Paolo da ______ tempo: eravamo a scuola insieme.
7. ______ giovani oggi hanno diﬃcoltà a trovare lavoro, anche
se sono laureati.
8. In casa nostra abbiamo ______ elefanti, perché c’è ______
spazio.
9. I nostri elefanti sono ______ intelligenti.
10. Il dottore mi ha detto che devo bere ______.
11. Antonio conosce ______ paesi europei, ma non è mai stato
in Portogallo.
12. Il nonno di Guido è ______ vecchio, e anche sua nonna è
______ vecchia.
к) дополните фразы глаголами mancare и bastare в нужной
форме (imperfetto):
1. Sono andata in farmacia, perché in casa __________ il
dentifricio.
2. Ho comprato ancora vino, perché non __________ per la
festa.
3. Quando siamo arrivati alla stazione, __________ pochi
minuti alla partenza del treno.
4. Una volta __________ mezz’ora per attraversare tutta la
città in macchina.
5. La cerimonia non poteva cominciare, perché __________
ancora il sindaco.
6. __________ l’aglio, e così nella torta ho messo la cipolla.
7. I soldi non __________, e così non abbiamo comprato
niente.
8. Perché hai ordinato anche il pollo? Non ti __________ la
bistecca?
л) дополните фразы глаголами fare и prendere в нужной
форме (presente, passato prossimo):
1. Mio fratello __________ ginnastica tutte le mattine, quando
si alza.
2. Allora, bambini, siamo d’accordo: mentre io __________ le
pulizie, voi __________ i compiti.
3. — Io __________ un caﬀè, e tu cosa __________ ? —
Anch’io __________ un caﬀè, grazie.
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4. Se non __________ presto, arriveremo in ritardo
all’appuntamento.
5. Io e Claudio, al mare, __________ un giro in barca.
6. La bambina è triste perché __________ un brutto voto a
scuola.
7. Mio padre __________ l’ingegnere, e mia madre
__________ l’insegnante.
8. Il nonno la settimana scorsa __________ la bronchite, e
perciò __________ gli antibiotici.
9. Due mesi fa io e mia moglie __________ una settimana di
ferie e __________ un viaggio in Francia.
10. Vittoria, perché non __________ due passi in giardino?
11. __________ i conti e ho visto che questa settimana mia
moglie ha speso quello che io guadagno in un mese.
12. Ho telefonato al dentista e __________ appuntamento per
giovedì prossimo.
м) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Fai la spesa tutti i giorni?
2. Dove fai la spesa, di solito?
3. Che mezzo di trasporto prendi, quando fai la spesa?
4. Preferisci andare al supermercato o al mercato?
5. Cosa compri di solito al mercato?
6. Cosa compri di solito al supermercato?
7. Cosa compri di solito nei negozi di alimentari?
8. A volte dimentichi di comprare qualcosa?
н) учимся говорить:
Dite cosa c’è (e cosa manca) in questo momento nel vostro
frigorifero.
о) учимся писать:
Raccontate la vostra ultima visita al supermercato o ai grandi
magazzini.

50
Il viaggio di studio
“Basterà una borsa? Forse no; meglio prendere la valigia”.
Patrizia prende la valigia, la mette sul letto, la apre. “Allora,
vediamo: cosa devo portare? Le scarpe da ginnastica, prima
di tutto. Poi i jeans. E le magliette”. Prende le scarpe, e le
mette in valigia; prende i jeans, e li mette in valigia; prende
le magliette, e le mette in valigia.
“Forse un paio di pantaloni non basta; ne prendo altri
due. E le gonne? Di gonne è meglio se ne prendo tre o
quattro, non si sa mai”. Prende i pantaloni, e li mette in
valigia; prende le gonne, e le mette in valigia. La valigia è già
mezza piena.
“Poi devo prendere il costume da bagno. Quello è
fondamentale. Ma quale porto? Il bikini o il costume intero?
Li porto tutti e due, è meglio”. Prende i costumi, e li mette
in valigia; prende gli occhiali da sole, e li mette in valigia;
prende la crema solare, e la mette in valigia; prende anche le
racchette da ping-pong, e le mette in valigia.
“E se avrò freddo? È meglio mettere in valigia anche un
maglione pesante, le calze di lana e i guanti. Ecco fatto! Li
userò se farà freddo”. La valigia adesso è piena, l’armadio è
quasi vuoto.
“Però mi serve anche qualcosa di elegante. Dov’è il mio
vestito da sera? Eccolo qua”. Prende il vestito da sera, e lo
mette in valigia; prende anche le scarpe con i tacchi alti, e le
mette in valigia. “Così se ci sarà un’occasione mondana non
sarò impreparata”.
“Bene, cosa manca ancora?”. Patrizia prende i cosmetici,
i medicinali e la camicia da notte, e mette tutto in valigia. La
valigia adesso è pienissima. “Ah, lo spazzolino per i denti! Lo
dimentico sempre. E il dentifricio”.
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“Un momento; e se avrò fame?”. Patrizia va in cucina e
si fa due panini. “E se avrò sete?”. Prende in frigorifero una
bottiglia di succo d’arancia. Poi torna in camera e si ferma
un momento a riﬂettere: “E se mi annoierò?”. Prende una
rivista di parole crociate, e la mette in valigia.
La valigia è strapiena, ma Patrizia riesce a metterci
ancora il termometro, la sveglia, una fotograﬁa di Claudio
con cornice (Claudio è il suo ragazzo), il lucido da scarpe e
l’ombrello. “La penna e il quaderno! Quasi li dimenticavo”.
Finalmente la valigia è fatta. Patrizia la solleva: è
pesantissima. Poi va da sua madre, la signora Francesca, per
salutarla. “Ciao mamma, vado in biblioteca a studiare! Ci
vediamo stasera!”.
внимание!
un paio di scarpe, due paia di scarpe
vestito da sera, racchette da ping-pong, costume da
bagno, occhiali da sole
bastare; mancare; servire; riuscire a fare qualcosa;
fare le valige; eccolo
non si sa mai
а) выберите правильный вариант:
1. Patrizia mette in valigia [ ] solo i vestiti estivi. [ ] solo i vestiti
invernali. [ ] tutto il suo guardaroba.
2. Prende anche un maglione; lo metterà [ ] se farà freddo. [ ]
se ci sarà un’occasione importante. [ ] se si annoierà.
3. Se ci sarà un’occasione mondana, [ ] metterà il costume da
bagno. [ ] metterà un cappotto pesante. [ ] metterà un abito
da sera.
4. Se in biblioteca si annoierà, Patrizia [ ] studierà. [ ] farà le
parole crociate. [ ] tornerà a casa.
5. Se avrà fame, Patrizia [ ] si farà due panini. [ ] comprerà due
panini. [ ] mangerà due panini.
6. L’ultima cosa che Patrizia mette in valigia [ ] è il termometro.
[ ] sono gli occhiali da sole. [ ] sono la penna e il quaderno.
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б) добавьте прямые местоимения (третье лицо):
1. Patrizia prende la valigia, ___ mette sul letto, ___ apre.
“Allora: cosa devo portare? Le scarpe da ginnastica, prima di
tutto. Poi i jeans. E le magliette”. Prende le scarpe, e ___ mette in
valigia; prende i jeans, e ___ mette in valigia; prende le magliette,
e ___ mette in valigia.
2. “Forse un paio di pantaloni non basta; ___ prendo altri due.
E le gonne? Di gonne è meglio se ___ prendo tre o quattro, non
si sa mai”. Prende i pantaloni, e ___ mette in valigia; prende le
gonne, e ___ mette in valigia. La valigia è già mezza piena.
3. “Poi devo prendere il costume da bagno. Ma quale porto? Il
bikini o il costume intero? ___ porto tutti e due, è meglio”. Prende
i costumi, e ___ mette in valigia; prende gli occhiali da sole, e ___
mette in valigia; prende la crema solare, e ___ mette in valigia;
prende anche le racchette da ping-pong, e ___ mette in valigia.
4. “E se avrò freddo?”. Prende nell’armadio un maglione
pesante, e ___ mette in valigia; prende le calze di lana, e ___ mette
in valigia; prende i guanti, e ___ mette in valigia. “Ecco fatto! ___
userò se farà freddo”.
5. “Però mi serve anche qualcosa di elegante. Dov’è il mio
vestito da sera? Ecco___ qua”. Prende il vestito da sera, e ___
mette in valigia; prende anche le scarpe con i tacchi alti, e ___
mette in valigia.
6. Patrizia prende anche i suoi cosmetici e i medicinali, e
___ mette in valigia; sceglie una camicia da notte, e ___ mette
in valigia. La valigia adesso è pienissima. “Ah, lo spazzolino per
i denti! ___ dimentico sempre. E il dentifricio; ___ prendo due
tubetti”.
7. “Un momento; e se avrò fame?”. Patrizia si fa due panini
con il prosciutto e ___ mette in valigia. “E se avrò sete?”. Prende
una bottiglia di succo d’arancia, e ___ mette in valigia. “Forse una
non basta; ___ prendo un’altra”. Poi prende una rivista di parole
crociate, per non annoiarsi, e ___ mette in valigia.
8. La valigia è strapiena, ma Patrizia riesce a metterci ancora
molte cose importanti: il termometro, la sveglia, una fotograﬁa di
Claudio con cornice, il lucido da scarpe e l’ombrello. “La penna e
il quaderno! Quasi ___ dimenticavo”. Finalmente la valigia è fatta.
Patrizia ___ solleva: è pesantissima.
в) ответьте на вопросы:
1. Dove deve andare Patrizia?
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2. Perché prende la valigia?
3. Quanti vestiti mette in valigia?
4. Quante gonne prende?
5. Perché prende anche il maglione, i guanti e le calze di lana?
6. Perché porta anche il vestito da sera?
7. Perché mette in valigia anche il costume da bagno?
8. Quale costume porta, quello intero o il bikini?
9. Quanto dentifricio prende?
10. Perché porta anche i panini?
11. Perché prende il succo d’arancia?
12. Quanti panini prepara?
13. Quante bottiglie di succo d’arancia prende?
14. Perché mette in valigia anche una rivista di parole
crociate?
15. Perché mette in valigia la fotograﬁa di Claudio?
16. Perché prende anche la penna e il quaderno?
17. Perché prende la camicia da notte?
18. Cosa fa Patrizia, quando ﬁnalmente la valigia è fatta?
19. Perché, prima di uscire, è andata da sua madre?
20. Quando tornerà a casa?
г) перескажите текст в настоящем и в прошедшем времени.
д) составьте предложения по образцу:
Carlo > Incontro Carlo e lo saluto.
1. Anna
2. I miei amici
3. Il direttore
4. Valeria
5. Il professore
6. Le mie amiche
7. Dino e Francesco
8. Anna e Carla
9. Dino e Silvia
10. I miei genitori
11. Il dottor Rossi
12. Il dottor Rossi e sua moglie
13. I miei vicini di casa
14. Una ragazza
15. Giulio Cesare
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16. Gli studenti
17. Le studentesse
18. Uno struzzo
е) составьте предложения по образцу:
Carlo > Telefono a Carlo e lo invito alla festa.
1. Monica
2. I miei colleghi
3. Stefano e Silvia
4. Il professore
5. Le mie amiche
6. Napoleone Bonaparte
7. I miei amici
8. Andrea
9. Mariapaola
10. I vicini di casa
11. Il presidente degli Stati Uniti
12. Mia cugina
ж) составьте предложения по образцу:
Libro — a Carlo > Compro un libro e lo regalo a Carlo.
1. Disco — a Giulia
2. Borsa — a mia madre
3. Pistola — a mio nonno
4. Ombrello — al mio struzzo
5. Bottiglia di vino — a Giorgio
6. Mazzo di ﬁori — a Giulia
7. Bambola — a mia ﬁglia
8. Detersivo per i piatti — a mia madre
9. Sigarette — ai miei colleghi
10. Cactus — al direttore
11. Crema contro la cellulite — alla mia ragazza
12. Biglietti per il teatro — ai miei genitori
13. Occhiali da sole — a Silvia
14. Scarpe da ginnastica — a Silvia
15. Casa al mare — a Silvia
16. Osso — al mio cane
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з) составьте предложения по образцу:
Io — giornale > Prendo il giornale e lo leggo.
1. Io — banana
2. Noi — bottiglia d’acqua
3. Marco — giornale
4. Noi — dischi
5. I miei amici — rivista
6. Io — chitarra
7. Mio nonno — sigaro
8. Patrizia — scarpe
9. Patrizia — pantaloni
10. Io — lettera
11. Noi — mele
12. I bambini — biscotti
13. Io — scatola
14. Marco — bicchiere d’acqua
15. Marco e Paolo — libri
16. Le mie amiche — disco
17. Noi — riviste
18. Io — valigia
19. Tu — libro
20. Voi — gelati
и) дополните фразы словом paio / paia:
1. Forse un ______ di pantaloni non basta, è meglio prenderne
due ______.
2. Mara ha comprato un ______ di scarpe molto eleganti.
3. Abbiamo regalato a Paolo un ______ di occhiali da sole.
4. — Quante ______ di scarpe ha tua sorella? — Ne ha molte.
5. Buongiorno, cerco un ______ di jeans da uomo, taglia 50.
6. Devo comprare un ______ di forbici, vado in cartoleria.
7. In valigia ho messo venti ______ di guanti e trenta ______
di calzini.
к) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto):
1. Mio padre non / COMPRARE __________/ quella macchina,
perché / COSTARE __________/ troppo.
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2. Mentre noi / ESSERE __________/ a tavola, / ANDARE
__________/ via la luce. / TORNARE __________/ solo due
ore dopo.
3. Quando noi / ARRIVARE __________/ a Milano, / FARE
__________/ freddo e / NEVICARE __________/.
4. Chi / PRENDERE __________/ le chiavi che / ESSERE
__________/ sul tavolo in cucina?
5. Da bambina Laura / SUONARE __________/ il pianoforte,
ma poi / SMETTERE __________/ perché non / AVERE
__________/ più tempo.
6. Carla ieri / VENIRE __________/ da noi e / PORTARE
__________/ le fotograﬁe delle sue vacanze.
7. Ieri io non / ANDARE __________/ in uﬃcio, perché non /
STARE __________/ bene.
8. Il direttore / LICENZIARE __________/ tutti gli impiegati,
perché secondo lui non / LAVORARE __________/ abbastanza.
9. Ieri sera, a teatro, accanto a me c’era una signora che
/ PARLARE __________/ al telefono e mi / DISTURBARE
__________/ molto.
10. Domenica noi / RIMANERE __________/ a casa tutto il
giorno; la sera / MANGIARE __________/ e poi / GUARDARE
__________/ un po’ la televisione.
11. Mio padre / IMPARARE __________/ l’inglese da giovane,
quando / LAVORARE __________/ a Londra.
12. Ieri il tempo / ESSERE __________/ bello, ma poi la sera
/ CAMBIARE __________/ e / COMINCIARE __________/ a
piovere.
13. Mentre il nonno / DORMIRE __________/, lo struzzo
/ MANGIARE __________/ tutta la sua collezione di
francobolli.
14. Questa mattina io / ASPETTARE __________/ l’autobus
per un’ora, ma poi / STANCARSI __________/ e / TORNARE
__________/ a casa.
15. Benedetta e Giovanna non / VENIRE __________/ alla
nostra festa, perché non / CONOSCERE __________/
l’indirizzo.
л) ответьте на вопросы, используя прямые местоимения:
1. Conosci l’Italia?
2. Conosci Roma?
3. Conosci Milano?
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4. Quante città italiane conosci?
5. Chi fa le pulizie, in casa tua?
6. Chi lava i piatti?
7. Chi fa la spesa?
8. Hai l’ombrello?
9. Hai la macchina?
10. Quanti fratelli hai?
11. Guardi spesso la televisione?
12. Quando guardi la televisione?
13. Usi molto il telefonino?
14. Mangi spesso la carne?
15. Mangi spesso la frutta?
м) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Cosa ti metti quando fa freddo?
2. Cosa ti metti quando fa caldo?
3. Cosa ti metti quando piove?
4. Cosa ti metti nelle occasioni mondane?
5. Cosa ti metti quando vai sulla spiaggia?
6. Cosa ti metti quando fai sport?
н) учимся писать:
Raccontate il vostro sistema di fare la valigia.

51
La bomba
La bomba esploderà a mezzogiorno e io non ricordo dove
l’ho messa! Cioè, ero sicuro che l’avevo messa nell’ultimo
cassetto del cassettone, insieme ai calzini e alle mutande,
perché volevo nasconderla; ma adesso non c’è più. Sono le
undici e cinque; esploderà fra cinquantacinque minuti.
Forse ho cambiato posto, e poi me ne sono dimenticato?
Non è possibile. Forse però non è più in casa; una volta infatti
l’ho portata in uﬃcio, per farla vedere ai colleghi (“Guardate
che bella bomba: vi piace, eh?”). Forse l’ho dimenticata là:
in questo caso fra poco esploderà tutto l’uﬃcio. Oppure l’ho
dimenticata in palestra.
Adesso sono le undici e un quarto; la bomba esploderà
fra quarantacinque minuti. Forse l’ho lasciata a casa della
zia Albina, sabato scorso; in questo caso fra quarantacinque
minuti esploderà tutto l’appartamento della zia, con i suoi
orribili soprammobili. Oppure l’ho lasciata in macchina;
allora esploderà la macchina (per fortuna l’ho parcheggiata
abbastanza lontano).
Non mi dispiace per la macchina, in fondo; mi dispiace
più per la bomba, una bomba quasi nuova, usata pochissimo.
L’ho comprata solo due settimane fa nel negozio “Tutto per
il terrorista”. Mi ricordo ancora le parole della commessa,
così competente, così gentile (“Gliela incarto?”).
Ora che ci penso, ieri è venuta la donna di servizio. Forse
ha trovato la bomba e l’ha messa in un altro posto. Forse la
bomba è in casa, dunque! La cosa migliore è telefonare alla
donna di servizio. Provo a fare il numero: occupato. Bisogna
trovare questa bomba a ogni costo! Mancano venti minuti!
Vediamo un po’, forse l’ha messa nell’armadio: no, lì
non c’è. Forse l’ha messa nel frigorifero, o nel forno: niente.
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La cerco sul balcone, nella credenza dove stanno i piatti e
i bicchieri, in bagno: non c’è. Ma dove l’ha messa quella
cretina? Forse nel portaombrelli? Forse sotto il letto? No,
nemmeno lì c’è. Forse l’ha buttata via; o forse l’ha portata a
casa sua. Speriamo!
Finalmente, alle undici e cinquantotto, la donna di
servizio risponde al telefono.
“Renata, ﬁnalmente! Senta, è molto importante: per caso
ha trovato una bomba, ieri, mentre faceva le pulizie?”.
“Una bomba?”.
“Sì, sì, una bomba! Non perdiamo tempo!”.
“Un momento... ah sì, è vero, c’era una bomba nel
cassettone, adesso ricordo...”.
“Dove l’ha messa? Presto, devo saperlo subito!”.
“Sa, era molto sporca, allora io l’ho pulita”.
“Non mi interessa se l’ha pulita o no! Voglio sapere dove
l’ha messa!”.
“L’ho proprio lucidata, sa?”.
“Dov’è la bomba! Mancano pochi secondi!!!”.
“L’ho messa sotto il divano”.
“Sotto il divano?”.
“Sì, il divano vicino al telefono... Pronto...? Pronto?
Signor Camilloni? Che strano, è caduta la linea!”.
внимание!
ricordarsi (dimenticarsi) di qualcosa; ricordare
(dimenticare) qualcosa
a ogni costo (a tutti i costi); bisognare
fare il numero; attaccare il telefono; è caduta la linea;
ora che ci penso
а) выберите правильный вариант:
1. Il signor Camilloni ha comprato la bomba [ ] al supermercato.
[ ] al mercato nero. [ ] in un negozio specializzato.
2. Dopo che l’ha comprata, [ ] l’ha sempre tenuta in casa. [ ]
l’ha persa. [ ] l’ha portata in giro.
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3. A casa, l’ha nascosta [ ] insieme alla biancheria. [ ] insieme
ai detersivi. [ ] insieme alle stoviglie.
4. La donna di servizio ha trovato la bomba [ ] e l’ha rubata. [ ]
e l’ha persa. [ ] e l’ha spostata.
5. L’ha messa [ ] sul divano. [ ] accanto al divano. [ ] sotto il
divano.
6. Alla ﬁne [ ] è caduta la linea. [ ] la bomba è esplosa. [ ] il
signor Camilloni ha attaccato il telefono.
б) поставьте глаголы в нужной форме (passato prossimo,
trapassato prossimo) и добавьте прямые местоимения:
1. Il signor Camilloni / COMPRARE __________/ una bomba.
__ / COMPRARE __________/ in un negozio di bombe e altre cose
utili per il terrorista; la commessa __ / INCARTARE __________/ e
lui __ / PORTARE __________/ a casa.
2. Il giorno dopo il signor Camilloni / PRENDERE __________/
la bomba e __ / PORTARE __________/ in uﬃcio. __ / FARE
__________/ vedere ai colleghi, che erano molto invidiosi; loro
non / VEDERE __________/ mai una bomba così grossa.
3. Poi il signor Camilloni / TORNARE __________/ a casa con
la sua bomba; __ / NASCONDERE __________/ nel cassettone,
insieme ai calzini e alle mutande. Ma qualche giorno dopo, quando
__ / CERCARE __________/, non __ / TROVARE __________/; nel
cassettone non c’era più.
4. Erano le undici e cinque; la bomba doveva esplodere a
mezzogiorno. Il signor Camilloni / COMINCIARE __________/
a pensare dove poteva essere; era molto preoccupato. Forse
/ CAMBIARE __________/ posto? Forse __ / DIMENTICARE
__________/ in uﬃcio? Forse __ / DIMENTICARE __________/
in palestra?
5. Poi il signor Camilloni / PENSARE __________/ che forse /
LASCIARE __________/ la bomba a casa della zia Albina, quando
/ ANDARE __________/ a pranzo da lei; forse invece __ / LASCIARE
__________/ in macchina. Per fortuna __ / PARCHEGGIARE
__________/ abbastanza lontano da casa. Peccato per la
macchina, certo, ma peccato soprattutto per la bomba, che era
quasi nuova. Il signor Camilloni, infatti, __ / USARE __________/
pochissimo.
6. Subito dopo, il signor Camilloni / RICORDARSI __________/
che il giorno prima a casa sua / VENIRE __________/ la donna
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di servizio. Forse lei / TROVARE __________/ la bomba e __ /
METTERE __________/ in un altro posto. / PROVARE __________/
subito a chiamar__, ma il numero era occupato.
7. Ormai mancavano solo pochi minuti; il signor Camilloni /
COMINCIARE __________/ a cercar__ dappertutto. __ / CERCARLA
__________/ nell’armadio: non c’era. __ / CERCARE __________/
nel frigorifero: non c’era. __ / CERCARE __________/ sul balcone:
non c’era. Ma insomma, dove __ / METTERE __________/ quella
donna? Forse __ / BUTTARE __________/ via? Oppure __ /
PORTARE __________/ a casa sua?
8. Finalmente la donna di servizio / RISPONDERE __________/
al telefono. Il signor Camilloni / CHIEDERE __________/ subito
se lei per caso / TROVARE __________/ una bomba, mentre faceva
le pulizie. La donna di servizio / RISPONDERE __________/ che in
eﬀetti __ / TROVARE __________/.
9. Renata / DIRE __________/ che __ / PULIRE __________/
e __ / LUCIDARE __________/, e poi __ / METTERE __________/
sotto il divano. Il signor Camilloni / CHIEDERE __________/ di
quale divano si trattava; ma ormai era mezzogiorno, e la bomba /
ESPLODERE __________/. Renata / PENSARE __________/ che /
CADERE __________/ la linea.
в) ответьте на вопросы:
1. Chi è il signor Camilloni?
2. Cosa fa nel tempo libero?
3. Dove ha comprato la bomba?
4. Che tipo di bomba era?
5. Dove l’ha portata?
6. A chi l’ha fatta vedere?
7. Perché i colleghi erano invidiosi?
8. Dove l’ha nascosta, a casa?
9. Cosa è successo quando ha aperto il cassetto?
10. Perché non ha trovato la bomba?
11. Dove ha cercato la bomba?
12. A che ora doveva esplodere la bomba?
13. A chi ha telefonato il signor Camilloni?
14. La donna di servizio ha risposto subito?
15. Cosa ha fatto la donna di servizio con la bomba?
16. Alla ﬁne, il signor Camilloni ha trovato la bomba?
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г) перескажите текст в прошедшем времени.
д) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
е) составьте предложения по образцу:
Carlo > Ho telefonato a Carlo e l’ho invitato alla festa.
1. I miei colleghi
2. Mia suocera
3. Stefano e Silvia
4. Il padre di Stefano
5. Le mie amiche
6. I miei amici
7. La cugina di Stefano
8. Il cane di Stefano
9. Il direttore
10. I vicini di casa
11. La donna di servizio
12. Il presidente degli Stati Uniti
ж) составьте предложения по образцу:
Disco — a Carlo > Ho comprato un disco e l’ho regalato a Carlo.
1. Ombrello — a Bernardo
2. Bomba — a mio nonno
3. Rose — a Anna
4. Valigia — a mio fratello
5. Portaombrelli — a Bernardo
6. Biglietti per il teatro — ai miei colleghi
7. Bambola — a mia ﬁglia
8. Detersivo per i piatti — a mia madre
9. Scatola di sigari — al direttore
10. Cactus — a mio zio
11. Crema contro la cellulite — a mia moglie
12. Rivista — a Carlo
13. Occhiali — a Silvia
14. Scarpe — a Silvia
15. Casa al mare — a Silvia
16. Osso — al mio cane
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з) составьте предложения по образцу:
Io — Carlo > Ho incontrato Carlo e l’ho salutato.
1. Io — Mara
2. Io — i miei amici
3. Noi — il direttore
4. Noi — Valeria
5. Tu — il professore
6. Noi — le nostre amiche
7. Io — Dino e Francesco
8. Tu — Dino e Silvia
9. Voi — i miei genitori
10. Io — i miei vicini di casa
11. Noi — Anna e Carla
12. Voi — il dottor Rossi
13. Tu — il dottor Rossi e sua moglie
14. Noi — una ragazza
15. Io — Napoleone Bonaparte
16. Il professore — gli studenti
17. I professori — le studentesse
18. Noi — uno struzzo
и) составьте предложения по образцу:
Io — giornale > Ho preso il giornale e l’ho letto.
1. Io — birra
2. I bambini — biscotti
3. Marco — giornale
4. Noi — dischi
5. La donna di servizio — bomba
6. Io — chitarra
7. Mio nonno — sigaro
8. Fabrizio — gelato
9. Mara — valigia
10. Io — violino
11. Noi — mele
12. Io — bottiglia di vino
13. Io — scatola
14. Marco — bicchiere d’acqua
15. Marco e Paolo — giornali vecchi
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16. Le mie amiche — disco
17. Noi — riviste
18. Tu — libro
19. Io — bottiglie vuote
20. Voi — lettera
к) дополните фразы глаголами mancare, bastare, servire в
нужной форме (imperfetto):
1. Mia nonna ha buttato via il mio computer, perché secondo
lei non __________ a niente.
2. La birra non __________, così ne ho comprate ancora due
bottiglie.
3. Quando siamo tornati a casa, __________ la luce.
4. Non ho dato la macchina ai ragazzi, perché __________ a
me.
5. Mara mi ha regalato tutti i vestiti che a lei non __________
più.
6. — Com’era la minestra? — Buona, ma secondo me
__________ un po’ di sale.
7. Quando eravamo ragazzi, __________ poco per divertirsi.
8. Da piccola non avevo animali, perché nel nostro
appartamento __________ lo spazio.
л) ответьте на вопросы, используя прямые местоимения:
1. Dove fai la spesa, di solito?
2. Dove fai colazione, la mattina?
3. Dove compri il latte?
4. Dove compri le medicine?
5. Quanti telefonini hai?
6. Hai animali domestici a casa?
7. Vedi spesso i tuoi amici?
8. Hai visitato i Musei Vaticani?
9. Hai visitato gli Uﬃzi?
10. Hai studiato la storia dell’Italia?
11. Dove hai comprato queste scarpe?
12. Dove hai comprato questo libro?
13. Dove hai comprato questa penna?
14. Dove hai comprato questo maglione?
м) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Quale città straniera conosci meglio?
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2. Quando l’hai visitata?
3. Con chi l’hai visitata?
4. Quante volte l’hai visitata?
5. Cosa hai fatto in questa città?
н) учимся говорить:
Chiedete ai compagni da dove vengono gli oggetti che hanno
con sé in questo momento.
о) учимся писать:
Raccontate come avete perso e poi ritrovato un oggetto.

52
Il funerale dello zio Augusto
Quando è mancato il povero zio Augusto, al suo funerale
sono venuti tutti i parenti, anche quelli che abitano in altre
città. È proprio vero che le famiglie si ritrovano al completo
solo per due occasioni: i matrimoni e i funerali.
Sono venute perﬁno la zia Berta da Bergamo, la zia
Gemma da Genova e la zia Camilla da Canicattì. La più
giovane ha ottantanove anni. Naturalmente è venuta anche
la zia Albina; ma per lei è stato più facile perché abita nella
nostra città, proprio a due passi dal cimitero.
Le zie erano molto allegre al funerale. Non si incontravano
dal funerale dello zio Gustavo, e erano contente di rivedersi
dopo tanto tempo. Dopo il funerale, siccome io ho la
macchina, gli altri mi hanno chiesto di accompagnarle. “Ma
anche Carlo è in macchina!”, ho detto io. “Carlo è andato a
prenderle, ieri; oggi devi accompagnarle tu”.
La zia Camilla doveva prendere l’aereo per la Sicilia, e
dovevo portarla all’aeroporto; la zia Gemma e la zia Berta
invece dovevano tornare in treno, e dovevo portarle alla
stazione. La zia Albina, in teoria, poteva tornare anche a
piedi, ma era stanca e mi ha chiesto di accompagnarla.
Le zie sono salite in macchina e hanno continuato la loro
conversazione. “Povero Augusto! Povero ragazzo! Era così
giovane!”. “Eh sì! Aveva solo ottantadue anni!”. “Ma io non
ho ancora capito bene”, ha detto la zia Camilla dopo una
pausa; “chi è morto?”.
Purtroppo non tutto è andato bene con il viaggio di
ritorno delle zie. Tanto per cominciare, non sapevo chi
accompagnare prima. Pensavo di accompagnare la zia
Albina, che sta lì vicino, ma le altre dicevano: “No, no!
Prima me, prima me! Perdo l’aereo! Perdiamo il treno!
Facciamo tardi!”.
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In qualche modo siamo arrivati alla stazione. “Devo
fare il biglietto”, ha detto la zia Gemma. “Ma come, zia,
non hai fatto il biglietto di andata e ritorno?”. “No di certo!
Alla mia età è meglio non fare progetti a lungo termine. Hai
visto cosa è successo al povero Augusto? Mi raccomando, il
posto vicino al ﬁnestrino!”. “Anch’io voglio il posto vicino al
ﬁnestrino”, ha detto subito la zia Camilla. “Ma zia, ancora
non siamo all’aeroporto! Siamo alla stazione!”.
Ho comprato i biglietti. “Devi cambiare treno a Bologna”,
ho detto alla zia Berta, che è un po’ sorda. “Dove? In
Polonia?”. “A Bologna!!”. “Va bene, va bene, non c’è bisogno
di gridare”. I due treni, per Genova e per Bologna, partivano
quasi contemporaneamente; e così è successo che ho messo la
zia Berta sul treno per Genova, e la zia Gemma sul treno per
Bologna. Le valige, invece, le ho messe sui treni giusti: quella
della zia Gemma è andata a Genova con la zia Berta, e quella
della zia Berta è andata a Bologna con la zia Gemma. Che
confusione! Ancora adesso non ci capisco niente.
Poi siamo andati all’aeroporto: per un pelo non abbiamo
perso l’aereo. Adesso restava solo da accompagnare a casa la
zia Albina, che da un pezzo dormiva tranquilla in macchina.
Ma quando sono rientrato in città, ecco l’ultima sorpresa: in
macchina non c’era la zia Albina, ma la zia Camilla (senza la
valigia, naturalmente, che a quell’ora volava verso la Sicilia).
Quando si è svegliata si è guardata un po’ intorno, e ha detto:
“Ma insomma, quando comincia questo funerale?”.
внимание!
salire sul treno / scendere dal treno; prendere il treno;
perdere il treno; il treno per Napoli; cambiare treno;
andata e ritorno; il posto vicino al ﬁnestrino; fare il
biglietto Da che binario parte?
andare a prendere alla stazione; portare alla stazione,
accompagnare alla stazione;
fare tardi; per un pelo; da un pezzo
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а) выберите правильный вариант:
1. Al funerale [ ] sono venute tre zie. [ ] sono venute quattro
zie. [ ] sono venute cinque zie.
2. Al funerale le zie di Marco [ ] erano tristi. [ ] erano allegre.
[ ] erano anziane.
3. La zia Albina [ ] abita al cimitero. [ ] abita non lontano dal
cimitero. [ ] abita all’estero.
4. Canicattì, dove abita la zia Camilla, [ ] è in Sicilia. [ ] è in
Sardegna. [ ] è in Piemonte.
5. La zia Berta [ ] è muta. [ ] è sorda. [ ] è zoppa. [ ] è gobba.
[ ] è sordomuta. [ ] è cieca.
6. Marco ha accompagnato le zie [ ] prima all’aeroporto, poi
alla stazione. [ ] prima al cimitero, poi all’aeroporto. [ ]
prima alla stazione, poi all’aeroporto.
7. Alla stazione, la zia Gemma [ ] doveva andare al gabinetto.
[ ] doveva fare il biglietto.
8. Alla stazione, Marco [ ] ha cambiato le zie. [ ] ha scambiato
le zie. [ ] ha sbagliato le zie.
б) добавьте прямые местоимения и согласуйте причастия,
если это необходимо:
1. Quando è mancat__ il povero zio Augusto, al suo funerale
sono venut__ tutti i parenti. Sono venut__ perﬁno la zia Berta da
Bergamo, la zia Gemma da Genova e la zia Camilla da Canicattì.
Naturalmente è venut__ anche la zia Albina, che abita a due passi
dal cimitero.
2. Quando le zie si sono incontrat__ al funerale, erano molte
contente. Sono venut__ con Carlo; lui è andat__ a prender__ alla
stazione e all’aeroporto, e poi __ ha portat__ al cimitero. Marco
invece doveva accompagnar__ dopo il funerale.
3. La zia Camilla doveva prendere l’aereo per la Sicilia, e
Marco doveva portar__ all’aeroporto; la zia Gemma e la zia Berta
dovevano tornare in treno, e lui doveva portar__ alla stazione.
La zia Albina poteva tornare anche a piedi, ma era stanca e così
Marco __ ha accompagnat__.
4. Quando sono arrivat__ alla stazione, la zia Gemma ha dett__
che doveva fare il biglietto, perché non __ aveva comprat__. Ha
pregat__ Marco di andare a comprar__; voleva il posto vicino
al ﬁnestrino. Anche la zia Camilla, che credeva di essere già
all’aeroporto, ha dett__ che voleva il posto vicino al ﬁnestrino, in
aereo.
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5. I due treni, per Genova e per Bologna, partivano quasi
contemporaneamente; e così c’è stat__ un po’ di confusione. La
zia Berta doveva andare a Bologna, ma Marco __ ha mess__ sul
treno per Genova; la zia Gemma, invece, doveva andare a Genova,
ma Marco __ ha mess__ sul treno per Bologna.
6. Le valige, invece, __ ha mess__ sui treni giusti: quella della
zia Gemma è andat__ a Genova con la zia Berta, e quella della
zia Berta è andat__ a Bologna con la zia Gemma. Intanto la zia
Camilla e la zia Albina si sono addormentat__ in macchina.
7. Poi sono andat__ all’aeroporto: l’aereo partiva proprio in
quel momento, e per un pelo non __ hanno pers__. Nella fretta,
Marco ha di nuovo scambiat__ le zie: ha svegliat__ la zia Albina e
__ ha mess__ sull’aereo, invece ha lasciato dormire la zia Camilla
e __ ha riportat__ in città. La sua valigia però non c’era più: Marco
__ ha dat__ alla zia Albina, e in quel momento stava volando verso
la Sicilia.
в) ответьте на вопросы:
1. Come si chiamano le zie di Marco?
2. Quanti anni hanno?
3. Dove abitano?
4. Come sono venute al funerale dello zio Augusto?
5. Perché le zie erano allegre, al funerale?
6. Perché Marco doveva accompagnarle, dopo il funerale?
7. Chi ha accompagnato prima?
8. Che biglietto aveva comprato la zia Gemma?
9. Perché?
10. Che treni dovevano prendere la zia Gemma e la zia Berta?
11. Cosa ha fatto Marco?
12. E dove ha messo le valige?
13. Perché c’è stata questa confusione?
14. Dove sono andati dopo?
15. Chi doveva prendere l’aereo?
16. Cosa ha fatto Marco?
17. Dove è andata la zia Albina?
18. Dove è andata la zia Camilla?
19. E la sua valigia?
20. Cosa faranno adesso le zie?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
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д) составьте предложения по образцу:
Carlo beve il vino — io > Carlo beve il vino, io invece non lo bevo.
1. Carlo beve il vino — io
2. A cena tu di solito guardi la televisione — io
3. Voi usate la macchina tutti i giorni — noi
4. Io leggo spesso il giornale — mio fratello
5. Tu mangi la verdura tutti i giorni — io
6. Dopo pranzo voi prendete il caﬀè — noi
7. Io lascio sempre la mancia al cameriere — tu
8. Il direttore porta sempre la cravatta — gli impiegati
9. Di notte tu spegni il telefonino — io
10. Io amo gli animali — i miei genitori
11. Io metto lo zucchero nel caﬀè — Sergio
12. Noi aiutiamo le persone anziane — voi
11. Noi teniamo la macchina in garage — Marco
12. Per tradurre io uso il vocabolario — voi
13. La zia Albina frequenta un corso di aerobica — io
14. Io tengo in ordine la mia stanza — tu
е) составьте предложения по образцу:
Io — Carlo > Ho telefonato a Carlo e l’ho invitato alla festa.
1. Io — la zia
2. Io — i miei colleghi
3. Noi — Stefano e Silvia
4. Noi — il professore
5. Io — le mie amiche
6. Io — Napoleone Bonaparte
7. Voi — i miei amici
8. Tu — il mio struzzo
9. Noi — il direttore
10. Tu — i vicini di casa
11. Tu — il presidente degli Stati Uniti
12. Voi — mia cugina
13. Io — due signore anziane
14. Noi — un carabiniere a cavallo

384

Il funerale dello zio Augusto

52

ж) дополните фразы по образцу:
La mia macchina è sporca. > La mia macchina è sporca; devo
lavarla.
1. La mia macchina è sporca.
2. Le tue scarpe sono sporche.
3. Il nostro frigorifero non funziona.
4. Il mio telefonino è scarico.
5. Il tuo computer è acceso.
6. La vostra camera è sporca.
7. La nostra camera è in disordine.
8. La nostra camera è in ordine.
9. Mia zia deve andare dal dentista.
10. La mia macchina non funziona.
11. I nostri amici ci aspettano all’aeroporto.
12. I nostri amici devono andare all’aeroporto.
13. Mia zia deve andare alla stazione.
14. La zia mi aspetta alla stazione.
15. I tuoi amici arrivano in treno.
16. Il mio gatto è malato.
з) дополните фразы по образцу:
La macchina è sporca. > La macchina è sporca; bisogna lavarla.
1. I piatti sono sporchi.
2. La frutta è ﬁnita.
3. Le uova sono ﬁnite.
4. La ﬁnestra è chiusa.
5. La porta è aperta.
6. La televisione è spenta.
7. La luce è accesa.
8. Il riscaldamento è spento.
9. Il cane è malato.
10. La zia Albina deve andare a casa.
11. Paolo arriva con il treno delle 18.00.
12. La zia Camilla deve prendere l’aereo fra due ore.
13. Il nonno vuole andare al circo.
14. La zia Berta è dal parrucchiere.
15. Le zie vogliono andare in discoteca stasera.
16. Lo struzzo ha mal di denti.

385

52

Il funerale dello zio Augusto

и) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Un biglietto per Napoli, per favore.
[ ] — Sì. Da che binario parte il treno?
[ ] — Fra quaranta minuti.
[ ] — E quando parte, scusi?
[ ] — Seconda classe, va bene?
[ ] — Dal quarto.
B.
[1] — Due biglietti per Perugia.
[ ] — No, andata e ritorno. Quant’è?
[ ] — No, deve cambiare a Firenze.
[ ] — Grazie. Scusi, ma il treno è diretto?
[ ] — Solo andata?
[ ] — Sono 36 euro.
C.
[1] — Scusi, quando parte il prossimo treno per Roma?
[ ] — Alle 22.52.
[ ] — Ce n’è uno alle 20.22, ma sono rimasti posti solo in prima
classe.
[ ] — C’è una grande diﬀerenza di prezzo?
[ ] — Allora aspetterò il prossimo. A che ora parte?
[ ] — La prima classe costa 90 euro, la seconda 60.
к) дополните фразы глаголами fare и prendere в нужной
форме (presente, passato prossimo):
1. Le sigarette ________ male alla salute.
2. Marco, il treno parte fra dieci minuti: ________ i biglietti?
3. Renato sta male, ________ un brutto raﬀreddore.
4. Ragazzi, ________ le valige e partiamo!
5. Io ________ un caﬀè, e tu cosa ________? — Anch’io.
grazie.
6. In questo negozio non ________ lo sconto; hanno prezzi
ﬁssi.
7. L’estate prossima andremo a Parigi; ________ in aﬃtto un
appartamento.
8. Abbiamo perso il treno perché ________ tardi.
9. La mattina Gianni si alza, ________ ginnastica, __________
la doccia, poi si veste, ________ l’autobus e va all’università
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10. La tua macchina ________ troppo rumore, devi portarla
dal meccanico.
11. Domani, se non ________ freddo, ________ un giro con
la mia bicicletta.
12. Sei un po’ pallido, Augusto; perché non ________ un po’
di sole?
л) ответьте на вопросы, используя прямые местоимения:
1. Quando fai la doccia, di solito?
2. Da quanto tempo studi l’italiano?
3. Dove compri la carne, di solito?
4. Usi spesso i mezzi pubblici?
5. Prendi spesso la metropolitana?
6. Quante lingue straniere parli?
7. Sai guidare la macchina?
8. Sai suonare la chitarra?
9. Sai usare il computer?
10. Sai cucinare la pizza?
11. Dove hai comprato questa penna?
12. Dove hai comprato questo libro?
13. Quante sigarette hai fumato oggi?
14. Quanti caﬀè hai bevuto oggi?
м) учимся писать:
Raccontate un vostro viaggio in treno.

53
I mostri
I miei amici sono tutte persone simpatiche e perbene;
in una parola, persone normali. Per esempio, conosco una
famiglia di vampiri. È una famiglia assolutamente normale:
il marito è un vampiro, la moglie è una vampira e i ﬁgli sono
due piccoli vampirini. Sono brave persone, veramente alla
mano. Li conosco perché andiamo dallo stesso dentista.
Non li vedo spesso: in genere li incontro dopo il tramonto.
Ogni tanto li invito a cena (gli piace soprattutto la carne
al sangue, invece non gli piace per niente l’aglio). Hanno
anche un animale domestico, un bellissimo pipistrello.
Fra i miei amici, poi, c’è una famiglia di zombi. Il padre
e la madre sono due zombi, e la ﬁglia è una piccola zombi;
non so dove abitano, credo vicino al cimitero. Li conosco
perché la loro bambina gioca sempre in cortile con mio ﬁglio
Marco. Sono simpatici e in gamba; a Natale di solito gli
regalo un panettone, e loro mi regalano delle bambole fatte
a mano, molto originali. È proprio una famiglia normale,
come tutte le altre. Però gli ho consigliato di andare al mare
e di prendere il sole, perché sono un po’ pallidi.
Conosco anche un licantropo. Non è sposato, vive
da solo con il cane. È veramente simpatico, una persona
normalissima; lo incontro tutte le mattine al bar, e mi oﬀre
sempre il caﬀè. Abita nel mio stesso quartiere, e siccome
non guida la macchina, qualche volta gli do un passaggio
con la mia. Per esempio, lo porto al supermercato quando
deve comprare da mangiare per il cane (un grosso lupo
nero). Quel cane mangia davvero molto: ogni volta il suo
padrone gli compra una quantità di scatolette suﬃciente per
tre animali.
Proprio nel mio palazzo, poi, abita una mummia.
Neanche lei è sposata; abita con una vecchia gatta. È una

388

I mostri

53

mummia normalissima, molto gentile: quando la incontro
in ascensore, ci salutiamo e parliamo un po’ del tempo.
Però non la capisco bene, perché parla una lingua che non
conosco (azteco o etrusco, non so). Nei negozi paga sempre
con monete antiche; in estate di solito io le mando una
cartolina da Rimini, e lei mi manda una cartolina con una
veduta delle Piramidi. Insomma, posso dire che anche lei è
mia amica.
Purtroppo non tutti i miei vicini sono così simpatici. Al
terzo piano, per esempio, abitano due tipi strani, marito e
moglie; sono impiegati. Tutte le mattine si alzano alle sette
e stanno due ore in macchina per andare in uﬃcio; la stessa
cosa la sera, tornano a casa alle nove e poi passano il resto del
tempo davanti alla televisione. Insomma, due veri mostri! Ma
io quando li incontro non li saluto; faccio ﬁnta di non vederli.
внимание!
alla mano; fatto a mano; in gamba; al sangue
dare un passaggio a qualcuno; fare ﬁnta di fare
qualcosa; aiutare qualcuno a fare qualcosa
а) выберите правильный вариант:
1. Gli amici del signor Persichetti sono tutti [ ] fatti a mano. [ ]
alla mano. [ ] a portata di mano.
2. I vampiri [ ] vanno in giro dopo il tramonto. [ ] sono dentisti.
[ ] hanno un cane lupo.
3. Gli zombi sono simpatici e [ ] in gamba. [ ] in piedi. [ ] in
braccio.
4. Il licantropo [ ] abita nella stessa casa del signor Persichetti.
[ ] abita nello stesso quartiere del signor Persichetti. [ ] abita
nello stesso cimitero del signor Persichetti.
5. Nei negozi la mummia paga [ ] in contanti. [ ] in natura. [ ]
con la carta di credito.
6. Il signor Persichetti e la mummia hanno diﬃcoltà di
comunicazione, [ ] perché la mummia è muta. [ ] perché la
mummia non parla bene l’italiano. [ ] perché la mummia fa
ﬁnta di non capire.
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7. In ascensore la mummia e il signor Persichetti parlano [ ] di
aﬀari. [ ] di calcio. [ ] del più e del meno. [ ] di storia antica.
8. Secondo il signor Persichetti, i veri mostri in realtà [ ] sono
le persone che fanno una vita monotona. [ ] sono le persone
che non amano gli animali. [ ] sono le persone che non
parlano le lingue straniere.
б) добавьте прямые и косвенные местоимения (третье лицо):
1. Gli amici del signor Persichetti sono tutte persone normali.
Lui conosce una famiglia di vampiri. Non __ conosce da molto
tempo, ma __ conosce abbastanza per dire che sono brave persone.
Non __ frequenta spesso: in genere __ incontra dopo il tramonto.
Ogni tanto __ telefona e __ invita a cena: __ piace soprattutto la
carne al sangue, invece non __ piace per niente l’aglio. Così il
signor Persichetti __ prepara delle bistecche poco cotte.
2. Fra i suoi amici, poi, c’è una famiglia di zombi. Lui __
conosce perché la loro bambina è amica di suo ﬁglio Marco: spesso
__ vede giocare insieme in cortile. A Natale il signor Persichetti e
gli zombi si scambiano i regali: di solito lui __ regala un panettone,
e loro __ regalano delle bambole fatte a mano. Questi zombi sono
persone normali, ma sono un po’ pallidi: il signor Persichetti __
ha consigliato di andare al mare.
3. Lui conosce anche un licantropo. È un tipo veramente
simpatico, e anche molto gentile: __ incontra tutte le mattine al
bar, e __ oﬀre sempre il caﬀè. Il licantropo abita nel suo stesso
quartiere, e siccome non guida la macchina, qualche volta il signor
Persichetti ___ dà un passaggio con la sua. __ aiuta a fare la spesa:
__ porta al supermercato quando deve comprare la carne in scatola
per il suo cane. Lui ha un grosso lupo nero, e ogni volta __ compra
una quantità di scatolette suﬃciente per tre animali.
4. Nel suo palazzo, poi, abita una mummia. Non è sposata;
abita da sola con una vecchia gatta. Anche la gatta è una mummia.
Il signor Persichetti __ vede abbastanza spesso, perché __ incontra
ogni giorno in ascensore. In ascensore la mummia parla un po’
del tempo, ma Persichetti non __ capisce bene, perché parla una
lingua strana. In estate di solito lui __ manda una cartolina da
Rimini, e la mummia __ manda una cartolina con una veduta
delle Piramidi.
5. Purtroppo non tutti i suoi vicini sono così simpatici. Al terzo
piano abitano due tipi strani, due impiegati. Il signor Persichetti
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__ vede solo la mattina, quando prendono la macchina per andare
in uﬃcio, e poi __ vede di nuovo la sera, quando tornano a casa.
Quando __ incontra non __ saluta, non __ dice niente; fa ﬁnta di
non veder__, perché sono due veri mostri.
в) ответьте на вопросы:
1. Chi sono gli amici del signor Persichetti?
2. Da quante persone è composta la famiglia dei vampiri?
3. Perché il signor Persichetti li conosce?
4. Che rapporti hanno con il signor Persichetti?
5. Perché il signor Persichetti conosce una famiglia di zombi?
6. Cosa fanno a Natale?
7. Che rapporti ha il signor Persichetti con il licantropo?
8. Che animali domestici ha il licantropo?
9. Che cosa compra al suo cane?
10. Perché il signor Persichetti conosce una mummia?
11. Di cosa parlano in ascensore?
12. Cosa succede quando vanno in vacanza?
13. Chi sono i veri mostri, secondo il signor Persichetti?
14. Cosa fa quando li incontra?
г) перескажите текст в настоящем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу:
Telefono a Carlo. > Gli telefono.
1. Mando un sms a Monica.
2. Scriviamo ai nostri amici di Roma.
3. Porto il caﬀè a Carlo.
4. Do un passaggio a mia zia.
5. Prestate la macchina a vostro ﬁglio?
6. Oﬀri un caﬀè agli ospiti?
7. Compro una scatoletta di cibo per cani al nonno.
8. Scriviamo una lettera a Elisabetta.
9. Restituisco le chiavi ai padroni di casa.
10. Faccio vedere le mie foto a Carla e Anna.
11. Prestiamo i soldi a Andrea.
12. Telefono al dottore.
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е) измените предложения по образцу:
Oﬀro un caﬀè a Carlo. > Incontro Carlo e gli oﬀro un caﬀè.
1. Presto 10 euro al mio collega.
2. Diamo il nostro indirizzo alla segretaria.
3. Compro un gelato ai bambini.
4. Regaliamo un panettone agli zombi.
5. Do le chiavi di casa alla donna di servizio.
6. Consiglio agli zombi di abbronzarsi un po’.
7. Oﬀro un caﬀè alla mummia.
8. Dico al dottor Garbati quello che penso di lui.
9. Il signor Persichetti presenta sua moglie ai vampiri.
10. Diamo una scatoletta di cibo per cani al licantropo.
ж) составьте небольшие диалоги по образцу:
A Mario — libro >
— Cosa regali a Mario?
— Gli regalo un libro.
1. Agli ospiti — caﬀè
2. A Marco — lettera
3. Alla signora Paoletti — mazzo di rose
4. A Anna — soldi
5. Alla donna di servizio — chiavi di casa
6. Al nonno — scatoletta di cibo per cani
7. A Anna e Marta — cartolina
8. A Marco e Paolo — fotograﬁe
9. A Mariapaola — scatola di cioccolatini
10. Ai bambini — pizza
11. Al signor Rizzo — informazione
12. Al dottor Garbati — fax
13. Ai tuoi amici — macchina
14. A Marco — sigaretta
15. Alla segretaria — aumento di stipendio
16. Ai tuoi genitori — lettera
з) измените предложения по образцу:
Prendo la valigia. > Prendo tutte e due le valige.
1. Devo lavare la macchina.
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2. Voglio invitare mio fratello a cena.
3. Devo portare il gatto dal veterinario.
4. Dobbiamo vendere l’appartamento.
5. Apro la ﬁnestra e chiudo la porta.
6. Il gatto ha rotto il vaso.
7. Ho messo in ordine la camera.
8. Mia suocera si è rotta una gamba.
и) измените предложения по образцу:
Vado sempre in questa trattoria. > Vado sempre nella
stessa trattoria.
1. Io e il licantropo abitiamo in questo quartiere.
2. Incontro sempre i vampiri a quest’ora.
3. Io e i vampiri andiamo dal dentista.
4. Ogni estate mando una cartolina alle mummie.
5. Io e la mummia abitiamo in questo palazzo.
6. Per andare in uﬃcio, io e il licantropo prendiamo l’autobus.
7. Il licantropo mi oﬀre sempre il caﬀè al bar.
8. I due impiegati tornano sempre a casa a quest’ora.
9. La mummia pranza sempre al ristorante.
10. Mio ﬁglio Marco e la ﬁglia degli zombi studiano in questa
scuola.
11. Il licantropo fa sempre la spesa al supermercato.
12. Compra sempre delle scatolette di cibo per cani.
к) дополните фразы предлогами (сочлененными и
несочлененными):
1. Io e Giorgio andiamo ___ stesso barbiere, ___ stesso
benzinaio e ___ stesso supermercato.
2. Le chiavi ___ macchina sono ___ ingresso, vicino ___ porta.
Le sigarette invece sono ___ tavolino ___ salotto, accanto
___ telefono.
3. Il negozio sarà chiuso per ferie ___ 7 ___ 18 agosto.
4. L’orario di apertura del negozio è ___ 9.00 ___ 19.00.
5. — Ciao, ci vediamo domani ___ stesso posto e ___ stessa
ora. — Va bene, ___ domani!
6. Patrick e Diane sono irlandesi: lui è ___ Dublino, lei invece
viene ___ Limerick.
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7. Dove preferisci mangiare, ___ trattoria o ___ ristorante?
8. ___ negozio ___ abbigliamento ho comprato una sciarpa
grigia e un cappello ___ stesso colore.
9. Ieri abbiamo fatto una gita ___ montagna, ___ mattina ___
sera; siamo partiti ___ 8.00 e siamo tornati ___ casa prima
___ cena.
10. Il cibo ___ cani costa quattro euro ___ chilo.
11. Perché hai messo il vino e l’acqua ___ stesso bicchiere?
12. Ho letto questa notizia ___ giornale ___ ieri.
л) дополните фразы глаголами sapere и conoscere в нужной
форме (presente):
1. — ______ bene Milano? — Sì, ci ho vissuto un anno.
2. Voglio scrivere al dottor Garbati, ma non ______ il suo
indirizzo.
3. Voi ______ Leonardo da Vinci? — No, non lo ______; chi
è?
4. Scusi, ______ che ore sono?
5. Il ﬁdanzato di Giulia è un famoso calciatore, tutti lo ______.
6. Siamo arrivati in questa città da poco tempo, ancora non
______ nessuno.
7. Dobbiamo mandare un fax, ma non ______ come si fa.
8. Vuoi mangiare qualcosa? ______ una trattoria qui vicino.
9. — Gianni, ______ suonare il violino? — Non lo ______,
non ho mai provato.
10. Giorgio ______ bene l’inglese.
м) дополните фразы глаголами dire и parlare в нужной форме
(presente):
1. Quando incontro i miei vicini, non gli ______ niente: faccio
ﬁnta di non vederli.
2. Giorgio ______ che oggi non può venire.
3. Di cosa ______ questo libro?
4. La televisione ______ che domani farà brutto tempo: pioverà
tutto il giorno.
5. Io e Giorgio ______ spesso dei viaggi che abbiamo fatto
insieme.
6. Se ______ troppo in fretta, io non ti capisco.
7. Io non ______ l’inglese, mia sorella invece lo ______
abbastanza bene.
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8. I giornali ______ che la crisi economica ﬁnirà presto, ma la
gente ______ che durerà ancora molti anni.
9. A teatro alcuni spettatori maleducati ______ durante lo
spettacolo.
10. Mirella ______ di aspettarla davanti al ristorante, arriverà
subito.
н) ответьте на вопросы, используя прямые и косвенные
местоимения:
1. Cosa oﬀri ai tuoi ospiti, di solito?
2. A che ora fai colazione, di solito?
3. Cosa fai se un amico ti scrive un’e-mail?
4. Hai visitato Venezia?
5. Telefoni spesso ai tuoi parenti?
6. Sai suonare il piano?
7. Sai cucinare la pasta?
8. Quanti animali domestici hai a casa?
9. Cosa hai regalato a tua madre per il suo compleanno?
10. Cosa hai regalato a tuo padre per il suo compleanno?
о) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Usi la posta elettronica?
2. Controlli spesso la posta?
3. Quanti indirizzi di posta elettronica hai?
4. Quante lettere scrivi e ricevi in media?
5. Ricevi molta spam?
п) учимся писать:
1. Parlate dei vostri amici.
2. Dite come usate la posta elettronica.

54
Animali domestici
Dopo tanti mesi di lavoro, il dottor Melani ha deciso
di concedersi una vacanza. Andrà in Sardegna per due
settimane. Prima di partire deve risolvere un problema: a chi
lasciare i suoi animali. Lui ne ha tre: un gorilla, uno struzzo
e uno squalo. Sono animali molto educati, non sporcano
e non fanno rumore, ma stranamente in albergo non li
ammettono.
Il dottor Melani comincia a pensare alle possibili
soluzioni. Purtroppo oggi non è facile trovare persone
che amano gli animali. Per fortuna i suoi vicini hanno una
bambina che ha un piccolo pesce rosso. Lui la ferma per
le scale e le fa una proposta: “Io ti regalo un acquario più
grande, ma tu devi tenere per un po’ il mio pesciolino, va
bene?”. “Va bene”, risponde la bambina. “Starà insieme al
tuo pesce rosso; però ogni giorno devi dargli da mangiare
trenta chili di carne, se no lui lo mangerà, capito?”. Le lascia
un camion pieno di carne surgelata: maiale, manzo, petti di
pollo, petti di tacchino.
Poco lontano da lui abita la sua ex insegnante di tedesco,
una signora anziana che vive con la ﬁglia; il dottor Melani
decide di lasciarle lo struzzo. Va da lei il giorno dopo, con
lo struzzo al guinzaglio: la professoressa è molto sorpresa,
non lo vedeva dai tempi della scuola. “Professoressa, devo
chiederLe un piccolo favore”, comincia lui.
Le spiega che lo struzzo è un animale delicato: le
lascia il dentifricio, lo spazzolino e il pettine che lui usa
di solito. “Ogni giorno dovete fargli pedicure e manicure,
e un massaggio alla schiena. Per il mangiare, non dovete
preoccuparvi: lui mangia tutto. Gli piacciono soprattutto il
sapone e le lampadine. Però la mattina vuole la colazione
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a letto”. Lo struzzo ha paura del buio: di notte bisogna
lasciargli la luce accesa. Ha paura anche delle bottiglie di
spumante: non bisogna aprire lo spumante vicino a lui. E poi
ha paura dei contrabbassi. “Avete dei contrabbassi in casa?”.
“No, non credo”, dice la professoressa.
Per il gorilla ha un’idea brillante: lo porta in uﬃcio.
“Almeno aiuterà un po’”. Gli spiega come funziona il
computer, il fax, la stampante, la fotocopiatrice, il telefono
interno per chiamare la segretaria. “Vedrai, è facile. Se ci
riesco io, puoi farlo anche tu”. Gli lascia una cassa di banane
accanto alla scrivania, e gli fa vedere dov’è il gabinetto.
“Buon lavoro! Ci vediamo fra due settimane”.
Le due settimane di vacanza passano in fretta, anche
se il dottor Melani ha molta nostalgia dei suoi animaletti.
Appena tornato, va subito dalla bambina del piano di sopra.
“È successa una disgrazia”, dice lei; “ho dimenticato di dare
da mangiare ai pesci, e uno ha mangiato l’altro”. “Oh, mi
dispiace; il tuo pesciolino non c’è più?”. “No, il Suo non c’è
più; il mio pesce rosso l’ha mangiato”.
Il dottor Melani corre dall’insegnante di tedesco. “Mi
dispiace, Giorgio, il tuo struzzo è scappato”. “Ma come”,
dice lui, “avete spento la luce? Avete aperto lo spumante?
Vi avevo detto che non dovevate!”. “No, no; però lui ha
mangiato un disco con le sinfonie di Bruckner, e sai, lì ci
sono molti contrabbassi”.
Aﬀranto, il dottor Melani va in uﬃcio. Dice alla segretaria
che vuole vedere il gorilla. “Non so se La può ricevere”, gli
risponde lei. “Ma è il mio gorilla!”. “Veramente il dottor
Gorilla è il nostro nuovo direttore, e adesso è in riunione. Se
vuole può prendere un appuntamento”.
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внимание!
dare da mangiare a qualcuno; fare vedere qualcosa a
qualcuno; avere nostalgia di qualcuno; avere paura di
qualcosa; dimenticare di fare qualcosa; riuscire a fare
qualcosa
mi piace / mi piacciono
а) выберите правильный вариант:
1. Lo struzzo del dottor Melani ha paura [ ] di un
elettrodomestico. [ ] di uno strumento musicale. [ ] di un
mezzo di trasporto.
2. Il piatto preferito dello struzzo [ ] è il sapone arrosto con
contorno di lampadine. [ ] sono i tappeti fritti. [ ] sono i
tulipani ripieni.
3. Lo squalo mangia ogni giorno [ ] tre bambine. [ ] tre
professoresse di tedesco. [ ] trenta chili di carne surgelata.
4. Il gorilla invece preferisce [ ] la frutta. [ ] lo spumante. [ ]
le segretarie.
5. Il dottor Melani ha regalato alla bambina del terzo piano [ ]
un camion pieno di carne. [ ] un nuovo acquario. [ ] un
nuovo fax.
6. In uﬃcio il gorilla [ ] aveva nostalgia del suo padrone. [ ] ha
fatto carriera. [ ] ha ﬁnito le banane.
7. La professoressa ha preso lo struzzo e ha promesso [ ] di
insegnargli il tedesco. [ ] di cucinarlo nel forno. [ ] di curarlo
e massaggiarlo.
б) добавьте прямые и косвенные местоимения (третье лицо):
1. Prima di partire per le vacanze, il dottor Melani deve risolvere
un problema: a chi lasciare i suoi animali. Lui __ ha tre: un gorilla,
uno struzzo e uno squalo. Sono animali molto educati e puliti, ma
stranamente in albergo non __ ammettono. Lui __ ama molto, e
vorrebbe lasciar__ a una persona che ama gli animali come lui.
2. Per fortuna i suoi vicini hanno una bambina che ha un
piccolo pesce rosso. Il dottor Melani __ ferma per le scale e
__ fa una proposta: __ regalerà un acquario più grande, ma in
cambio lei deve tenere per un po’ il suo squalo. Abiterà con il suo
pesciolino, nell’acquario, e lei ogni giorno dovrà dar__ trenta chili
di carne. Se non __ darà la carne, lui mangerà il pesce rosso. Il
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dottor Melani __ lascia un camion pieno di carne surgelata, per
dar__ allo squalo.
3. Poco lontano da lui abita la sua ex insegnante di tedesco, una
signora anziana; il dottor Melani decide di lasciar__ lo struzzo. Va
da lei il giorno dopo, con lo struzzo al guinzaglio: la professoressa
è molto sorpresa, perché non __ vedeva dai tempi della scuola. Il
dottor Melani __ spiega che lo struzzo è un animale delicato: __
lascia il dentifricio, lo spazzolino e il pettine che lui usa di solito.
4. La professoressa __ promette che si occuperà dello struzzo.
Il dottor Melani __ spiega che ogni giorno lei dovrà far__ pedicure
e manicure, e anche un massaggio alla schiena. Per il mangiare,
non ci sono problemi: lo struzzo mangia tutto. __ piacciono
soprattutto il sapone e le lampadine. Però ha molta paura del buio:
di notte bisogna lasciar__ la luce accesa. E poi non __ piacciono i
contrabbassi e lo spumante.
5. Per il gorilla ha un’idea brillante: __ porta in uﬃcio, almeno
aiuterà un po’. __ spiega come funzionano il computer e le altre
cose. __ lascia una cassa di banane e __ fa vedere dov’è il gabinetto.
Poi __ saluta, __ bacia e __ abbraccia, e ﬁnalmente parte per le
vacanze.
6. Quando torna dalle vacanze, il dottor Melani va subito dalla
bambina del piano di sopra. Lei __ racconta che è successa una
disgrazia ai pesci, perché una volta ha dimenticato di dar__ da
mangiare. Lo squalo non c’è più, il pesciolino rosso della bambina
__ ha mangiato.
7. Il dottor Melani corre dall’insegnante di tedesco. La
professoressa __ racconta che con lo struzzo ha sempre fatto come
lui __ aveva detto: la mattina __ portava la colazione a letto, la notte
__ lasciava la luce accesa, in più non ha aperto nessuna bottiglia
di spumante e non __ ha spaventato con i contrabbassi. Purtroppo
però lo struzzo è scappato: ha trovato un disco di Bruckner e __
ha mangiato.
8. Dopo il dottor Melani va in uﬃcio per riprendere il suo gorilla.
Va dalla segretaria e __ dice che vuole veder__. Il gorilla però non
__ può ricevere; è in riunione. Se il dottor Melani __ vuole vedere,
può prendere un appuntamento; oppure può telefonar__.
в) ответьте на вопросы:
1. Chi è il dottor Melani?
2. Quanti animali domestici ha?
3. Che lingua ha studiato a scuola?

399

54

Animali domestici

4. Perché non ha portato i suoi animali in vacanza con sé?
5. A chi ha lasciato lo squalo?
6. Cosa ha regalato alla bambina il dottor Melani?
7. Cosa doveva fare la bambina con lo squalo?
8. Cosa ha lasciato il dottor Melani alla bambina?
9. A chi ha lasciato lo struzzo?
10. Perché la professoressa era sorpresa?
11. Cosa ha lasciato il dottor Melani alla professoressa?
12. Di cosa ha paura lo struzzo?
13. Cosa doveva fare (e non fare) la professoressa con lo
struzzo?
14. Quali sono i gusti dello struzzo?
15. Dove ha portato il gorilla?
16. Cosa gli ha spiegato?
17. Cosa gli ha lasciato da mangiare?
18. Cosa gli ha fatto vedere?
19. Cosa è successo allo squalo mentre il dottor Melani era in
ferie?
20. Perché il pesce rosso l’ha mangiato?
21. Cosa è successo allo struzzo?
22. Cosa è successo al gorilla?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) составьте небольшие диалоги по образцу:
A Mario — libro >
— Cosa regali a Mario?
— Gli regalo un libro.
1. Ai tuoi amici — computer portatile
2. A tua madre — detersivo per i piatti
3. A Marcello — motorino
4. Ai tuoi genitori — abbonamento al teatro
5. Alla professoressa di tedesco — struzzo
6. Ai turisti — informazione
7. A Sandra — chiavi di casa
8. A Marco — sigaretta
9. A Mariapaola — scatola di cioccolatini
10. Al dottor Garbati — fax
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11. Agli ospiti — aperitivo
12. A Marco e Paolo — fotograﬁe
13. A Marco — lettera
14. A Silvia — 100 euro
15. A Marcello — passaggio
16. Alle tue amiche — cartolina
е) составьте небольшие диалоги по образцу:
Libro — a Mario >
— A chi regali il libro?
— Lo regalo a Mario.
1. 500 euro — a Mario
2. Mazzo di ﬁori — alla signora Nesti
3. Lampadina — al mio struzzo
4. Chiavi di casa — alla donna di servizio
5. Caﬀè — agli ospiti
6. Lettera — agli zii di Roma
7. Fotograﬁe — a Rosa e Paola
8. Informazione — a un passante
9. Libro — al professor Boﬀa
10. Notizia — ai vicini di casa
11. Pizza — ai bambini
12. Conto — al cameriere
13. Sconto — alla commessa
14. Motorino — ai miei amici
15. Ritratto — al mio struzzo
16. Eredità — al mio struzzo
ж) составьте небольшие диалоги по образцам:
a) A Mario — libro >
— Cosa regali a Mario?
— Gli regalo un libro.
b) Libro — a Mario >
— A chi regali il libro?
— Lo regalo a Mario.
1. 500 euro — a Mario
2. A Mario — il giornale
3. Ai bambini — una palla
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4. Alla signora Paoletti — un mazzo di ﬁori
5. Ritratto — a mio nonno
6. Notizia — ai miei genitori
7. Ai tuoi amici — una lettera
8. Fotograﬁe — a Laura
9. Caﬀè — agli ospiti
10. Al nonno — un orologio
11. Macchina — a Laura
12. A Laura — un ombrello
13. Aperitivo — ai miei colleghi
14. Al dottor Garbati — un fax
15. Sigaretta — a Marco
16. Al nonno — una cravatta
з) измените предложения по образцам:
a) Telefono a Carlo. > Gli telefono.
b) Incontro Carlo > Lo incontro.
1. Porto il caﬀè in salotto.
2. Scriviamo ai nostri amici di Roma.
3. Mando un sms a Monica.
4. Saluto Monica.
5. Parlo a Paolo.
6. Ascolto Paolo.
7. Aiutiamo Elisabetta.
8. Scriviamo una lettera a Elisabetta.
9. Telefono al dottore.
10. Invito a cena il dottore.
11. Aspetto Carla e Anna.
12. Faccio vedere le foto a Carla e Anna.
13. Prestiamo i soldi a Andrea.
14. Do un passaggio a Mariapaola.
15. Restituisco i libri a Guido.
16. Vado a trovare Guido.
17. Studio l’italiano.
18. Non parlo tedesco.
19. Porto il nonno e lo struzzo dal veterinario.
20. Compro le medicine al nonno.
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и) измените предложения по образцу:
Incontro Carlo e oﬀro un caﬀè a Carlo. > Incontro Carlo e gli
oﬀro un caﬀè.
1. Telefono ai miei amici e invito i miei amici a cena.
2. Do 50 euro a Mario e dico a Mario di comprarsi un vestito
migliore.
3. Compro il giornale e leggo il giornale.
4. Porto l’ombrello al supermercato e dimentico l’ombrello al
supermercato.
5. Fermo un passante e chiedo un’informazione al passante.
6. Telefono a Guido e racconto tutta la storia a Guido.
7. Do un passaggio alla zia e porto la zia alla stazione.
8. Mandiamo un sms a Mariapaola e diamo il nostro indirizzo
a Mariapaola.
9. Incontro il dottor Garbati e dico al dottor Garbati quello che
penso di lui.
10. Invito la mia ragazza a casa mia e presento la mia ragazza
ai miei genitori.
11. Chiamo il cameriere e chiedo il conto al cameriere.
12. Incontro il mio collega e saluto il mio collega.
к) составьте предложения по образцу:
Vestito > Mi piace questo vestito; lo compro.
1. Vestito. Gonna. Scarpe. Stivali. Cappello.
2. Guanti. Cappotto. Borsa. Giacca. Ombrello.
3. Maglione. Maglietta. Orologio. Pantaloni. Sciarpa.
4. Occhiali. Tappeto. Fiori. Vaso. Tazze.
5. Quadro. Statua. Macchina. Villa. Struzzo.
л) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Hai un animale domestico?
2. Com’è?
3. Cosa gli piace o non gli piace?
4. Cosa gli dai da mangiare?
5. Cosa fai con lui quando vai in vacanza?
6. Cosa fai se si ammala?
м) учимся писать:
Parlate dei vostri animali domestici.
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Aspettando l’autobus
Una volta, molto tempo fa, sono uscito di casa la mattina
presto; dovevo prendere l’autobus per andare in centro.
Quando sono arrivato alla fermata, ho visto un signore
molto anziano, con un bastone e una lunga barba bianca,
che aspettava l’autobus. Gli ho chiesto: “Scusi, è già passato
il 34?”. Lui mi ha risposto che non lo sapeva; lo aspettava
già da molto tempo e ormai era stanco, voleva andare a casa.
Allora io gli ho detto: “Può andare a casa, adesso; continuerò
io a aspettare”. “Bravo, buona idea”, ha risposto il signore.
“Le lascio il mio bastone, Le potrà servire”. E se n’è andato.
Così ho cominciato a aspettare. Per un po’ di tempo non
è successo niente; poi è passato un autobus, ma non era il 34.
Era il 43, che va anche lui in centro, come il 34, ma ci mette
più tempo; perciò non l’ho preso. Ho preferito aspettare il 34.
Ho aspettato ancora un’ora e ho visto passare molti autobus:
è passato il 33, è passato il 35, è passato anche il 68, sono
passate molte macchine, sono passate tre biciclette, è passata
un’ambulanza, è passato un bambino in monopattino, è
passato un canguro verde, ma il 34 non è passato.
Intanto, mentre aspettavo, sono arrivate altre persone
che dovevano prendere il 34. Mi hanno chiesto da quanto
tempo lo aspettavo; gli ho risposto che in realtà lo aspettavo
solo da quella mattina. Così hanno cominciato a aspettarlo
insieme a me. Gli ho consigliato di comprarsi qualcosa da
leggere, e anche qualcosa da mangiare: vicino alla fermata,
per fortuna, c’erano un negozio di alimentari e un’edicola.
Anch’io mi sono comprato un giornale.
Alla fermata per passare il tempo qualcuno parlava,
qualcuno giocava a carte, qualcuno faceva ginnastica,
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qualcuno dormiva. Insomma, ognuno faceva quello che gli
pareva, però senza disturbare gli altri. Un ragazzo voleva
fumare, e io gli ho oﬀerto una sigaretta; molti, che prima
non si conoscevano neppure, sono diventati grandi amici
aspettando l’autobus; alcuni, addirittura, si sono sposati.
Finalmente, quando già aspettavamo da molto tempo, è
passato il 34; ma era troppo pieno, e così nessuno è riuscito a
salire. Io ho detto: “Non fa niente, aspettiamo il prossimo!”;
gli altri però non volevano più aspettare, e sono andati a
casa. Così sono rimasto solo; il sole è tramontato e in cielo
sono apparse le prime stelle.
Poi è venuta la notte. Per la strada non c’era più nessuno;
volavano già gli uccelli notturni, i gatti miagolavano, i cani
abbaiavano, i lupi ululavano. È cominciato a piovere. Per
tutta la notte ho aspettato il 34, da solo, anche se avevo
paura del buio e degli animali, anche se faceva freddo e
pioveva. Poi è venuta la mattina, e poi di nuovo la sera; è
arrivata la primavera, e poi l’estate, e poi di nuovo l’inverno.
Sono passati molti anni, la città è cambiata, sono apparse
molte case nuove e sono scomparse le case vecchie, e io sono
invecchiato alla fermata. Ma il 34 non è passato.
внимание!
è successo; è apparso; è scomparso; è cambiato; è
invecchiato;
ho visto passare un autobus
per la strada; (fare) come mi pare; andarsene; non fa
niente
а) выберите правильный вариант:
1. Il 34 [ ] va in centro. [ ] va all’aeroporto. [ ] non va da
nessuna parte.
2. La fermata si trova [ ] vicino allo stadio. [ ] vicino a un bar.
[ ] vicino a un’edicola.
3. L’autobus [ ] non è mai passato. [ ] è passato ma non si è
fermato. [ ] è passato e si è fermato, ma nessuno è potuto
salire.
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4. Il signore anziano alla fermata aveva [ ] un ombrello. [ ] un
bastone. [ ] un cellulare.
5. L’autobus numero 34 [ ] non esiste. [ ] passa solo una volta
nella vita. [ ] non passa mai.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto) и добавьте прямые и косвенные местоимения (первое
и третье лицо):
1. Una volta, molto tempo fa, / USCIRE __________/ di casa
la mattina presto; / DOVERE __________/ prendere l’autobus per
andare in centro. Quando / ARRIVARE __________/ alla fermata,
/ VEDERE __________/ un signore anziano che / ASPETTARE
__________/ l’autobus.
2. __ / CHIEDERE __________/: “Scusi, / PASSARE __________/
il 34?”. Lui __ / RISPONDERE __________/ che non __ / SAPERE
__________/; __ / ASPETTARE __________/ già da molto tempo
e ormai / ESSERE __________/ stanco, / VOLERE __________/
andare a casa. Allora io __ / DIRE __________/: “Può andare a
casa, adesso; continuerò io a aspettare”. “Bravo, buona idea”, /
RISPONDERE __________/ il signore. “__ lascio il mio bastone, __
potrà servire”. E / ANDARSENE __________/.
3. Così / COMINCIARE __________/ a aspettare. Per un po’
di tempo non / SUCCEDERE __________/ niente; poi / ARRIVARE
__________/ un autobus, ma non / ESSERE __________/ il 34. /
ESSERE __________/ il 43, che va anche lui in centro, ma ci mette
più tempo; perciò non __ / PRENDERE __________/. / PREFERIRE
__________/ aspettare il 34.
4. / ASPETTARE __________/ ancora un’ora e / VEDERE
__________/ passare molti autobus: / PASSARE __________/ il
33, / PASSARE __________/ il 35, / PASSARE __________/ molte
macchine, / PASSARE __________/ un’ambulanza, / PASSARE
__________/ un bambino in monopattino, ma il 34 non / PASSARE
__________/.
5. Intanto, mentre / ASPETTARE __________/, / ARRIVARE
__________/ altre persone che / DOVERE __________/ prendere
il 34. Mi / CHIEDERE __________/ da quanto tempo __ /
ASPETTARE __________/; __ / RISPONDERE __________/ che
in realtà __ / ASPETTARE __________/ solo da quella mattina.
Così / COMINCIARE __________/ a aspettar__ insieme a me. __
/ CONSIGLIARE __________/ di comprarsi qualcosa da leggere
e qualcosa da mangiare. Anch’io / COMPRARSI __________/ un
giornale.
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6. Alla fermata per passare il tempo qualcuno / PARLARE
__________/, qualcuno / GIOCARE __________/ a carte,
qualcuno / FARE __________/ ginnastica, qualcuno / DORMIRE
__________/. Insomma, ognuno / FARE __________/ quello che
__ / PARERE __________/. Un ragazzo / VOLERE __________/
fumare, e io __ / OFFRIRE __________/ una sigaretta; molti, che
prima non / CONOSCERSI __________/ neppure, / DIVENTARE
__________/ amici aspettando l’autobus; alcuni, addirittura, /
SPOSARSI __________/.
7. Finalmente, quando noi / ASPETTARE __________/
già da molto tempo, / PASSARE __________/ il 34; ma /
ESSERE __________/ troppo pieno, e così nessuno / RIUSCIRE
__________/ a prender__. Io / DIRE __________/: “Aspettiamo
il prossimo!”; gli altri però non / VOLERE __________/ più
aspettare, e / ANDARE __________/ a casa. Così / RIMANERE
__________/ solo; il sole / TRAMONTARE __________/ e in cielo /
APPARIRE __________/ le prime stelle.
8. Poi / VENIRE __________/ la notte. Per la strada non /
ESSERCI __________/ più nessuno; / VOLARE __________/
gli uccelli notturni, i gatti / MIAGOLARE __________/, i cani
/ ABBAIARE __________/, i lupi / ULULARE __________/. /
COMINCIARE __________/ a piovere. Per tutta la notte / ASPETTARE
__________/ il 34, da solo, anche se / AVERE __________/ paura,
/ FARE __________/ freddo e / PIOVERE __________/.
9. Poi / VENIRE __________/ la mattina, e poi di nuovo la sera;
/ ARRIVARE __________/ la primavera, e poi l’estate, e poi di nuovo
l’inverno. / PASSARE __________/ molti anni, la città / CAMBIARE
__________/, / APPARIRE __________/ molte case nuove e /
SCOMPARIRE __________/ le case vecchie, e io / INVECCHIARE
__________/ alla fermata. Ma il 34 non / PASSARE __________/.
в) ответьте на вопросы:
1. Perché il protagonista di questa storia doveva prendere
l’autobus?
2. Dove si trova la fermata dell’autobus?
3. Chi ha trovato alla fermata?
4. Da quanto tempo il signore anziano aspettava il 34?
5. Perché gli ha lasciato il suo bastone?
6. Cosa ha visto passare il protagonista durante la mattina?
7. Chi è arrivato alla fermata più tardi?
8. Cosa ha consigliato il protagonista alle altre persone?
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9. Cosa facevano le persone alla fermata?
10. Perché dopo il protagonista è rimasto solo?
11. Cosa è successo durante la notte?
12. Quanto tempo è passato?
13. Cosa è successo nel frattempo?
14. Di cosa parla in realtà questa storia?
г) перескажите текст в прошедшем времени.
д) составьте небольшие диалоги по образцу:
A Mario — libro >
— Cosa hai regalato a Mario?
— Gli ho regalato un libro.
1. Al nonno — scatoletta di cibo per cani
2. A Mariapaola — lettera
3. A Sandra e Paola — macchina
4. Ai colleghi — caﬀè
5. Al dottor Garbati — fax
6. A Marco — cactus
7. Ai tuoi amici — fotograﬁe
8. A Silvia — 100 euro
9. A Marcello — cravatta
10. Agli zii — cartolina
11. Alla signora Cellini — passaggio
12. Ai turisti — informazione
е) составьте небольшие диалоги по образцу:
Libro — a Mario >
— A chi hai regalato il libro?
— L’ho regalato a Mario.
1. Dischi — a Laura
2. Lettera — a Marco
3. Gelato — ai bambini
4. Caﬀè — agli ospiti
5. Pizza — agli amici
6. Informazioni — all’autista dell’autobus
7. Cartolina — agli zii
8. Biglietti del treno — ai miei genitori
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9. Fotograﬁe — a Giorgio
10. Sigaretta — a Giorgio
11. Fiori — a Giorgio
12. Motorino — a Giorgio
ж) составьте небольшие диалоги по образцам:
a) A Mario — libro >
— Cosa hai regalato a Mario?
— Gli ho regalato un libro.
b) Libro — a Mario >
— A chi hai regalato il libro?
— L’ho regalato a Mario.
1. Pizza — ai bambini
2. A Sandra — le chiavi
3. Ai tuoi amici — un computer portatile
4. Fotograﬁe — a Rosa e Paola
5. 100 euro — a Mario
6. A Mariapaola — una scatola di cioccolatini
7. Conto — al cameriere
8. Al dottor Garbati — un fax
9. Lettera — agli zii
10. Libro — al professor Boﬀa
11. Fiori — a una ragazza
12. Macchina — ai miei amici
з) измените предложения по образцам:
a) Ho telefonato a Carlo. > Gli ho telefonato.
b) Ho incontrato Carlo > L’ho incontrato.
1. Ho visto Carlo.
2. Ho scritto ai miei amici di Roma.
3. Ho mandato un sms a Monica.
4. Ho incontrato Monica.
5. Ho aiutato Paolo.
6. Ho parlato a Paolo.
7. Abbiamo invitato Elisabetta.
8. Abbiamo scritto a Elisabetta.
9. Ho telefonato al dottore.
10. Ho chiamato il dottore.
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11. Ho prestato la macchina a Andrea.
12. Ho salutato Andrea.
13. Ho visto Mariapaola.
14. Ho dato un passaggio a Mariapaola.
и) измените предложения по образцу:
Ho incontrato Carlo e ho oﬀerto un caﬀè a Carlo. > Ho
incontrato Carlo e gli ho oﬀerto un caﬀè.
1. Ho invitato Carla a casa e ho cucinato la pizza a Carla.
2. Ho incontrato Mario ma non ho salutato Mario.
3. Abbiamo comprato la frutta e abbiamo mangiato la frutta.
4. Ho visto Giulia e ho salutato Giulia.
5. Ho dato un passaggio a Marco e ho accompagnato Marco a
casa.
6. Ho telefonato a mia sorella e ho dato la notizia a mia sorella.
7. Ho comprato i biglietti e poi ho perso i biglietti.
8. Marta ha comprato la carne e poi ha cucinato la carne.
9. Abbiamo visto Paolo e abbiamo restituito a Paolo i suoi
dischi.
10. Ho acceso una sigaretta e ho fumato la sigaretta.
11. Sono andato dall’impiegato e ho chiesto un’informazione
all’impiegato.
12. Siamo stati a Napoli e abbiamo visitato Napoli.
к) составьте предложения по образцу:
Pizza > Mi piace la pizza, la mangio sempre.
1. Pizza. Frutta. Latte. Carne. Pesce.
2. Verdura. Cappuccino. Vino. Dolci. Tequila.
3. Fragole. Mele. Banane. Aranciata. Insalata.
4. Tv. Libri. Giornali sportivi. Film italiani. Canzoni italiane.
л) составьте предложения по образцу:
Pizza > Non mi piace la pizza, non la mangio mai.
1. Frutti di mare. Latte. Carne. Pesce. Pesche.
2. Birra. Caﬀè. Patate fritte. Tè. Insetti. Spaghetti.
3. Cioccolatini. Libri. Radio. Insalata. Aranciata.
4. Spumante. Tv. Musica rock. Musei. Lingua italiana.
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м) дополните фразы глаголом cambiare в нужной форме
(passato prossimo):
1. Due mesi fa io __________ macchina.
2. Il tempo __________: prima pioveva, adesso c’è il sole.
3. Laura __________ molto negli ultimi tempi. È diventata
strana.
4. Lo sai che il dottor Bartaloni __________ moglie?
5. Sono tornata al negozio e __________ le scarpe, perché
non mi andavano bene.
6. — Non vai più dal dottor Bartaloni? — No, __________
medico.
7. Il clima negli ultimi anni __________ in tutto il mondo.
8. I miei genitori __________ i mobili del salotto.
9. Lo sai che __________ casa? Adesso abitiamo in campagna.
10. Da quando sei partito, molte cose __________ in città.
11. — Non venite al cinema? — No, __________ idea.
12. Non vedevo Claudio da molti anni; lui però non
__________ per niente.
н) дополните фразы глаголом diventare в нужной форме
(passato prossimo):
1. Laura è cambiata molto negli ultimi tempi. __________
strana.
2. Una volta il nonno era socialista, adesso __________
conservatore.
3. Da quando la moglie l’ha lasciato, Fabio __________ triste.
4. Da quando __________ vecchi, i miei genitori non escono
più la sera.
5. Dopo l’università Gianni __________ architetto. La sua
ragazza invece __________ farmacista.
6. Da giovane ero ottimista, ma poi __________ pessimista.
о) измените предложения по образцу:
Lorenzo è invecchiato. > Lorenzo è diventato vecchio.
1. Ciao Marta, ti trovo bene, sei ringiovanita!
2. Il tuo struzzo è dimagrito, perché non gli dai da mangiare?
3. Signora, Lei è imbruttita molto.
4. La nostra macchina è invecchiata molto.
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5. Una volta i signori Paoli erano poveri, ma poi si sono
arricchiti.
6. Prima i signori Paoli erano ricchi, adesso si sono impoveriti
di nuovo.
7. Tua moglie è imbellita, la mia invece è imbruttita.
8. Signora, Lei è invecchiata molto.
9. Come sono cresciuti i tuoi bambini!
10. I treni sono rincarati. Anche la benzina è rincarata.
11. Signora, Lei è ingrassata molto.
12. I prezzi sono aumentati.
п) учимся писать:
Dite cosa è cambiato nella vostra città negli ultimi anni.

56
La seduta spiritica
Ieri sera il nonno ha invitato a casa i suoi amici (tutti
pensionati come lui) e ha organizzato una seduta spiritica.
Ha sistemato in salotto un tavolo con le candele; sul tavolo,
un grande foglio con le lettere dell’alfabeto e una tazzina da
caﬀè.
Hanno cominciato a mezzanotte. “Moretti, Camilloni,
Puglisi... bene, ci siamo tutti?”. “Manca Calò, è a letto con
l’inﬂuenza”. “Chiamate Calò”, ha detto il nonno, “deve
venire subito!”. “A proposito, chi vogliamo evocare?”, ha
chiesto il colonnello Puglisi; “Giulio Cesare? Napoleone?”.
“Macché Napoleone, macché Cesare! Evocheremo mia
moglie. Devo chiederle una cosa importantissima”.
Intanto era arrivato il ragionier Calò, in pigiama. “Allora,
spegnete la luce e cercate di concentrarvi”, ha detto il
nonno. “Siete pronti? Cominciamo”. E con voce solenne ha
pronunciato la frase: “Spirito di mia moglie, se ci sei, batti
un colpo”.
All’inizio non è successo niente. Poi si è sentito un colpo
fortissimo e la tazzina ha cominciato a muoversi. “Carlotta,
sei tu?”, ha chiesto il nonno, esitante. La tazzina, muovendosi
sul foglio, formava delle parole; tutti osservavano a bocca
aperta. “Non sono Carlotta”, si leggeva. “Non è Carlotta? E
chi è, allora?”. “Sono l’imperatore Nerone”, ha risposto la
tazzina. “Straordinario!”, ha detto il signor Camilloni. “Ora
gli chiedo se ha bruciato Roma”. “Non cominciamo con la
politica, per favore. Io devo parlare con mia moglie”. E il
nonno ha acceso la luce per interrompere l’evocazione.
“Adesso riproviamo. Siete pronti? Silenzio! Ragionier
Calò, basta tossire!”. Dopo un minuto la tazzina ha
ricominciato a muoversi. “Carlotta! Finalmente!”. Ma subito
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si è formata la frase: “Non sono Carlotta. Sono Leonardo da
Vinci”. “Il grande Leonardo!”, ha mormorato Camilloni,
emozionatissimo. “Ma chi è, un Suo parente?”. “Come,
non conosce Leonardo! Finalmente potremo sapere chi è la
Gioconda!”. “Macché Gioconda! Non mi interessa! Io devo
parlare con mia moglie Carlotta, lo capite o no?”. E il nonno
ha di nuovo acceso la luce.
Lo spirito seguente era quello di Mozart. “Mozart,
pensate! Possiamo chiedergli se è vero che Salieri l’ha
avvelenato!”. Ma il nonno cominciava a perdere la pazienza.
“Ancora questi sconosciuti! Non mi interessano, io voglio
mia moglie!”. Poi è arrivato Elvis Presley. “Perché non
gli chiediamo se è vero che è ancora vivo?”. “Insomma,
Camilloni, basta! Vengono solo i Suoi amici! Ma chi li ha
invitati? Perché non se ne stanno a casa loro?”.
In eﬀetti continuavano a venire personaggi celebri, ma
di nonna Carlotta nemmeno l’ombra. Forse era occupata.
Erano venuti, fra gli altri, Cleopatra, Al Capone, i fratelli
Karamazov, Biancaneve e i sette nani; e non volevano più
andare via, parlavano tutti insieme. Il nonno era furioso.
Alla ﬁne il signor Camilloni ha avuto un’idea: ha chiesto ai
sette nani di chiamare nonna Carlotta, e loro sono andati a
cercarla.
Dopo un po’ infatti è arrivata. Il ragionier Calò, che
dormiva da un pezzo, si è alzato di colpo, con la bava alla
bocca, e ha gridato con voce di basso: “Sono Carlotta!”. Era
invasato. Il nonno, ﬁnalmente, ha fatto la domanda tanto
importante: “Carlotta! Carlotta!! Dove sono i miei calzini
rossi?”.
È cominciato l’inferno: i piatti e i bicchieri volavano
per la stanza, i vetri delle ﬁnestre si sono rotti. La nonna
evidentemente era molto arrabbiata. “Carlotta, ti prego! Li
cerco dal 1991! Dove li hai messi?”. E il ragionier Calò, con
un urlo tremendo: “Li hai ancora addosso!!”.
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внимание!
chiedere (domandare, fare una domanda) a qualcuno;
pregare qualcuno; interessare (importare) a qualcuno
a proposito; a bocca aperta; avere qualcosa addosso
а) выберите правильный вариант:
1. Il nonno ha organizzato la seduta spiritica [ ] giovedì. [ ] a
mezzanotte. [ ] in cantina.
2. Ha invitato [ ] altri pensionati come lui. [ ] vari personaggi
famosi. [ ] molti spiriti.
3. La presenza del ragionier Calò era necessaria [ ] perché era
il medium. [ ] perché tossiva. [ ] perché dormiva.
4. Gli spiriti parlavano [ ] per mezzo del telefono. [ ] per mezzo
di una tazzina da caﬀè. [ ] per mezzo del tavolo.
5. Alla ﬁna la nonna è stata chiamata [ ] da Mozart. [ ] dai
fratelli Karamazov. [ ] dai sette nani.
6. Il nonno non riusciva a trovare i calzini rossi [ ] perché erano
nascosti. [ ] perché la nonna li ha buttati via. [ ] perché li
portava dal 1991.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto) и добавьте прямые и косвенные местоимения (первое
и третье лицо):
1. Ieri sera il nonno / INVITARE __________/ a casa i suoi amici
e / ORGANIZZARE __________/ una seduta spiritica. / SISTEMARE
__________/ in salotto un tavolo con le candele, le lettere
dell’alfabeto e una tazzina da caﬀè. / COMINCIARE __________/
a mezzanotte.
2. / ESSERCI __________/ tutti i suoi amici: il dottor Moretti, il
signor Camilloni, il colonnello Puglisi. / MANCARE __________/
invece il ragionier Calò, che / ESSERE __________/ a letto con
l’inﬂuenza. Il nonno / DIRE __________/ di chiamar__, perché
/ AVERE __________/ bisogno di lui: / DOVERE __________/ fare
il medium.
3. Il colonnello Puglisi / VOLERE __________/ evocare Giulio
Cesare o Napoleone, per parlare di questioni militari, ma il
nonno non __ / ASCOLTARE __________/: / VOLERE __________/
evocare la nonna, perché / DOVERE __________/ chieder__ una
cosa importantissima.
4. La seduta spiritica / COMINCIARE __________/ appena /
ARRIVARE __________/ il ragionier Calò. Il nonno / SPEGNERE
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__________/ la luce e / PRONUNCIARE __________/ la frase:
“Spirito di mia moglie, se ci sei, batti un colpo”. All’inizio non
/ SUCCEDERE __________/ niente. Poi / SENTIRE __________/
un colpo fortissimo e la tazzina / COMINCIARE __________/ a
muoversi.
5. La tazzina / MUOVERSI __________/ e / FORMARE
__________/ delle parole; / ESSERE __________/ lo spirito
dell’imperatore Nerone. Il signor Camilloni / VOLERE __________/
chieder__ se veramente / BRUCIARE __________/ Roma, ma
il nonno / ACCENDERE __________/ la luce e / INTERROMPERE
__________/ l’evocazione.
6. Poi il nonno e i suoi amici / FARE __________/ un altro
tentativo: la tazzina / RICOMINCIARE __________/ a muoversi,
e / ARRIVARE __________/ Leonardo da Vinci. Camilloni /
VOLERE __________/ chieder__ chi era la Gioconda, ma il
nonno __ / RISPONDERE __________/ che non __ / INTERESSARE
__________/.
7. In seguito / ESSERCI __________/ molte altre evocazioni:
/ VENIRE __________/ diversi personaggi famosi, uno dopo
l’altro. Solo la nonna non / VENIRE __________/: forse / ESSERE
__________/ occupata. Gli spiriti non / VOLERE __________/
andare più via e / PARLARE __________/ tutti insieme, ma il nonno
__ / MANDARE __________/ via, arrabbiatissimo. Alla ﬁne il signor
Camilloni / AVERE __________/ un’idea: / PARLARE __________/
con i sette nani, che / ESSERE __________/ anche loro lì insieme
a Biancaneve, e __ / CHIEDERE __________/ di chiamare nonna
Carlotta. Loro / ANDARE __________/ a cercar__, e dopo un po’
la nonna / ARRIVARE __________/.
8. Il ragionier Calò, che / DORMIRE __________/ da un pezzo,
/ ALZARSI __________/ di colpo e / GRIDARE __________/: “Sono
Carlotta!”. Il nonno, ﬁnalmente, / PARLARE __________/ con la
nonna e __ / FARE __________/ la domanda tanto importante:
/ VOLERE __________/ sapere dov’erano i suoi calzini rossi. __
/ CERCARE __________/ dal 1991. La nonna __ / RISPONDERE
__________/ che __ / AVERE __________/ ancora addosso: per
questo non __ / POTERE __________/ trovare.
в) ответьте на вопросы:
1. Perché il nonno ha organizzato una seduta spiritica?
2. Dove l’ha organizzata?
3. Cosa ha sistemato sul tavolo?
4. Chi ha partecipato alla seduta?
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5. A che ora è cominciata la seduta?
6. Chi mancava?
7. Perché era importante la presenza del ragionier Calò?
8. In che modo era possibile comunicare con gli spiriti?
9. Chi voleva evocare, il colonnello Puglisi?
10. Quali spiriti sono arrivati?
11. Cosa volevano chiedere gli amici del nonno all’imperatore
Nerone?
12. Cosa volevano chiedere a Leonardo?
13. Cosa volevano chiedere a Mozart?
14. Cosa volevano chiedere a Elvis Presley?
15. Cosa hanno chiesto ai sette nani?
16. Cosa facevano tutti questi spiriti?
17. Cosa pensava il nonno di questi spiriti?
18. Sono riusciti a evocare nonna Carlotta?
19. Cosa voleva chiedere il nonno a sua moglie Carlotta?
20. Da quanto tempo cercava i calzini?
21. Perché per vent’anni li ha cercati senza trovarli?
22. Cosa è successo alla ﬁne?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) ответьте на вопросы по образцу:
— Quando telefonerai a Mario?
a) — Voglio telefonargli domani.
b) — Gli voglio telefonare domani.
1. Quando comprerai la macchina?
2. Quando scrivi agli zii?
3. Quando cucinerai la pizza?
4. Quando farai gli esercizi di italiano?
5. Quando porti lo struzzo dal veterinario?
6. Quando ascolterai i dischi che ti ho regalato?
7. Quando organizzerai una seduta spiritica?
8. Quando lavi i piatti?
9, Quando spegni la televisione?
10. Quando parlerai a Laura?
11. Quando ti lavi?
12. Quando ti sposi?
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е) ответьте на вопросы по образцу:
— Quando telefonerai a Mario?
a) — Devo telefonargli oggi.
b) — Gli devo telefonare oggi.
1. Quando dai l’esame di economia?
2. Quando comprerai le medicine per la nonna?
3. Quando telefoni al mio struzzo?
4. Quando restituirai i libri al professore?
5. Quando incontrerai il direttore?
6. Quando compri i biglietti?
7. Quando inviterai a cena Giuseppe e Maria?
8. Quando pagherai la donna di servizio?
9, Quando aiuterai Claudio?
10. Quando scrivi ai tuoi amici di Roma?
11. Quando vedrai il dottor Garbati?
12. Quando chiamerai l’elettricista?
ж) составьте небольшие диалоги по образцам:
a) A Mario — libro >
— Cosa devi dare a Mario?
— Devo dargli un libro.
b) Libro — a Mario >
— A chi devi dare il libro?
— Devo darlo a Mario.
1. Al nonno — i calzini rossi
2. Fotograﬁe — a Antonio
3. Dischi — a Laura
4. A Laura — 100 euro
5. Biglietti del teatro — ai miei genitori
6. Chiavi della macchina — ai miei amici
7. Al nonno — un cactus
8. Lettera — a Antonio
9. Soldi — al padrone di casa
10. A Sandra — le chiavi
11. Lettera — agli amici di Roma
12. Al dottor Garbati — un fax
13. Libri — al professor Boﬀa
14. Allo struzzo — una cravatta
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з) составьте предложения по образцу:
(Io) Pizza > Mi piace la pizza, la mangio spesso.
1. (Io) Frutta. Frutti di mare. Latte. Film italiani. Canzoni
italiane.
2. (Noi) Verdura. Vino. Dolci. Fiori. Animali.
3. (Lui) Fragole. Gelato. Birra. Roma. Pianoforte.
4. (Lei) Caﬀè. Cappuccino. Insalata. Vestiti. Insetti.
5. (Voi) Tv. Libri. Riviste. Carne. Pesce.
6. (Loro) Sport. Musica classica. Milano. Spaghetti. Tè.
и) дополните фразы порядковыми номерами:
1. — A che piano abitate? — Al (7) ______.
2. Oggi è il (1) ______ settembre.
3. — Che ore sono? — È mezzogiorno meno un (4) ______.
4. Lucy è stata in Italia tre volte: la (1) ______ a Roma, la (2)
______ a Venezia e la (3) ______ a Pisa e Firenze.
5. — Che classe fai? — Io faccio la (5) ______ elementare, e
mia sorella fa la (2) ______ media.
6. Il papa Benedetto (16) ______ ha dato le dimissioni nel
2013.
7. Beethoven ha composto la sua (9) ______ sinfonia quando
era completamente sordo.
8. — Quante sigarette hai fumato, oggi? — Questa è la (10)
______.
к) дополните фразы глаголами mancare, bastare, servire,
bisognare в нужной форме (presente):
1. Non abbiamo la macchina, perché non ci ______: preferiamo
usare la metropolitana.
2. ______ ﬁnire questo lavoro prima di venerdì.
3. In casa nostra i soldi non ______ mai, perché mia moglie e
mia ﬁglia spendono troppo.
4. Ci siamo tutti, ______ solo Francesco.
5. — Perché non mi regali mai dei ﬁori? — Perché non ______
a niente. — Sì, però sono belli!
6. Non ______ mai lasciare da soli i bambini.
7. — Allora, hai ﬁnito di scrivere la relazione? — Ho quasi
ﬁnito, mi ______ ancora una pagina.
8. — Quanti soldi ti ______ per comprare un nuovo computer
portatile? — Mi ______ 400 euro.
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9. In questa casa ______ l’aria: apriamo la ﬁnestra!
10. — Noi andiamo al supermercato: cosa ______ comprare? —
______ il dentifricio, i limoni e il detersivo per la lavatrice.
11. A mia moglie non ______ la donna di servizio, perché in
casa vuole fare tutto lei.
12. Ho dato a Sandro duemila euro in contanti, ma non gli
______; ne vuole altri mille.
л) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. Sergio / COMINCIARE __________/ a lavorare subito dopo la
laurea.
2. La seduta spiritica è durata più di due ore: / COMINCIARE
__________/ a mezzanotte e / FINIRE __________/ verso
le 2.30 del mattino.
3. Veronica, perché non / FINIRE __________/ gli spaghetti?
Non ti piacciono?
4. Lo spettacolo era bellissimo: peccato che / FINIRE
__________/ già.
5. Tutti i problemi di Giulio / COMINCIARE __________/ dopo
il matrimonio.
6. Ho ristrutturato la casa: i lavori / FINIRE __________/ da
una settimana.
7. Marco / COMINCIARE __________/ a fumare quando era
ragazzo.
8. Quando i bambini / FINIRE __________/ i compiti, sono
andati a guardare la tv.
9. L’esame / COMINCIARE __________/ la mattina alle 9.00.
10. La dimostrazione / FINIRE __________/ con l’arrivo della
polizia.
11. Mozart non / FINIRE __________/ il “Requiem” e Gogol
non / FINIRE __________/ le “Anime morte”: sono due
capolavori incompiuti.
12. Il nostro viaggio / COMINCIARE __________/ bene e / FINIRE
__________/ male: siamo arrivati in ritardo e ci hanno
perso i bagagli.
м) учимся говорить:
Raccontate le vostre esperienze con gli spiriti.
н) учимся писать:
Raccontate una seduta spiritica che avete organizzato.
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L’aumento
“Ragazzi, mi dovete aiutare. Vorrei chiedere un aumento
al direttore, ma non so come entrare in argomento con
lui. Potreste darmi un consiglio?”. I miei colleghi hanno
cominciato a riﬂettere.
“Dunque, vediamo; non è una cosa semplice”, ha
cominciato uno. “Al posto tuo, io gli farei un regalo”. “E
cosa potrei regalargli?”. “Non so, io gli regalerei una cassa di
vini, o un orologio”. “Prima però bisognerebbe informarsi”,
ha aggiunto un altro; “è inutile regalargli qualcosa che ha già
o che non gli piace. Dovresti chiedere a Mengacci, che ha
avuto l’aumento il mese scorso”.
“Io ho un’altra idea”, ha detto un altro collega. “Al posto
tuo, lo inviterei a cena. Non da solo, naturalmente; con
la moglie. Gli preparerei qualcosa di speciale, qualcosa di
squisito, di caro; con del buon vino, si capisce”. “Qual è il
suo piatto preferito?”, ho chiesto. “Non so, bisognerebbe
chiedere a Mengacci. Poi, dopo cena, lo farei sedere sul
divano, gli oﬀrirei un cognac d’annata e un buon sigaro; e a
quel punto, quando siete a tu per tu, gli chiederei l’aumento”.
“No, no, aspettate”, ha detto un altro. “Il direttore non
accetterebbe mai un invito a cena da parte di un impiegato.
Ci vuole un’altra tattica. Io per cominciare gli farei tanti
piccoli favori; non so, per esempio la mattina quando arriva
in uﬃcio gli aprirei la porta della macchina. Lo aiuterei a
togliersi il cappotto, gli accenderei la sigaretta, cose del
genere. Credo che gli farebbe piacere. Ma per sicurezza
dovresti chiedere prima a Mengacci”.
“Ma no, così è inutile”, ha detto un altro. “Io farei in
un modo molto più semplice: andrei da lui nel suo uﬃcio
e gli chiederei l’aumento, senza tanti complimenti. Voglio
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l’aumento! E basta. È un sistema molto più rapido dei vostri.
Sono sicuro che Mengacci ha fatto proprio così”.
Ma Persichetti, dell’uﬃcio contabilità, l’ha interrotto
subito: “Che dici, sei pazzo! Così è pericoloso, potrebbe
anche licenziarlo! Ho un’idea migliore, ascoltate. Tutti
sanno che il direttore è molto legato a sua madre, che è una
donna molto anziana e vedova. Io sposerei sua madre; a quel
punto lui non potrebbe riﬁutarti l’aumento”.
Io e gli altri colleghi ci siamo guardati e subito ci siamo
messi a ridere. “Sposare quella strega! Quella vecchia
arteriosclerotica! Avrebbe bisogno di una badante, non di un
marito”. “E poi, scusa, come faccio a sposarla? Tanto per
cominciare dovrei divorziare, visto che sono già sposato”.
“Proprio così”, diceva Persichetti; “prima di tutto divorzi,
e poi cominci il corteggiamento della vecchia. Dovresti
telefonarle, invitarla a cena fuori, regalarle dei ﬁori...
insomma, le solite cose che si fanno in questi casi”. “E
portarla in discoteca, naturalmente”, ha aggiunto un altro.
Il giorno dopo, per la strada, ho incontrato Mengacci con
la moglie. Non lo vedevo da un paio di mesi, perché in uﬃcio
si fa vedere poco. Ha la macchina nuova, adesso; e com’era
elegante! Cappotto, scarpe, occhiali da sole, tutta roba
ﬁrmata. Però non sapevo che aveva una moglie così vecchia.
внимание!
al posto tuo (al tuo posto) + condizionale
bisogna telefonare a casa / ho bisogno di telefonare a
casa;
devo telefonargli / gli devo telefonare
fare un favore a qualcuno; a tu per tu; come faccio a… ?
un invito (un saluto, un regalo, ecc.) da parte di qualcuno
senza complimenti; tanto per cominciare; visto che; ci
vuole
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а) выберите правильный вариант:
1. Paolo chiede consiglio ai colleghi [ ] perché vorrebbe uno
stipendio più alto. [ ] perché vorrebbe sposarsi. [ ] perché
vorrebbe cambiare lavoro.
2. La madre del direttore è molto anziana e lui [ ] la detesta. [ ]
non la sopporta. [ ] le vuole molto bene.
3. La madre del direttore [ ] è divorziata. [ ] non è sposata. [ ]
è vedova.
4. Paolo [ ] è vedovo. [ ] è sposato. [ ] è divorziato.
5. Mengacci [ ] non ha avuto l’aumento. [ ] è stato licenziato.
[ ] ha fatto carriera.
6. Per fare carriera, Mengacci [ ] è diventato un membro della
famiglia del direttore. [ ] ha invitato a cena il direttore. [ ] ha
fatto dei regali al direttore. [ ] ha fatto dei favori al direttore.
б) поставьте глаголы в нужную форму (condizionale semplice)
и добавьте прямые и косвенные местоимения (третье лицо):
1. Paolo chiede consiglio ai suoi colleghi: / VOLERE
__________/ chiedere un aumento al direttore, ma non sa come
fare. I colleghi allora cominciano a pensare che sistema Paolo /
POTERE __________/ usare per avvicinare il direttore.
2. Il primo collega dice che al posto di Paolo, lui __ / FARE
__________/ un regalo. __ / REGALARE __________/ una cassa
di vini, o un orologio. Però / ESSERE __________/ meglio non
regalar__ qualcosa che ha già, o che non __ piace. Per questo /
BISOGNARE __________/ prima chiedere a Mengacci, che ha già
avuto l’aumento.
3. Un altro collega, invece, dice che __ / INVITARE __________/
a cena con la moglie. __ / PREPARARE __________/ qualcosa
di speciale, con del buon vino. Secondo lui, Paolo / DOVERE
__________/ chiedere a Mengacci qual è il piatto preferito del
direttore. Poi, dopo cena, __ / FARE __________/ sedere sul
divano, __ / OFFRIRE __________/ un cognac d’annata e un buon
sigaro; e a quel punto __ / CHIEDERE __________/ l’aumento.
4. Secondo il terzo collega, invece, il direttore non / ACCETTARE
__________/ un invito a cena da parte di un impiegato. Al posto
di Paolo, lui __ / FARE __________/ tanti piccoli favori: quando
la mattina arriva in uﬃcio __ / APRIRE __________/ la porta della
macchina, poi __ / AIUTARE __________/ a togliersi il cappotto, __
/ ACCENDERE __________/ la sigaretta. __ / LAVARE __________/
la macchina tutti i giorni e __ / PORTARE __________/ il caﬀè in
uﬃcio.
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5. Un altro collega, invece, suggerisce un metodo diverso:
lui / ANDARE __________/ dal direttore, nel suo uﬃcio, e __ /
CHIEDERE __________/ l’aumento, senza tanti complimenti. Ma
Persichetti, dell’uﬃcio contabilità, __ ha interrotto subito: secondo
lui, Paolo non / DOVERE __________/ fare in questo modo, perché
il direttore / POTERE __________/ anche licenziar__.
6. Al posto di Paolo, Persichetti / SPOSARE __________/ la
madre del direttore, che è vecchia, brutta e vedova. A quel punto,
secondo lui, il direttore non / POTERE __________/ riﬁutar__
l’aumento. Persichetti aggiunge che Paolo / DOVERE __________/
cominciare subito a corteggiar__: lui per esempio __ / INVITARE
__________/ a cena fuori, __ / REGALARE __________/ dei
ﬁori, __ / SCRIVERE __________/ dei biglietti appassionati e __
/ PORTARE __________/ in discoteca. Ma Paolo risponde che per
sposar__ / DOVERE __________/ prima divorziare.
в) ответьте на вопросы:
1. Dove lavora Paolo?
2. Qual è il suo problema?
3. Com’è il suo direttore?
4. Perché Paolo chiede consiglio ai colleghi?
5. Cosa dovrebbe fare secondo Bianchini, il primo collega?
6. Cosa dovrebbe fare secondo Verdini, il secondo collega?
7. Cosa dovrebbe fare secondo Rossini, il terzo collega?
8. Cosa dovrebbe fare secondo Giallini, il quarto collega?
9. Cosa dovrebbe fare secondo Persichetti, dell’uﬃcio
contabilità?
10. Chi ha ragione?
11. Perché?
12. E tu cosa faresti al posto di Paolo?
г) перескажите текст в прошедшем времени.
д) ответьте на вопросы по образцу:
— Perché non leggi il giornale?
— Al tuo posto, leggerei il giornale.
1. Perché non smetti di fumare?
2. Perché non vai a letto e non ti riposi un po’?
3. Perché non divorzi e non sposi la nonna del direttore?
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4. Perché non impari il tedesco?
5. Perché non dici la verità?
6. Perché non ti alzi prima, la mattina?
7. Perché non telefoni a Mengacci?
8. Perché non lavi la macchina del direttore?
9. Perché non cambi lavoro?
10. Perché non ti trasferisci in Uganda?
11. Perché non dimagrisci un po’?
12. Perché non ascolti i miei consigli?
е) измените предложения по образцу:
Devi studiare di più. > Dovresti studiare di più.
1. Puoi prestarmi dieci euro?
2. Professore, voglio farLe una domanda.
3. Posso usare la tua macchina?
4. Devo fare una telefonata urgente.
5. Stasera vogliamo andare al ristorante.
6. È meglio andare a casa, sta per piovere!
7. Ti dispiace aprire la ﬁnestra?
8. Sei troppo grasso, devi dimagrire un po’.
9. Possiamo parlare di questo un’altra volta? Ora sono occupato.
10. I ragazzi vogliono andare al cinema.
11. Mi oﬀri una sigaretta?
12. A Sergio piace molto viaggiare.
13. Mi fai un caﬀè?
14. Ti va un caﬀè?
15. Ti dispiace lavare i piatti?
16. Posso prendere la tua penna?
ж) ответьте на вопросы по образцу:
— Perché non leggi il giornale?
— Lo leggerei, ma non ho tempo.
1. Perché non mangi un po’ di spaghetti?
2. Perché non fumi una sigaretta?
3. Perché non compri uno struzzo?
4. Perché non apri la ﬁnestra?
5. Perché non scrivi agli zii?
6. Perché non mi inviti a casa tua?

425

57

L’aumento

7. Perché non fai una passeggiata?
8. Perché non telefoni a Mirella?
9. Perché non saluti gli amici, prima di partire?
10. Perché non aiuti la signora Paoletti?
11. Perché non bevi un’aranciata?
12. Perché non sposi la zia del direttore?
13. Perché non scrivi a Mirella?
14. Perché non accendi la televisione?
15. Perché non accompagni il direttore all’aeroporto?
16. Perché non telefoni a Carlo?
з) измените предложения по образцу и наоборот:
Posso telefonarti stasera? > Ti posso telefonare stasera?
1. Vorrei aiutarti, ma non posso.
2. Se vuoi il caﬀè, lo devi fare tu; io non ho tempo.
3. Non sono ancora pronta, mi devo vestire e truccare, e poi
devo lavarmi i capelli.
4. Potresti aspettarmi un momento?
5. Mi piace la pizza: potrei mangiarne anche tre per volta.
6. Giorgio e Mirella vogliono sposarsi in maggio.
7. Devi sbrigarti, facciamo tardi!
8. Dovresti alzarti prima, la mattina.
9. Ugo è disperato: sua moglie vuole lasciarlo.
10. Ugo è così antipatico, che nessuno lo può sopportare.
11. Ti dovresti tagliare i capelli, sono troppo lunghi.
12. Scusi, Signora, potrebbe aiutarmi?
и) дополните фразы глаголом bisognare и выражением avere
bisogno в нужной форме (presente):
1. Signora, __________ di aiuto?
2. Per andare alla stazione, __________ prendere l’autobus
numero 23.
3. Andiamo al supermercato, perché __________ dello
zucchero e del dentifricio.
4. __________ di un po’ d’aria: vado a fare due passi.
5. Marcello è disoccupato e cerca lavoro, perché __________
di soldi.
6. Se __________ di qualcosa, puoi chiamarmi in qualsiasi
momento.
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7. Il nostro struzzo sta male: __________ portarlo dal
veterinario.
8. — Vado in farmacia, __________ di qualcosa? — No grazie,
non mi serve niente.
9. Non __________ sgridare i bambini: è suﬃciente picchiarli.
10. Dov’è la segretaria? Il direttore la sta cercando, __________
di lei urgentemente!
11. __________ fare la spesa, il frigorifero è vuoto.
12. Mi sembri un po’ ingrassata, Lucia: __________ di
dimagrire.
к) дополните фразы предлогами di, a (управление глаголов):
1. Non mi va ___ uscire stasera, sono stanco.
2. Gli studenti si sono addormentati in classe e hanno
continuato ___ dormire per tutta la lezione.
3. Ho bisogno ___ un prestito, ma non so ___ chi rivolgermi.
4. Fra un mese comincerò ___ lavorare nella nuova ditta.
5. Ciao cara, vado ___ comprare le sigarette: ci vediamo fra
una settimana.
6. A scuola i bambini imparano ___ leggere, ___ scrivere, ___
contare e ___ disegnare.
7. A che ora ﬁnisci ___ lavorare, di solito?
8. Il nonno mi ha chiesto ___ aiutarlo ___ portare il cactus a
letto, perché ha la febbre.
9. Appena smette ___ piovere, possiamo uscire.
10. Molti italiani hanno l’abitudine ___ fare colazione al bar.
11. Non riusciamo ___ fare questo esercizio: ci aiuti?
12. I colleghi hanno consigliato ___ Paolo ___ invitare a cena
il direttore e ___ fargli dei regali.
л) поставьте глаголы в нужную форму (condizionale semplice):
1. I ragazzi / USCIRE __________/ volentieri, ma non hanno
la macchina.
2. Al tuo posto, io / LICENZIARSI __________/ e / CERCARE
__________/ un altro lavoro.
3. Mi / PIACERE __________/ vincere alla lotteria; così /
COMPRARSI __________/ una macchina nuova e / FARE
__________/ molti viaggi.
4. Arturo non / RIUSCIRE __________/ mai a vivere in
campagna; gli piace troppo la città.
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5. La mattina, quando suona la sveglia, / RIMANERE
__________/ volentieri a letto; ma purtroppo devo andare
in uﬃcio.
6. Il mio cane / AVERE __________/ bisogno di un bagno: non
lo lavo dal 1998.
7. Perché non mi aiuti a tagliare l’erba? In due / FINIRE
__________/ prima.
8. Per me, una cena senza vino / ESSERE __________/ come
una giornata senza sole.
9. Carlo, mi / FARE __________/ un favore? / POTERE
__________/ andare dal dentista al mio posto?
10. / VENIRE __________/ volentieri in Grecia con voi, ma non
so a chi lasciare il gatto.
11. Il nonno cerca un appartamento in aﬃtto, perché pensa che
/ VIVERE __________/ meglio da solo.
12. La tovaglia è sporca: / BISOGNARE __________/ lavarla.
13. Sono così stanco, che / DORMIRE __________/ per una
settimana.
14. Mi / PIACERE __________/ molto fare un viaggio questa
estate.
15. Mi / PRESTARE __________/ la tua bicicletta?
м) role taking:
Date consigli a un amico che:
vorrebbe dimagrire; vorrebbe conoscere dei ragazzi
italiani della sua età; vorrebbe diventare miliardario; non si
sente bene; si annoia sempre nel tempo libero; cerca lavoro.

58
Un’occasione mancata
Giorni fa ho incontrato Mariapaola per le scale. “Ciao!
Perché non sei venuto alla festa di Ugo, ieri sera?”. “Sai,
avevo da fare”. “Peccato! Avresti mangiato benissimo e
avresti bevuto un ottimo spumante! E avresti sentito della
buona musica: Ugo suona benissimo il pianoforte, lo sai.
In più avresti rivisto tanti vecchi amici: c’erano Ottavio e
Milena, Piersilvio con sua nonna e il professor Stramaglia”.
“Eh sì, peccato che non sono venuto!”.
Meno male che non sono andato! Avrei mangiato
malissimo, sicuramente gli spaghetti erano scotti. Poi io
non sopporto lo spumante, mi sarei sentito male e non avrei
dormito tutta la notte. In più Ugo suona come un cane. E
poi, il professor Stramaglia, la nonna di Piersilvio... Per
carità, mi sarei annoiato a morte.
Dopo qualche giorno ho di nuovo incontrato Mariapaola.
“Ma dove sei stato ieri? Ti ho cercato tutto il giorno. Volevo
invitarti alla gita che abbiamo fatto con Ugo, Piersilvio e gli
altri”. “Davvero?”. “Sì! Pensa, siamo andati in montagna in
bicicletta. A un certo punto ci siamo persi e ha cominciato
anche a piovere: ﬁgurati che avventura! Ti saresti divertito
moltissimo. Siamo tornati alle due di notte”. “Che peccato
che non sono venuto!”.
Che fortuna che non sono andato! Con quella pioggia
mi sarei ammalato di sicuro, magari sarei anche caduto e
mi sarei rotto una gamba. Tra l’altro, ho sempre pensato
che Ugo porta sfortuna. Con lui non andrei neanche al bar,
ﬁguriamoci in montagna!
Dopo un giorno o due ho incontrato di nuovo Mariapaola,
per le scale. Proprio non c’è verso di evitarla. “Perché non
mi hai telefonato ieri? Siamo stati a vedere un ﬁlm del regista
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polacco Krzykowski, bellissimo! Sono sicura che ti sarebbe
piaciuto! E dopo il ﬁlm siamo andati alla mostra di Pelmenyi,
lo scultore ungherese, lo conosci?”. “Come no, come no...
Chissà com’era interessante”. “Oh sì, interessantissimo! Il
professor Stramaglia ha comprato una scultura, la metterà
in salotto. Chissà, forse ne avresti comprata una anche tu!
Peccato che non c’eri!”. “Eh già... e chi c’era, a parte il
professor Stramaglia?”. “Ugo e Piersilvio, naturalmente”.
Ancora Ugo! Ancora Piersilvio! Eh sì, posso immaginare
come mi sarei divertito. Al cinema avrei dormito tutto il
tempo, e alla mostra avrei dovuto sentire le noiosissime
chiacchiere del professor Stramaglia. Meno male che non
sono andato!
Il giorno dopo ho incontrato di nuovo Mariapaola:
questa volta non era allegra come al solito, aveva una faccia
da funerale. “È successa una disgrazia!”. “Davvero?”. “Sì,
è terribile! Ieri siamo andati a ritirare la statua del professor
Stramaglia, Ugo guidava la macchina. C’è stato un incidente:
Piersilvio si è rotto le gambe, il professor Stramaglia si è rotto
il naso, e la statua si è rotta tutta. Ugo non si è fatto niente,
ma gli hanno tolto la patente e dovrà pagare i danni. Meno
male che tu non c’eri! Chissà come ti saresti spaventato!”.
Che peccato che non c’ero! Questa volta sì che mi sarei
divertito!
внимание!
rompersi una gamba, un braccio, ecc.; non farsi
niente; portare fortuna (sfortuna) a qualcuno
giorni fa, mesi fa, anni fa, tempo fa
non c’è verso di fare qualcosa; Meno male! Che
peccato! Figurati! Figuriamoci!
а) выберите правильный вариант:
1. Marco incontra sempre Mariapaola [ ] in uﬃcio. [ ] alle
mostre e ai concerti. [ ] nel palazzo dove abita.
2. Secondo Marco, Ugo [ ] è un ottimo cuoco. [ ] è un pessimo
pianista. [ ] porta fortuna.
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3. A casa di Ugo, gli spaghetti [ ] sono al sangue. [ ] sono al
dente. [ ] sono scotti.
4. A Marco [ ] non piace l’arte moderna. [ ] non piacciono
i concerti di musica classica. [ ] non piace la cucina
giapponese.
5. Quando Marco e Mariapaola si sono incontrati l’ultima
volta, [ ] hanno parlato del più e del meno. [ ] lui non l’ha
salutata. [ ] lei aveva un’espressione allegra. [ ] lei era giù.
[ ] lui era triste.
6. Mariapaola ha raccontato [ ] che c’è stato un accidente. [ ]
che c’è stato un incidente. [ ] che c’è stato un occidente.
7. La statua del professor Stramaglia [ ] è andata in mille pezzi.
[ ] non si è fatta niente. [ ] si è rotta il naso.
8. Secondo Mariapaola, il regista Krzykowski [ ] è bravissimo,
[ ] è benissimo, [ ] è bellissimo, [ ] è buonissimo, gli
spaghetti di Ugo [ ] sono bravissimi [ ] sono bellissimi [ ]
sono buonissimi e la statua del professor Stramaglia [ ] era
bravissima. [ ] era bellissima. [ ] era buonissima.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
trapassato prossimo, condizionale composto):
1. Un giorno Marco / INCONTRARE __________/ Mariapaola
per le scale. Lei gli / CHIEDERE __________/ perché non /
VENIRE __________/ alla festa di Ugo, la sera prima. Mariapaola
/ RACCONTARE __________/ che / DIVERTIRSI __________/
moltissimo alla festa. Anche Marco, secondo lei, / DIVERTIRSI
__________/: / MANGIARE __________/ benissimo, / BERE
__________/ un ottimo spumante e / ASCOLTARE __________/
della buona musica, perché Ugo è un bravissimo pianista. In più
Marco / RIVEDERE __________/ tanti vecchi amici: Ottavio e
Milena, Piersilvio con la nonna e il professor Stramaglia.
2. Marco invece è contentissimo di non essere andato. Lui è
sicuro che / MANGIARE __________/ malissimo, e che poi la notte
/ SENTIRSI __________/ male e non / DORMIRE __________/. In
più / ANNOIARSI __________/ a morte.
3. Dopo qualche giorno Marco e Mariapaola / INCONTRARSI
__________/ di nuovo. Mariapaola gli / DIRE __________/
che il giorno prima l’aveva cercato, per invitarlo a una gita in
bicicletta. Lei, Ugo, Piersilvio e gli altri / DIVERTIRSI __________/
moltissimo; secondo lei anche Marco / DIVERTIRSI __________/
moltissimo. Lui / FARE __________/ una bella escursione in
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bicicletta, / VEDERE __________/ panorami bellissimi e / MANGIARE
__________/ i panini preparati da Ugo, che è un ottimo cuoco.
4. Marco invece è contentissimo di non essere andato. Secondo
lui, infatti, / AMMALARSI __________/ di sicuro, perché in
montagna / PIOVERE __________/; magari / CADERE __________/
e / ROMPERSI __________/ una gamba, perché lui è convinto che
Ugo porta sfortuna.
5. Dopo un giorno o due Marco / INCONTRARE __________/ di
nuovo Mariapaola. Questa volta lei gli / RACCONTARE __________/
che il giorno prima, insieme ai soliti amici, / ESSERE __________/
a vedere un ﬁlm del regista polacco Krzykowski, che sicuramente
/ PIACERE __________/ anche a Marco. Dopo il ﬁlm / ANDARE
__________/ alla mostra di Pelmenyi, che fa delle sculture
bellissime e originalissime; il professor Stramaglia ne / COMPRARE
__________/ una. Secondo Mariapaola, anche Marco forse ne /
COMPRARE __________/ una: peccato che non c’era.
6. Invece Marco ringrazia il cielo di non essere andato,
perché è sicuro che non / DIVERTISI __________/ aﬀatto. I ﬁlm
di Krzykowski, infatti, sono noiosissimi, e così Marco al cinema
/ DORMIRE __________/ tutto il tempo. Lo scultore Pelmenyi,
poi, fa delle cose orribili, e in più alla mostra Marco / DOVERE
__________/ ascoltare i discorsi del professor Stramaglia, che
crede di essere un esperto d’arte moderna.
7. Il giorno dopo Marco ha incontrato di nuovo Mariapaola,
che gli / RACCONTARE __________/ la disgrazia che / SUCCEDERE
__________/ il giorno prima. Lei, Ugo, Piersilvio e il professor
Stramaglia, infatti, / ANDARE __________/ a prendere la statua
che il professore / COMPRARE __________/; Ugo guidava la
macchina. Purtroppo / ESSERCI __________/ un incidente:
Piersilvio / ROMPERSI __________/ le gambe, il professor
Stramaglia / ROMPERSI __________/ il naso, e la statua / ROMPERSI
__________/ tutta. Ugo non / FARSI __________/ niente, ma gli
/ TOGLIERE __________/ la patente. A Marco dispiace di non aver
visto la scena: questa volta sì che / DIVERTIRSI __________/!
в) ответьте на вопросы:
1. Perché Marco incontra così spesso Mariapaola?
2. Perché Marco non sopporta gli amici di Mariapaola?
3. Cosa ha raccontato Mariapaola a Marco della festa di
Ugo?
4. Perché Marco era contento di non esserci andato?
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5. Cosa gli ha raccontato Mariapaola della gita in montagna?
6. Perché Marco era contento di non esserci andato?
7. Chi è Laszlo Pelmenyi?
8. Chi è Witold Krzykowski?
9. Cosa ha raccontato Mariapaola del ﬁlm e della mostra?
10. Cosa ne pensava Marco?
11. Perché era contento di non esserci andato?
12. Perché il giorno dopo Mariapaola era triste?
13. Perché Marco rimpiangeva di non aver assistito
all’incidente?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) ответьте на вопросы по образцу:
— Perché non hai letto il giornale?
— Al tuo posto, avrei letto il giornale.
1. Perché non hai parlato con il direttore?
2. Perché non ti sei iscritto a medicina?
3. Perché hai ﬁrmato il contratto senza leggerlo?
4. Perché hai bevuto tanto?
5. Perché non sei andata a Roma in treno?
6. Perché non ti sei cambiata prima di uscire?
7. Perché hai prestato la macchina ai ragazzi?
8. Perché non sei rimasto a casa, ieri?
9. Perché hai invitato anche Ugo?
10. Perché hai speso tanti soldi al supermercato?
11. Perché sei arrivato così tardi, e non sei arrivato prima?
12. Perché hai preso l’inﬂuenza?
е) измените предложения по образцу:
Ti accompagnerei all’aeroporto, ma la mia macchina è
dal meccanico. >
Ti avrei accompagnato all’aeroporto, ma la mia
macchina era dal meccanico.
1. Verrei volentieri alla festa di Ugo, ma sono occupato.
2. Ascolterei volentieri Ugo mentre suona il pianoforte, ma ho
da fare.
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3. Non ho soldi, altrimenti ti presterei 100 euro.
4. Berrei volentieri un bicchiere di spumante, ma devo guidare.
5. Se vuoi superare l’esame, dovresti studiare di più.
6. Verrei volentieri con voi alla gita, ma la mia bicicletta è rotta.
7. Telefonerei a Piersilvio per fargli gli auguri, ma non ho il suo
numero.
8. Comprerei anch’io una statua di Pelmenyi, ma non so dove
metterla.
9. Ho mal di testa, altrimenti verrei al cinema con voi.
10. Dovrei lavare i piatti, ma sono troppo stanca.
11. Andrei volentieri alla conferenza del professor Stramaglia,
ma devo andare dal dentista.
12. Parteciperei volentieri al torneo di tennis, ma non so giocare.
13. La giacca costa troppo, altrimenti la comprerei.
14. Inviterei anche Ugo a cena, ma non c’è abbastanza posto
a tavola.
ж) ответьте на вопросы по образцу:
— Perché non hai letto il giornale?
— L’avrei letto, ma non avevo tempo.
1. Perché non hai mangiato i tortellini?
2. Perché non hai comprato le medicine?
3. Perché non hai telefonato a Mariapaola?
4. Perché non hai accompagnato la nonna alla stazione?
5. Perché non hai salutato Ugo e Piersilvio?
6. Perché non hai scritto agli zii?
7. Perché non ci hai aspettato?
8. Perché non hai preso la macchina oggi?
9. Perché non hai acceso il riscaldamento?
10. Perché non hai assaggiato la torta?
11. Perché non hai comprato il giornale?
12. Perché non hai invitato anche Ugo e Piersilvio a cena?
з) измените предложения по образцу и наоборот:
Posso telefonarti stasera? > Ti posso telefonare stasera?
1. Prima di uscire, dovrei farmi la doccia e la barba.
2. A che ora vi dovete svegliare, domani?
3. Domani dobbiamo alzarci presto.
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4. Il direttore è occupato, nessuno lo deve disturbare.
5. Potreste aiutarmi, ragazzi?
6. Se non avete la macchina, posso venirvi a prendere io.
7. I miei amici non mi possono ospitare; devo andare in albergo.
8. Se ti serve la mia penna, puoi prenderla.
9. Posso chiamarti stasera?
10. I miei genitori si vogliono trasferire in campagna.
11. Ci possiamo sedere qui?
12. Sono stanco, vorrei riposarmi un po’.
и) дополните фразы наречиями fra, dopo:
1. Ciao, ci vediamo ______ due giorni!
2. Prima siamo andati a Roma, e ______ abbiamo visitato
Napoli.
3. — Buongiorno, potrei parlare con il direttore? — Adesso è
occupato; è meglio se richiama ______ un’ora.
4. I miei amici hanno fretta, perché il loro treno parte ______
mezz’ora.
5. I miei amici avevano fretta, perché il loro treno partiva
______ mezz’ora.
6. Ha cominciato a piovere la mattina, e ha smesso solo ______
tre ore.
7. Il mio compleanno sarà ______ tre mesi.
8. L’anno scorso mio nonno ha vinto un miliardo alla lotteria,
ma ______ una settimana è morto.
9. Dobbiamo uscire subito, lo spettacolo comincia ______
mezz’ora.
10. ______ due settimane andiamo in Italia.
11. Alﬁo e Luciana si sono sposati in giugno, e ______ una
settimana hanno divorziato.
12. Se Lei richiede il passaporto adesso, lo riceverà sicuramente
______ un mese.
13. Ho richiesto il passaporto in gennaio, e ______ due mesi
ancora non era pronto.
14. Lo sciopero dei mezzi pubblici è cominciato alle 8.00 e
ﬁnirà solo ______ due ore.
к) дополните фразы предлогами (сочлененными и несочлененными):
1. — Hai dato ___ mangiare ___ squalo? — No, perché il cibo
___ squali è ﬁnito.
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2. Giorgio è una persona ___ gamba e ___ mano.
3. ___ casa nostra mangiamo solo la carne ___ sangue e la
pasta ___ dente.
4. — ___ che ora parte il treno ___ Genova? — ___ una e un
quarto, ma è ___ ritardo. — E ___ che binario parte? — ___
terzo binario.
5. Il professor Stramaglia è caduto ___ le scale e si è rotto il
naso; adesso è ___ ospedale.
6. I calzini sono ___ primo cassetto ___ cassettone, insieme
___ magliette.
7. ___ ora ___ punta gli autobus sono pieni ___ gente.
8. La mia insegnante ___ tedesco abita vicino ___ stazione,
poco lontano ___ supermercato.
9. Ciao Ugo, come va? Non ci vediamo ___ molto tempo!
10. La donna ___ servizio ha rotto sedici tazze ___ tè e dodici
tazzine ___ caﬀè.
11. Oggi il nonno è uscito ___ casa ___ pigiama, ___ l’ombrello
e gli occhiali ___ sole.
12. Oggi mi sono trovato ___ tu ___ tu ___ ascensore ___ il
direttore, e gli ho chiesto un aumento ___ stipendio. Lui
mi ha detto ___ passare ___ lui più tardi, ___ suo uﬃcio,
perché non vuole parlare ___ queste cose ___ ascensore.
л) поставьте глаголы в нужную форму (condizionale semplice,
condizionale composto):
1. — Perché stasera non inviti Gianna al ristorante? — La /
INVITARE __________/, ma stasera esco con Paola.
2. Perché sei venuto in macchina? / DOVERE __________/
prendere la metropolitana, / FARE __________/ prima!
3. Infatti io / PRENDERE __________/ la metropolitana, ma
c’era lo sciopero dei mezzi pubblici.
4. — Cosa prendi? — / BERE __________/ volentieri un caﬀè.
5. — Devi già andare via? — / RIMANERE __________/ ancora,
ma ho un appuntamento in centro.
6. Noi / VEDERE __________/ volentieri quello spettacolo, ma
non abbiamo trovato i biglietti.
7. Ieri ti / TELEFONARE __________/, ma il mio telefono non
funzionava.
8. / ESSERE __________/ bello avere sei mesi di ferie all’anno!
9. Ieri il tempo era brutto, altrimenti noi / USCIRE __________/
e / FARE __________/ due passi.
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10. Oggi / DOVERE __________/ andare alla lezione di italiano,
ma preferisco restare a casa.
11. Oggi devo andare alla lezione di italiano, anche se /
PREFERIRE __________/ restare a casa.
12. — Che lavoro / VOLERE __________/ fare da grande,
Carletto? — Mi / PIACERE __________/ diventare attore o
regista cinematograﬁco.
13. A mio padre da bambino / PIACERE __________/ diventare
pompiere o astronauta, invece ha studiato legge e è diventato
avvocato.
14. Le feste a casa di Ugo sono così noiose, che io / PREFERIRE
__________/ andare dal dentista.
15. Mi sembri un po’ stanco, Ugo: / DOVERE __________/
scrivere il testamento. Al tuo posto, lo / SCRIVERE
__________/ subito.
м) role taking:
Dite cosa avreste fatto al posto di:
Napoleone; Anna Karenina; Cristoforo Colombo; il
marchese De Sade; Aleksandr Pushkin; Leonardo da Vinci;
Giuseppe Garibaldi; Vincent Van Gogh; Jack the Ripper;
Michael Jackson.
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Il viale del tramonto
Un giorno, una signora entra in una pellicceria,
accompagnata da un uomo. La signora, di mezza età, è
elegante ma è vestita secondo la moda di vent’anni prima;
l’uomo porta un completo nero e un berretto dello stesso
colore.
La signora guarda le pellicce in esposizione, e ne vede
due che le piacciono. “Potrei provarle?”, chiede. “Certo,
Signora”, risponde il commesso. “Sono indecisa”, dice lei
dopo un po’. “Lo zibellino mi sembra pesante. E poi quanto
costa, scusi?”. “Lo zibellino costa 6.800 euro, Signora, il
visone 2.900”. “Sono così belle che le prenderei tutte e due”,
dice la signora. “Perché no? Ottima idea”, dice il commesso.
“Io non prenderei né l’una né l’altra”, dice l’uomo che
accompagna la signora. “Ma Germano, cosa dice! Scusi, sa,
il mio autista è un maleducato. Comunque per le pellicce ci
penserò”. E escono dal negozio.
Poi vanno in gioielleria. La signora vede due anelli, uno
con un brillante e l’altro con un rubino grandissimo. “Lei
quale mi consiglia?”, chiede al gioielliere. “Vede, Signora,
il brillante ha più luce del rubino, ma il rubino è più caldo.
Dipende dal Suo gusto”. “Oh, per me, io li prenderei tutti e
due”. “Io invece non prenderei niente, Signora Contessa”,
dice di nuovo l’autista. “Germano! Il mio autista viene dalla
campagna, deve scusarlo... non sa come ci si comporta in
società. Comunque ci penserò, grazie”.
Dopo vanno in un negozio di abbigliamento. Anche qui
la signora è indecisa: non sa se prendere un paio di pantaloni
di pelle nera, molto attillati, o un paio di jeans strappati con
i brillantini. “Veramente io andrei in un altro negozio”, dice
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la commessa; “qui non abbiamo niente della Sua taglia”.
“Ma sì che è la mia taglia! Però i pantaloni mi sembrano
poco pratici, così stretti... certo, sono più eleganti dei jeans.
Lei che ne dice, Germano?”. “Io tornerei a casa, Signora
Contessa”. E escono senza comprare niente.
Passano davanti alla vetrina di un autosalone. La contessa
si ferma a guardare. “In eﬀetti avremmo bisogno di una
macchina nuova, Germano”. Germano sospira, ma non dice
niente. “Quella Lamborghini andrebbe bene con lo zibellino
che abbiamo visto prima. Però l’Alfa Romeo è una macchina
più aﬃdabile della Lamborghini, vero?”. E continuano a
camminare.
Arrivano alla fermata dell’autobus. “Ora che ci penso, che
maleducata quella commessa! Che sfacciata! Solo perché è
un po’ più magra e più giovane di me. Il commesso della
pellicceria era più gentile. Non è vero, Germano?”. Intanto
arriva l’autobus. La contessa e l’autista salgono, trovano due
posti liberi e si siedono. “A proposito, Germano, non ho
spiccioli; potrebbe fare i biglietti?”.
внимание!
che ne dici (di…)? che ne pensi (di…)? ora che ci
penso; fare i biglietti
qual è la diﬀerenza fra...
uno... l’altro; l’uno e l’altro; né l’uno né l’altro; di
mezza età
а) выберите правильный вариант:
1. Lo zibellino [ ] era più caro del visone. [ ] era meno caro del
visone. [ ] costava come il visone.
2. Il rubino [ ] era più piccolo del brillante. [ ] era più grande
del brillante.
3. I pantaloni [ ] erano più larghi dei jeans. [ ] erano più stretti
dei jeans. [ ] erano più pesanti dei jeans.
4. Secondo la commessa, la cliente aveva bisogno [ ] di una
taglia più piccola. [ ] di una taglia più grande.
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5. Secondo la contessa, il commesso della pellicceria era
più gentile [ ] del suo autista. [ ] del gioielliere. [ ] della
commessa del negozio di abbigliamento.
6. Andare in autobus è più economico [ ] che andare a piedi.
[ ] che andare in Lamborghini.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto, condizionale composto):
1. Un giorno, la contessa Prosciuttoni / ENTRARE __________/
in una pellicceria, insieme al suo autista. La contessa, che ormai non
/ ESSERE __________/ più giovanissima, / PORTARE __________/
dei vestiti che / ANDARE __________/ di moda vent’anni prima;
l’autista, più giovane di lei, / INDOSSARE __________/ un completo
nero e un berretto dello stesso colore.
2. La contessa / VEDERE __________/ due pellicce che le /
PIACERE __________/, e / CHIEDERE __________/ informazioni
al commesso. Il commesso / DIRE __________/ che lo zibellino è
più caro del visone, ma che è molto più elegante; il visone però è
più leggero dello zibellino, perché lo zibellino ha il pelo più lungo.
3. La contessa / PROVARE __________/ le due pellicce e /
DIRE __________/ che in eﬀetti il visone / ESSERE __________/
più morbido e più leggero dello zibellino. Lei / COMPRARE
__________/ volentieri tutte e due le pellicce, ma l’autista /
CONSIGLIARE __________/ di non prendere né l’una né l’altra.
4. Poi la contessa Prosciuttoni e il suo autista / ANDARE
__________/ in una gioielleria. La contessa / VEDERE
__________/ due anelli che le / SEMBRARE __________/
interessanti, e / CHIEDERE __________/ consiglio al gioielliere. Il
gioielliere / SPIEGARE __________/ che il brillante ha più luce del
rubino, mentre il rubino è più caldo. A parte questo, il brillante è
più classico del rubino: sta bene con tutto. La contessa / PRENDERE
__________/ tutti e due gli anelli, ma il suo autista / ESSERE
__________/ di parere contrario e la / CONVINCERE __________/
a uscire dal negozio senza comprare niente.
5. Dopo / ANDARE __________/ in un negozio di abbigliamento.
Anche qui la contessa / ESSERE __________/ indecisa: non /
SAPERE __________/ se prendere un paio di pantaloni di pelle o
un paio di jeans strappati con i brillantini. Secondo lei i pantaloni
/ ESSERE __________/ più eleganti dei jeans, ma anche meno
pratici. La commessa / CONSIGLIARE __________/ di andare in un
altro negozio, e Germano / CONSIGLIARE __________/ di tornare
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a casa. La contessa / PENSARE __________/ che la commessa
/ ESSERE __________/ una maleducata; il commesso della
pellicceria / ESSERE __________/ molto più gentile di lei.
6. Tornando a casa, / PASSARE __________/ davanti alla
vetrina di un autosalone. La contessa / FERMARSI __________/
a guardare. Secondo lei, / AVERE __________/ bisogno di una
macchina nuova; Germano / SOSPIRARE __________/, ma non
/ DIRE __________/ niente. La contessa / VEDERE __________/
una Lamborghini e un’Alfa Romeo. La Lamborghini è più piccola
dell’Alfa Romeo, ma secondo lei è anche più prestigiosa e più
chic. L’Alfa Romeo, invece, è più comoda e più spaziosa della
Lamborghini. La contessa comunque / PENSARE __________/ che
per lo zibellino / ESSERE __________/ più adatta la Lamborghini.
7. La contessa e l’autista / ARRIVARE __________/ alla fermata
dell’autobus. Dopo un po’ / ARRIVARE __________/ anche
l’autobus, e loro / SALIRE __________/. / TROVARE __________/
due posti liberi e / SEDERSI __________/. Però la contessa non /
AVERE __________/ i soldi per comprare i biglietti, così / DOVERE
__________/ pagare Germano.
в) ответьте на вопросы:
1. Chi sono i due personaggi principali di questa storia?
2. Che età hanno?
3. Quali negozi ha visitato la contessa?
4. Come erano vestiti la contessa e il suo autista?
5. Perché la contessa non ha comprato niente?
6. Com’erano i commessi nei negozi, secondo la contessa?
7. Qual era la diﬀerenza fra lo zibellino e il visone?
8. Qual era la diﬀerenza fra i due anelli che la signora ha visto
in gioielleria?
9. Cosa voleva comprare la contessa nel negozio di
abbigliamento?
10. Cosa ne pensava la commessa?
11. Cosa ne pensava Germano?
12. Perché Germano è un maleducato, secondo la contessa?
13. Qual era la diﬀerenza fra la contessa e la commessa?
14. Cosa pensava la contessa delle macchine che ha visto
all’autosalone?
15. Perché la contessa va nei negozi con l’autista, se non ha la
macchina?
16. Perché Germano sopporta ancora la contessa?
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г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) составьте предложения по образцу:
Marco — Stefano > Marco è più simpatico di Stefano.
1. Gli elefanti — le formiche
2. La cucina italiana — la cucina russa
3. L’aereo — il treno
4. Lo zucchero — il sale
5. L’estate — l’inverno
6. La ﬁsica — la matematica
7. Lo zibellino — il visone
8. Il Po — il Tevere
е) составьте предложения по образцу:
Marco — Stefano > Marco è meno simpatico di Stefano.
1. La Svizzera — l’Italia
2. Le gonne — i pantaloni
3. Le scarpe con i tacchi alti — le scarpe con i tacchi bassi
4. Il cotone — la lana
5. La luna — la terra
6. La trattoria — il ristorante
7. La sedia — il divano
8. Il Monte Rosa — il Monte Bianco
ж) измените предложения по образцу:
Devi studiare di più. > Dovresti studiare di più.
1. Puoi aspettarmi un momento?
2. Scusi, può ripetere?
3. Bella questa pelliccia, posso provarla?
4. Mi dai un momento la tua penna?
5. Stasera vogliamo andare al ristorante.
6. Fai una passeggiata con me?
7. Ti dispiace chiudere la ﬁnestra?
8. Devi smettere di fumare.
9. Ti va di andare al cinema?
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10. Anna e Pietro vogliono venirci a trovare domani.
11. Scusi, mi dice dov’è la stazione?
12. Vado in vacanza per due mesi; posso lasciarti il mio struzzo?
з) измените предложения по образцам:
a) Devi studiare di più. > Dovresti studiare di più.
b) Dovevi studiare di più. > Avresti dovuto studiare di più.
1. È tardi, dobbiamo andare a casa.
2. Dovevo studiare le lingue da giovane!
3. Mi metto un maglione, perché non voglio prendere un
raﬀreddore.
4. Era meglio prendere la macchina; arrivavamo prima.
5. Non piace a nessuno restare bloccato in ascensore.
6. Comunque non potevo fare niente per aiutarti.
7. Non devi fumare tanto!
8. Non dovevi bere tanto!
9. Meno male sono uscito presto, se no arrivavo tardi.
10. Dobbiamo studiare, ma non abbiamo voglia.
11. Non ci sono novità, altrimenti ti telefonavo.
12. Stasera possiamo uscire o possiamo stare a casa; cosa
preferisci?
и) ответьте на вопросы по образцу:
— A Marco piacciono i funghi?
— Sì, gli piacciono.
1. Ti piace la grappa?
2. Ai bambini piace il gelato?
3. Ti piacciono i ﬁlm dell’orrore?
4. A Marina piace l’insalata?
5. Ti piace il mio vestito nuovo?
6. Vi piacciono i frutti di mare?
7. Ti piacciono i mobili che ho scelto per il salotto?
8. Vi piace ballare?
9. A Paolo piacciono le cravatte?
10. Ti piacciono i funghi?
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к) ответьте на вопросы по образцу:
— A me piacciono le canzoni napoletane; e a te?
— Anche a me.
1. A me piace viaggiare; e a te?
2. A Marco piacciono le bionde; e a Paolo?
3. A me piacciono i funghi; e a te?
4. A me piacciono i ﬁori; e a Marta?
5. A noi piace mangiare al ristorante; e a voi?
6. A Giorgio piace il calcio; e a suo fratello?
7. A me piace la frutta; e a te?
8. A noi piace fare shopping; e a Carla?
л) ответьте на вопросы по образцу:
— A me non piacciono le canzoni napoletane; e a te?
— Neanche a me.
1. A me non piace il nuovo direttore; e a te?
2. A noi non piacciono i ﬁlm dell’orrore; e a voi?
3. A Carlo non piace l’arte moderna; e a Marco?
4. A me non piace parlare al telefono; e a te?
5. A me non piacciono i fuoristrada; e a tuo padre?
6. A me non piace fumare; e a voi?
7. A Bruno non piace la televisione; e a te?
8. A noi non piace la moda italiana; e a Marina?
м) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Buonasera.
[ ] — E quest’altro? Cosa ne pensa?
[ ] — La 48.
[ ] — Cerco un maglione da uomo.
[ ] — È a saldo; soltanto 55 euro.
[ ] — Buonasera, desidera?
[ ] — Va bene, lo prendo. Ah, scusi; se non va bene, lo posso
cambiare?
[ ] — Veramente mi sembra un po’ troppo giovanile… non
avete qualcosa di più classico?
[ ] — Sì, ma deve conservare lo scontrino.
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[ ] — Sì, questo va bene. Quanto costa?
[ ] — Che taglia?
[ ] — Questo modello Le piace?
B.
[1] — Buongiorno.
[ ] — Non importa. Li prendo tutti e due.
[ ] — Ne abbiamo anche senza cappuccio. Questi due, per
esempio. Come Le sembrano?
[ ] — Avete un visone bianco?
[ ] — Buongiorno, in cosa posso aiutarLa?
[ ] — Vuole sapere il prezzo?
[ ] — Le abbiamo ﬁnite, mi dispiace.
[ ] — Va bene, vediamo.
[ ] — Li abbiamo ﬁniti.
[ ] — E una volpe argentata?
[ ] — Cosa può farmi vedere, allora?
[ ] — Mi piacciono, sì. Direi che vanno bene.
[ ] — Questo come Le sembra? È un linciotto asiatico.
[ ] — Un linciotto per esempio. Abbiamo dei bellissimi
linciotti.
[ ] — È bello, sì, ma mi sembra poco pratico il cappuccio.
н) дополните фразы предлогом di (сочленeнным и
несочленeнным) или союзом che:
1. Gli zucchini costano meno ___ patate, ma più ___ insalata.
2. Quest’estate ha fatto più caldo in luglio ___ in agosto.
3. Il pesce mi piace più ___ carne.
4. Gianni è alto meno ___ me, e pesa più ___ me.
5. Milano è più antica ___ Venezia, ma a Venezia ci sono più
monumenti ___ a Milano.
6. Mi piace più mangiare a casa ___ andare al ristorante.
7. In città c’è meno traﬃco di pomeriggio ___ di mattina.
8. Il mio struzzo è più intelligente ___ tuo.
9. Il russo è più diﬃcile ___ inglese, ma è meno diﬃcile ___
cinese.
10. Oggi gli idraulici e gli elettricisti guadagnano più ___
avvocati e ___ professori.
11. Gli Appennini sono meno alti ___ Alpi.
12. Oggi fa più freddo ___ ieri.

445

59

Il viale del tramonto

о) дополните фразы глаголами andare и stare в нужной форме
(presente, passato prossimo):
1. — Come mi __________ questo vestito, secondo te? —
Secondo me, ti __________ benissimo.
2. — Ti __________ un caﬀè? — No, grazie, l’ho già preso.
3. Ciao, sei tornato! Come __________ il viaggio?
4. Con la carne __________ bene il vino rosso, con il pesce
__________ bene il vino bianco.
5. Ciao, come __________ tua madre? È guarita dall’inﬂuenza?
6. Gli aﬀari non __________ bene; forse dovremo chiudere il
negozio.
7. — Come __________ le vacanze? — Bene, siamo stati a
Creta, ci siamo divertiti molto.
8. Non mi __________ di uscire, preferisco stare a casa.
9. Questa giacca è un capo classico, che __________ bene con
tutto.
10. Quest’anno __________ di moda l’azzurro e il verde.
11. Questa gonna non ti __________ bene; secondo me ti
__________ meglio i pantaloni.
12. La moglie del dottor Galloni è ingrassata, e i vestiti non le
__________ più. Le __________ tutti stretti. Adesso suo
marito le deve comprare un nuovo guardaroba.
п) role taking:
Fate i confronti possibili fra:
pantaloni e gonna; lana e cotone; tacchi alti e tacchi bassi;
pantaloni di pelle e jeans; abiti ﬁrmati e abiti non ﬁrmati;
cravatta e papillon; bretelle e cintura; bikini e costume
intero; cerniera lampo e bottoni.
р) учимся писать:
Descrivete i vostri gusti in fatto di abbigliamento.

60
Ricchi e poveri
In via Manzoni, al numero 20, c’è una casa di cinque
piani. Ci abitano cinque famiglie, una per ogni piano.
Al pianterreno abita una coppia di sposini, molto
innamorati. Lui ha ventidue anni, lei sessantasei. Si sono
trasferiti qui da poco tempo, e ancora non hanno i mobili:
hanno solo due sedie e un materasso. Vorrebbero comprare
altri mobili, ma per ora i soldi non bastano. Di solito,
quando il marito torna a casa dal lavoro, porta un mazzo di
ﬁori alla moglie, che lo aspetta nell’ingresso; lei ancora non
ha imparato a cucinare (perché è sposata da poco tempo),
e così, quando lui arriva, non trova niente di pronto e deve
mangiare dei biscotti.
Al primo piano abita una famiglia di musicisti sordi. Il
padre è arpista, la moglie è contrabbassista e i ﬁgli suonano
tutti qualche strumento: tromboni, tamburi, pentole. La
sera il padre riunisce tutti in salotto, e insieme provano una
sinfonia (a volte due sinfonie diverse, per sbaglio). In più
ascoltano la radio e la televisione a un volume altissimo,
perché sono sordi; e il padre ogni tanto usa il trapano per
fare qualche lavoretto.
Gli inquilini del secondo piano sono benestanti. Hanno
un appartamento di dieci stanze. Non hanno ﬁgli, purtroppo,
ma in compenso hanno il biliardo, due quadri di Picasso e
l’idromassaggio in tutte le stanze (anche in macchina). Non
stanno quasi mai in casa: la sera mangiano al ristorante, e ogni
settimana fanno un viaggio all’estero. Però a volte scendono
al piano di sotto, dalla famiglia dei musicisti, suonano il
campanello (energicamente) e chiedono in prestito ai loro vicini
un po’ di zucchero, due uova, un chilo di patate. Prendono in
prestito molte cose, ma non restituiscono mai niente.
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Al terzo piano abita una famiglia numerosa: padre, madre
e otto bambini. Hanno anche un enorme cane nero, che si
chiama Olaf. Vivono in un appartamento di due stanze,
una grande e una piccola: nella stanza più piccola stanno i
genitori e i bambini, in quella grande sta il cane, da solo. Olaf
mangia solo carne fresca di prima scelta, e alla famiglia non
restano molti soldi per altre spese. In più Olaf ha un brutto
carattere, e non vuole essere disturbato mentre rosicchia i
mobili dell’appartamento. Per questo i suoi padroni hanno
messo un annuncio sul giornale, con la speranza di venderlo
a qualcuno; ma per ora nessuno lo vuole.
Al quarto piano abita una coppia di pensionati. Sia il
marito che la moglie hanno diversi problemi di salute, però
non vanno mai dal medico; preferiscono non curarsi. La
loro pensione non basta per fare una vita normale. Il marito
porta sempre la stessa giacca, comprata nel 1950; la moglie
porta sempre lo stesso cappotto, che era di sua nonna. Nel
loro appartamento (che è pieno di roba vecchia e inutile)
piove, perché il tetto avrebbe bisogno di riparazioni. Per
fortuna questi due pensionati hanno molte malattie rare e
interessanti, e ogni tanto li invitano ai congressi medici per
fare delle dimostrazioni. Dopo il congresso c’è il buﬀet: lì
almeno possono mangiare.
внимание!
primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo,
ottavo, nono, decimo, ecc.
chiedere in prestito a qualcuno; prendere in prestito;
dare in prestito (prestare) a qualcuno; mettere un
annuncio sul giornale; in compenso
а) выберите правильный вариант:
1. la famiglia benestante ogni sera cena [ ] fuori. [ ] all’estero.
[ ] in casa.
2. L’appartamento dove piove [ ] è al pianterreno. [ ] è al primo
piano. [ ] è all’ultimo piano.
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3. La sposina del pianterreno [ ] ha più di settant’anni. [ ] ha
circa sessant’anni. [ ] ha sedici anni.
4. Fra lei e il marito c’è una diﬀerenza [ ] di vent’anni. [ ] di
trentacinque anni. [ ] di oltre quarant’anni.
5. I padroni di Olaf [ ] vorrebbero prestarlo a qualcuno. [ ]
vorrebbero regalarlo a qualcuno. [ ] vorrebbero venderlo a
qualcuno.
6. Olaf non vuole essere disturbato [ ] mentre legge il giornale.
[ ] mentre mangia i mobili. [ ] mentre fa la doccia.
7. I pensionati [ ] vorrebbero curarsi. [ ] vorrebbero riparare il
tetto. [ ] vorrebbero comprare un cane.
8. Il padre della famiglia dei musicisti sordi [ ] suona il trapano.
[ ] suona il campanello. [ ] suona l’arpa.
б) поставьте глаголы в нужную форму (presente, passato
prossimo, condizionale semplice):
1. In via Manzoni 20 c’è una casa di cinque piani. Ci /
ABITARE __________/ cinque famiglie. Al pianterreno / ABITARE
__________/ una coppia di sposini, innamoratissimi; lui è un
po’ più giovane di lei. / TRASFERIRSI __________/ qui da poco
tempo, e ancora non / AVERE __________/ i mobili; / VOLERE
__________/ comprarli, ma per ora i soldi non / BASTARE
__________/. Al marito la sera / PIACERE __________/ molto
mangiare una bella bistecca, o un arrosto con contorno, ma
purtroppo sua moglie ancora non / IMPARARE __________/ a
cucinare. Ieri, per esempio, quando lui / TORNARE __________/ a
casa non / TROVARE __________/ niente di pronto, e così / DOVERE
__________/ mangiare dei biscotti.
2. Al primo piano / ABITARE __________/ una famiglia di
musicisti sordi. Il padre è un musicista sordo, la moglie è una
musicista sorda e anche i ﬁgli sono sordi e / SUONARE __________/
qualche strumento musicale. A loro / PIACERE __________/ molto
suonare tutti insieme. Ieri sera, per esempio, il padre / RIUNIRE
__________/ la famiglia in salotto, e / SUONARE __________/
una sinfonia. In più c’erano la radio e la televisione accese. Al
padre, poi, / PIACERE __________/ molto fare qualche lavoretto
in casa; ieri per esempio, verso mezzanotte, / USARE __________/
il trapano per appendere al muro un orologio a cucù.
3. Gli inquilini del secondo piano sono benestanti. Non /
SAPERE __________/ quante stanze / ESSERCI __________/ nel
loro appartamento, perché non le / CONTARE __________/ mai.
A loro / PIACERE __________/ molto i viaggi: anche la settimana
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scorsa, per esempio, / FARE __________/ un viaggio all’estero.
Spesso la sera gli / PIACERE __________/ mangiare al ristorante.
Ieri però / SCENDERE __________/ al piano di sotto, dalla famiglia
dei musicisti sordi, / SUONARE __________/ il campanello (a
lungo e energicamente) e / CHIEDERE __________/ in prestito due
uova e un chilo di patate.
4. Al terzo piano / ABITARE __________/ una famiglia numerosa:
padre, madre e otto bambini piccoli. / AVERE __________/ un
cane che / CHIAMARSI __________/ Olaf. / VIVERE __________/
in un appartamento di due stanze: nella stanza più piccola / STARE
__________/ i genitori e i bambini, in quella grande / STARE
__________/ il cane. A loro / PIACERE __________/ molto
trasferirsi in un appartamento più grande. In casa non ci sono molti
soldi, perché a Olaf / PIACERE __________/ solo la carne fresca di
prima scelta; una volta / PROVARE __________/ a mangiare uno
dei bambini, ma non gli / PIACERE __________/. I suoi padroni /
ESSERE __________/ molto contenti di vendere Olaf, ma nessuno
lo / VOLERE __________/.
5. I pensionati del quarto piano / AVERE __________/ problemi
di salute, però non / ANDARE __________/ mai dal medico; /
PREFERIRE __________/ non curarsi. / AVERE __________/
bisogno di vestiti nuovi, e / VOLERE __________/ anche riparare
il tetto, perché nel loro appartamento / PIOVERE __________/; ma
la pensione non gli / BASTARE __________/. Per fortuna / AVERE
__________/ delle malattie rarissime, che / PIACERE __________/
molto agli specialisti. Il mese scorso, per esempio, li / INVITARE
__________/ a un congresso medico: i due pensionati / ESIBIRSI
__________/ davanti a un pubblico di medici, che li / APPLAUDIRE
__________/ con entusiasmo. Dopo il congresso c’era il buﬀet, e
lì ﬁnalmente / POTERE __________/ mangiare.
в) ответьте на вопросы:
1. Qual è la famiglia più ricca?
2. Qual è la famiglia più povera?
3. Qual è la famiglia più numerosa?
4. Qual è la famiglia più rumorosa?
5. Qual è la famiglia più silenziosa?
6. Qual è la famiglia più felice?
7. Quali sono gli inquilini più malati?
8. Qual è l’appartamento più grande?
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9. Qual è l’appartamento più piccolo?
10. Chi sono gli inquilini che mangiano meglio?

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Chi sono gli inquilini che mangiano peggio?
Quale famiglia ha l’arredamento più bello?
Quale famiglia ha l’arredamento più brutto?
Chi sono gli inquilini più anziani?
Perché la sposina che abita al pianterreno non sa
cucinare?
Perché gli inquilini del secondo piano chiedono in prestito
la roba da mangiare?
Perché gli inquilini del terzo piano hanno messo un
annuncio sul giornale?
Che problemi hanno gli inquilini dell’ultimo piano?
Cos’è più vecchio, il cappotto della moglie o la giacca del
marito?
Perché nel loro appartamento piove?
Perché non vogliono curarsi?
Che cosa piace o piacerebbe fare agli inquilini di via
Manzoni 20?

г) перескажите текст, как можно больше сравнивая между
собой персонажей.
д) перескажите текст в настоящем времени, от лица разных
персонажей.
е) составьте предложения по образцу:
Marco — Stefano > Marco è più (meno) simpatico di
Stefano.
1. I vecchi — i giovani
2. Il vino — la birra
3. Ingrassare — dimagrire
4. Le foto in bianco e nero — le foto a colori
5. I cani — i gatti
6. L’ascensore — le scale
7. I tulipani — le rose
8. I tedeschi — gli italiani
9. L’arte moderna — l’arte antica
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10. Fare i regali — riceverli
11. I cibi surgelati — i cibi freschi
12. Fare sport — guardarlo alla televisione
ж) измените предложения по образцу:
Roma è una città interessante. > Roma è la città più
interessante.
1. Il delﬁno è un animale intelligente.
2. La Ferrari è una macchina veloce.
3. La rosa è un ﬁore molto profumato.
4. La Russia è un grande paese.
5. Milano è una città ricca.
6. Pavarotti è un tenore famoso.
7. L’olio di oliva è un condimento molto sano.
8. Gennaio è un mese freddissimo.
9. L’aereo è un mezzo di trasporto molto rapido.
10. Questo ristorante è carissimo.
11. Questa camera è grandissima.
12. Mia sorella è completamente stupida.
з) измените предложения по образцу:
Devi studiare di più. > Dovresti studiare di più.
1. Scusa, hai una sigaretta?
2. Scusi, mi dice che ore sono?
3. Ti dispiace chiudere il ﬁnestrino?
4. Scusi, ci presta un chilo di patate?
5. Scusate, ci prestate due uova?
6. Scusi, mi fa passare?
7. Lo struzzo vuole la colazione a letto, domani mattina.
8. Io e te dobbiamo parlare un momento, se non ti dispiace.
9. Oggi mi serve la tua macchina, ti dispiace prestarmela?
10. Ragazzi, ho una proposta: che ne dite di andare due giorni
a Urbino?
11. Direttore, posso parlarLe in privato?
12. Marco, ti dispiace andare dal dentista al posto mio?
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и) ответьте на вопросы по образцу:
— A Marco piacciono i funghi?
— Sì, gli piacciono.
1. Vi piace la cucina italiana?
2. Ai tuoi amici piace il pesce?
3. Ti piacciono i mobili italiani?
4. A Roberto piacciono i balletti di Prokof’ev?
5. A Paola piace il tiramisù?
6. Ti piacciono le auto giapponesi?
7. Vi piace la mia cravatta?
8. Ti piace l’arte contemporanea?
9. Alla zia piace guardare la tv?
10. Vi piace il clima di questa città?
11. Ai vostri amici piacciono gli spaghetti-western?
12. Ti piacciono gli insetti?
13. A Giancarlo piace la birra?
14. A Paola piacciono gli amici di suo fratello?
к) ответьте на вопросы по образцам:
a) — A me piacciono le canzoni napoletane; e a te?
— Anche a me.
b) — A me non piacciono le canzoni napoletane; e a te?
— Neanche a me.
1. A me piace fare la doccia fredda; e a te?
2. A me non piacciono gli ingorghi; e a voi?
3. A Giorgio piace la musica; e a Paola?
4. Ai miei colleghi non piace lavorare; e ai tuoi?
5. A noi piacciono gli animali; e a te?
6. A Daria non piace lavare i piatti; e a Marco?
7. A me piace andare in bicicletta; e a voi?
8. Ai professori piacciono gli esami; e agli studenti?
9. A me non piace il tè; e a te?
10. A me piace dormire; e a Marco?
11. A Giorgio non piacciono i libri gialli; e a Paola?
12. A noi non piacciono i funghi; e a te?
13. Ai miei amici non piace guardare la tv; e ai tuoi?
14. A me piacciono gli insetti; e a voi?
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л) измените предложения по образцу и наоборот:
In centro ho comprato qualche vestito. > In centro ho
comprato alcuni vestiti.
1. Abbiamo passato alcuni giorni a Capri.
2. Ho portato in vacanza qualche libro e due o tre riviste.
3. In centro abbiamo fatto qualche fotograﬁa.
4. Abbiamo invitato alcuni amici a cena.
5. In camera del nonno ci sono alcuni cactus.
6. Silvia è stata qualche volta a Mosca.
7. Io e Giorgio ci siamo conosciuti alcuni anni fa.
8. Al supermercato ho comprato qualche bottiglia di vino.
9. Gli studenti hanno fatto alcune domande al professore.
10. In casa abbiamo alcuni mobili italiani.
11. Questa medicina ha qualche eﬀetto collaterale pericoloso.
12. Alcuni colleghi di mio padre sono già andati in pensione.
м) дополните фразы предлогом di (сочленeнным и
несочленeнным) или союзом che:
1. — Giovanni è più giovane ___ sua moglie? — No, hanno la
stessa età.
2. La carne mi piace più ___ pesce.
3. Suonare il campanello è più facile ___ suonare il pianoforte.
4. Questo romanzo è meno interessante ___ quello.
5. Di notte fa più fresco ___ di giorno.
6. In trattoria si spende meno ___ al ristorante.
7. Mi piace più nuotare ___ fare ginnastica.
8. Il duomo di Pisa è più antico ___ quello di Firenze.
9. L’appartamento dei vicini è più piccolo ___ nostro.
10. Il branzino è più caro ___ merluzzo.
11. A Marco piace più la musica classica ___ musica leggera.
12. Il vino bianco è più leggero ___ vino rosso.
н) role taking:
Fate i confronti possibili fra:
pioggia e neve; ragazze bionde e ragazze brune; vino rosso
e vino bianco; auto diesel e auto a benzina; tè e caﬀè;
sposarsi in chiesa e sposarsi in comune; uomini con la
barba e uomini senza barba.
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о) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. A che piano abiti?
2. Quanti piani ci sono nella tua casa?
3. Chi abita al piano di sopra?
4. Chi abita al piano di sotto?
5. Chi abita al tuo piano, accanto a te?
6. Quali sono i vicini più rumorosi?
7. Quali sono i vicini più benestanti?
8. I tuoi vicini ti chiedono in prestito qualcosa, a volte?
п) учимся писать:
Parlate dei vostri vicini di casa.

61
Punti di vista
“Ieri, insieme a mio marito e a Carletto, sono andata a
trovare la signora Matilde, che non vedevo da tanto tempo.
Abita in un appartamentino molto carino, vicino al parco.
L’arredamento è delizioso. Nell’ingresso c’è un tappetino
molto simpatico (ne vorrei anch’io uno così), e in salotto
c’è una vetrinetta piena di porcellane, proprio deliziose. Ci
sono tanti oggettini carini in casa della signora Matilde: delle
piantine di gelsomino e di geranio, delle statuette di Murano
e tanti vasetti con i ﬁorellini dentro. Anche le tende sono
belline (azzurrine, anzi no, verdine; le vorrei anch’io così),
e alle pareti ci sono dei quadretti simpatici e molto colorati.
Ci siamo seduti su un divanetto molto comodo (ne vorrei
anch’io uno così) e subito è arrivato un cagnolino, così
carino, non la ﬁniva più di farci le feste. La padrona di casa
ci ha servito un liquorino che prepara lei, con dei biscottini
deliziosi; anche i bicchierini erano proprio carini (li vorrei
anch’io così). Dopo un po’ è arrivata la sua nipotina, che
ormai è già grandina, ha diciotto anni. Mi è sembrata un po’
bruttina, a dire la verità; secondo me, poi, quando una ha le
gambe fatte così male non dovrebbe mettere una minigonna
così corta. Mio marito voleva fumare ma non c’era il
portacenere, e così siamo andati via abbastanza prestino. La
signora Matilde, poverina, era così contenta di vederci! Ha
detto che la prossima volta ci preparerà una cenetta”.
“Ieri purtroppo io, mia moglie e Carletto siamo andati
a casa di una certa Matilde, una grassona mezza pazza
che lei ha conosciuto tempo fa. È un tipo strambo, abita
in un appartamento arredato con dei mobili messi insieme
a casaccio: nell’ingresso c’è un tappeto fatto apposta per
inciampare, e in salotto, nonostante tutta la robaccia
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inutile, non c’è nemmeno un portacenere. Le tende sono
giallastre, e alle pareti ci sono dei quadri orribili; il divano è
scomodissimo. Appena ci siamo seduti è arrivato il cane di
casa, un cagnaccio odioso che non la ﬁniva più di abbaiare.
La grassona ci ha dato una specie di liquore con dei biscotti
ammuﬃti; Carletto è stato più fortunato, ha mangiato un
gelato. A un certo punto è entrata la nipote della vecchia: un
gran pezzo di ragazza, proprio una ragazzona, alta, ben fatta,
con due belle gambe (vorrei anch’io una nipote così). Però
è andata via subito. A quel punto ho detto che avevo voglia
di fumare, e ﬁnalmente ce ne siamo andati. La vecchia,
poveraccia, vorrebbe invitarci a cena, ma io ho detto che
sono occupatissimo. Anche perché saremmo solo in tre,
senza la nipote”.
“Ieri sono stato con i miei genitori da una signora che
abita da sola in una casa grandissima. Questa signora ha
un cagnone simpatico che si chiama Bill (vorrei anch’io un
cane così). Mentre lei e i miei genitori parlavano, io e Bill
abbiamo fatto il giro della casa: siamo stati in uno stanzone
tutto buio dove c’è una libreria con tanti libroni, e poi in
un’altra camera dove c’è un lettone grande grande. Mentre
ero lì una bottiglietta di profumo è caduta e si è rotta; ho
raccolto i pezzi più grossi, ma i pezzetti piccoli sono rimasti.
Poi mi hanno chiamato di là e mi hanno dato un gelatone
buonissimo! Mentre mangiavo il gelato forse c’era anche
un’altra persona, non mi ricordo bene, e Bill mi guardava
perché anche lui voleva il gelato. È proprio un simpaticone!
Insomma, spero di tornare presto a casa di questa signora,
perché mi sono divertito un sacco”.
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внимание!
appartamentino, piantina; quadretto, scatoletta;
grassone, grassona; tempaccio, robaccia; giallastro,
giallastra
andare a trovare qualcuno; non ﬁnirla più di fare
qualcosa; a caso (a casaccio); di là; fare il giro di
qualcosa; a dire la verità; divertirsi un sacco (un
mondo)
а) выберите правильный вариант:
1. La signora Matilde [ ] abita da sola. [ ] abita con sua nipote.
[ ] abita con la donna di servizio.
2. Abita in un appartamento [ ] piccolissimo. [ ] abbastanza
grande. [ ] con un arredamento semplice e essenziale.
3. La signora Matilde ha oﬀerto ai suoi ospiti [ ] dei biscotti
fatti in casa. [ ] un gelato fatto in casa. [ ] un liquore di erbe
fatto in casa.
4. In camera da letto, Carletto ha rotto [ ] un vaso di ﬁori. [ ]
una bottiglietta. [ ] una tazzina.
5. Gli ospiti sono andati via presto [ ] perché il marito si
annoiava. [ ] perché Carletto doveva fare i compiti. [ ] perché
la signora Rossi aveva da fare. [ ] perché alla televisione
cominciava il programma preferito della signora Matilde.
6. La signora Matilde ha ricevuto gli ospiti [ ] in cucina. [ ] in
salotto. [ ] in giardino. [ ] in camera da letto.
б) измените существительные и прилагательные, используя
суффиксы субъективной оценки:
1. “Ieri, insieme a mio marito e a / CARLO __________/, sono
andata a trovare la signora Matilde. Abita in un / APPARTAMENTO
__________/ molto carino, con un arredamento delizioso.
Nell’ingresso c’è un / TAPPETO __________/ molto simpatico,
e in salotto c’è una / VETRINA __________/ piena di porcellane,
proprio deliziose. Ci sono tanti / OGGETTI __________/ carini
in casa della signora Matilde: delle / PIANTE __________/ di
gelsomino e di geranio, delle / STATUE __________/ di Murano
e tanti / VASI __________/ con i / FIORI __________/ dentro”.
2. “Anche le tende sono / BELLE __________/; sono / AZZURRE
__________/, anzi no, / VERDI __________/, le vorrei anch’io
così. Alle pareti ci sono dei / QUADRI __________/ simpatici
e molto colorati. Ci siamo seduti su un / DIVANO __________/
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molto comodo e subito è arrivato un / CANE __________/, anche
lui molto carino. La padrona di casa ci ha oﬀerto un / LIQUORE
__________/ che prepara lei, con dei / BISCOTTI __________/
deliziosi; anche i / BICCHIERI __________/ erano carini, li vorrei
anch’io così”.
3. “Dopo un po’ è arrivata Giada, la sua / NIPOTE __________/,
che ormai ha 18 anni. A dire la verità mi è sembrata una / RAGAZZA
__________/ un po’ volgare, / BRUTTA __________/. E poi
non ha gusto: aveva una minigonna troppo corta e una / CAMICIA
__________/ a / QUADRI __________/ bianchi e neri. Mio
marito voleva fumare ma non c’era il portacenere, e così siamo
andati via abbastanza / PRESTO __________/. La signora Matilde,
/ POVERA __________/, era contentissima di vederci; ha detto che
la prossima volta ci preparerà una / CENA __________/”.
4. “Ieri purtroppo io, mia moglie e / CARLO __________/
siamo andati a casa di una certa Matilde, una / GRASSA
__________/ mezza pazza che lei ha conosciuto tempo fa. È un
tipo strambo, abita in un appartamento arredato con dei mobili
messi insieme a / CASO __________/: in salotto, nonostante tutta
la / ROBA __________/ inutile, non c’è nemmeno un portacenere.
Le tende sono / GIALLE __________/, e alle pareti ci sono dei /
QUADRI __________/ orribili. Appena ci siamo seduti sul divano e
è arrivato un / CANE __________/ odioso e puzzolente, che non la
ﬁniva più di abbaiare”.
5. “Poi la vecchia / GRASSA __________/ ci ha dato una specie
di liquore alle erbe, anzi io direi alle / ERBE __________/, con dei
biscotti ammuﬃti; / CARLO __________/ è stato più fortunato, ha
mangiato un gelato. A quel punto è entrata la nipote della vecchia:
una bella / RAGAZZA __________/, alta, ben fatta, con due belle
gambe. Vorrei anch’io una nipote così. Però è andata via subito.
Alla ﬁne ho detto che avevo voglia di fumare, e ce ne siamo andati.
La vecchia, / POVERA __________/, vorrebbe invitarci a cena, ma
io ho detto che sono occupatissimo”.
6. “Ieri sono stato con la mia / MAMMA __________/ e il mio
papà da una signora che abita in una casa grandissima. Questa
signora ha un / CANE __________/ simpaticissimo che si chiama
Bill. Mentre lei e i miei genitori parlavano, io e Bill abbiamo fatto
il giro della casa: siamo stati in uno / STANZA __________/ tutto
buio dove c’è una libreria con tanti / LIBRI __________/, e poi in
un’altra camera dove c’è un / LETTO __________/ grande grande”.
7. “Su un / TAVOLO __________/ c’erano molte / BOTTIGLIE
__________/ e / VASI __________/ di profumo di colori
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diversi. Una / BOTTIGLIA __________/ è caduta e si è rotta; io
ho raccolto i pezzi più grossi, ma i / PEZZI __________/ piccoli
sono rimasti. Poi mi hanno chiamato di là e mi hanno dato un
/ GELATO __________/ buonissimo! Mentre mangiavo il gelato
Bill mi guardava, perché anche lui voleva il gelato. È proprio un /
SIMPATICO __________/! Insomma, spero di tornare presto a casa
di questa signora, perché mi sono divertito un sacco”.
в) ответьте на вопросы:
1. Dove sono andati domenica scorsa i signori Rossi?
2. Dove abita la signora Matilde?
3. Con chi vive?
4. Ha ﬁgli?
5. Quante stanze ci sono nel suo appartamento?
6. Di che colore sono le tende in salotto?
7. Cosa ha oﬀerto la signora Matilde agli ospiti?
8. Cosa è piaciuto alla signora Rossi?
9. Cosa invece non le è piaciuto?
10. Cosa pensava la signora Rossi, guardando il tappetino e le
tende?
11. E cosa pensava, guardando il divano e i bicchierini?
12. Cosa è piaciuto al signor Rossi?
13. Cosa non gli è piaciuto?
14. Cosa pensava, guardando la nipote?
15. Come era vestita la nipote?
16. Cosa è piaciuto a Carletto?
17. Cosa pensava Carletto del cane?
18. Cosa hanno fatto insieme Carletto e Bill?
19. Come è ﬁnita la visita?
20. I signori Rossi e la signora Matilde si rivedranno presto?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу (уменьшительноласкательные суффиксы):
Questo tavolo è molto bello. > Questo tavolino è molto
bellino.
1. In salotto c’è un armadio pieno di oggetti carini.
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2. Vicino alla statua c’è una pianta.
3. Nella mia borsa ci sono gli occhiali, un telefono, un’agenda
e alcuni fogli di carta.
4. Devo comprare delle scarpe e un cappotto per Carlo.
5. Le nostre tende sono verdi, invece io le vorrei azzurre.
6. Ho messo i ﬁori nel vaso, quello sul tavolo di fronte al divano.
7. Quella ragazza ha il naso piccolo e gli occhi simpatici.
8. La signora Matilde ci ha oﬀerto un bicchiere del liquore che
fa lei con le sue mani, e un pezzo di torta.
9. Nella piazza del paese c’è una casa dove abita una vecchia
con tre gatti.
10. Marco dorme nel letto vicino alla ﬁnestra; nell’altro dorme
sua sorella.
11. Arriverò un po’ tardi, ho un lavoro da ﬁnire.
12. Oggi il tempo è brutto; per fortuna ho preso l’ombrello.
е) измените предложения по образцу (уменьшительно-ласкательные суффиксы, увеличительные суффиксы, уничижительные суффиксы):
Perché leggi questo libro? >
a) Perché leggi questo libretto?
b) Perché leggi questo librone?
c) Perché leggi questo libraccio?
1. Ho mangiato un piatto di spaghetti che non ﬁniva più.
2. La signora Matilde è una vecchia che abita con tre gatti e un
cane.
3. Al lago lo zio ha pescato un pesce di tre chili.
4. Mio marito ha sempre un computer portatile dentro la
valigia.
5. Abbiamo viaggiato su una strada piena di buche, con un
tempo orribile.
6. Marco dorme nel letto vicino alla ﬁnestra.
7. Che brutti occhiali hai comprato!
8. È un buon ristorante; te lo consiglio se vuoi fare una cena
romantica con la tua ragazza.
9. Il signor Piero, quel povero vecchio, è stato da tanti dottori,
ma nessuno ha capito cosa ha.
10. Conosco un negozio dove vendono delle marmellate fatte
in casa.
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11. Quei ragazzi hanno sporcato tutto il nostro giardino,
giocando a pallone.
12. C’è un problema: non ricordo dove ho messo il biglietto
con l’indirizzo di Giorgio.
ж) измените предложения по образцу (абсолютная превосходная степень):
Tuo ﬁglio è bravo. > Tuo ﬁglio è bravissimo.
1. La signora Matilde ha un cane simpatico.
2. Questo esercizio è facile.
3. Il nostro cactus oggi ha la febbre alta: 72 gradi.
4. Secondo la signora Rossi, la nipote della signora Matilde è
antipatica si veste male.
5. Ieri ho visto un ﬁlm molto interessante.
6. Gli amici di Mara sono tutti molto giovani.
7. Il ristorante stasera è proprio pieno!
8. Ieri sera al ristorante abbiamo mangiato molto male.
9. Giada è simpatica e elegante.
10. Il direttore non può ricevere nessuno, perché è occupato.
11. Domani devo alzarmi presto.
12. Secondo la televisione, il prossimo inverno sarà molto
freddo.
з) измените предложения по образцу:
Mi piace l’appartamento della signora Matilde. > Mi è
piaciuto l’appartamento della signora Matilde.
1. Ti piace il mio regalo?
2. Mi piacciono le tue fotograﬁe.
3. A Paolo non piace il vino.
4. Mi piacciono i quadri della signora Matilde.
5. Mi piace la nipote della signora Matilde.
6. Mi piacciono gli spaghetti ai frutti di mare.
7. A Carletto piace molto il gelato.
8. Ci piace mangiare al ristorante.
9. Non mi piacciono i mobili della signora Matilde.
10. Mi piace il liquore della signora Matilde.
11. Non mi piacciono i biscotti della signora Matilde.
12. Mi piacciono le tende della signora Matilde.
13. Non mi piace l’arredamento della signora Matilde.
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14. A Carletto piacciono i profumi della signora Matilde.
и) дополните фразы предлогом di (сочленeнным и несочленeнным) или союзом che:
1. La carne di maiale è più grassa ___ carne di manzo.
2. Lavare i piatti è più facile ___ stirare.
3. Mi piace più la neve ___ pioggia.
4. In estate le giornate sono più lunghe ___ in inverno.
5. Ho più tempo libero in estate ___ in inverno.
6. La tua valigia pesa il doppio ___ mia; cosa ci hai messo
dentro?
7. Le orchidee sono più care ___ rose.
8. A Marco piace più divertirsi ___ studiare.
9. In Italia ci si sposa più spesso in comune ___ in chiesa.
10. I pantaloni sono più comodi ___ gonna.
11. A Luca piace più stare da solo ___ in compagnia.
12. All’inferno c’è più gente ___ in paradiso.
к) дополните фразы предлогом di, a (управление глаголов):
1. Devo aiutare Carletto ___ fare i compiti.
2. Ho chiesto ___ Matilde un portacenere, ma non ce l’aveva.
3. Ha smesso ___ piovere: andiamo ___ fare una passeggiata!
4. Mio marito ha provato ___ lavare i piatti, ma è riuscito solo
___ romperli tutti.
5. Ho voglia ___ una sigaretta, ma le ho ﬁnite; ___ chi potrei
chiederla?
6. Perché piuttosto non smetti ___ fumare?
7. Quando Giada mi incontra, fa sempre ﬁnta ___ non vedermi.
8. Carletto si è ammalato ___ orecchioni.
9. Se hai bisogno ___ programmi per il tuo computer, puoi
chiederli ___ Giovanni; lui è un esperto ___ computer.
10. Devo andare in autobus, perché oggi la macchina serve ___
mia moglie.
11. Cosa è successo ___ Paola? Perché è così triste?
12. Ho consigliato ___ mia zia ___ fare un’operazione plastica.
л) role taking:
Descrivete gli oggetti presenti in questo momento nella
stanza, usando i suﬃssi alterativi.
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Tornato a Parigi dopo la campagna d’Italia, Napoleone
va subito da Joséphine per salutarla. Entra nella sua camera,
la abbraccia; lei gli sembra un po’ fredda.
— Ma come, Joséphine! Non sei contenta di vedermi,
dopo tanti mesi?
— Sì, sì, sono contenta.
— Adesso ti racconto le mie battaglie!
— Me le racconterai più tardi, prima parliamo di cose
serie. Cosa mi hai portato dall’Italia?
— Ah, vuoi vedere i regali? Adesso te li faccio vedere.
Murat!
Murat entra in camera con una scatola; lascia la scatola e
esce. Joséphine la apre subito.
— E questo cos’è?
— Come, non lo vedi? È un cappellino.
— Lo vedo che è un cappellino. Tutto qui? E dove sono i
vestiti ﬁrmati? Avevi detto che me ne avresti comprati tanti!
— Sì cara, ma...
— E poi questo cappellino è della collezione dell’anno
scorso.
— Sì ma...
— Allora, dove sono i jeans? E i costumi da bagno? Me li
avevi promessi!
— Te li comprerò la prossima volta.
— E le scarpe?
— Te le comprerò la prossima volta.
— E i guanti? E gli occhiali da sole?
— Ti comprerò tutto la prossima volta, te lo prometto.
— La prossima volta, la prossima volta! Dici sempre così.
— Vedi, mon chat, ho avuto molto da fare... ho fatto tante
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battaglie, una dopo l’altra. Non ho avuto un minuto libero,
davvero.
— Sempre le solite scuse! Dovevi proprio fare tante
battaglie? Non potevi pensare un po’ anche a me?
— Ma certo che pensavo a te, sempre! Questo cappellino
te l’ho preso in un negozio a Rivoli, proprio durante la
battaglia.
— Rivoli! Altro che Rivoli, dovevi andare a Milano, in via
Montenapoleone!
— Ma davvero non ti piace? Perché non te lo provi?
Potresti mettertelo stasera, quando usciamo...
— Prima di tutto stasera non esco con te, perché ho mal
di testa. E poi il tuo cappellino non me lo metto, perché è
orribile.
— Ho capito. Quando farò la prossima campagna ti
porterò tutto quello che vuoi, te lo prometto.
— Bene. Allora tornerai presto in Italia?
— Non so, mon petit chat, la prossima campagna sarà in
Prussia o in Russia...
— Come? E secondo te, io dovrei mettermi i vestiti di
qualche sconosciuto stilista prussiano? Io voglio i vestiti
degli stilisti italiani, dell’ultima collezione, come te lo devo
dire? Adesso basta, fuori di qui! Partite subito per l’Italia, tu
e i tuoi stupidi generali, che fra una settimana cominciano i
saldi!
Napoleone prende il cappello e la spada e esce, molto
abbattuto. In anticamera trova Murat, che lo aspetta.
— Queste donne! Sai, Murat, a volte vorrei andare a vivere
su un’isola, in mezzo all’oceano. Un’isola senza donne. E
soprattutto, senza negozi di abbigliamento!
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внимание!
Marco dice che verrà; Marco ha detto (diceva) che
sarebbe venuto
tutto qui? uno dopo l’altro; altro che; come te lo devo
dire? fuori di qui!
а) выберите правильный вариант:
1. Napoleone aveva promesso a Joséphine [ ] una torta. [ ] un
cappellino. [ ] molti vestiti di stilisti famosi.
2. Napoleone prende la scatola con il regalo per Joséphine [ ] e
gliela dà. [ ] e gliela apre. [ ] e gliela fa vedere.
3. In Italia Napoleone [ ] ha fatto molto shopping. [ ] ha
visitato molti musei. [ ] non ha avuto un momento libero.
4. Il cappellino [ ] è fuori moda, [ ] è a saldo, [ ] è di seconda
mano, e Joséphine [ ] se lo prova. [ ] dice di riportarlo al
negozio. [ ] non vuole metterselo.
5. Joséphine non esce con Napoleone [ ] perché non ha nulla
da mettersi. [ ] perché ha davvero mal di testa. [ ] perché
non vuole incontrare i suo amici generali.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo) и
добавьте прямые, косвенные и двойные местоимения:
1. Tornato a Parigi dopo la campagna d’Italia, Napoleone /
ANDARE __________/ subito da Joséphine per salutar__. / ENTRARE
__________/ nella sua camera, __ / ABBRACCIARE __________/;
lei però __ / SEMBRARE __________/ un po’ fredda.
2. Napoleone voleva raccontar__ le sue battaglie, ma Joséphine
__ / PREGARE __________/ di raccontar____ più tardi. Lei era
contenta di veder__, ma prima di tutto voleva vedere i regali che
lui __ aveva promesso. Così Napoleone / CHIAMARE __________/
Murat e ____ / FARE __________/ vedere.
3. Murat / ENTRARE __________/ in camera con una scatola;
Joséphine __ / APRIRE __________/ subito. Dentro la scatola c’era
solo un cappellino, della collezione dell’anno scorso. Joséphine
era delusa, perché si aspettava molti jeans, pantaloni, costumi da
bagno. Napoleone infatti, prima di partire per l’Italia, __ aveva
promesso che ____ avrebbe comprati molti.
4. Per consolar__, Napoleone / DIRE __________/ che ____
avrebbe comprati la prossima volta. Joséphine __ / CHIEDERE
__________/ dov’erano le scarpe, e Napoleone / RISPONDERE
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__________/ che anche quelle ____ avrebbe comprate la
prossima volta.
5. Il povero imperatore / GIUSTIFICARSI __________/ dicendo
che in Italia / FARE __________/ tante battaglie, una dopo l’altra,
e che non / AVERE __________/ un minuto libero. Joséphine __ /
CHIEDERE __________/ dove ha comprato quel brutto cappellino;
lui __ / RISPONDERE __________/ che ____ / COMPRARE
__________/ a Rivoli, durante la battaglia contro gli austriaci.
Joséphine pensava che sarebbe stato meglio fare shopping in via
Montenapoleone, perché lì ci sono negozi molto più eleganti che
a Rivoli.
6. Comunque Napoleone sperava ancora di uscire con
Joséphine, quella sera, e __ / SUGGERIRE __________/ di provarsi
il cappellino. Ma lei __ / RISPONDERE __________/ che non ____
sarebbe provato, e non ____ sarebbe mai messo. E poi quella sera
non sarebbe uscita con lui, perché aveva mal di testa.
7. Prima di andare via, Napoleone / DIRE __________/ a
Joséphine che alla prossima campagna __ avrebbe comprato tutto
quello che voleva. Lei __ / CHIEDERE __________/ quando aveva
intenzione di partire per l’Italia; ma Napoleone __ / RISPONDERE
__________/ che la prossima guerra sarebbe stata contro la
Prussia o la Russia.
8. A quel punto Joséphine / ARRABBIARSI __________/
moltissimo: non aveva nessuna intenzione di mettersi i vestiti
di qualche sconosciuto stilista prussiano, __ piacevano solo i
vestiti degli stilisti italiani. Così, per accontentar__, Napoleone
/ ORGANIZZARE __________/ in fretta una seconda campagna
d’Italia.
в) ответьте на вопросы:
1. Perché Joséphine non voleva sentire il racconto delle
battaglie?
2. Cosa pensava delle battaglie di suo marito?
3. Cosa le aveva promesso Napoleone, prima di partire per
l’Italia?
4. Cosa le ha portato dall’Italia, invece?
5. Quando le regalerà i guanti, i pantaloni e gli occhiali da
sole?
6. Quando le regalerà le gonne, le scarpe e le camicette?
7. Cosa ha fatto Napoleone in Italia?
8. Quante battaglie ha fatto?
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9. Perché a Joséphine non è piaciuto il cappellino?
10. Dove l’ha comprato Napoleone?
11. Quando l’ha comprato?
12. Dove avrebbe dovuto comprarle i regali, secondo
Joséphine?
13. Che programmi aveva Napoleone per la serata?
14. Cosa ne pensava Joséphine?
15. Cosa ha consigliato Napoleone a Joséphine?
16. Cosa ha risposto Joséphine?
17. Dove sarebbe stata la prossima campagna napoleonica?
18. Cosa ne pensava Joséphine?
19. Come si conclude il dialogo fra i due personaggi?
20. Perché Napoleone ha fatto due volte la campagna
d’Italia?
21. Perché Napoleone è andato in esilio nell’isola di
Sant’Elena?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) перескажите текст в форме диалога.
е) ответьте на фразы по образцу:
— Bella questa cravatta!
— Ti piace? La vuoi? Te la regalo.
1. Bello questo libro!
2. Bella questa collana!
3. Belli questi orecchini!
4. Belle queste scarpe!
5. Bello questo telefonino!
6. Bella questa borsa!
7. Belli questi gioielli!
8. Bello questo quaderno!
9. Belle queste sedie!
10. Bello questo vestito!
11. Bella questa fotocamera!
12. Bello questo struzzo!
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ж) составьте предложения по образцу:
Cravatta > Ti piacciono le cravatte? Te ne regalo una.
1. Macchina sportiva
2. Computer portatile
3. Quadro antico
4. Vaso di porcellana
5. Profumo francese
6. Pelliccia di visone
7. Lampadario di Murano
8. Portacenere di plastica
з) составьте предложения по образцу:
Cravatta > Bella questa cravatta! Me la fai vedere?
1. Giacca
2. Computer
3. Anello
4. Pelliccia
5. Libro
6. Dischi
7. Forbici
8. Orecchini
9. Rivista
10. Scarpe
11. Telefonino
12. Foto
и) измените предложения по образцу:
La macchina è sporca; la lavo. > La macchina è sporca;
voglio lavarla.
1. Claudio è in ritardo; gli mando un sms.
2. Questi orecchini sono molto belli; te li regalo.
3. Quando arriva il dottor Garbati, te lo presento.
4. Questo cappellino è brutto; non me lo metto.
5. Questo ombrello è di Marco; glielo restituisco.
6. Mi serve un computer; lo compro.
7. Questi soldi sono di Marco; glieli restituisco.
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8. Anna non sa che l’ascensore non funziona; la avverto.
9. L’esercizio è diﬃcile; non lo facciamo.
10. Forse domani Giorgio è libero; glielo domando.
11. Questo vino non è buono; non lo beviamo.
12. Ecco le foto; te le faccio vedere.
к) составьте предложения по образцу:
(Io) Pizza > Mi piace la pizza, la mangio spesso.
1. (Io) Formaggio. Aperitivi. Pasta. Caﬀè. Tè.
2. (Noi) Pesce. Carne. Latte. Bambini. Insalata.
3. (Lui) Pesche. Mele. Miele. Ferrari. Maserati.
4. (Lei) Musica italiana. Giornali italiani. Viaggi. Tv. Doccia
fredda.
5. (Voi) Concerti. Radio. Musei. Gallerie d’arte. Funghi.
6. (Loro) Mostre. Spettacoli teatrali. Milano. Giornali sportivi.
Riso.
л) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
— Caro, mi regali una pelliccia?
—
— E gli orecchini?
—
— E un braccialetto di brillanti?
—
— E quando me li regali?
—
— Ma il mio compleanno è fra due mesi! Non posso
aspettare tanto, devi regalarmeli prima.
—
— Bene. Me lo prometti?
—
B.
—
— Te la regalo appena mi daranno lo stipendio.
—
— Me lo daranno presto. Dopo la prossima battaglia.
—
— La mia prossima battaglia sarà fra una settimana.
—

470

?
?
?
?

La campagna d’Italia
— A Waterloo, in Belgio.
—
— Certo che vincerò, non ti preoccupare.
—
— Va bene, te lo prometto.
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м) дополните фразы двойными местоимениями:
1. I ragazzi vorrebbero la macchina, ma non ____ posso dare
perché stasera serve a me.
2. Se hai bisogno delle chiavi, ____ lascio sul tavolo.
3. — Questi cioccolatini sono buonissimi; ____ dai un altro? —
Se vuoi ____ do tutti.
4. Non conoscete i miei genitori? Se volete ____ presento.
5. Il nonno ha ﬁnito le medicine: chi va in farmacia a
comprar____?
6. Posso usare la Sua penna, Signora? ____ restituisco fra un
minuto.
7. Non abbiamo ancora visto il tuo appartamento; ____ fai
vedere?
8. Non sai come funziona il condizionatore? Adesso ____
spiego.
9. I vicini hanno preso le nostre sedie, perché stasera fanno una
festa; ____ riportano domani.
10. A Carla piacciono tanto le rose; perché non ____
compriamo una dozzina?
н) дополните фразы глаголами volere, dovere, potere, sapere в
нужной форме (presente):
1. ______ farvi i miei complimenti: la vostra casa è proprio
bellissima!
2. Il dottore mi ha detto che ______ fare una dieta; non
______ mangiare alimenti grassi, salati e piccanti, e ______
bere poco alcool.
3. Mi dispiace, ma oggi non ______ restituirti i tuoi soldi;
______ aspettare ﬁno a domani?
4. Chi ______ ancora una fetta di pizza?
5. Prima di uscire, ______ lavarti e vestirti.
6. Mario ______ bene l’inglese, ma non ______ parlarlo
perché è timido.
7. — ______ un caﬀè? — No, ti ringrazio; il caﬀè non mi fa
dormire.

471

62

La campagna d’Italia

8. — Scusi, ______ come si arriva alla stazione? — ______
prendere l’autobus numero 23, oppure ______ prendere un
taxi: lo ______ trovare nella piazza, poco più avanti.
9. I miei genitori ______ chiedere un mutuo in banca, perché
______ comprarsi una casa al mare. Io sono contento,
perché così anche io e i miei fratelli ______ passare l’estate
al mare.
10. Signora, ______ aspettare un momento? Torno subito.
11. Sono stanco di questa pioggia: non ne ______ più!
12. Guido, se ______ qualcosa di questa faccenda, ______
dirmelo!
о) учимся писать:
Parlate dei regali più belli che avete fatto o avete ricevuto.
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Regali di Natale
Natale si avvicina, è tempo di pensare ai regali. Non
voglio aspettare l’ultimo momento, quando i negozi sono
pieni di gente, in centro non c’è un posto per la macchina
e perﬁno sul marciapiede si creano gli ingorghi. Correre da
un negozio all’altro sotto la pioggia o la neve, cercare i regali
nella confusione, fare la ﬁla alle casse! È una cosa terribile.
Preferisco cominciare a cercarli qualche giorno prima, con
calma.
A me non piace fare regali inutili: soprammobili, ﬁori
ﬁnti, riproduzioni di quadri celebri e altre cose del genere.
I miei regali devono essere originali e veramente utili. Per
fortuna la fantasia non mi manca.
Chi ci sarà quest’anno a Natale? Vediamo un po’. Verrà
lo zio Augusto da Udine, ma a lui so già cosa regalare:
gli regalerò un cactus, come al solito. Glielo regalo ogni
anno; gliene ho già regalati una ventina. Allo zio piacciono
moltissimo i cactus. Li condisce con olio e limone.
Più diﬃcile è scegliere il regalo per la zia Albina. Una
bilancia, così saprà ﬁnalmente quanto pesa e si metterà a
dieta? No, gliel’ho già regalata l’anno scorso. Un rasoio,
così ﬁnalmente si taglierà i baﬃ? No, gliel’ho già regalato
due anni fa. Una crema contro la cellulite? No, gliel’ho già
regalata tre anni fa. Cosa potrei regalarle, allora? Forse un
bikini: un bikini con il perizoma leopardato. Sarà di certo
una sorpresa per lei! Però non ricordo che taglia porta; la 78,
se non sbaglio. Stasera le telefono per chiederglielo.
Poi ci sono i nostri vicini, i signori Terenzi, che verranno
con i loro bambini. A lui comprerò la solita bottiglia, e a lei
un forno a microonde. Ricordo che gliel’hanno regalato
l’anno scorso, e le è piaciuto molto: quest’anno glielo regalo
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io, così sono sicuro di non sbagliare. A proposito, dove si
vendono i forni a microonde? Dal fornaio? Dal benzinaio?
In cartoleria?
Fare un regalo ai bambini, per fortuna, è molto più facile.
Il ﬁglio più piccolo dei Terenzi ha quattro anni, comincia
adesso a leggere: gli regalerò le opere complete di Kafka. Il
più grande ha otto anni: per lui andrebbe bene una pistola o
un mitra, per giocare ai soldati. Sì, è una buona idea. Vado
in armeria e glieli compro.
A questo punto restano solo le persone di casa: mia sorella,
mio fratello, i miei genitori e il nonno. Con il nonno bisogna
fare attenzione: una volta gli ho regalato un accendino, e si è
bruciato le dita; un’altra volta gli ho regalato l’Enciclopedia
Universale, e gli è caduta su un piede. Ci vuole un regalo
utile ma non troppo pericoloso, qualcosa con cui non ci si
può far male. Ho trovato: gli regalerò un coltello elettrico.
Un regalo utile per la mamma potrebbe essere il detersivo
per i piatti. Per papà invece un deodorante per le scarpe, o
forse della gomma da masticare. Sono tutte cose che posso
trovare in tabaccheria.
Per i miei fratelli non è il caso di spendere molto. Non so,
dei giornali usati, una padella di seconda mano, una banana
di seconda mano, un asciugamano di seconda mano. Oppure
qualcosa che io non uso più: il calendario dell’anno scorso,
il mio vecchio spazzolino da denti. Così risparmio un po’.
E così, la lista dei regali è pronta! Domani andrò a
comprarli: andrò in armeria, in tabaccheria, in farmacia,
in libreria, dal fornaio, dal fruttivendolo e al negozio di
abbigliamento per persone obese. Non posso andare oggi,
perché i negozi sono chiusi: è Ferragosto.
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внимание!
fare la ﬁla; è tempo di (+ inﬁnito); non è il caso di (+
inﬁnito); mettersi a dieta; crema contro la cellulite;
forno a microonde; di seconda mano; ci vuole / ci
vogliono
dal fornaio, dal benzinaio, dal macellaio, ecc.; in
macelleria, in cartoleria, in farmacia, ecc.
а) выберите правильный вариант:
1. I regali di Marco sono tutti [ ] utili, [ ] ﬁnti, [ ] usati, però
sono anche [ ] cari. [ ] economici. [ ] pericolosi.
2. Marco regalerà un cactus allo zio Augusto, [ ] perché glielo
regala sempre. [ ] perché lui gliel’ha chiesto. [ ] perché non
gliel’ha mai regalato.
3. Con i cactus lo zio Augusto [ ] fa la marmellata. [ ] fa
l’insalata. [ ] fa la spremuta.
4. Alla zia Albina, Marco regalerà [ ] dei baﬃ ﬁnti. [ ] un
costume da bagno. [ ] una crema deodorante.
5. Due anni fa Marco ha regalato alla zia un rasoio [ ] per
togliersi le scarpe, [ ] per tagliarsi i baﬃ, [ ] per dimagrire,
e una bilancia [ ] per asciugarsi. [ ] per truccarsi. [ ] per
pesarsi.
6. Il regalo per il nonno [ ] non deve essere pericoloso: [ ] non
deve essere costoso: [ ] non deve essere una sorpresa: per
questo, Marco ha deciso di regalargli [ ] un mitra. [ ] una
bomba atomica. [ ] un elettrodomestico per tagliare la carne.
7. Al signor Terenzi, invece, regalerà una bottiglia [ ] di aceto.
[ ] di benzina. [ ] di vino.
б) добавьте прямые, косвенные и двойные местоимения
и согласуйте причастия глаголов, если необходимо:
1. È già Ferragosto! Natale si avvicina, e Marco deve comprare
i regali. Non __ piace fare regali inutili: i suoi regali devono essere
tutti pratici e originali. Per fortuna la fantasia non __ manca.
2. Anche quest’anno a Natale ci saranno molti amici e parenti.
Verrà lo zio Augusto da Udine, e Marco sa già cosa regalar__: __
regalerà un cactus, come al solito. ____ regala ogni anno; ____ ha
già regalat__ una ventina. Allo zio piacciono moltissimo i cactus:
__ condisce con olio e limone, e ci fa l’insalata. Di solito Marco
____ compra dal fruttivendolo.
3. Più diﬃcile è scegliere il regalo per la zia Albina. Una
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bilancia, così saprà ﬁnalmente quanto pesa? No, Marco ____ ha
già regalat__ l’anno scorso. Un rasoio, così ﬁnalmente si taglierà
i baﬃ? No, ____ ha già regalat__ due anni fa. Una crema contro
la cellulite? No, ____ ha già regalat__ tre anni fa. Cosa potrebbe
regalar__, allora? Forse un bikini con il perizoma leopardato. È
una buona idea; Marco andrà al negozio di abbigliamento per
persone obese e ____ comprerà. Però non ricorda che taglia porta
la zia; deve telefonar__ per chieder____.
4. Poi ci saranno i signori Terenzi con i loro bambini. Marco
ha già deciso cosa regalar__. Al marito comprerà una bottiglia
di aceto, perché sa che __ piace: ____ ha regalat__ una l’anno
scorso, ma adesso probabilmente __ ha già bevut__ tutta. Alla
moglie invece pensa di regalare un forno a microonde: ____
hanno regalat__ l’anno scorso, e __ è piaciut__ molto. Marco non
ricorda chi ____ ha regalat__, forse ____ ha regalat__ il marito.
5. Fare un regalo ai bambini è molto facile. Il ﬁglio più piccolo
dei Terenzi comincia adesso a leggere: Marco __ regalerà le opere
complete di Kafka, in lingua originale. Domani andrà in libreria
e ____ comprerà. Per il più grande, invece, andrebbe bene una
pistola, per giocare ai soldati. Marco andrà in armeria e ____
comprerà.
6. A questo punto restano solo le persone di casa: i suoi fratelli,
i suoi genitori e il nonno. Con il nonno bisogna fare attenzione:
una volta Marco __ ha regalat__ un accendino, e lui si è bruciat__
le dita; un’altra volta __ ha regalat__ l’Enciclopedia Universale,
e __ è cadut__ su un piede. Marco pensa di regalar__ qualcosa
di utile, ma non pericoloso. Alla ﬁne decide che __ regalerà un
coltello elettrico. Forse però sarà meglio regalar__ anche dei
cerotti: ____ comprerà in farmacia.
7. I genitori di Marco litigano sempre, quando guardano la
televisione, perché in casa c’è solo un telecomando e tutti e due __
vogliono usare. Marco pensa di comprar____ un altro: __ regalerà
alla mamma, e papà userà quello vecchio. Così non litigheranno
più.
8. Un altro regalo molto utile per la mamma sarebbe il
detersivo per i piatti: Marco decide di regalar____. Papà invece
avrebbe bisogno di un deodorante per le scarpe: Marco decide di
comprar____. Sono tutte cose che può trovare in tabaccheria.
9. Per i suoi fratelli, invece, non vuole spendere molto. __
regalerà qualcosa di seconda mano: una lampadina di seconda
mano, o un asciugamano di seconda mano. Oppure il suo vecchio
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spazzolino, perché lui ormai non __ usa più.
10. E così, la lista dei regali è pronta. Domani Marco andrà a
comprar__ tutti, e __ metterà sul balcone, dove resteranno ﬁno a
Natale.
в) ответьте на вопросы:
1. Con chi festeggerà il prossimo Natale Marco?
2. Cosa regalerà allo zio Augusto?
3. Perché gli regalerà proprio un cactus?
4. Lui regala spesso i cactus allo zio?
5. Dove comprerà il cactus allo zio?
6. Che problemi estetici ha la zia Albina?
7. Perché Marco non può regalarle una bilancia?
8. Perché non può regalarle un rasoio?
9. Perché non può regalarle una crema contro la cellulite?
10. Perché Marco vuole telefonarle, la sera?
11. Dove comprerà il costume alla zia?
12. Cosa regalerà ai signori Terenzi?
13. Perché vuole regalargli proprio una bottiglia di aceto e un
forno a microonde?
14. Dove glieli comprerà?
15. Cosa ha deciso di regalare ai loro bambini?
16. Perché il regalo per il nonno non deve essere pericoloso?
17. Perché Marco vuole regalare un telecomando ai suoi
genitori?
18. Cosa regalerà ai suoi fratelli?
19. In quali negozi andrà Marco per comprare tutti questi
regali?
20. Perché ha deciso di comprarli in estate?
г) перескажите текст в будущем.
д) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
е) составьте небольшие диалоги по образцу:
Cravatta >
— Chi ti ha regalato questa cravatta?
— Me l’ha regalata Marco.
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1. Giornali usati
2. Bottiglia di aceto
3. Forno a microonde
4. Pistola
5. Asciugamano di seconda mano
6. Crema contro la cellulite
7. Deodorante per le scarpe
8. Bikini
9. Enciclopedia
10. Gomme da masticare
11. Cerotti
12. Bilancia
ж) составьте небольшие диалоги по образцу:
Libro (Marco) >
— Chi vi ha dato questo libro?
— Ce l’ha dato Marco.
1. Soldi (la zia)
2. Forno a microonde (la signora Terenzi)
3. Dischi (il nostro professore)
4. Tappeto (i nostri vicini)
5. Cactus (Marco)
6. Informazione (un carabiniere)
7. Auto di seconda mano (Marco)
8. Spazzolino da denti (Marco)
9. Biglietti (i nostri amici)
10. Telecomando (i genitori di Marco)
11. Baﬃ ﬁnti (la zia Albina)
12. Bottiglie (il signor Terenzi)
з) ответьте на вопросы, используя двойные местоимения:
1. Chi ha dato la macchina ai ragazzi?
2. Chi ti ha portato queste bottiglie?
3. Chi ha detto a Mariapaola di venire?
4. Chi ti ha consigliato di venire in macchina?
5. Chi vi ha dato questa informazione?
6. Chi ha dato le chiavi a Marta?
7. Chi ti ha prestato questi soldi?
8. Chi vi ha dato questi documenti?
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9. Chi ha fatto vedere a Marco le foto?
10. Chi ti ha prestato l’ombrello?
11. Chi vi ha consigliato questo ristorante?
12. Chi ha regalato questa pistola ai bambini?
и) составьте небольшие диалоги по образцу:
Tu — Venezia >
— Hai visitato Venezia?
— Sì, l’ho visitata e mi è piaciuta molto.
1. Voi — Roma
2. Voi — i Musei Vaticani
3. Tu — la mostra di Giorgione
4. Tu — la casa di Claudio
5. Voi — le canzoni di Battisti
6. Marco — gli Uﬃzi
7. Marco — Milano
8. Tu — la ragazza di Paolo
9. Voi — la pizza
10. Tu — il maglione che ti ha regalato la zia
11. Paolo — Firenze
12. Tu — la trasmissione di ieri
к) составьте предложения по образцу:
Io — pane > Devo comprare il pane; vado dal fornaio
(in panetteria).
1. Io — mele
2. Mariapaola — quaderni
3. Noi — dentifricio
4. Noi — carne
5. Marco — sigarette
6. Noi — biglietti per Cuba
7. Mia madre — patate
8. Io — libro
9. Noi — ﬁori
10. Io — prosciutto
11. Io — pantaloni
12. Noi — profumo
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л) измените предложения по образцу:
Marco è in ritardo; gli telefono. > Marco è in ritardo;
voglio telefonargli.
1. Questo cappotto costa troppo; non lo compro.
2. Il direttore è occupato; non mi riceve.
3. Marisa ha portato le foto: ce le fa vedere.
4. La bistecca ci piace molto; la ordiniamo.
5. Claudio ha fretta; non ci aspetta.
6. Non conosci Carla? Te la presento.
7. La zia Albina è molto grassa; le regalo una bilancia.
8. Non conosci questa storia? Te la racconto.
9. Questi giornali sono vecchi; li buttiamo via.
10. I miei genitori hanno solo un telecomando; gliene regalo
un altro.
11. Vado alla stazione; Claudio mi accompagna.
12. A Pino non serve più la macchina; me la regala.
м) дополните диалоги, вставив пропущенные реплики:
A.
— Bello questo cactus, Signor Augusto! Chi Gliel’ha regalato?
—
— Quando Gliel’ha regalato?
—
— Dove Gliel’ha comprato?
—
— Questo è il primo cactus che Marco Le regala?
—
B.
—
— Me l’ha regalato mio nipote Marco.
—
— A Natale.
—
— In un negozio di abbigliamento, credo.
C.
—
— Me l’ha regalata il ﬁglio dei vicini, Marco.
—
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— No, non è ﬁnta, è vera!
—
— In armeria.
—
— A Natale.
D.
—
— Ce l’ha regalato nostro ﬁglio Marco.
—
— Perché alla televisione, la sera, vogliamo guardare
programmi diversi.
—
— A Natale.
—
— In un negozio di telecomandi.
E.
—
— No, non è di vino; è di aceto.
—
— La sera ne bevo sempre un bicchierino, per digerire.
—
— Me l’ha regalata il ﬁglio dei nostri vicini, Marco.
—
— Me ne regala una ogni anno, a Natale.
F.
—
— No, è usata.
—
— Me l’ha regalata mio fratello.
—
— In un negozio di frutta usata.
—
— No, la butterò via, perché non mi piacciono le banane
usate.

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

н) дополните фразы двойными местоимениями:
1. Sergio ha smesso di fumare; ____ ha detto il medico.
2. Non conosciamo questa storia; ____ racconti?
3. Ho comprato un regalo per la zia Albina; domani ____ porto.
4. — Ti sono piaciuti i quadri della mostra? — ____ è piaciuto
soprattutto uno, l’autoritratto.
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5. — Grazie per la macchina, Carlo; quando devo restituir____?
— Puoi restituir____ dopodomani.
6. Al signor Santini piace molto il pesce; sua moglie ____
cucina tutte le settimane.
7. Lo struzzo vuole un caﬀè: devi far____ subito.
8. Il meccanico ha riparato la mia moto, ﬁnalmente; ____
restituirà domani.
9. Ho portato i documenti, Dottor Fantini; posso far____
vedere?
10. — Sapevi che Sergio si sposa? — Sì, ____ ha detto sua
sorella.
о) role taking:
Chiedete ai compagni informazioni sulla provenienza degli
oggetti che hanno con sé in questo momento.
п) учимся писать:
Parlate dei regali più belli che avete fatto o avete ricevuto.

64
A spasso con Bobi
La sera faccio sempre due passi con Bobi. Anche quando
piove, anche quando sono stanca e preferirei restare a casa.
Lui non può rinunciare alla sua passeggiata: ha bisogno di
muoversi.
Quando io dico a Bobi “Forza, Bobi, usciamo!”, e
prendo il guinzaglio, lui subito capisce che andiamo a fare la
passeggiata, e comincia a correre e a saltare felice. Di solito
stiamo fuori un’oretta, più o meno. Lui corre, gioca, scava le
buche: si diverte moltissimo.
Ieri, per esempio, siamo usciti alle nove. Ho preso anche
la sua palla, per giocare un po’. Quando siamo arrivati nel
parco, ho detto a Bobi: “Prendi la palla!”, e l’ho tirata.
“Portala qui! Bravo”. Poi l’ho tirata di nuovo. “Prendila!
Riportala!”. Bobi era felice: correva, saltava, abbaiava.
Mi ha portato un bastone che ha trovato da qualche parte:
voleva giocare anche con quello. “Va bene, Bobi, ho capito.
Vai, prendilo!”. Lui l’ha preso in bocca e me l’ha riportato.
“Bravissimo!”. L’ho tirato di nuovo: “Corri, prendilo!”. E
così molte volte di seguito. Non si stancherebbe mai di fare
questo gioco. Chissà perché per lui è così divertente! Ma
almeno si muove un po’.
Poi Bobi si è avvicinato a un albero, e ha cominciato a
annusarlo. Era il suo albero preferito. L’ha annusato a
lungo, e poi ha fatto pipì. Dopo ha fatto la stessa cosa con
un lampione. A quel punto voleva di nuovo giocare con il
bastone, ma io ho detto “Basta, Bobi”, e lui ha capito; ha
giocato un po’ per conto suo.
Dopo aver annusato anche un bidone della spazzatura
e la ruota di un’automobile, Bobi ha visto un gatto. Non
gli piacciono i gatti: ha cominciato a abbaiare. Io ho detto
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“Basta, Bobi, lascialo stare! Andiamo via!”. Per fortuna il
gatto non voleva discussioni e si è allontanato.
Poi abbiamo incontrato la signora Paoletti con il suo
cane. A Bobi non piace il cane della signora Paoletti: una
volta l’ha anche morso. (Il cane della signora Paoletti è più
piccolo di Bobi, è solo un barboncino). Questa volta però
è andato tutto bene: si sono annusati, si sono guardati un
po’ in cagnesco ma non ci sono stati incidenti. Alla ﬁne la
signora Paoletti se n’è andata con il suo cane, e io ho detto
a Bobi: “Bravo, ti sei comportato bene”. Gli ho dato una
caramella e gli ho accarezzato la testa. A lui piacciono molto
le caramelle.
Ma ormai anche per noi era ora di andare. “Adesso basta,
Bobi”, ho detto, “è tardi. Andiamo a letto, che domani devi
alzarti presto per andare in uﬃcio”. “Va bene, cara”, ha
risposto lui; e siamo tornati a casa.
внимание!
avvicinarsi a qualcosa; allontanarsi da qualcosa;
rinunciare a qualcosa; di seguito; a lungo; per conto
suo; andare a spasso
guardarsi in cagnesco
а) выберите правильный вариант:
1. Bobi capisce che è l’ora della passeggiata [ ] quando la
padrona si mette il cappotto. [ ] quando la padrona prende il
guinzaglio. [ ] quando la padrona prende la palla.
2. Quando la padrona gli tira la palla, Bobi [ ] la prende in
mano e gliela riporta. [ ] la prende in bocca e gliela riporta.
[ ] la mette in tasca e gliela riporta.
3. Nel parco Bobi ha fatto pipì [ ] su un albergo. [ ] su un
albero.
4. Nel parco Bobi ha trovato [ ] una caramella. [ ] una palla.
[ ] un bastone.
5. Quando Bobi ha abbaiato, il gatto [ ] si è avvicinato. [ ] si è
allontanato. [ ] è rimasto dov’era.
6. Bobi e il barboncino della signora Paoletti [ ] si sono morsi.
[ ] si sono annusati. [ ] si sono abbracciati.
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7. Bobi in realtà non è un cane: [ ] è un uomo. [ ] è un bambino.
[ ] è un gatto.
б) поставьте глаголы в нужную форму (imperativo diretto):
1. Ieri ho detto a Bobi “Forza, Bobi, / USCIRE __________/!”,
e siamo andati nel parco. Lui era felicissimo, saltava dalla gioia.
Quando siamo arrivati nel parco, ho detto a Bobi: “/ PRENDERE
__________/ la palla!”, e l’ho tirata. “/ PORTARMELA __________/
qui! Bravo”. Poi l’ho tirata di nuovo. “/ PRENDERLA __________/!
/ RIPORTARMELA __________/!”.
2. Mi ha portato un bastone che ha trovato da qualche parte.
Io ho tirato il bastone e gli ho detto: “/ ANDARE __________/,
/ PRENDERLO __________/!”. Lui l’ha preso e me l’ha riportato.
“Bravissimo!”. L’ho tirato di nuovo: “/ CORRERE __________/, /
PRENDERLO __________/!”. E così molte volte di seguito.
3. A un certo punto, Bobi ha visto un gatto. Ha cominciato a
abbaiare. Io ho detto “Basta, Bobi, / LASCIARLO __________/ stare!
/ ANDARE __________/ via!”. Per fortuna il gatto si è allontanato.
4. Era tardi: era ora di tornare a casa. “Adesso basta, Bobi”,
ho detto, “/ ANDARE __________/ a dormire. / PRENDERE
__________/ la tua palla, / PORTARLA __________/ a casa! E /
LASCIARE __________/ stare il bastone, non ci serve”. “Va bene,
cara”, ha risposto lui.
в) поставьте глаголы предыдущего упражнения в нужную
форму (imperativo indiretto).
г) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto) и добавьте прямые, косвенные и двойные
местоимения:
1. Il ragionier Roberto Chiari e sua moglie, ieri sera, / FARE
__________/ due passi nel parco. La sera escono sempre per
un’oretta, anche quando piove, perché il ragioniere non può
rinunciare alla sua passeggiata. Ieri, quando la moglie / PRENDERE
__________/ il guinzaglio, il ragioniere / CAPIRE __________/
subito che / ANDARE __________/ a passeggiare, e / COMINCIARE
__________/ a correre e a saltare dalla gioia.
2. / USCIRE __________/ verso le nove; / PRENDERE
__________/ anche la palla del ragioniere, per giocare un po’.
Quando / ARRIVARE __________/ nel parco, la moglie / DIRE
__________/ di prendere la palla, e __ / TIRARE __________/. Il
ragionier Chiari è corso subito a prendere la palla, __ / PRENDERE
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__________/ in bocca e __ / RIPORTARE __________/ alla
moglie. Poi lei ____ / TIRARE __________/ di nuovo, e / DIRE
__________/ di prender__ e di riportar____. Il ragioniere /
ESSERE __________/ felice: correva, saltava, abbaiava.
3. Poi / PORTARE __________/ alla moglie un bastone che /
TROVARE __________/ da qualche parte: / VOLERE __________/
giocare anche con quello. La moglie / DIRE __________/ di andare
a prender__, e __ / TIRARE __________/. Lui __ / PRENDERE
__________/ e ____ / RIPORTARE __________/.
4. Poi il ragioniere / AVVICINARSI __________/ a un albero, e /
COMINCIARE __________/ a annusar__. / ESSERE __________/ il
suo albero preferito. __ / ANNUSARE __________/ a lungo, e poi /
FARE __________/ pipì. Dopo / FARE __________/ la stessa cosa
con un lampione. A quel punto / VOLERE __________/ di nuovo
giocare con il bastone, ma la moglie ha detto basta, e lui / CAPIRE
__________/; il ragionier Chiari è molto intelligente, capisce
subito tutto. Così / GIOCARE __________/ un po’ per conto suo.
5. Nel parco il ragioniere / FARE __________/ molte cose
interessanti: / CORRERE __________/, / GIOCARE __________/,
/ SCAVARE __________/ le buche e / ANNUSARE __________/
diverse cose, fra cui un bidone della spazzatura e la ruota di
un’automobile. Insomma, / DIVERTIRSI __________/ moltissimo.
A un certo punto, però, / VEDERE __________/ un gatto e /
COMINCIARE __________/ a abbaiare. La moglie __ / DIRE
__________/ di lasciar__ stare; per fortuna il gatto non / VOLERE
__________/ discussioni e / ALLONTANARSI __________/.
6. Dopo / INCONTRARE __________/ la signora Paoletti
con il suo cane. Al ragionier Chiari non piace il cane della
signora Paoletti: una volta __ / MORDERE __________/. Il cane
della signora Paoletti è più piccolo del ragioniere, è solo un
barboncino. Questa volta però / ANDARE __________/ tutto bene:
loro / AVVICINARSI __________/, / ANNUSARSI __________/, /
GUARDARSI __________/ un po’ in cagnesco ma non / ESSERCI
__________/ incidenti.
7. Alla ﬁne la signora Paoletti / ANDARSENE __________/ con
il suo cane. La moglie del ragioniere __ / DARE __________/ una
caramella e __ / ACCAREZZARE __________/ la testa, perché lui /
COMPORTARSI __________/ bene.
8. Ma ormai per il ragionier Chiari / ESSERE __________/ ora
di andare a dormire, perché il giorno dopo / DOVERE __________/
alzarsi presto per andare in uﬃcio. La moglie __ / CHIAMARE
__________/ e / TORNARE __________/ a casa insieme.
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д) ответьте на вопросы:
1. Cosa fanno la sera Carla Chiari e suo marito?
2. Quanto tempo passano nel parco, di solito?
3. Perché il ragionier Chiari non può rinunciare alla sua
passeggiata serale?
4. A che ora sono usciti, ieri?
5. Cosa hanno fatto con la palla nel parco?
6. Cosa ha trovato il ragionier Chiari nel parco?
7. Cosa hanno fatto con il bastone?
8. Chi hanno incontrato nel parco?
9. Perché verso le dieci sono tornati a casa?
е) прочитайте текст еще раз, используя косвенную речь.
ж) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
з) измените предложения по образцу:
Devi uscire subito! > Esci subito!
1. Devi stare zitto!
2. Devi venire con me!
3. Devi restare qui!
4. Devi andare via!
5. Devi tradurre questo testo!
6. Devi fare ginnastica!
7. Devi parlare con Giorgio!
8. Devi rispondere al telefono!
9. Devi andare a letto!
10. Devi dormire!
11. Devi smettere di fumare!
12. Devi tornare presto!
и) измените предложения по образцу:
Non devi uscire! > Non uscire!
1. Non devi guardare la televisione tutta la sera!
2. Non devi andare via!
3. Non devi bere troppo!
4. Non devi ridere!
5. Non devi perdere tempo!
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6. Non devi dormire!
7. Non devi fumare!
8. Non devi fare tardi!
к) измените предложения по образцу:
Compra il giornale! > Compra il giornale, compralo
subito!
1. Apparecchia la tavola!
2. Traduci questo testo!
3. Manda un sms a Francesca!
4. Accompagna la nonna alla stazione!
5. Chiudi la ﬁnestra!
6. Telefona al dottore!
7. Accendi la luce!
8. Spegni la luce!
9. Scrivi agli zii!
10. Leggi questo articolo!
11. Prepara la cena!
12. Lava i piatti!
л) ответьте на вопросы, используя двойные местоимения:
1. Chi ti ha raccontato questa storia?
2. Chi ti ha prestato questi libri?
3. Chi ha permesso ai bambini di uscire?
4. Chi vi ha dato i soldi?
5. Chi ti ha regalato queste rose?
6. Chi ha oﬀerto il caﬀè agli ospiti?
7. Chi ti ha mandato questa cartolina?
8. Chi ti ha dato il mio indirizzo?
9. Chi ha pagato il taxi alla professoressa?
10. Chi vi ha regalato questi quadri?
11. Chi ha preparato la colazione agli zii?
12. Chi vi ha consigliato questa trattoria?
м) составьте небольшие диалоги по образцу:
Tu — Roma >
— Hai visitato Roma?
— Sì, l’ho visitata e mi è piaciuta molto.
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1. Tu — Torino
2. Voi — i nonni di Antonella
3. Tu — le poesie di Petrarca
4. Voi — la casa di Paolo
5. Carlo — l’ultimo disco di Cocciante
6. Carlo — Pompei
7. Tu — gli spaghetti alla carbonara
8. Tu — i fuochi d’artiﬁcio
9. Voi — il limoncello
10. Tu — l’ultimo libro di Camilleri
11. Sergio — Capri
12. Voi — la nuova Ferrari
н) составьте предложения по образцу:
Io — carne > Devo comprare la carne; vado dal
macellaio (in macelleria).
1. Io — pane
2. Mia madre — cappotto
3. Noi — giornale
4. Io — ﬁori
5. Marco — scarpe
6. Noi — matite
7. Vincenzo — biglietto dell’autobus
8. Io — frutta
9. Noi — pesce
10. Io — orologio
11. Io — macchina
12. Noi — benzina
о) измените предложения по образцу:
Ecco Marco; te lo presento. > Ecco Marco; voglio
presentartelo.
1. Ho comprato un televisore difettoso; lo cambio.
2. Ti piacciono queste rose? Te le regalo.
3. La macchina oggi non mi serve; non la prendo.
4. Non conosco questo libro; lo leggo.
5. Giorgio ha dimenticato gli occhiali; glieli porto.
6. Mi serve una giacca scura; la compro.
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7. Io e Paolo prendiamo un caﬀè al bar; glielo oﬀro.
8. Lucia è in ritardo; le mando un sms.
9. Non conosci i miei amici? Te li presento.
10. Forse Antonio può prestarmi la macchina; glielo chiedo.
11. I miei colleghi domani sera sono liberi; li invito a cena.
12. La casa è in disordine; la metto a posto.
п) дополните фразы подходящими местоимениями
(прямыми, косвенными, двойными):
1. Il nonno ama molto il suo struzzo: ____ lava, ____ dà da
mangiare e ____ porta la colazione a letto. Una volta al
mese, poi, ____ porta dal veterinario.
2. Se non hai l’ombrello, ____ posso prestare; oggi non ____
serve.
3. — Conosci il dottor Garbati? — Sì, ____ conosco; ____ ha
presentato il dottor Fantoni.
4. — Che giornali legge tuo padre? — ____ legge molti; ____
legge la sera, prima di dormire.
5. — Bello questo tappeto; ____ avete comprato? — No, ____
ha regalato la zia Albina.
6. Il nostro direttore non sa ancora la data del suo viaggio; ____
dirà appena ____ saprà.
7. — Quando ____ darai le chiavi della macchina? — ____
darò domani mattina.
8. — Hai detto alla donna di servizio di pulire il mio studio? —
____ ho detto ieri, ma ancora non ____ ha pulito.
9. — Vuoi bere qualcosa, Antonio? ____ faccio un caﬀè? —
No, grazie; ____ ho già preso. Non posso ber____ troppi,
____ fanno male.
10. — Chi ti ha regalato tutti questi dischi? — Giovanni; ____
ha regalati un mese fa, ma ancora non ____ ho ascoltati
perché non ho mai tempo. Se vuoi, ____ presto.
р) дополните фразы предлогами di, a (управление глаголов):
1. Ho chiesto ___ Giorgio ___ aiutarmi ___ fare la pizza,
perché lui è molto bravo in cucina.
2. Il cane non la ﬁniva più ___ abbaiare, perché aveva fame.
3. Il signor Nesti ha promesso alla moglie ___ regalarle una
pelliccia.
4. Io non rinuncio mai ___ una tazza di caﬀè!
5. — Oggi non riesco ___ usare il computer; non funziona! —
Hai provato ___ accenderlo?
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6. Ragazzi, vi va ___ andare al cinema stasera?
7. Non mi intendo ___ politica; è meglio se parliamo ___ sport.
8. Cosa è successo ___ Giorgio? Non lo vedo da molto tempo.
9. Sandra ha l’abitudine ___ usare il mio telefonino. Perché
non usa il suo?
10. Sono stanco ___ lavorare, ho voglia ___ una vacanza!
11. — Che fai domenica? — Nulla di speciale, penso ___ restare
a casa.
12. Al Suo posto, Signora, io mi rivolgerei ___ un chirurgo
plastico.
с) дополните фразы глаголами capire и conoscere в нужной
форме (presente, passato prossimo):
1. Giorgio __________ bene Mosca; ci è stato molte volte.
2. Finalmente __________ perché la mia macchina non
funziona: è ﬁnita la benzina.
3. Scusi, può ripetere? Non __________.
4. __________ il dottor Garbati anni fa, quando lavoravo in
banca.
5. — Chi c’era alla festa, ieri? — Tutta gente che tu non
__________.
6. Non parlo il tedesco, ma lo __________ un po’.
7. Se gli studenti non __________, il professore deve spiegare
di nuovo.
8. __________ Mariapaola da molto tempo; eravamo a scuola
insieme.
9. Tu sei brava in cucina: __________ molte ricette!
10. Non __________ perché Giorgio si è oﬀeso. Cosa gli ho
fatto di male?
11. Secondo Arianna, i suoi genitori non la __________.
12. Giorgio non __________ l’arte moderna.
т) учимся писать:
Parlate dei vostri animali domestici.

65
L’ospite
Un giorno Carlo riceve una telefonata: è il suo amico
Cesare, che abita a Pavia.
— Ciao Cesare! Come va?
— Tutto bene. Allora arrivo domani sera, va bene?
— Benissimo. Io però non ci sarò; devo andare fuori città
per qualche giorno.
— È meglio se vengo un’altra volta, allora?
— No, ﬁgurati! Nessun problema. La mia casa è a tua
completa disposizione!
— Grazie, Carlo, sei un amico. E per le chiavi, come
facciamo?
— Te le lascio dal portiere. Quando arrivi, vai da lui e
prendile; dagli qualche euro di mancia, magari...
— Certo.
— Fai attenzione che la porta non si apre bene; è vecchia...
dalle un calcio, vedrai che si apre subito.
— Va bene.
— Ah, in salotto ci sono delle piante; se non ti dispiace,
annaﬃale ogni tanto...
— Le piante? Sì, sì, certo.
— E scusa il disordine che c’è dappertutto! In cucina, per
esempio, ci sono tanti piatti nel lavandino... anzi, se hai un
minuto lavali, e poi mettili a posto.
— Senz’altro, non preoccuparti.
— In frigo poi è rimasto del prosciutto, e due o tre yogurt
scaduti: mangiali pure, non fare complimenti.
— Grazie, Carlo, sei un vero amico.
— Figurati. A proposito, in casa troverai anche il mio
cane: dagli da mangiare, per favore, portalo fuori... controlla
se c’è ancora della carne in scatola, se no comprala tu. E poi
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fagli un bagno, ne ha proprio bisogno. Non lo lavo da un
secolo...
— Il cane? Sì, va bene.
— Un’altra cosa: guarda che in casa non c’è luce. Non ho
pagato la bolletta questo mese. Pagala tu. L’ho lasciata sul
tavolo...
— Va bene.
— La televisione è vecchia, non funziona bene: se non
si accende, dalle un calcio. E fai attenzione ai rubinetti, in
bagno: l’acqua calda esce dal rubinetto dell’acqua fredda, e
l’acqua fredda esce dal rubinetto dell’acqua calda. In cucina
invece dai rubinetti non esce niente, perché il lavandino non
funziona.
— Ah sì? E come faccio a lavare i piatti?
— Non so, dagli un calcio, vedi tu... Ah, dimenticavo:
in casa troverai mio nonno, è in camera sua che dorme. Tu
sveglialo, per favore, e dagli le medicine. La mattina deve
prendere la pillola verde, dopo pranzo la pillola bianca, dopo
cena la pillola rossa. Hai capito?
— Sì, sì. La mattina la pillola rossa...
— No, no! La sera! Non sbagliare mai pillola, è pericoloso!
Potrebbe morire!
— Ho capito... ma tu quando torni, scusa?
— Non so, forse fra un paio di settimane. A proposito,
ancora non siamo organizzati per ricevere ospiti, sai...
dovresti dormire sul pavimento, se non ti dispiace.
— Ah, perfetto...
Alla ﬁne, Cesare ha cambiato programma: è andato in
albergo. Ha detto che non voleva disturbare troppo il suo
amico.
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внимание!
dello yogurt, della carne, dei panini, delle pesche (=
qualche, un po’ di)
a proposito; essere a disposizione di qualcuno; fare
attenzione a qualcosa; fuori città
come faccio a… ? Nessun problema! Figurati! Non
fare complimenti! senz’altro
а) выберите правильный вариант:
1. Le chiavi sono dal portiere: [ ] vai da lui e portale. [ ] vai da
lui e prendile. [ ] vai da lui e mettile. [ ] vai da lui e lasciale.
2. In salotto ci sono delle piante: [ ] dagli da mangiare. [ ]
mangiale. [ ] annaﬃale.
3. In casa troverai il mio cane: [ ] dagli un calcio. [ ] dagli le
medicine. [ ] dagli da mangiare.
4. Se vuoi guardare la televisione, [ ] accendila. [ ] spegnila.
[ ] aprila.
5. In casa c’è anche mio nonno: [ ] dagli da mangiare. [ ] fagli
un bagno. [ ] dagli le medicine.
6. In frigo ci sono degli yogurt scaduti: [ ] buttali via. [ ] dalli al
cane. [ ] dalli al nonno.
7. Ho lasciato la bolletta della luce sul tavolo: [ ] pagala tu. [ ]
comprala tu. [ ] vendila tu.
б) поставьте глаголы в нужную форму (imperativo diretto):
1. “Ciao Carlo! Arrivo domani sera, va bene?”. “Benissimo.
Io però non ci sarò; devo andare fuori città per qualche giorno”.
“È meglio se vengo un’altra volta?”. “Ma no, / FIGURARSI
__________/! Nessun problema. Ti lascio le chiavi dal portiere.
Quando arrivi, / ANDARE __________/ da lui e / PRENDERLE
__________/; / DARGLI __________/ qualche euro di mancia”.
2. “La porta è vecchia, / FARE __________/ attenzione; per
aprirla, / DARLE __________/ un calcio. In salotto ci sono delle
piante; / ANNAFFIARLE __________/ ogni tanto. E / SCUSARE
__________/ il disordine che c’è dappertutto! In cucina ci
sono tanti piatti nel lavandino, non li lavo da un secolo; /
LAVARLI __________/, e poi / METTERLI __________/ a posto”.
“Senz’altro, non / PREOCCUPARSI __________/”.
3. “In frigo sono rimasti due o tre yogurt: / MANGIARLI
__________/ pure, non / FARE __________/ complimenti”.
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“Grazie, Carlo, sei un amico”. “/ FIGURARSI __________/. A
proposito, in casa troverai anche il mio vecchio cane: se ha fame
/ DARGLI __________/ da mangiare, per favore, e / PORTARLO
__________/ fuori. / CONTROLLARE __________/ se c’è ancora
della carne in scatola, se no / COMPRARLA __________/ tu. E poi /
FARGLI __________/ un bagno, ne ha proprio bisogno”.
4. “Un’altra cosa: / GUARDARE __________/ che in casa
non c’è luce. Non ho pagato la bolletta questo mese. / PAGARLA
__________/ tu. Poi la televisione non funziona bene: se non si
accende, / DARLE __________/ un calcio. E / FARE __________/
attenzione al lavandino, in cucina: è vecchio, non funziona”. “E
come faccio a lavare i piatti?”. “Non so, / DARGLI __________/
un calcio, / VEDERE __________/ tu... magari i piatti / LAVARLI
__________/ in bagno, con la doccia”.
5. “Ah, dimenticavo la cosa più importante: in casa c’è
anche mio nonno, è in camera sua che dorme. Tu / SVEGLIARLO
__________/, per favore, e / DARGLI __________/ le medicine.
Non / SBAGLIARE __________/ mai pillola, potrebbe morire! La
sera / PORTARLO __________/ al ristorante: gli piace la cucina
cinese. E poi / PORTARLO __________/ al cinema: gli piacciono
molto i cartoni animati. Però / PARLARGLI __________/ forte,
perché non sente niente”.
в) поставьте глаголы предыдущего упражнения в нужную
форму (imperativo indiretto).
г) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto, condizionale composto) и добавьте прямые и
косвенные местоимения:
1. Un giorno Carlo / RICEVERE __________/ una telefonata
dal suo amico Cesare. Cesare / DIRE __________/ che /
ARRIVARE __________/ il giorno dopo; Carlo però non / ESSERCI
__________/, perché / DOVERE __________/ andare fuori città
per qualche giorno.
2. Cesare __ / PROPORRE __________/ di rimandare la
sua visita, ma Carlo / DIRE __________/ che non / ESSERCI
__________/ nessun problema; la sua casa / ESSERE __________/
a disposizione dell’amico.
3. Per le chiavi, Carlo / DIRE __________/ che non / ESSERCI
__________/ problema: __ / LASCIARE __________/ dal portiere.
Ha detto a Cesare di passare da lui e di prender__; / CONSIGLIARE
__________/ anche di dar__ qualche euro di mancia.
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4. Carlo / DIRE __________/ di fare attenzione alla porta, perché
non / APRIRSI __________/ bene. / CONSIGLIARE __________/ di
dar__ un calcio per aprir__. Poi / SPIEGARE __________/ all’amico
che in salotto / ESSERCI __________/ delle piante; __ / CHIEDERE
__________/ di annaﬃar__ ogni tanto. Cesare, naturalmente, /
ESSERE __________/ contentissimo di rendersi utile.
5. Carlo / SCUSARSI __________/ per il disordine, e /
AVVERTIRE __________/ l’amico che in cucina, nel lavandino,
/ ESSERCI __________/ moltissimi piatti sporchi. __ / PREGARE
__________/ di lavar__ e di metter__ a posto. / AGGIUNGERE
__________/ che in frigorifero / ESSERCI __________/ due o tre
yogurt scaduti: / DIRE __________/ di mangiar__. Cesare __ /
RINGRAZIARE __________/.
6. Carlo / AGGIUNGERE __________/ che Cesare in casa
/ TROVARE __________/ anche il suo cane: __ / CHIEDERE
__________/ di dar__ da mangiare, di portar__ fuori e di
controllare se / ESSERCI __________/ ancora della carne in scatola;
se no doveva comprar__. __ / CHIEDERE __________/ anche di
far__ un bagno, perché __ / AVERE __________/ proprio bisogno:
non __ lavava da un secolo. Cesare / RISPONDERE __________/ di
non preoccuparsi.
7. In casa, poi, / MANCARE __________/ la luce, perché Carlo
non / PAGARE __________/ la bolletta. / PREGARE __________/
l’amico di pagar__: __ / LASCIARE __________/ sul tavolo, accanto
alle medicine del nonno. La televisione invece non / FUNZIONARE
__________/ bene, e per accender__ / BISOGNARE __________/
dar__ un calcio.
8. Cesare / DOVERE __________/ fare attenzione ai rubinetti, in
bagno, perché l’acqua calda / USCIRE __________/ dal rubinetto
dell’acqua fredda, e l’acqua fredda / USCIRE __________/ dal
rubinetto dell’acqua calda. In cucina invece dai rubinetti non /
USCIRE __________/ niente, perché il lavandino non / FUNZIONARE
__________/. Carlo / CONSIGLIARE __________/ di lavare i piatti
in bagno, nella doccia.
9. Inﬁne Carlo / AVVERTIRE __________/ Cesare che in
casa / TROVARE __________/ anche suo nonno: / ESSERE
__________/ in camera sua che / DORMIRE __________/. __
/ DIRE __________/ di svegliar__ e di dar__ le medicine. La
mattina / DOVERE _________/ prendere la pillola verde, dopo
pranzo la pillola bianca, dopo cena la pillola rossa. Cesare però
non / CAPIRE __________/ bene, / VOLERE __________/ dar__ la
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pillola rossa la mattina; Carlo allora __ / AVVERTIRE __________/
che era molto pericoloso sbagliare pillola, il nonno / POTERE
__________/ morire.
10. Alla ﬁne Cesare / CHIEDERE __________/ a Carlo quando /
TORNARE __________/. Lui / PENSARE __________/ di tornare un
paio di settimane dopo, e / AGGIUNGERE __________/ che Cesare
/ DOVERE __________/ dormire sul pavimento, perché ancora
non erano organizzati per ricevere ospiti. Così Cesare / CAMBIARE
__________/ programma: / ANDARE __________/ in albergo,
per non disturbare troppo il suo amico.
д) ответьте на вопросы:
1. Perché Carlo non sarà in casa, quando Cesare arriverà?
2. Come faranno per le chiavi?
3. Cosa bisogna fare per aprire la porta?
4. Cosa deve fare Cesare con le piante?
5. Cosa c’è in frigorifero?
6. Cosa deve fare Cesare con il cane di Carlo?
7. Cosa deve fare Cesare con il nonno di Carlo?
8. Cosa c’è in cucina?
9. Cosa bisogna fare per aprire per accendere la televisione?
10. Perché in casa manca la luce?
е) прочитайте текст еще раз, используя косвенную речь.
ж) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
з) перескажите текст в форме диалога.
и) измените предложения по образцу:
Devi uscire subito! > Esci subito!
1. Dobbiamo vestirci!
2. Dovete dire la verità!
3. Devi chiudere la porta!
4. Devi alzarti!
5. Dovete sbrigarvi!
6. Dobbiamo fare presto!
7. Devi parlare piano!
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8. Devi sederti qui!
9. Devi telefonarmi stasera!
10. Dovete riposarvi!
11. Dobbiamo vestirci e uscire subito!
12. Devi stare tranquillo!
к) измените предложения по образцу:
Non devi uscire! > Non uscire!
1. Non devi fare tardi stasera!
2. Non dovete preoccuparvi!
3. Non devi addormentarti!
4. Non dobbiamo fare rumore!
5. Non dobbiamo svegliare i bambini!
6. Non devi lavorare troppo!
7. Non dovete mangiare troppo!
8. Non devi preoccuparti!
л) измените предложения по образцу:
Compra il giornale! > Non comprare il giornale!
1. Vai a casa!
2. Date la macchina a Marco!
3. Siediti qui!
4. Andiamo in autobus!
5. Telefona a Guido!
6. Prendi un caﬀè!
7. Prendete l’ascensore!
8. Apri il frigorifero!
9. Compra il giornale!
10. Guardiamo il telegiornale!
м) дополните фразы повелительным наклонением (imperativo
diretto):
1. In salotto troverai delle piante:
2. In cucina ci sono molti piatti sporchi:
3. La televisione non funziona:
4. In frigorifero ci sono due mele:
5. Il cane ha fame:
6. La carne per il cane è ﬁnita:
7. Non ho pagato la bolletta:
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8. Il frigorifero non funziona:
9. La nonna ha fame:
10. Il cane dorme:
11. Le medicine sono ﬁnite:
12. La nonna dorme:
13. La macchina è sporca:
14. La nonna deve prendere le medicine:
15. Lo struzzo vuole una sigaretta:
16. Questi occhiali sono della nonna:
н) ответьте на вопросы по образцу:
— Posso entrare?
— Entra pure!
1. Posso sedermi qui?
2. Posso assaggiare i tuoi spaghetti?
3. Posso bere un bicchiere d’acqua?
4. Posso aprire la ﬁnestra?
5. Posso telefonarti domani?
6. Posso provare la tua macchina?
7. Posso accendere la tv?
8. Posso spegnere la luce?
9. Posso guardare le tue foto?
10. Posso usare il tuo accendino?
11. Posso prendere la tua penna?
12. Posso andare in bagno?
о) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Chi c’è da servire?
[ ] — Ecco fatto. E poi?
[ ] — Ecco fatto. Ancora qualcos’altro?
[ ] — Sono 6 euro e 40.
[ ] — Io! Due etti di prosciutto, per favore.
[ ] — Lo vuole magro o intero?
[ ] — Sì, due vasetti di yogurt.
[ ] — Magro.
[ ] — Crudo.
[ ] — Basta così, grazie. Quant’è?
[ ] — Lo vuole cotto o crudo?
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B.
[1] — Mi dica!
[ ] — Di maiale, bene. E quante ne vuole?
[ ] — Due etti.
[ ] — Basta così?
[ ] — Mah… facciamo mezzo chilo.
[ ] — Di maiale.
[ ] — No, anche delle braciole, per favore.
[ ] — Vorrei del parmigiano.
[ ] — Quanto ne vuole?
[ ] — Le vuole di manzo o di maiale?
C.
[1] — Mi dica!
[ ] — Un chilo. E poi dei limoni.
[ ] — Li vuole rossi o gialli?
[ ] — Basta così, grazie.
[ ] — Tre bastano. E poi dei peperoni.
[ ] — Bene, ancora qualcos’altro?
[ ] — Quante ne vuole?
[ ] — Delle arance, per favore.
[ ] — Quanti ne vuole?
[ ] — Gialli, un chilo.
D.
[1] — Chi c’è da servire?
[ ] — Allora prendo forse questo, più grosso. Quanto pesa?
[ ] — Certo, Signora. Guardi, così va bene?
[ ] — Io! Senta, il branzino è fresco?
[ ] — Due etti, grazie.
[ ] — No, grazie, lo pulisco da sola a casa.
[ ] — E poi, Signora?
[ ] — Certo, Signora. Freschissimo!
[ ] — Poi del salmone aﬀumicato. Me lo può aﬀettare sottile?
[ ] — Sono sei etti. Glielo pulisco?
[ ] — Perfetto.
[ ] — Quanto ne vuole?
п) измените предложения по образцу:
Vorrei un po’ di carne. > Vorrei della carne.
1. Puoi darmi un po’ di soldi?
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2. Vuoi ancora un po’ di spaghetti?
3. — Desidera? — Un po’ di pomodori e un po’ di patate, per
favore.
4. Ho comprato un po’ di latte, un po’ di burro e un po’ di uova.
5. Marco mi ha prestato un po’ di libri interessanti.
6. Posso portare un po’ di amici alla festa?
7. Abbiamo fatto un po’ di fotograﬁe.
8. Ho messo a posto l’armadio e ho buttato via un po’ di vestiti
vecchi.
9. Vuoi un po’ di zucchero?
10. Non posso andare a casa, ho ancora un po’ di lavoro da
ﬁnire.
р) составьте предложения по образцу:
Io — carne > Devo comprare la carne; vado dal macellaio
(in macelleria).
1. Io — rossetto
2. Mia madre — carote
3. Noi — frutta
4. Io — giornale
5. Io — sigarette
6. Noi — pane
7. Paolo — quaderni
8. Io — libri
9. Noi — aspirina
10. Io — camicia
11. Io — ﬁori
12. Noi — latte
с) дополните фразы подходящими местоимениями
(прямыми, косвенными, двойными):
1. — Non trovo più i miei occhiali; non ____ hai visti, per
caso? — Cerca____ bene, vedrai che ____ trovi.
2. — Avete visto l’appartamento di Mariapaola? — Sì, ____
abbiamo visto, ma non ____ è piaciuto molto. ____ è
sembrato troppo moderno.
3. Nel frigorifero c’è della frutta; mangia____ pure, oppure
butta____ via, tanto ormai è vecchia. Però non dar____ al
nonno, perché lui è allergico alla frutta.
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4. — Posso togliermi la giacca? — Certo, togli____ pure.
5. — Chi ____ ha regalato queste stampe antiche? — Non ____
hanno regalate; ____ ho rubate in un museo.
6. Il mio computer non funziona bene; devo riparar____.
7. Il dottor Garbati ha sposato la sua segretaria, così ora non
deve più pagar____ lo stipendio.
8. — Sei riuscita a fare gli esercizi di italiano? — No, non
____ ho ancora fatti. Perché non ____ fai tu, così io vado
al cinema?
9. Quei soldi sono miei: da____ subito!
10. — Hai molti libri a casa? — Sì, ____ ho molti, ma ho poco
tempo per legger____.
т) role taking:
Invitate uno dei vostri compagni a passare qualche giorno
a casa vostra, in vostra assenza, e dategli le istruzioni
necessarie.
у) учимся писать:
Parlate degli ospiti che avete avuto a casa.

66
Lettera al ﬁglio
Mio caro ﬁglio, come stai? Noi stiamo tutti bene, ma
siamo un po’ preoccupati perché da molto tempo non
abbiamo tue notizie. Perché non scrivi? Tuo fratello è più
bravo di te, lui mi manda una lettera tutti i mesi. Quando
non ha niente da dire, mi manda solo la busta vuota.
Fai anche tu come lui: mandami le tue notizie ogni mese.
Mi raccomando, però: se stai bene dimmelo, ma se non stai
bene non dirmelo, così io non mi preoccupo.
Tuo padre sta bene ma è un po’ invecchiato, e diventa
sempre più distratto. Pensa: ha perso tutti i capelli! Per
fortuna un signore, molto gentile, li ha ritrovati e glieli ha
riportati. Adesso tuo padre li sta contando, per vedere se ci
sono tutti.
L’altro giorno lui doveva andare a Roma, ma prima ha
perso l’autobus, e poi ha perso anche il treno. Così a Roma
non ci è andato. Dico io, come si fa a essere così distratti?
Va bene perdere l’autobus, può capitare; ma il treno! Non è
mica una cosa tanto piccola. Spero che almeno ritroveranno
i passeggeri.
Vabbè, non parliamone più; parliamo di cose allegre. Tua
sorella come sai aspetta un bambino, che dovrebbe nascere
fra un mese. Ancora non sappiamo se sarà un bambino o una
bambina, per cui non posso dirti se sarai zio o zia. Appena lo
sapremo, te lo diremo.
Ieri sono stata a una serata di beneﬁcenza per le famiglie
povere: era un’occasione per liberarsi di tutte le cose inutili
che occupano spazio e ingombrano la casa. È venuto con me
anche il nonno.
Per ﬁnire, un po’ di consigli. Mi raccomando, lavati
sempre i denti dopo mangiato! Anzi, lavateli anche prima
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di mangiare; è meglio. Anzi, lavateli anche mentre mangi; è
ancora meglio.
Se vai in motorino, mettiti sempre il casco. Portalo
sempre, non togliertelo! La sera però, quando vai a letto,
toglitelo.
Se piove, prendi l’ombrello, non dimenticarlo a casa. Se
invece non piove, dimenticalo pure.
Se vedi Giovanni, salutalo da parte mia. Se non lo vedi,
non salutarlo, non dirgli niente.
Bene, non ho più niente da dirti; ti ho dato tutte le notizie
importanti. Se adesso stai leggendo queste righe, vuol dire
che la lettera è arrivata regolarmente; ma se per caso non l’hai
ricevuta, fammelo sapere. Te ne manderò subito un’altra.
P. S. Volevo mandarti anche un po’ di soldi, ma avevo già
chiuso la busta.
внимание!
fare a (+ inﬁnito): come fai a perdere tutto?
Cosa vuol dire? dopo mangiato; mi raccomando! fare
sapere a qualcuno; diventare sempre più grasso
stare + gerundio: sto mangiando, sto leggendo, sto
dormendo
а) выберите правильный вариант:
1. Marco ha ricevuto una lettera [ ] da suo fratello. [ ] dai
genitori. [ ] da suo padre. [ ] da sua madre.
2. Il fratello di Marco [ ] è più intelligente di lui. [ ] si lava i
denti più spesso di lui. [ ] scrive più spesso di lui.
3. Il nonno di Marco [ ] è inutile e ingombrante. [ ] è distratto.
[ ] è un po’ invecchiato.
4. La sorella di Marco [ ] dovrebbe nascere fra un mese. [ ]
dovrebbe partorire fra un mese.
5. Alle serate di beneficenza [ ] è possibile regalare qualcosa
alle famiglie povere. [ ] è possibile vendere qualcosa alle
famiglie povere. [ ] è possibile incontrare le famiglie
povere.
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б) поставьте глаголы в нужную форму (imperativo diretto):
1. Mio caro ﬁglio, come stai? Perché non scrivi? / FARE
__________/ come tuo fratello: / MANDARMI __________/ le
tue notizie ogni mese. Se non hai niente da dire, non / MANDARMI
__________/ una lettera, / MANDARMI __________/ solo la busta
senza la lettera. Mi raccomando, però: se stai bene / DIRMELO
__________/, ma se non stai bene non / DIRMELO __________/,
così io non mi preoccupo.
2. Mi raccomando, / LAVARSI __________/ sempre i denti
dopo mangiato! Anzi, / LAVARSELI __________/ anche prima di
mangiare; è meglio. Anzi, / LAVARSELI __________/ anche mentre
mangi; è ancora meglio.
3. Se vai in motorino, / METTERSI __________/ sempre il
casco. / PORTARLO __________/ sempre, non / TOGLIERSELO
__________/! La sera però, quando vai a letto, / TOGLIERSELO
__________/.
4. Se vedi Giovanni, / SALUTARLO __________/ da parte mia.
Se non lo vedi, non / SALUTARLO __________/, non / DIRGLI
__________/ niente.
5. Se piove, / PRENDERE __________/ l’ombrello, non /
DIMENTICARLO __________/ a casa. Se invece non piove, non /
PRENDERLO __________/, / DIMENTICARLO __________/ pure. Se
per caso non hai ricevuto questa lettera, / FARMELO __________/
sapere; te ne manderò subito un’altra.
в) поставьте глаголы предыдущего упражнения в нужную
форму (imperativo indiretto).
г) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto, futuro) и добавьте прямые, косвенные и двойные
местоимения:
1. Marco Santini studia a Torino; sua madre, la signora Santini,
__ / SCRIVERE __________/ una lettera per informar__ delle
ultime novità. I suoi stanno bene, ma sono un po’ preoccupati
perché Marco non __ scrive. Suo fratello invece __ manda una
lettera tutti i mesi; il mese scorso non / AVERE __________/ niente
da dire, e così / MANDARE __________/ una busta vuota.
2. La madre di Marco __ / PREGARE __________/ di scriver__
più spesso; se Marco sta bene, deve dir____, ma se invece non sta
bene non deve dir____, così lei non / PREOCCUPARSI __________/.
3. Il padre di Marco, il signor Santini, / INVECCHIARE
__________/ e / DIVENTARE __________/ molto distratto;
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perde tutto. / PERDERE __________/ anche i capelli; per fortuna
un signore, molto gentile, __ / RITROVARE __________/ e
____ / RIPORTARE __________/. Il signor Santini __ / CONTARE
__________/, per vedere se c’erano tutti.
4. L’altro giorno il signor Santini / DOVERE __________/
andare a Roma, ma prima / PERDERE __________/ l’autobus,
e poi / PERDERE __________/ anche il treno. Così a Roma non
ci / ANDARE __________/. La moglie non capisce: come / FARE
__________/ a perdere il treno? Non è mica una cosa piccola.
5. Giovanna, la sorella di Marco, aspetta un bambino, che /
NASCERE __________/ fra un mese. La madre ancora non sa se /
ESSERE __________/ un bambino o una bambina, per cui non può
dire a Marco se / DIVENTARE __________/ zio o zia. Appena __ /
SAPERE __________/, ____ / DIRE __________/.
6. La madre poi / RACCONTARE __________/ che / ESSERE
__________/ a una serata di beneﬁcenza. Tutti / PORTARE
__________/ le cose inutili che ingombrano la casa, per regalar__
alle famiglie povere. Con lei / ANDARE __________/ anche il
nonno.
7. Per ﬁnire, la mamma / DARE __________/ un po’ di consigli
a suo ﬁglio. / RACCOMANDARSI __________/ di lavarsi sempre i
denti: di lavar____ non solo dopo il pranzo, ma anche prima e
durante. Poi __ / DIRE __________/ di mettersi sempre il casco,
in motorino; di portar__ sempre e non toglier____ mai. Però __
/ RICORDARE __________/ di toglier____ prima di andare a letto.
8. Poi / RACCOMANDARSI __________/ di prendere sempre
l’ombrello, in caso di pioggia, e di non dimenticar__ a casa; se
invece non piove, / DIRE __________/ di dimenticar__ a casa. Se
Marco vede Giovanni, deve salutar__; ma se non __ vede, non
deve salutar__, non deve dir__ niente.
9. Alla ﬁne della lettera la madre / AGGIUNGERE __________/
che, se Marco per caso non __ / RICEVERE __________/, deve
dir____; così lei ____ / MANDARE __________/ subito un’altra.
Lei avrebbe voluto mandar__ anche un po’ di soldi, ma /
RICORDARSENE __________/ solo dopo che ha chiuso la busta.
д) ответьте на вопросы:
1. Quante persone ci sono nella famiglia di Marco Santini?
2. Perché secondo la madre, il fratello di Marco è più bravo di
lui?
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3. Di cosa si è raccomandata la madre nella lettera?
4. Cosa ha fatto di recente il padre di Marco?
5. Come sta la sorella di Marco?
6. Cosa ha fatto di interessante il nonno di Marco?
7. Cosa deve fare Marco con il casco?
8. Cosa deve fare con l’ombrello?
9. Quando deve lavarsi i denti?
10. Cosa deve fare, se incontrerà Giovanni?
11. Perché la madre non gli ha mandato i soldi?
е) прочитайте текст еще раз, используя косвенную речь.
ж) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
з) перескажите текст в форме диалога.
и) измените предложения по образцу:
Devi rispondere! > Rispondi!
1. Devi truccarti!
2. Non devi truccarti!
3. Dobbiamo vestirci!
4. Dovete togliervi il cappotto!
5. Non dovete lavorare troppo!
6. Dobbiamo alzarci presto!
7. Non dovete preoccuparvi!
8. Dobbiamo fare presto!
9. Devi parlare piano!
10. Non devi sederti qui!
11. Dovete telefonarmi stasera!
12. Devi riposarti!
13. Non devi mangiare troppo!
14. Devi sbrigarti!
15. Non devi comportarti male!
16. Devi organizzarti meglio!
17. Non dovete oﬀendervi!
18. Non dobbiamo fare tardi!
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к) измените предложения по образцу:
Vai a casa! > Non andare a casa!
1. Scrivimi!
2. Aspettatemi!
3. Andatevene!
4. Vattene!
5. Telefonami!
6. Partiamo domani!
7. Guardatemi!
8. Lavati i denti!
9. Andate a lavorare!
10. Fai la spesa al mercato!
л) измените предложения по образцу:
Compra il giornale! > Compra il giornale, compralo subito!
1. Chiamate la polizia!
2. Dammi la tua penna!
3. Finisci il lavoro!
4. Leggete il testo!
5. Telefona al dottore!
6. Mandami il fax!
7. Datemi le chiavi!
8. Traducete questo articolo!
9. Metti in ordine la tua camera!
10. Restituisci le chiavi a Francesca!
11. Telefonate a Marco!
12. Accendi la televisione!
13. Prestami 100 euro!
14. Oﬀrimi una sigaretta!
15. Aprite la porta!
16. Fatemi vedere i documenti!
17. Bevi il caﬀè!
18. Prendete la valigia!
м) ответьте на вопросы по образцу:
— Posso entrare?
— Entra pure!
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1. Posso guardare la tv?
2. Possiamo ascoltare un disco?
3. Posso togliermi le scarpe?
4. Posso aprire la porta?
5. Possiamo fumare una sigaretta?
6. Posso dirti una cosa?
7. Possiamo sederci qui?
8. Possiamo oﬀrire un caﬀè agli ospiti?
9. Posso fare vedere le tue foto a Marco?
10. Possiamo telefonare a Carla?
11. Posso mettermi il cappotto?
12. Posso invitare Giulia a cena?
13. Posso usare il tuo telefonino?
14. Posso dare una sigaretta al tuo struzzo?
н) ответьте на вопросы по образцу:
— Quando mi presti la macchina?
— Te la presto domani.
1. Quando mi riporti i dischi?
2. Quando ci cucinerai la pizza?
3. Quando mi spieghi la teoria della relatività?
4. Quando fai vedere le foto a Carlo?
5. Quando mi metti la crema solare?
6. Quando mi lasci le chiavi del tuo appartamento?
7. Quando ti lavi i denti?
8. Quando mi regali una villa al mare?
9. Quando ci presenti le tue amiche?
10. Quando mi oﬀri una cena al ristorante?
11. Quando mi presti il motorino?
12. Quando manderai il fax all’avvocato?
о) дополните фразы по образцу:
Mi serve la penna. > Mi serve la penna; me la presti?
1. Mi servono 10.000 euro.
2. Non conosco Marco.
3. Mi serve la macchina.
4. Mi piace la tua borsa.
5. Non conosco i tuoi amici.
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6. Ho voglia di un caﬀè.
7. La mia valigia è pesante.
8. Non ho l’indirizzo di Paola.
9. Non riesco a aprire la bottiglia.
10. Ho voglia di una sigaretta.
11. Non so come si usa il computer.
12. Mi serve una giacca pesante.
п) дополните фразы по образцу:
Se vuoi la penna, > Se vuoi la penna, posso prestartela io.
1. Se vuoi un caﬀè,
2. Se non conosci Marco,
3. Se vuoi un passaggio in città,
4. Se hai bisogno di soldi,
5. Se vuoi vedere le foto,
6. Se non hai l’ombrello,
7. Se ti piacciono questi orecchini,
8. Se vuoi un gelato,
9. Se hai bisogno delle chiavi,
10. Se non hai la macchina,
11. Se non conosci l’indirizzo di Paola,
12. Se non riesci a aprire la bottiglia,
р) дополните фразы оборотом stare + герундий в нужной
форме (presente):
1. Non posso rispondere al telefono, / FARE __________/ la
doccia; rispondi tu!
2. Antonio non risponde al telefono; forse / DORMIRE
__________/.
3. Il nonno e lo struzzo / PARLARE __________/ di politica già
da due ore, e ancora non hanno ﬁnito.
4. Il tempo / CAMBIARE __________/: forse domani pioverà.
5. — Dov’è Stefano? — / METTERE __________/ in ordine il
suo studio.
6. Voglio bere qualcosa di fresco: / MORIRE __________/ di
caldo!
7. Ma che / DIRE __________/? Ti sbagli, Oslo non si trova in
Svizzera! Si trova in Lussemburgo!
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8. Il direttore adesso / PARLARE __________/ sull’altra linea;
Le dispiace richiamare?
9. Se esci, prendi l’ombrello! / PIOVERE __________/.
10. I miei genitori / GUARDARE __________/ la tv, e mio fratello
/ FARE __________/ i compiti in camera sua.
с) role taking:
Date raccomandazioni a uno dei vostri compagni sulla sua
salute.
т) учимся писать:
Dite se avete avuto dei genitori apprensivi.

67
L’orsacchiotto
Il mio migliore amicoè un orsacchiotto di pezza. Me
l’hanno regalato quando ero bambino, e da allora non ci
siamo più separati. Lui è l’unica persona che mi capisce,
non saprei come fare senza di lui. Lo tengo sul comodino,
accanto al letto.
Il mio orsacchiotto mi dà sempre dei buoni consigli.
Qualche tempo fa, per esempio, mi sentivo stanco; forse
lavoravo troppo. Ne ho parlato con l’orsacchiotto, e lui mi
ha detto: “Riposati! Lavora meno! Prenditi una vacanza!
Non andare in uﬃcio, domani!”.
Ho seguito i suoi consigli. Non sono andato a lavorare
per una settimana, e alla ﬁne mi hanno licenziato. Ma
l’orsacchiotto mi ha detto: “Non ti preoccupare!”. Dopo un
po’ sono ﬁniti i soldi. Allora lui ha detto: “Vendi la macchina!
Chiedi un prestito in banca!”.
Ho fatto come diceva, perché ho molta ﬁducia in lui: ho
chiesto un prestito. Dopo un mese, purtroppo, i soldi sono
ﬁniti di nuovo. Allora l’orsacchiotto ha detto: “Vai al casinò!
Vinci un po’ di soldi alla roulette!”. L’idea era buona, ma
non potevo scegliere i numeri da solo. Per fortuna lui ha
detto: “Portami con te! Sceglierò io i numeri”.
Siamo andati al casinò, abbiamo giocato tutta la sera:
lui mi suggeriva i numeri, io giocavo. Però abbiamo perso.
Abbiamo perso tutti i soldi che ci restavano. Siamo tornati a
casa a piedi, perché non potevo comprare neppure il biglietto
dell’autobus.
A casa ho chiesto all’orsacchiotto: “E adesso che
faremo?”. Lui ha risposto: “Sposati! Trovati una moglie
ricca! Così non avremo più problemi economici”. L’idea era
buona, ma dove trovare una ragazza ricca? Io non sono più
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tanto giovane, ho quasi cinquanta anni. Lui mi ha risposto:
“Sei proprio un idiota! Metti un annuncio sul giornale! Vai in
un’agenzia matrimoniale!”.
Come al solito, l’orsacchiotto aveva ragione. Dopo un po’
di tempo, infatti, ho trovato la ragazza adatta. È ricca, perché
suo padre fa il petroliere; è giovane; in più è bellissima, alta,
bionda, con dei grandi occhi azzurri. Ci siamo ﬁdanzati e
abbiamo ﬁssato la data delle nozze.
Naturalmente sono subito andato dall’orsacchiotto per
ringraziarlo. “Grazie, amico mio! Senza di te non saprei
proprio che fare. Mi hai sempre dato dei consigli preziosi”.
“Eh già, che faresti senza di me?”, mi ha detto. “Credo
proprio che ti spareresti”. Gli ho fatto vedere la fotograﬁa
della mia ﬁdanzata; lui l’ha guardata a lungo, senza dire
niente.
Il giorno delle nozze io sono arrivato in chiesa per primo.
L’orsacchiotto doveva essere il mio testimone, però ancora
non c’era. Non c’era neanche la sposa. Non c’erano neanche
gli invitati. Insomma, non c’era nessuno: solo io e il prete.
Ho aspettato un po’ e poi sono tornato a casa.
Dopo qualche giorno ho saputo che l’orsacchiotto e la
mia ﬁdanzata si sono sposati, in un’altra chiesa della città.
Adesso sono alle Maldive in luna di miele.
внимание!
parlare di qualcosa; avere ﬁducia in qualcuno;
consigliare (suggerire) a qualcuno di fare qualcosa;
luna di miele; chiedere un prestito; ﬁssare la data di
qualcosa, ﬁssare un appuntamento
а) выберите правильный вариант:
1. Il miglior amico del dottor Garbati [ ] è un animale
domestico. [ ] è un orso. [ ] è un giocattolo.
2. L’orsacchiotto e il dottor Garbati sono andati insieme [ ] in
banca. [ ] in luna di miele. [ ] al casinò. [ ] in chiesa. [ ] alle
Maldive.
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3. Il dottor Garbati [ ] ha prestato i soldi alla banca. [ ] ha dato
i soldi in prestito alla banca. [ ] ha chiesto i soldi in prestito
alla banca.
4. Il padre della ﬁdanzata del dottor Garbati [ ] fa il benzinaio.
[ ] fa il petroliere. [ ] fa l’impiegato.
5. Al casinò il dottor Garbati [ ] ha perso. [ ] ha vinto. [ ] ha
scelto personalmente i numeri.
6. Al matrimonio del dottor Garbati, l’orsacchiotto doveva
essere [ ] lo sposo. [ ] il prete. [ ] il testimone.
7. In chiesa [ ] c’era solo la sposa. [ ] c’era solo il prete. [ ] c’era
solo il testimone.
б) поставьте глаголы в нужную форму (imperativo diretto):
1. Qualche tempo fa il dottor Garbati si sentiva stanco. Ne
ha parlato con l’orsacchiotto, che gli ha detto: “/ RIPOSARSI
__________/! / LAVORARE __________/ meno! / PRENDERSI
__________/ una vacanza! Non / ANDARE __________/ in
uﬃcio, domani!”.
2. Il dottor Garbati ha seguito i suoi consigli, e lo hanno
licenziato. Ma l’orsacchiotto gli ha detto: “Non / PREOCCUPARSI
__________/! / VENDERE __________/ la macchina! / CHIEDERE
__________/ un prestito in banca!”.
3. Quando i soldi sono ﬁniti, l’orsacchiotto ha detto: “/ ANDARE
__________/ al casinò! / VINCERE __________/ un po’ di soldi
alla roulette!”. L’idea era buona, ma il dottor Garbati non poteva
scegliere i numeri da solo. Per fortuna l’orsacchiotto gli ha detto:
“/ PORTARMI __________/ con te! Sceglierò io i numeri”.
4. Qualche giorno dopo, l’orsacchiotto ha dato un ottimo
consiglio al dottor Garbati: “/ SPOSARSI __________/! / TROVARSI
__________/ una moglie ricca! Così non avremo più problemi
economici”. Il dottor Garbati non sapeva dove trovare una ragazza
ricca, e l’orsacchiotto gli ha detto: “Sei proprio un idiota! / METTERE
__________/ un annuncio sul giornale! / ANDARE __________/
in un’agenzia matrimoniale!”.
в) поставьте глаголы предыдущего упражнения в нужную
форму (imperativo indiretto).
г) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto, condizionale semplice, condizionale composto) и
добавьте прямые, косвенные и двойные местоимения:
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1. Il migliore amico del dottor Garbati è un orsacchiotto di pezza.
____ / REGALARE __________/ quando / ESSERE __________/
bambino, e da allora loro non / SEPARARSI __________/ mai.
L’orsacchiotto è l’unica persona che __ capisce; il dottor Garbati
non / SAPERE __________/ come fare senza di lui. __ tiene sul
comodino, accanto al letto.
2. L’orsacchiotto __ dà sempre dei buoni consigli. Qualche
tempo fa, per esempio, lui / SENTIRSI __________/ stanco,
forse perché / LAVORARE __________/ troppo. Ne / PARLARE
__________/ con l’orsacchiotto, che __ / CONSIGLIARE
__________/ di riposarsi e di non andare in uﬃcio, il giorno
successivo.
3. Il dottor Garbati / SEGUIRE __________/ i consigli del suo
amico, e non / ANDARE __________/ a lavorare per una settimana.
E così __ / LICENZIARE __________/. Ma l’orsacchiotto __ / DIRE
__________/ di non preoccuparsi. Dopo un po’, quando / FINIRE
__________/ i soldi, __ / CONSIGLIARE __________/ di vendere
la macchina e di chiedere un prestito in banca.
4. Il dottor Garbati ha fatto come diceva l’orsacchiotto: /
VENDERE __________/ la macchina e / CHIEDERE __________/
un prestito. Dopo un mese, però, i soldi / FINIRE __________/
di nuovo. Allora l’orsacchiotto __ / DIRE __________/ di
andare al casinò e di vincere un po’ di soldi alla roulette. L’idea
/ ESSERE __________/ buona, ma il dottor Garbati non / POTERE
__________/ scegliere i numeri da solo. Per fortuna l’orsacchiotto
ha detto che __ / SUGGERIRE __________/ i numeri buoni.
5. Il dottor Garbati e l’orsacchiotto / ANDARE __________/
al casinò, / GIOCARE __________/ tutta la sera. L’orsacchiotto /
SUGGERIRE __________/ i numeri, e il dottor Garbati / GIOCARE
__________/. Però / PERDERE __________/ tutti i soldi che __
/ RESTARE __________/. / TORNARE __________/ a casa a piedi,
perché non / AVERE __________/ neppure i soldi per il biglietto
dell’autobus.
6. A casa il dottor Garbati / CHIEDERE __________/ di nuovo
aiuto all’orsacchiotto. Lui __ / CONSIGLIARE __________/ di
sposarsi, di trovare una moglie ricca per risolvere una volta per
tutte i loro problemi economici. L’idea era buona, ma il dottor
Garbati non / SAPERE __________/ dove trovare una ragazza
ricca. Per fortuna l’orsacchiotto __ / SPIEGARE __________/
come si fa: / BISOGNARE __________/ mettere un annuncio sul
giornale e andare in un’agenzia matrimoniale.

515

67

L’orsacchiotto

7. Come al solito, l’orsacchiotto / AVERE __________/ ragione.
Dopo un po’, infatti, il dottor Garbati / TROVARE __________/
la ragazza adatta. / ESSERE __________/ ricca, perché suo padre
faceva il petroliere; / ESSERE __________/ giovane; e in più / ESSERE
__________/ bellissima. / FIDANZARSI __________/ e / FISSARE
__________/ la data delle nozze. / DECIDERE __________/ che /
SPOSARSI __________/ dopo due settimane.
8. Naturalmente il dottor Garbati / ANDARE __________/ subito
dall’orsacchiotto per ringraziar__. Non / SAPERE __________/
proprio cosa / FARE __________/ senza di lui: probabilmente
/ SPARARSI __________/. __ / FARE __________/ vedere la
fotograﬁa della sua ﬁdanzata; l’orsacchiotto __ / GUARDARE
__________/ a lungo, senza dire niente.
9. Il giorno delle nozze il dottor Garbati / ARRIVARE __________/
in chiesa per primo. L’orsacchiotto / DOVERE __________/
essere il suo testimone, però ancora non / ESSERCI __________/.
Non / ESSERCI __________/ neanche la sposa e non / ESSERCI
__________/ neanche gli invitati: / ESSERCI __________/ solo lo
sposo e il prete. Il dottor Garbati / ASPETTARE __________/ un po’
e poi / TORNARE __________/ a casa.
10. Qualche giorno dopo / RICEVERE __________/ una
cartolina dalle Maldive, e così / SAPERE __________/ che
l’orsacchiotto e la sua ﬁdanzata / SPOSARSI __________/ e poi /
PARTIRE __________/ in luna di miele.
д) ответьте на вопросы:
1. Chi è il dottor Garbati?
2. Chi è il suo migliore amico?
3. Come si sono conosciuti?
4. Perché il dottor Garbati non potrebbe vivere senza il suo
orsacchiotto?
5. Che buoni consigli gli ha dato l’orsacchiotto?
6. Cosa ha consigliato l’orsacchiotto, quando il suo padrone
era stanco?
7. Cosa ha consigliato, quando sono ﬁniti i soldi?
8. Perché il dottor Garbati e l’orsacchiotto sono andati insieme
al casinò?
9. Cosa è successo al casinò?
10. Come sono tornati a casa?
11. Perché l’orsacchiotto gli ha consigliato di sposarsi?
12. Che moglie doveva trovare, secondo lui?
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13. Come poteva trovarla?
14. Cosa è successo il giorno del matrimonio?
е) прочитайте текст еще раз, используя косвенную речь.
ж) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
з) измените предложения по образцу:
Devi rispondere! > Rispondi!
1. Devi toglierti il cappotto!
2. Dovete togliervi il cappotto!
3. Dobbiamo metterci il cappotto!
4. Dobbiamo toglierci il cappotto!
5. Non devi preoccuparti!
6. Devi stare tranquillo!
7. Devi telefonarmi stasera!
8. Non devi oﬀenderti!
9. Dovete andare via!
10. Non dovete dormire!
11. Non dobbiamo perdere tempo!
12. Dovete dormire un po’!
13. Dovete svegliarvi!
14. Non devi arrabbiarti!
15. Devi aspettarmi!
16. Dovete aspettarmi!
17. Devi prendere le medicine e curarti!
18. Devi uscire, non devi restare a casa!
и) измените предложения по образцу:
Vai a casa! > Non andare a casa!
1. Sposati!
2. Telefonateci!
3. Sparati!
4. Suggeriscimi i numeri!
5. Riposiamoci!
6. Portami con te!
7. Andate a piedi!
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8. Spogliati!
9. Vestiti!
10. Cambiati!
к) измените предложения по образцу:
Compra il giornale! > Compra il giornale, compralo subito!
1. Togliti il cappotto!
2. Restituisci i libri a Marco!
3. Dai le chiavi al portiere!
4. Apparecchiate la tavola!
5. Ditemi la verità!
6. Prestami la macchina!
7. Restituiamo i soldi a Francesca!
8. Restituiscimi la penna!
9. Saluta gli ospiti!
10. Fai un caﬀè agli ospiti!
11. Regalami un orologio!
12. Scrivi a Francesca!
13. Parcheggiate la macchina!
14. Prenota un tavolo al ristorante!
15. Fatti la barba!
16. Manda il fax alla banca!
17. Accendi la radio!
18. Accompagniamo Giorgio a casa!
л) ответьте на вопросы по образцу:
— Posso entrare?
— Entra pure!
1. Posso telefonarti stasera?
2. Possiamo fare il bagno?
3. Possiamo guardare le tue foto?
4. Posso farti una fotograﬁa?
5. Possiamo organizzare una festa a casa tua?
6. Posso suonare il pianoforte?
7. Possiamo sederci qui?
8. Possiamo telefonare a Gianni?
9. Posso spegnere la luce?
10. Posso prendere una sigaretta?
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11. Posso dare la macchina ai ragazzi?
12. Posso farti una domanda?
м) измените предложения по образцу:
Aspetta! > Al tuo posto, io aspetterei.
1. Riposati! Non ti stancare troppo! Lavora meno! Prenditi una
vacanza! Non andare in uﬃcio, domani!
2. Vendi la macchina! Non ti preoccupare! Chiedi un prestito in
banca! Vai al casinò! Vendi la casa!
3. Sposati! Trovati una moglie ricca! Metti un annuncio sul
giornale! Vai in un’agenzia matrimoniale!
4. Smetti di fumare! Dimagrisci! Fai economie! Non mangiare
la sera!
5. Non ascoltare l’orsacchiotto! Buttalo via! Vai da uno
psichiatra! Curati!
н) ответьте на вопросы по образцу:
— Quando mi presti la macchina?
— Te la presto domani.
1. Quando ci fai vedere il tuo nuovo appartamento?
2. Quando porti il libro alla professoressa?
3. Quando mi presti la fotocamera?
4. Quando ci presenti la tua amica?
5. Quando porti il regalo a Mara?
6. Quando mi restituisci le chiavi?
7. Quando ci racconti il tuo viaggio?
8. Quando mi fai vedere le tue foto?
9. Quando chiederai i soldi ai tuoi genitori?
10. Quando mi spieghi come funziona la lavatrice?
11. Quando mi oﬀri un caﬀè?
12. Quando ci dai i dischi?
о) дополните фразы по образцу:
La penna > Mi serve la penna; me la presti?
1. 100 euro
2. L’indirizzo di Paolo
3. Un passaggio
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4. L’accendino
5. Le forbici
6. Un profumo
7. I soldi
8. La ricetta della tua torta
9. Le chiavi
10. La password del computer
11. Un consiglio
12. Gli occhiali da sole
п) дополните фразы по образцу:
Se vuoi la penna > Se vuoi la penna, posso prestartela io.
1. Se vuoi un po’ d’acqua,
2. Se non avete il costume da bagno,
3. Se avete bisogno della frutta,
4. Se a Marco serve la macchina,
5. Se a Giulia servono i soldi,
6. Se volete un caﬀè,
7. Se avete bisogno di un passaggio,
8. Se non riesci a portare la valigia,
9. Se non conosci la password,
10. Se non conosci il dottor Vallini,
11. Se vuoi il giornale,
12. Se Giorgio non conosce Giulia,
р) дополните фразы предлогами di, a, in (управление
глаголов):
1. Noi siamo abituati ___ alzarci presto la mattina.
2. — Conosci l’avvocato Fabbri? — No, ma ho sentito spesso
parlare ___ lui.
3. Domani cercherò ___ ottenere un prestito in banca.
4. Se riuscirò ___ ottenere un prestito in banca, smetterò ___
lavorare.
5. Ho convinto il direttore della banca ___ farmi un prestito di
800 milioni di euro.
6. — Direttore, potremmo parlare un momento in privato? —
Sì, certo, ___ cosa si tratta?
7. Vedrai che risolverò tutto, abbi ﬁducia ___ me!
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8. Ho suggerito ___ Antonio ___ farsi delle analisi e di rivolgersi
___ un medico.
9. Sono contento ___ voi, avete fatto un buon lavoro.
10. Non dimenticarti ___ spegnere le luci in giardino, prima
___ andare a letto!
11. Se avete bisogno ___ soldi, vi consiglio ___ andare al
casinò. È il modo più sicuro ___ guadagnare un po’.
12. Il dottor Garbati si ﬁda molto ___ me; io sono il suo miglior
amico, lui non potrebbe fare a meno ___ me.
с) role taking:
Date consigli a un amico che:
vorrebbe dimagrire; vorrebbe guadagnare un po’; non sa
come vestirsi per uscire; cerca moglie o marito; non si sente
bene; si annoia sempre nel tempo libero; non sa per chi
votare alle prossime elezioni.
т) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Avevi un animale di pezza nella tua infanzia?
2. Come si chiamava?
3. Chi te lo ha regalato?
4. Cosa facevate insieme?
5. Che ﬁne ha fatto, poi?
у) учимся писать:
1. Chi è il vostro migliore amico? Parlate di lui.
2. Cercate di ricordare i pupazzi della vostra infanzia.

68
Un medico fuori del comune
Il signor Bini va dal medico. Dopo la visita, il medico
gli parla piuttosto seriamente: le sue condizioni sono gravi,
e se vuole evitare il peggio il signor Bini deve cambiare
completamente stile di vita. Ecco come deve fare.
“Prima di tutto, Lei deve fare una dieta. La cominci subito,
da stasera. Non mangi più frutta e verdura, assolutamente:
né fresca né cotta. La frutta e la verdura sono veleno per Lei.
Mangi invece molta carne, molta pasta. Per Lei sono indicati
soprattutto gli alimenti salati e piccanti; cerchi di mangiarne
più che può, aggiunga molto sale e molto pepe a tutti i piatti”.
“Dunque, dicevamo la carne. Sì: mangi molti arrosti, molti
stufati, molti brasati. Con contorno di patate, naturalmente.
Vanno bene anche gli insaccati: salami, prosciutti, lardo.
Può mangiare anche uova e formaggi grassi. In generale,
cerchi sempre di mangiare cose grasse e unte; solo così può
sperare di guarire”.
“Condisca la pasta con dei sughi molto grassi: spaghetti
alla carbonara, all’amatriciana, tagliatelle alla panna. Usi
molte salse, molta maionese. E poi, i fritti: non si dimentichi
di mangiare un bel fritto ogni giorno, a pranzo e a cena. Ma
sì, perché no: anche a colazione. Il fritto Le fa benissimo.
Mangi pomodori fritti, zucchine fritte, pollo fritto, patate
fritte, cervello fritto, gamberetti fritti. Però si ricordi di salare
tutto bene, se no è inutile”.
“Anche i dolci sono importanti. Mangi sempre una
fetta di torta dopo i pasti, al posto della frutta. Quando va
al bar, prenda sempre due o tre paste. E nel caﬀè metta sei
cucchiaini di zucchero”.
“Parliamo adesso delle bevande. Non beva più latte o
succhi di frutta. E non beva troppa acqua; al massimo mezzo
bicchiere al giorno, non di più. Mi dispiace dirGlielo, ma se
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continua a bere acqua come ha fatto ﬁnora le conseguenze
possono essere molto gravi. Beva invece vino bianco, vino
rosso, spumante; e beva due o tre bottiglie di whisky al
giorno. Cominci la mattina, appena si alza”.
“Si metta subito a dieta, dia retta a me, e vedrà che in
due o tre settimane si sentirà già meglio. Cerchi di ingrassare
di venti o trenta chili: l’ideale sarebbe raggiungere almeno i
centoventi chili”.
“Per il resto, non faccia sport, non faccia movimento:
ormai lo sanno tutti che fa male. Se proprio Le piace lo sport,
lo guardi alla televisione. Faccia una vita sedentaria: divano,
letto, poltrona. Non vada a passeggiare, non cammini. Due
o tre volte alla settimana faccia le ore piccole, e magari passi
anche qualche notte in bianco; la mattina si alzi tardissimo”.
“Per quanto riguarda le sigarette, posso dirLe solo una
cosa: fumi, fumi, fumi! Mi dispiace, ma è indispensabile. Lo
stesso vale per il caﬀè: ne beva sempre molto, di quello nero
e forte. Un’ultima cosa ancora: le donne. Dovrà circondarsi
di belle donne per il resto della vita. È così; si rassegni”.
“La salute non è uno scherzo, caro Signore. Meno male
che è venuto da me; forse siamo ancora in tempo”.
внимание!
non dimenticarsi di qualcosa = ricordarsi di qualcosa
fare bene (male) a qualcuno; dare retta a qualcuno;
cercare di fare qualcosa; circondarsi di qualcosa;
ingrassare (dimagrire) di 10 chili; fare le ore piccole;
passare la notte in bianco; al massimo
а) выберите правильный вариант:
1. Il medico consiglia al signor Bini una dieta [ ] ingrassante.
[ ] dimagrante.
2. Il signor Bini non potrà più mangiare [ ] la carne. [ ] il pesce.
[ ] la frutta.
3. Il dottore consiglia anche di mangiare molte patate [ ] crude.
[ ] cotte. [ ] fritte.
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4. Il caﬀè deve essere [ ] molto dolce. [ ] molto salato. [ ]
molto piccante.
5. Per guarire, il signor Bini dovrà fare una vita [ ] sedentaria.
[ ] attiva. [ ] sportiva.
б) поставьте глаголы в нужную форму (imperativo indiretto):
1. “Prima di tutto Lei deve fare una dieta, Signor Bini. La /
COMINCIARE __________/ subito, da stasera. Non / MANGIARE
__________/ più frutta e verdura: né fresca né cotta. La frutta e
la verdura sono veleno per Lei. / MANGIARE __________/ invece
molta carne, molta pasta. Per Lei sono indicati soprattutto gli
alimenti salati e piccanti; / CERCARE __________/ di mangiarne
più che può, / AGGIUNGERE __________/ molto sale e molto pepe
a tutti i piatti”.
2. “/ MANGIARE __________/ molti arrosti, molti stufati,
molti brasati. Con contorno di patate, naturalmente. In generale,
/ CERCARE __________/ sempre di mangiare cose grasse e unte.
/ CONDIRE __________/ la pasta con dei sughi molto grassi:
spaghetti alla carbonara, all’amatriciana, per esempio. / USARE
__________/ molte salse, molta maionese”.
3. “E poi, i fritti: non / DIMENTICARSI __________/ di mangiare
un bel fritto ogni giorno, a pranzo e a cena. Il fritto Le fa benissimo.
/ MANGIARE __________/ pomodori fritti, zucchine fritte, pollo
fritto, patate fritte. Però / RICORDARSI __________/ di salare tutto
bene, se no è inutile”.
4. “Anche i dolci sono importanti. / MANGIARE __________/
sempre una fetta di torta dopo i pasti, al posto della frutta. Quando
va al bar, / PRENDERE __________/ sempre due o tre paste. E nel
caﬀè / METTERE __________/ sei cucchiaini di zucchero”.
5. “Non / BERE __________/ più latte o succhi di frutta. E non
/ BERE __________/ troppa acqua; al massimo mezzo bicchiere al
giorno, non di più. Se continua a bere acqua come ha fatto ﬁnora,
le conseguenze possono essere molto gravi”.
6. “/ LASCIARE __________/ perdere l’acqua e / BERE
__________/ invece vino bianco, vino rosso, spumante; /
PRENDERE __________/ molti aperitivi al bar e / BERE __________/
due o tre bottiglie di whisky al giorno. / COMINCIARE __________/
la mattina, appena si alza”.
7. “/ METTERSI __________/ subito a dieta, / DARE __________/
retta a me, e vedrà che in due o tre settimane si sentirà già meglio.
E mi raccomando, / INGRASSARE __________/, non / DIMAGRIRE
__________/! / CERCARE __________/ di ingrassare di venti o
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trenta chili. L’ideale per Lei sarebbe pesare centoventi chili”.
8. “Per il resto, non / FARE __________/ sport, non / FARE
__________/ movimento: ormai lo sanno tutti che lo sport fa male
alla salute. Se proprio Le piace, lo / GUARDARE __________/ alla
televisione. / FARE __________/ una vita sedentaria. Divano, letto,
poltrona; poltrona, letto, divano. Non / ANDARE __________/
mai a passeggiare, non / CAMMINARE __________/”.
9. “Due o tre volte alla settimana / FARE __________/ le
ore piccole, e / PASSARE __________/ anche qualche notte in
bianco; la mattina / ALZARSI __________/ tardissimo, e poi /
FARE __________/ colazione a letto. / RESTARE __________/ a
letto ﬁno a mezzogiorno o ﬁno all’una. E / TENERE __________/
sempre una bottiglia di whisky sul comodino, a portata di mano”.
10. “Per quanto riguarda le sigarette, posso dirLe solo una
cosa: / FUMARE __________/, / FUMARE __________/, / FUMARE
__________/! Lo stesso vale per il caﬀè: ne / BERE __________/
sempre molto, di quello nero e forte. Un’ultima cosa: le donne. /
CIRCONDARSI __________/ di belle donne per il resto della vita. È
così, caro Signore; / RASSEGNARSI __________/”.
в) поставьте глаголы предыдущего упражнения в нужную
форму (imperativo diretto).
г) ответьте на вопросы:
1. Perché il signor Bini è andato dal medico?
2. Cosa gli consiglia il dottore?
3. Cosa non deve più mangiare?
4. Cosa deve mangiare, invece?
5. Come deve condire i piatti?
6. Quando deve mangiare i fritti?
7. Cosa deve bere?
8. Perché non può bere l’acqua?
9. Quale deve essere il risultato della dieta?
10. Cosa dice il dottore a proposito dello sport?
11. Cosa deve fare di notte il signor Bini?
12. Cosa dice il medico a proposito del fumo, del caﬀè e delle
donne?
д) перескажите текст в будущем.
е) перескажите текст в форме диалога.
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ж) измените предложения по образцу:
Vestiti! > Si vesta!
1. Resta ancora un momento!
2. Aspettami, non andare via!
3. Dammi la penna, per favore!
4. Non stare in piedi, siediti!
5. Prendi ancora un po’ di caﬀè!
6. Telefona in banca e vai alla posta!
7. Guarda il panorama: è bellissimo!
8. Non bere troppo!
9. Prendi le chiavi e dalle a Giorgio!
10. Rispondi al telefono, per favore!
11. Non fare rumore!
12. Scrivici, mandaci una cartolina!
13. Non fumare, per favore!
14. Spostati, lasciami passare!
з) ответьте на вопросы по образцу:
— Posso entrare?
— Entri pure!
1. Dottore, posso mangiare la carne?
2. Posso fumare?
3. Posso salare gli alimenti?
4. Posso mangiare i fritti?
5. Posso ingrassare?
6. Posso mettere lo zucchero nel caﬀè?
7. Posso guardare la tv?
8. Posso fare le ore piccole?
9. Posso bere?
10. Posso fare una vita sedentaria?
11. Posso bere molto caﬀè?
12. Posso tornare da Lei fra un mese?
и) измените предложения по образцу:
Compri il giornale! >
Compri il giornale, lo compri subito!
1. Telefoni al dottore!
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2. Chiuda la ﬁnestra!
3. Dia le chiavi al portiere!
4. Traduca questo testo!
5. Mi dica la verità!
6. Mi presti la macchina!
7. Accompagni gli ospiti a casa!
8. Spenga la sigaretta!
9. Legga questi documenti!
10. Mi faccia un caﬀè!
11. Prepari la cena!
12. Lavi i piatti!
к) измените предложения по образцу:
Ragazzi, dovete aspettarmi! > Ragazzi, aspettatemi!
1. Marco, devi lasciarmi in pace!
2. Marco, devi telefonarmi stasera!
3. Dottor Renzi, deve andare via!
4. Ragazzi, ci dovete mandare una cartolina!
5. Carlo, devi metterti il cappotto!
6. Ragazzi, dovete togliervi il cappotto!
7. Signora, non deve preoccuparsi!
8. Professore, deve stare tranquillo!
9. Signora, non deve oﬀendersi!
10. Sergio, devi cercare di guarire presto!
11. Signor Guidi, deve cercare di guarire presto!
12. Signora, non deve fare complimenti!
13. Marco, mi devi regalare qualcosa!
14. Dottor Melani, non deve dormire!
15. Marco, non devi dormire!
16. Ragazzi, non dovete dormire!
17. Ragazzi, dobbiamo prepararci e uscire!
18. Carlo, devi aspettarmi!
л) измените предложения по образцу:
Al tuo posto, io aspetterei. > Aspetta!
1. Al Suo posto, andrei dal dottore.
2. Al vostro posto, telefonerei alla polizia.
3. Al tuo posto, lavorerei meno.
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4. Al vostro posto, non lascerei il bambino da solo.
5. Al tuo posto, comincerei una dieta.
6. Al Suo posto, protesterei con la direzione.
7. Al tuo posto, smetterei di fumare.
8. Al Suo posto, parlerei con un avvocato.
9. Al Suo posto, cercherei di risparmiare.
10. Al vostro posto, rimarrei a casa stasera.
11. Al tuo posto, cambierei lavoro.
12. Al vostro posto, mi alzerei prima la mattina.
м) дополните фразы предлогами (сочлененными и несочлененными):
1. Chi è quel signore ___ la giacca nera?
2. Hai ﬁnito i soldi? Perché non li chiedi ___ prestito ___ Ugo?
3. ___ estate la città è piena ___ turisti che fanno fotograﬁe
___ monumenti.
4. — Secondo te, quanti anni ha Silvia? — Avrà ___ massimo
trent’anni.
5. ___ terzo piano abita un signore ___ mezza età, ___ pensione
___ molti anni.
6. Il dottor Garbati ha bisogno ___ una segretaria; ha messo
un annuncio ___ giornale ___ trovarla, ma per ora non si è
presentato nessuno.
7. La casa è ___ ristrutturare, ma ___ compenso c’è un
bellissimo panorama: le ﬁnestre danno ___ lago.
8. ___ ristorante si può pagare ___ contanti, oppure ___ la
carta di credito.
9. Carlo si intende ___ vini, e dice che c’è una grande diﬀerenza
___ i vini del nord Italia e quelli del sud.
10. Ho incontrato Giorgio ___ fermata ___ autobus; era molto
contento ___ vedermi, e mi ha invitato ___ cena ___ casa
sua domani sera.
11. Esca subito ___ qui! Se ne vada, o telefono ___ polizia!
12. Un uomo alto, ___ l’impermeabile e ___ gli occhiali ___
sole, si è avvicinato ___ me e mi ha detto ___ andare ___
lui.
н) дополните фразы наречиями bene, male или прилагательными buono, cattivo в нужной форме:
1. Va tutto ______, non preoccuparti!
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2. Il mio telefonino funziona ______; forse dovrò comprarne
un altro.
3. Secondo me i formaggi italiani sono più ______ di quelli
francesi.
4. — Com’è l’insalata? — È ______, ma bisognerebbe
aggiungere un po’ di sale.
5. Il nostro struzzo ha un ______ carattere: è sempre nervoso.
6. State attenti! Il direttore stamattina si è svegliato ______ e è
di ______ umore.
7. — In casa non c’è nulla da mangiare: perché non andiamo al
ristorante? — È una ______ idea!
8. — Come sta tua sorella? — Purtroppo non sta ______: ha
la tosse.
9. In questa gelateria fanno un gelato abbastanza ______.
10. Il bambino è caduto e si è fatto ______.
11. Fumare è una ______ abitudine: le sigarette fanno ______
alla salute.
12. — Che ______ odore! Cosa stai cucinando? — Pollo fritto
con contorno di patate fritte e zucchine fritte. Me l’ha
consigliato il dottore.
13. Ciao ragazzi, come va? Tutto ______?
14. Tanti auguri! ______ Natale e ______ anno!
15. Quando il direttore è nervoso, tratta ______ tutti gli
impiegati.
16. Il dottore mi ha consigliato di andare in montagna, perché
c’è l’aria ______.
17. Lei ci è rimasta ______ quando le hai detto che il vestito
non le stava ______.
18. Il nonno di Giorgio era colonnello dell’aviazione, e adesso
ha una ______ pensione.
19. A Franco va tutto ______: si è rotto un braccio, lo hanno
licenziato e la moglie lo ha lasciato.
20. Bisogna trattare ______ gli animali.
о) дополните фразы глаголами piacere и dispiacere в нужной
форме (presente) и безударными местоимениями:
1. Luca, __ __________ il prosciutto?
2. Luca, __ __________ chiudere la ﬁnestra?
3. Non __ __________ gli spaghetti, e infatti non li mangiamo
spesso; __ __________ di più la pasta corta.
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4. Se non __ __________, questo è il mio posto. Tu siediti
accanto a Claudia.
5. Non volevo oﬀenderti, __ __________.
6. Io e mia moglie abbiamo gusti opposti: a __ __________ il
mare, a __ __________ la montagna.
7. — Scusi, ha una sigaretta? — Non fumo, __ __________.
8. Ragazzi, __ __________ abbassare il volume dello stereo?
9. __ __________ questi occhiali, Signora?
10. È tardi: __ __________, dobbiamo andare.
11. Claudio non va mai al cinema, perché non __ __________.
12. __ __________ molto per quello che è successo; ma io
cosa ci posso fare?
п) role taking:
Date consigli a una persona che:
vorrebbe smettere di fumare; vorrebbe dimagrire; cerca
lavoro; cerca moglie o marito; non si sente bene; non sa cosa
fare la sera; vorrebbe sembrare più giovane; vuole comprare
un computer; vuole investire una forte somma.
р) учимся писать:
Parlate delle vostre abitudini alimentari.

69
Una burocrazia infernale
Mercoledì scorso il dottor Fantoni ha avuto un incidente
d’auto, è morto e è andato all’inferno. Da vivo era proprio una
carogna: rubava i gelati ai bambini, picchiava le vecchiette,
preferiva ricevere i regali che farli e non si lavava le mani
prima di andare a tavola. In più, l’incidente in cui è morto è
accaduto per colpa sua, perché è passato con il rosso. Non
c’è da meravigliarsi se è ﬁnito all’inferno.
Appena arrivato all’inferno, il dottor Fantoni è andato allo
sportello dell’accettazione, dove era seduto un grosso diavolo
con gli occhiali. C’era una lunga ﬁla, e il dottor Fantoni era
l’ultimo; naturalmente ha cercato di passare avanti, come
faceva sempre (da vivo) alla posta o alla biglietteria della
stazione. Ma un diavolo della security l’ha visto e gli ha
detto: “Lei, faccia la ﬁla come tutti!”.
Finalmente è arrivato il suo turno. Il diavolo con gli
occhiali gli ha chiesto i documenti, ha scritto qualcosa sul
registro e gli ha detto: “Compili questo modulo, prego”. Data
di nascita, data di morte, professione da vivo; le solite cose,
insomma. Servivano anche tre fotograﬁe formato tessera.
“E il certiﬁcato di morte, dov’è?”, ha chiesto il diavolo.
“Veramente non ce l’ho”, ha risposto il dottor Fantoni. “E
io come faccio a registrarLa, senza il certiﬁcato? Ho bisogno
di un documento che dimostra che Lei è morto”. “Se sono
qui, vuol dire che sono morto, no?”. “Eh no, non è così
semplice. Sa quanti vivi sono già venuti quaggiù! Enea,
Orfeo, Dante... Ci vuole il certiﬁcato. Deve indicare la causa
per cui Lei è morto, il giorno e l’ora in cui è morto, tutti dati
che poi dobbiamo trascrivere nella Sua cartella personale. È
per l’archivio, vede?”. E gli mostrava un’enorme sala, alle
sue spalle, piena di scaﬀali in cui altri diavoli e diavolesse
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prendevano e mettevano i fascicoli.
“E il certiﬁcato di sepoltura, ce l’ha?”, ha chiesto ancora
il diavolo. “No; cosa sarebbe?”. “È il documento che
attesta che Lei è stato regolarmente sepolto. Ma Lei come
è morto, scusi?”. “Un incidente d’auto. Sa, sono passato
con il giallo...”. “Allora ci vuole anche il referto della polizia
stradale. Insomma, giovanotto, non mi faccia perdere
tempo; vede che ﬁla c’è! E poi fra dieci minuti chiudo, c’è
l’intervallo”.
Per il dottor Fantoni era impossibile procurarsi i
documenti di cui aveva bisogno per entrare all’inferno. Così
l’hanno accompagnato all’uscita e gli hanno detto di andare
in purgatorio. Anche lì, però, sono nati subito dei problemi
burocratici.
All’ingresso si trovava un angelo, con un aspetto severo.
Era seduto a una scrivania, su cui c’erano alcuni telefoni e
molte carte. Il dottor Fantoni si è avvicinato timidamente.
“Compili il modulo!”, ha subito detto l’angelo; il dottor
Fantoni ha cominciato a compilare. “Ce l’ha il certiﬁcato
di cattiva condotta?”, ha chiesto l’angelo. “No, mi dispiace;
cos’è?”. “È il documento che attesta le cattive azioni di cui
Lei è responsabile. Senza il certiﬁcato, non sappiamo per
cosa dobbiamo punirLa. Provi almeno a ricordare quali sono
i Suoi peccati: pigrizia, avarizia, gola, invidia...”. Il dottor
Fantoni ha provato e riprovato, ma non ricordava nessun
peccato. “Passare con il giallo è un peccato?”. “Giovanotto,
non mi faccia perdere tempo!”.
Alla ﬁne, visto che il dottor Fantoni non aveva nessuno
dei documenti richiesti, restava solo una soluzione. E così
è stato mandato in paradiso, dove è stato accolto a braccia
aperte da San Pietro.
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внимание!
ce l’ho / non ce l’ho; ci vuole / ci vogliono; è colpa
mia; passare con il rosso (con il giallo, con il verde);
passare avanti (a qualcuno); a braccia aperte;
all’inferno, in purgatorio, in paradiso
а) выберите правильный вариант:
1. Da vivo, il dottor Fantoni [ ] era un farabutto. [ ] era una
brava persona. [ ] era in gamba.
2. All’inferno il dottor Fantoni non poteva compilare il modulo,
perché non aveva [ ] il certiﬁcato di nascita. [ ] il certiﬁcato
di morte. [ ] il certiﬁcato di matrimonio.
3. Il dottor Fantoni è morto [ ] per un incidente stradale. [ ] per
una malattia grave. [ ] di vecchiaia.
4. L’incidente in cui è morto il dottor Fantoni, è successo [ ] a
un incrocio. [ ] di notte. [ ] sull’autostrada.
5. Il luogo in cui c’era la ﬁla più lunga per entrare, era [ ]
l’inferno. [ ] il paradiso. [ ] il purgatorio.
б) добавьте прямые, косвенные и относительные местоимения:
1. Mercoledì scorso il dottor Fantoni ha avuto un incidente
d’auto, è morto e è andato all’inferno. Da vivo nessuno ___
sopportava, perché era proprio un farabutto: in più, l’incidente
in ___ è morto è accaduto per colpa sua, perché è passato con il
rosso.
2. Appena arrivato all’inferno, il dottor Fantoni si è messo in
ﬁla allo sportello dell’accettazione e ha cercato di passare avanti
a tutti. Ma un diavolo della security ___ ha visto e ___ ha detto:
“Lei, faccia la ﬁla come tutti!”.
3. Quando è arrivato il suo turno, il diavolo seduto allo sportello
___ ha chiesto i documenti e ___ ha dato un modulo. ___ ha detto
di compilar___ e di scrivere nome e cognome, il giorno in ___ è
nato, il giorno in ___ è morto, l’indirizzo della casa in ___ abitava
da vivo, la sua professione. Servivano anche tre fotograﬁe.
4. Il diavolo voleva anche il certiﬁcato di morte, ma il dottor
Fantoni non ___ aveva. Senza certiﬁcato, il diavolo non poteva
registrar___ all’inferno. Era necessario un documento in ___ si
attestava che il dottor Fantoni era completamente e deﬁnitivamente
morto, perché molti vivi avevano già visitato l’inferno, fra ___
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Dante e Orfeo. Il documento doveva indicare anche la causa per
___ lui era morto, il giorno e l’ora in ___ era morto.
5. Il diavolo ___ ha mostrato una sala piena di scaﬀali in ___
altri diavoli e diavolesse prendevano i fascicoli e ___ rimettevano
a posto: era l’archivio generale dell’inferno.
6. Il dottor Fantoni non aveva nemmeno il certiﬁcato di
sepoltura, il documento ___ indica se una persona è stata
regolarmente sepolta, il luogo in ___ è stata sepolta, il numero
di persone presenti al suo funerale, quante persone piangevano e
quante no. Al funerale del dottor Fantoni c’erano poche persone,
e nessuno piangeva perché nessuno ___ sopportava.
7. Per il dottor Fantoni era impossibile procurarsi i documenti
di ___ aveva bisogno per entrare all’inferno. Così ___ hanno
accompagnato all’uscita e ___ hanno detto di andare in purgatorio.
Anche lì, però, sono nati dei problemi burocratici.
8. All’ingresso si trovava un angelo, che ___ ha dato un altro
modulo su ___ bisognava scrivere le solite cose. Il dottor Fantoni
ha cominciato a compilar___, ma non aveva il certiﬁcato di cattiva
condotta. Era il documento che attesta le cattive azioni di ___ lui
era responsabile; senza quel certiﬁcato, non era possibile sapere
per cosa dovevano punir___. In purgatorio si va per espiare le
colpe, ma per espiar___ bisogna prima conoscer___.
9. Il dottor Fantoni ha provato a ricordare le cattive azioni
di ___ era colpevole, ma non ___ ricordava nemmeno una.
Ricordava solo che, nell’incidente in ___ era morto, era passato
con il giallo. Ma l’angelo ___ ha mandato via, perché non aveva
tempo da perdere.
10. Alla ﬁne, visto che il dottor Fantoni non aveva nessuno dei
documenti di ___ aveva bisogno, ___ hanno mandato in paradiso,
dove San Pietro ___ ha accolto a braccia aperte. Adesso il dottor
Fantoni canta nel coro dei cherubini e seraﬁni, ma anche in
paradiso nessuno ___ sopporta.
в) ответьте на вопросы:
1. Perché il dottor Fantoni è andato all’inferno?
2. Cosa faceva da vivo?
3. Come è morto?
4. Cosa pensava il dottor Fantoni dell’incidente in cui è
morto?
5. Che documenti sono necessari per essere registrati
all’inferno?
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6. Cosa ha mostrato il diavolo al dottor Fantoni?
7. Perché dopo l’hanno mandato in purgatorio?
8. Che certiﬁcati sono necessari per andare in purgatorio?
9. Che peccati ricordava il dottor Fantoni?
10. Da chi è stato accolto, in paradiso?
г) перескажите текст в прошедшем времени.
д) измените предложения по образцу:
Ti ho parlato spesso di Giacomo. > Giacomo è il ragazzo di
cui ti ho parlato.
1. Tutte le sere esco con Giulia.
2. Incontro spesso Antonio al bar.
3. Andiamo al cinema con Stefano.
4. Ho ricevuto una lettera da Marina.
5. Ho fatto un regalo a Stefano.
6. Ieri ho telefonato a Antonio.
7. Vado in palestra con Claudio e Stefano.
8. Dobbiamo accompagnare Giulia all’aeroporto.
9. Giochiamo a tennis con Marina.
10. Sento la mancanza di Karl e Klaus.
11. Tutte le mie amiche sono innamorate di Marco.
12. Ho prestato 20 euro a Marina.
13. Abbiamo conosciuto Barbara l’estate scorsa.
14. Andiamo a cena da Stefano.
е) измените предложения по образцу:
Vestiti! > Si vesta!
1. Guarisci presto!
2. Ricordati di pagare la bolletta!
3. Compila il modulo, per favore!
4. Fammi vedere i documenti!
5. Mettiti in ﬁla!
6. Accomodati!
7. Metti una ﬁrma qui!
8. Non fumare troppo!
9. Non mi fare perdere tempo!
10. Telefona in banca, per favore!
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11. Non preoccuparti!
12. Tienimi al corrente!
13. Vai dal direttore e parlagli!
14. Leggi questo e dimmi cosa ne pensi!
ж) ответьте на вопросы по образцу:
— Posso entrare?
— Entri pure!
1. Posso prendere la Sua penna?
2. Posso farLe una domanda?
3. Posso telefonare?
4. Posso aprire il ﬁnestrino?
5. Posso prendere il Suo giornale?
6. Posso sedermi?
7. Posso dire una cosa?
8. Posso uscire un momento?
9. Posso portare la Sua valigia?
10. Posso accendere la luce?
11. Posso andare via?
12. Posso fare una telefonata?
з) измените предложения по образцу:
Compri il giornale! > Compri il giornale, lo compri subito!
1. Compili il modulo!
2. Dimmi la verità!
3. Manda un sms a Guido!
4. Facciamo una festa!
5. Vada dal dottore!
6. Ci porti il conto!
7. Apra la porta!
8. Accendete il riscaldamento!
9. Mi faccia vedere i documenti!
10. Prenota il ristorante!
и) измените предложения по образцу:
Ragazzi, dovete aspettarmi! > Ragazzi, aspettatemi!
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1. Professore, deve andare in pensione!
2. Marco, devi lavarti le mani!
3. Ragazzi, dovete lavarvi le mani!
4. Signora, deve spostare la Sua macchina!
5. Professore, deve mandarci una cartolina!
6. Ragazzi, dobbiamo organizzarci meglio!
7. Signora, deve smettere di fumare!
8. Marco, devi darmi il tuo indirizzo!
9. Professore, non deve arrabbiarsi!
10. Marco, non devi mangiare troppo!
11. Signor Renzi, non deve fare complimenti!
12. Signor Renzi, deve aspettarmi!
13. Paolo, devi telefonarmi!
14. Professore, deve sedersi qui!
15. Ragazzi, dovete dormire un po’!
16. Signora, deve andare diritto ﬁno al primo incrocio, e poi
deve girare a destra!
17. Marco, non devi arrabbiarti!
18. Ragazzi, non dovete comportarvi male!
к) измените предложения по образцу:
Al tuo posto, io aspetterei. > Aspetta!
1. Al Suo posto, mi riposerei di più.
2. Al vostro posto, mi rivolgerei a un avvocato.
3. Al tuo posto, farei una dieta.
4. Al Suo posto, non prenderei troppe medicine.
5. Al tuo posto, non mi arrabbierei così.
6. Al vostro posto, metterei un annuncio sul giornale.
7. Al Suo posto, smetterei di fumare.
8. Al tuo posto, scriverei il testamento.
9. Al Suo posto, divorzierei.
10. Al vostro posto, mi occuperei subito di questo problema.
11. Al tuo posto, cercherei di risparmiare.
12. Al vostro posto, non mi lamenterei.
л) расставьте реплики в диалогах в правильном порядке:
A.
[1] — Scusi, posso avere un’informazione?
[ ] — Lo so.
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[
[
[
[
[
[

] — Giovanotto, non mi faccia perdere tempo!
] — Che modulo?
] — Sì, ma prima compili il modulo.
] — Eh, no; per avere il modulo deve andare allo sportello 26.
] — Ma almeno Lei può darmi una penna?
] — Ma se non ho la penna, come faccio a compilare il
modulo per la penna?
[ ] — Va bene, me lo dia.
[ ] — Il modulo per chiedere le informazioni. Senza modulo,
niente informazioni.
[ ] — Lo sportello 26? Ma c’è una ﬁla lunghissima!
[ ] — Per la penna deve rivolgersi allo sportello 37. Ma prima
deve compilare un altro modulo, il modulo per la penna:
si rivolga allo sportello 55.
B.
[1] — Scusi, posso avere un’informazione?
[ ] — Le ho già detto che non diamo informazioni! Al massimo
posso darLe un modulo da compilare, se vuole.
[ ] — Perché, scusi?
[ ] — Che modulo?
[ ] — No.
[ ] — Giovanotto, ma allora lei insiste! Come glielo devo dire,
che non diamo informazioni?
[ ] — Perché a questo sportello non diamo informazioni.
[ ] — Ma allora a che sportello devo rivolgermi per avere
un’informazione?
м) дополните фразы глаголами bisognare и volerci в нужной
форме (presente):
1. — Quanto tempo __________ per ricevere il certiﬁcato di
residenza? — __________ al massimo due settimane.
2. Con i bambini __________ pazienza, ma a volte anche con
gli adulti __________ avere pazienza.
3. Per fare la pizza napoletana, __________ le acciughe.
4. Per fare l’interprete, __________ avere una buona
conoscenza della lingua.
5. Sbrigati! L’aereo parte fra un’ora, e ancora __________ fare
la valigia!
6. Quest’armadio è pesante: per spostarlo __________ due
persone.
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н) дополните фразы подходящими местоимениями (прямыми, косвенными, двойными):
1. — Oggi fa freddo: se esci, mettiti il maglione di lana che ____
ha regalato la zia Albina. — Non posso metter____ perché
non ____ sta. È troppo grande!
2. Sono anni che ____ dico: devi imparare l’inglese, oggi senza
le lingue è impossibile trovare lavoro.
3. Se deve andare in centro, Signora, posso accompagnar____
io.
4. — Che nome avete scelto per il bambino?— Se sarà un
maschio ____ chiameremo Paolo, e se sarà una femmina
____ chiameremo Paola.
5. Ho lasciato gli occhiali nello studio: prendi____ e porta____,
per favore.
6. Aspettate____, vengo con voi!
7. Signora, se ____ piace questa gonna vada in camerino e
____ provi.
8. Le tue amiche ____ sembrano simpatiche, e io ancora non
____ conosco: perché non ____ presenti?
9. La Sua macchina qui non può stare: ____ tolga subito e
____ metta da un’altra parte, per favore.
10. — Direttore, ____ ho portato i documenti che ____ aveva
chiesto. — Bene, ____ faccia vedere.
о) учимся писать:
1. Raccontate le vostre esperienze con la burocrazia.
2. Provate a immaginare cosa vi aspetta dopo la morte.

70
Il giustiziere
Ieri ho avuto una giornata molto intensa. Ho cominciato
la mattina, mentre guidavo: un tizio a un incrocio non voleva
darmi la precedenza, allora io sono sceso, l’ho tirato fuori
dalla macchina e l’ho riempito di botte. Poi gli ho bruciato la
macchina, così impara. La sua macchina è esplosa, e insieme
a lei sono bruciate anche cinque o sei macchine di curiosi
che si erano fermati a guardare. Così imparano anche loro.
Dopo ho fatto un po’ di karatè all’uﬃcio postale. Il karatè
è un’ottima ginnastica mattutina. Mentre facevo la ﬁla allo
sportello, il solito furbo ha cercato di passare avanti; ma
non sapeva che io sono cintura nera, e esperto di tutte le
arti marziali. Così gli ho rotto tre costole, due vertebre e un
dente. E quando gli impiegati sono intervenuti per separarci,
ho rotto un po’ di costole, vertebre e denti anche a loro, così
imparano. Poi ho spedito la mia raccomandata.
Quando sono uscito dall’uﬃcio postale, due giovani
con delle facce da delinquenti si sono avvicinati e mi hanno
chiesto una sigaretta. Probabilmente volevano rubarmi il
portafoglio: infatti erano armati. Per fortuna anch’io giro
sempre armato: a parte il mitra e due o tre fucili, porto con
me anche un bazooka, alcune bombe a mano e un set di
coltelli da cucina. Loro invece avevano un accendino.
Nella nostra città la polizia non fa niente, ma per fortuna ci
sono io. A me piacciono la pulizia e l’ordine, e non sopporto
le persone che sporcano i marciapiedi. Quando vedo
qualcuno buttare per terra la sigaretta o la gomma di solito lo
investo con la macchina, oppure gli sparo. Ieri per l’appunto
ho visto un tizio che buttava la sigaretta, ma non potevo
sparare perché c’era troppa gente: allora l’ho inseguito. Lui
è scappato in macchina, e io l’ho inseguito a tutta velocità.
Passavo con il rosso, andavo contromano; ho provocato

540

Il giustiziere

70

un sacco di incidenti. Poi lui ha lasciato la macchina e ha
continuato a piedi, e io ho fatto lo stesso; è entrato nella
metropolitana, e io dietro; è andato all’aeroporto e ha preso
un elicottero, e anch’io ho preso un elicottero. Con una
mano guidavo l’elicottero, con l’altra sparavo: alla ﬁne lui
è precipitato su un distributore di benzina, e tutto è esploso
con un fuoco d’inferno. Così impara.
Più tardi ho trovato una vecchietta con occhiali e bastone
che voleva attraversare la strada, ma le macchine non la
facevano passare. Allora io ho bloccato il traﬃco, ho picchiato
gli automobilisti che protestavano e ho detto alla vecchietta
di attraversare tranquillamente. Lei ha attraversato, ma
con il suo bastone attraversava troppo lentamente. Mi
ha fatto perdere un sacco di tempo, e alla ﬁne non mi ha
neanche ringraziato. Così ho perso la pazienza. Ho preso la
vecchietta, le ho dato un diretto allo stomaco e un pugno al
mento; ma lei non cadeva, era un osso duro! L’ho presa un
po’ a calci con i miei stivali a punta, ma anche questo non
serviva a niente con lei: ho dovuto usare il mitra e il bazooka.
Quando ho ﬁnito le munizioni, sono tornato a casa.
La sera naturalmente ero stanco, dopo una giornata del
genere. A casa prima di tutto mi sono messo la vestaglia e
le pantofole, e ho bevuto una tazza di camomilla. Poi ho
lavorato un po’ alla mia collezione di francobolli, mentre
ascoltavo i quartetti di Mozart. E dopo cena ho giocato con i
miei due gattini, Fuﬁ e Puﬁ: sono così teneri!
E così la mia giornata è ﬁnita; sono andato a letto felice e
soddisfatto.
внимание!
essere esperto di qualcosa; contare su qualcuno;
lavorare a qualcosa; vederci (sentirci) bene, male;
dare la precedenza a qualcuno; essere abituato a
fare qualcosa; prendere a calci (a pugni, a schiaﬃ)
qualcuno; volere bene a qualcuno; passare avanti
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а) выберите правильный вариант:
1. Agostino Miletti [ ] ama l’ordine e la polizia. [ ] ama l’ordine
e la pulizia.
2. Agostino [ ] si ﬁda della polizia. [ ] conta sulla polizia. [ ] si
fa giustizia da solo.
3. È andato alla posta [ ] per spedire una lettera. [ ] per fare la
ginnastica mattutina.
4. Agostino gira sempre [ ] a piedi. [ ] armato. [ ] in elicottero.
5. Lui non sopporta le persone [ ] maleducate. [ ] antipatiche.
[ ] disciplinate.
6. La vecchietta portava gli occhiali [ ] perché ci vedeva bene.
[ ] perché ci vedeva male.
7. La vecchietta [ ] aveva una faccia da delinquente. [ ] era
armata. [ ] era molto resistente.
8. Agostino ha due gattini, [ ] e ci gioca sempre. [ ] e li prende
sempre a calci. [ ] e gli telefona sempre.
9. Agostino ha una collezione di francobolli, e ci lavora [ ] la
sera. [ ] la mattina. [ ] la notte.
10. La sera è abituato [ ] a studiare le arti marziali. [ ] a fare
ordine e pulizia. [ ] a stare in casa e rilassarsi.
б) добавьте прямые, косвенные и относительные местоимения и частицы ci, ne:
1. Ieri ho avuto una giornata molto intensa. Ho cominciato la
mattina: un tizio a un incrocio non voleva dar___ la precedenza,
allora io sono sceso, ___ ho tirato fuori dalla macchina e ___ ho
riempito di botte. Poi ___ ho bruciato la macchina, così impara.
Cinque o sei macchine di curiosi si sono fermati a guardar___, e
anche quelle sono bruciate.
2. Dopo sono andato all’uﬃcio postale, per spedire una
raccomandata, ma prima di spedir___ ho fatto un po’ di karatè.
Infatti, mentre facevo la ﬁla, il solito furbo ha cercato di passare
avanti. Così ___ ho rotto tre costole, due vertebre e un dente. E
quando gli impiegati sono intervenuti per separar___, ho rotto un
po’ di costole, vertebre e denti anche a loro.
3. Davanti all’uﬃcio postale in ___ ho spedito la raccomandata,
ho trovato due giovani che ___ hanno chiesto una sigaretta: in
realtà volevano rubar___ il portafoglio. Per fortuna io giro sempre
armato: ho una grossa valigia, in ___ tengo un mitra, due o tre
fucili, alcune bombe a mano e un set di coltelli da cucina.
4. Nella nostra città la polizia non fa mai niente, ma per fortuna
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___ penso io. Odio le persone che sporcano, non ___ sopporto
proprio. Quando ___ trovo una, mi arrabbio moltissimo. Se vedo
qualcuno buttare per terra la sigaretta o la gomma di solito ___
investo con la macchina, oppure ___ sparo. Ieri per esempio ho
visto un tizio che buttava la sigaretta, ma non potevo sparar___
perché c’era troppa gente: allora ___ ho inseguito.
5. Lui è scappato in macchina, e io ___ ho inseguito a tutta
velocità. Poi lui ha lasciato la macchina, e anch’io ___ ho lasciata;
è entrato nella metropolitana, e anch’io ___ sono entrato. ___
ho inseguito per tutta la città, siamo arrivati all’aeroporto. Lui ha
preso un elicottero, e anch’io ___ ho preso uno.
6. Siccome sono un esperto di elicotteri, ___ guidavo con una
mano sola. Con una mano guidavo, con l’altra sparavo; nello stesso
tempo scrivevo un sms. Lo sconosciuto maleducato scappava, ma
alla ﬁne ___ ho raggiunto e ___ ho colpito: l’elicottero su ___
volava è precipitato su un distributore di benzina.
7. Più tardi ho trovato una vecchietta che voleva attraversare
la strada, ma le macchine non ___ facevano passare. Io voglio
molto bene alle vecchiette: ___ aiuto sempre. Così ho bloccato
il traﬃco, e ___ ho detto di attraversare tranquillamente. Alcuni
automobilisti protestavano, perché avevano fretta, ma io ___ ho
picchiati tutti.
8. La vecchia ha attraversato, ma camminava lentamente perché
aveva il bastone e non ___ vedeva bene. ___ ha fatto perdere un
sacco di tempo, e alla ﬁne non ___ ha neanche ringraziato.
9. Così ho perso la pazienza. Ho preso la vecchietta, ___ ho
dato un diretto allo stomaco e un pugno al mento, ma lei non
cadeva, era un osso duro! ___ ho presa un po’ a calci, ma anche
questo non serviva a niente: ho capito che con lei ___ vogliono le
maniere forti, e ho preso il mitra.
10. Quando sono tornato a casa mi sono messo la vestaglia e le
pantofole, e ho bevuto una tazza di camomilla (___ bevo sempre
una tazza, la sera). Poi ho lavorato un po’ alla mia collezione di
francobolli (___ lavoro tutte le sere), mentre ascoltavo i quartetti
di Mozart (___ ascolto tutte le sere). E dopo ho giocato con i miei
due gattini, Fuﬁ e Puﬁ: ___ gioco sempre, sono così teneri!
в) ответьте на вопросы:
1. Di cosa si occupa Agostino Miletti?
2. Che cosa gli piace?
3. Che cosa detesta?
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4. Cosa pensa della polizia?
5. Come passa il tempo a casa, di solito?
6. Che cosa porta con sé di solito?
7. Cosa è successo ieri mattina?
8. Cosa è successo all’uﬃcio postale?
9. Perché dopo Agostino ha inseguito una persona?
10. Perché guidava l’elicottero con una mano sola?
11. Com’è ﬁnito l’inseguimento?
12. Perché ha aiutato una vecchietta?
13. Cosa ne pensavano gli altri automobilisti?
14. Perché la vecchietta attraversava la strada così lentamente?
г) перескажите текст в прошедшем времени.
д) измените предложения по образцу:
Ti ho parlato spesso di Giovanni e Giacomo. > Giovanni e
Giacomo sono gli amici di cui ti ho parlato.
1. Domani esco con Dario e Giovanni.
2. Ho prestato la macchina a Anna e Paola.
3. Non vedo Antonio da molto tempo.
4. Ho comprato questi dischi per Carlo.
5. Vado sempre da Carlo il sabato.
6. Ti ho presentato Paola due anni fa.
7. Parliamo spesso con Giovanni.
8. Sentiamo parlare spesso di Giovanni.
9. Abbiamo aiutato Franco a fare il trasloco.
10. Ho consigliato a Franco di cambiare lavoro.
11. Sento la mancanza di Paola.
12. Invito spesso Carlo e Marina a casa mia.
13. Ho ricevuto una cartolina da Carlo e Marina.
14. Passiamo le vacanze con Carlo e Marina.
е) измените предложения по образцу:
Conta su di me! > Conta su di me, contaci!
1. Pensa alla mia proposta!
2. Prendi la macchina!
3. Parla al più presto con Guido!
4. Faccia attenzione alle macchine!
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5. Vada subito dal dottore!
6. Non provare a ingannarmi!
7. Digiti il codice!
8. Non dimenticarti dei biglietti!
9. Contate su di noi!
10. Occupiamoci di questo problema!
11. Riprova a telefonare più tardi!
12. Compri subito il giornale!
13. Non parlate di questo con nessuno!
14. Usciamo in qualche modo da questa situazione!
ж) измените предложения по образцу:
Io e Carlo andiamo spesso al cinema. > Io vado spesso al
cinema; anche Carlo ci va spesso.
1. Io e te teniamo molto alla salute.
2. Tu e Paolo non sapete nulla di informatica.
3. Io e mio fratello non facciamo attenzione a quello che
mangiamo.
4. Io e te usciamo spesso con Sergio.
5. Paolo e Marco non sono capaci di fare le iniezioni.
6. Io e Stefano riusciamo a fare tutto da soli.
7. Silvia e Gianna fanno a meno del telefonino.
8. Tu e Silvia tenete molto a essere eleganti.
9. Io e Marco contiamo sul tuo aiuto.
10. Io e te siamo abituati al freddo.
11. Silvia e Gianna sono innamorate di Marco.
12. I miei nonni vanno spesso dal dottore.
з) замените (где это возможно) относительное местоимение
che / cui на относительное местоимение il quale, la quale, i quali,
le quali:
1. Questo è un problema di cui preferisco non parlare adesso.
2. La ﬁglia del dottor Bini, che abita vicino a me, è molto
antipatica.
3. La persona a cui ci siamo rivolti è veramente in gamba.
4. Questa è la penna con cui scrivo di solito.
5. Questo è il cappotto che indosso quando fa freddo.
6. Non conosco le persone con cui Marco lavora.
7. Ho dato le chiavi a Giorgio, che poi le ha date a Carlo.
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8. Sono poche le cose a cui tengo veramente.
9. Il libro che mi hai consigliato non si trova in nessuna libreria.
10. La televisione è una cosa di cui faccio volentieri a meno.
11. La sorella dell’avvocato Marini, che pesa centoventi chili,
ha trentadue anni.
12. Il risotto che abbiamo mangiato ieri era veramente buono.
и) дополните фразы частицами ci и ne:
1. Che ___ dici, andiamo al cinema stasera?
2. Per arrivare alla stazione ___ abbiamo messo mezz’ora.
3. — Il tuo canguro sente nostalgia dell’Australia? — Sì, ___
sente molta nostalgia.
4. Con questi occhiali ___ vedo benissimo.
5. Ho provato a togliere la macchia con un po’ di talco, ma non
___ sono riuscito.
6. — Che ﬁne ha fatto Carlo? — Non so, da molto tempo non
___ ho notizie.
7. — Chi fa la spesa, a casa tua? — Di solito ___ pensa mio
padre.
8. Il mio computer non funziona bene: puoi dar___ un’occhiata
tu?
9. L’impiegato dell’uﬃcio informazioni è sordomuto; non
parla e non ___ sente, dà le informazioni con i gesti.
10. Ma quando ﬁnisce questa lezione? Non ___ posso più!
к) дополните фразы подходящими местоимениями (прямыми, косвенными, двойными):
1. Questo vino ____ sembra ottimo. Assaggia___ anche tu, e
di____ cosa ne pensi.
2. Ieri mattina, in autobus, il nonno si è accorto che i suoi
pantaloni erano un po’ sporchi. Allora ____ è tolti e ____
ha portati subito in lavanderia.
3. — Cameriere! ____ porta il conto, per favore? — Certo,
Signore; ____ porto subito.
4. — Ma Lei chi è, Signora? Io non ____ conosco. — Ma Gino,
non ____ riconosci? Sono io! Sono tua moglie! — Sei tu? Ma
cosa ____ è successo? — Niente, sono stata dal cosmetologo
e dal parrucchiere, e dopo ho fatto un’operazione plastica.
Non ____ piaccio così? — Se devo dir____ la verità, ____
piacevi di più prima.
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5. Prendete due cipolle, sbucciate____ e tagliate____ a
pezzetti; poi mettete____ in una padella con un po’ d’olio
e friggete____ ﬁno a che diventano dorate. Aggiungete i
pomodori tagliati a pezzi, mescolate____ un po’, salate e
pepate.
6. — Posso togliermi il cappotto? — Certo, se hai caldo
togli____ pure, metti____ su questa sedia.
7. — Dove posso mettere questi libri? — ____ dia a me, Signora,
____ metto a posto io.
8. Per fare la pizza, prima di tutto preparate la pasta con acqua,
farina e lievito, lavorate____ bene, lasciate____ lievitare e
poi stendete____ su una teglia da forno. Aggiungete la salsa di
pomodoro, la mozzarella, i capperi, le acciughe e l’origano,
mettete____ in forno e cuocete____ per mezz’ora.
9. — Come ____ è sembrato il marito di Anna? — ____ è
piaciuto, anche se ____ immaginavo più giovane.
10. — L’orata come ____ fate? — Al forno e alla griglia; come
____ preferisce? — Alla griglia; però ____ porti mezza
porzione.
л) дополните фразы глаголом fare в нужной форме (каузативная конструкция, разные времена):
1. Questa medicina ti ______ guarire, vedrai!
2. Non posso tagliare la cipolla, mi ______ piangere.
3. Signora, mi ______ passare, per favore!
4. All’uﬃcio postale un signore aveva molta fretta, e così io lo
______ passare avanti.
5. Non parlare sempre tu, ______ parlare anche gli altri!
6. Una vecchietta voleva attraversare la strada, ma le macchine
non la ______ passare.
7. La donna di servizio non stava bene, oggi, e così noi la
______ andare a casa.
8. È un ﬁlm divertente, ______ davvero ridere.
9. Non hai ancora visto la mia nuova macchina? Aspetta, te la
______ vedere subito.
10. Bisogna ______ ﬁrmare questi documenti al direttore.
м) учимся писать:
Raccontate quali sono le cose che non potete sopportare.

71
La rivoluzione
Alberto abita da solo, in un appartamento modernissimo.
Non è sposato, e non ha neanche la donna di servizio; non
ne ha bisogno, perché il suo appartamento è completamente
automatizzato.
Gli elettrodomestici si occupano di tutte le faccende
domestiche: puliscono, lavano, stirano, cucinano, regolano
la temperatura e l’umidità dell’aria. Alberto deve solo fare la
spesa. Il frigorifero dice: “È ﬁnito il latte! È ﬁnito il burro!
Valli a comprare!”. Poi stampa la lista della spesa, e Alberto
va al supermercato. La tecnologia è una grande comodità,
soprattutto quando è interattiva!
Però anche la tecnologia, a volte, può dare dei problemi.
Una mattina, mentre Alberto stava leggendo, il frigorifero
è entrato in salotto. “Il forno vuole sapere cosa vuoi
mangiare oggi”, ha chiesto. “Vediamo… avrei voglia di un
arrosto di maiale, o di manzo”, ha risposto Alberto. “E
vino rosso”. Il frigo è tornato in cucina, e dopo un po’ è
arrivato l’aspirapolvere. “Vai in un’altra camera, che io qui
devo pulire “, ha detto. “A quest’ora? Di solito il salotto
lo pulisci di notte, quando io dormo”, ha risposto Alberto
meravigliato. “Di notte avevo da fare”.
In corridoio Alberto ha incontrato la bilancia. “Devo
dirti una cosa”. “Dimmi pure, ma perché parli così piano?”,
ha chiesto Alberto. “Così non ci sentono. Sai perché
l’aspirapolvere non ha pulito il salotto, stanotte? E perché
la lavastoviglie non ha lavato i piatti? Te lo dico io: perché
hanno giocato a carte tutta la notte, insieme al frigorifero”.
Alberto è andato in cucina. “È già ora di pranzo! Perché
non mi chiamano a tavola?”. In cucina il suo pranzo non
c’era. “Dov’è il mio arrosto?”, ha chiesto. “Oggi dieta!”, ha
detto il forno. “Sei un po’ ingrassato, mio caro”. “E tu che
ne sai?”. “Me l’ha detto la bilancia”.
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“Questa bilancia ha la lingua troppo lunga”, ha
pensato Alberto. Ma adesso qualcuno stava gridando in
salotto; Alberto è andato a vedere cosa succedeva. Gli
elettrodomestici stavano litigando. “Senza di me questa
casa sarebbe un porcile!”, gridava l’aspirapolvere. “Ah sì?”,
rispondeva la televisione. “E cosa farebbe Alberto senza di
me? Non saprebbe neanche che tempo fa”. “Senza di me
quell’idiota morirebbe di fame”, diceva il frigorifero. A quel
punto l’aspirapolvere ha avuto una crisi isterica: ha preso
i piatti di porcellana e li ha buttati in terra, uno per uno.
“Ecco! Pulite voi, allora!”.
Tutti urlavano come pazzi, anche il telefono e il
campanello suonavano. Alberto ha pensato che era meglio
pranzare al ristorante; ha preso il cappotto e se n’è andato
senza salutare. “Come va? Bella giornata, vero?”, gli ha detto
l’ascensore, mentre lo portava giù. “Lasciamo perdere”, è
stata la sua risposta.
È salito in macchina. “Andiamo al ristorante. Presto,
che ho fame”. “Ma la patente ce l’hai? Fammela vedere”.
Alberto, sbuﬀando, ha tirato fuori la patente e gliel’ha fatta
vedere. “Sei contenta, adesso? Possiamo andare?”. “La tua
patente scade fra un mese, rinnovala”, ha detto la macchina.
“E poi è meglio se vai a piedi: devi fare attenzione alla linea”.
Dopo Alberto ha provato a ritirare un po’ di contanti per il
ristorante, ma anche con il bancomat ci sono stati problemi.
“Cento euro! Così tanti? Che ci vuoi fare? Perché non mangi
un panino, piuttosto? Tra l’altro mi hanno detto che sei
ingrassato…”.
Senza soldi e senza macchina non c’era molto da fare, e così
Alberto è tornato a casa. È salito a piedi, perché l’ascensore
non voleva collaborare. Poi ha suonato il campanello. “Chi
è?”, ha chiesto la bilancia. “Sono io, apri”, ha risposto
Alberto. “Mi dispiace, non posso farti entrare”. “Come?
Apri subito la porta!”. “No. Siamo arrivati alla conclusione
che tu sei completamente inutile in questo appartamento.
Addio”. E Alberto è rimasto fuori.
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внимание!
riuscire a fare qualcosa; fare attenzione a qualcosa;
provare a fare qualcosa; credere a qualcuno
(qualcosa); avere bisogno di qualcosa; avere voglia
di qualcosa; occuparsi di qualcosa; fare a meno di
qualcosa; essere capace di fare qualcosa; partecipare
a qualcosa; andarsene; lasciare perdere
а) выберите правильный вариант:
1. Gli elettrodomestici di Alberto sono interattivi, e lui [ ] ci
parla. [ ] li ama. [ ] ci gioca a carte.
2. Parlando con Alberto, loro [ ] gli danno del Lei. [ ] gli danno
del tu.
3. Alberto [ ] non è capace di fare niente da solo. [ ] si occupa
dei lavori domestici. [ ] dorme tutto il tempo.
4. In casa di Alberto, il frigorifero [ ] fa la spesa. [ ] stampa la
lista della spesa.
5. In corridoio Alberto ha incontrato [ ] il ferro da stiro. [ ] la
televisione. [ ] la bilancia. [ ] il forno a microonde.
6. Gli elettrodomestici di Alberto discutevano [ ] per decidere
chi doveva stare in salotto. [ ] per decidere chi era il
personaggio più importante in casa.
7. Secondo loro, Alberto [ ] non può fare a meno di loro. [ ] si
dimentica di loro. [ ] non fa attenzione a loro.
8. Alberto è uscito [ ] senza cappello. [ ] senza ombrello. [ ]
senza la patente. [ ] senza salutare.
9. Alberto ha provato a ritirare dei soldi al bancomat [ ] ma non
ci è riuscito. [ ] e ci è riuscito.
10. Alla ﬁne gli elettrodomestici [ ] si sono messi d’accordo. [ ]
hanno litigato.
б) добавьте прямые, косвенные и двойные местоимения
и частицы ci, ne:
1. Alberto abita da solo. Non è sposato, e non ha la donna
di servizio; non ___ ha bisogno, perché il suo appartamento è
completamente automatizzato. Lui non si occupa delle faccende
domestiche: se ___ occupano i suoi elettrodomestici. Alberto deve
solo fare la spesa; ___ fa una volta alla settimana, al supermercato.
2. Quando Alberto va in cucina, il frigorifero ___ dice che cosa
manca in casa. Per esempio dice che è ﬁnito il latte o il prosciutto,
e che bisogna andar___ a comprare. Poi stampa subito la lista
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delle cose che ci sono da comprare, Alberto ___ prende e va al
supermercato.
3. Una mattina, mentre Alberto era in salotto, il frigorifero è
andato da lui e ___ ha chiesto che cosa voleva mangiare. Lui ha
risposto che ___ andava una bella bistecca con patate. Il frigorifero
se ___ è andato, e dopo un po’ è arrivato l’aspirapolvere, che
doveva pulire il salotto. Di solito ___ pulisce di notte, mentre
Alberto dorme, ma quella notte non ___ aveva avuto il tempo.
4. In corridoio Alberto ha incontrato la bilancia, che voleva
parlar___. Ha raccontato a Alberto che gli altri elettrodomestici,
di notte, giocano a carte, bevono e fumano. Alberto non riusciva a
creder___; è andato subito in cucina, per parlare con il frigorifero.
Ormai era ora di pranzo, e nessuno ___ chiamava a tavola.
5. In cucina il suo pranzo non c’era. Il forno ___ ha fatto
notare che è un po’ ingrassato; ___ sapeva perché ___ aveva detto
la bilancia.
6. Intanto in salotto gli elettrodomestici stavano litigando.
Tutti pensavano di essere indispensabili; Alberto non poteva
far___ a meno, lui non era capace di fare niente da solo. Senza
l’aspirapolvere la casa sarebbe un porcile; senza la televisione
Alberto non saprebbe che tempo fa e non potrebbe guardare la
partita; senza il frigorifero morirebbe di fame. Poi l’aspirapolvere
ha cominciato a prendere i piatti e ___ ha buttati in terra.
7. Alberto se ___ è andato: ha deciso di andare al ristorante
a mangiare qualcosa. L’ascensore voleva fare due chiacchiere,
mentre ___ portava giù, ma Alberto non ___ aveva voglia.
8. Quando è salito nella sua macchina, lei ___ ha chiesto se
aveva la patente. Alberto ___ aveva, e ___ ha fatta vedere. Ma la
macchina non era ancora soddisfatta. La patente stava per scadere:
Alberto doveva rinnovar___. La macchina ___ ha consigliato di
andare a piedi, perché doveva fare attenzione alla sua linea: la
bilancia, infatti, ___ aveva informata che lui era un po’ ingrassato.
9. Poi Alberto ha provato a ritirare un po’ di contanti per il
ristorante, ma non ___ è riuscito. Il bancomat ___ ha detto che
cento euro erano troppi, e ___ ha chiesto che ___ voleva fare. E
così non ___ ha dati.
10. Alberto è tornato a casa; è salito a piedi, perché l’ascensore
non voleva collaborare. Poi ha suonato il campanello. La bilancia
però non ___ ha aperto la porta: gli elettrodomestici si erano
riuniti e erano arrivati alla conclusione che lui è completamente
inutile nell’appartamento, perché non sa fare niente. La bilancia
___ ha detto di andarse___ e di non tornare più.
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в) ответьте на вопросы:
1. Perché Alberto non ha bisogno della donna di servizio?
2. Quanti elettrodomestici ha?
3. Chi si occupa delle faccende domestiche, in casa di
Alberto?
4. Chi fa la spesa?
5. Chi lava i piatti?
6. Chi prepara il pranzo e la cena?
7. Chi scrive la lista della spesa?
8. Chi pulisce la casa?
9. Chi tiene informato Alberto?
10. Chi lo porta in giro?
11. E di cosa si occupa la bilancia?
12. Perché un giorno gli elettrodomestici hanno fatto la
rivoluzione?
13. Perché hanno litigato in salotto?
14. Perché Alberto non ha potuto mangiare né a casa né al
ristorante?
15. Perché alla ﬁne lo hanno cacciato di casa?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу:
Ti ho parlato spesso di Giacomo. (ragazzo) > Giacomo è il
ragazzo di cui ti ho parlato spesso.
1. In questo momento mi occupo di linguistica. (tema)
2. Incontro spesso Claudio in autobus. (collega)
3. Io lavoro per il dottor Rossi. (persona)
4. Non posso fare a meno del telefonino. (cosa)
5. Ho comprato un regalo per Stefano. (amico)
6. Anna è innamorata di Claudio. (ragazzo)
7. Sono nato a Firenze. (città)
8. Oggi tutti si interessano di ecologia. (problema)
9. Teniamo tutti alla salute. (cosa)
10. È impossibile andare d’accordo con i nostri vicini di casa.
(persone)
11. Mi ﬁdo molto di Carlo. (amico)
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12. Aspettiamo Carlo e Marta a cena. (amici)
13. Vado sempre dal dottor Lapi. (dentista)
14. Il nonno conta molto sul suo struzzo. (persona)
е) измените предложения по образцу:
Conta su di me! > Conta su di me, contaci!
1. Non preoccuparti di questo!
2. Sposti subito la macchina!
3. Pensi alla mia proposta!
4. Rinuncia al tuo progetto!
5. Non si dimentichi di telefonarmi!
6. Rinnova subito la patente!
7. Prova a dormire un po’!
8. Fate attenzione ai cartelli!
9. Metti il latte in frigo!
10. Prenda ancora un po’ di torta!
11. Parla con i tuoi genitori!
12. Non pensare a cose tristi!
13. Conta pure sul mio aiuto!
14. Andiamo subito via di qui!
ж) измените предложения по образцу:
Io e Carlo andiamo spesso al cinema. > Io vado spesso al
cinema; anche Carlo ci va spesso.
1. Io e mio padre non ci occupiamo della casa.
2. Tu e Andrea parlate sempre di calcio.
3. Io e Sergio abbiamo nostalgia della nostra città.
4. Io e te facciamo a meno della macchina.
5. Paolo e Marco non tengono al loro aspetto.
6. Tu e i tuoi genitori siete abituati a mangiare poco la sera.
7. Il nonno e lo struzzo fanno collezione di francobolli.
8. Tu e Mara credete a quello che scrivono i giornali.
9. Io e Paolo contiamo sul vostro aiuto.
10. In classe gli studenti e le studentesse giocano con il
telefonino.
11. Tu e i tuoi amici siete appassionati di musica.
12. Io e Giorgio abbiamo voglia di una sigaretta.
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з) замените (где это возможно) относительное местоимение
che / cui на относительное местоимение il quale, la quale, i quali,
le quali:
1. Questi sono gli occhiali con cui ci vedo meglio.
2. La moglie del dottor Pini, che lavora insieme a mio padre,
ha una bella macchina.
3. Marco ci ha presentato la ragazza di cui è innamorato.
4. Questo è il tappeto che mi ha regalato la zia Albina.
5. Questo è il coltello con cui tagliamo il pane.
6. Il dentista da cui vado di solito è molto caro.
7. Ho saputo la notizia da Giorgio, che l’ha saputa dalla
televisione.
8. La vecchiaia è un problema a cui per ora non penso.
9. Gli amici che Paolo ci ha presentato vengono dalla Svezia.
10. La cosa di cui ho bisogno, è una lunga vacanza.
11. Nessuna delle persone che conosco può aiutarmi.
12. La donna di servizio a cui ho lasciato le chiavi di casa
durante le vacanze, è una persona di cui ci si può ﬁdare.
и) дополните фразы частицами ci и ne:
1. Mi manca molto il mio paese: ogni volta che ___ penso, ___
sento nostalgia.
2. Se ti serve la macchina, prendila pure: io non ___ ho bisogno.
3. Dicono che fra un anno ci sarà la ﬁne del mondo, ma io non
___ credo.
4. Non andate a vedere quel ﬁlm: non ___ vale la pena.
5. Devo andare dall’oculista, perché da qualche tempo non
___ vedo bene.
6. Se hai bisogno di un aumento, perché non ___ parli con il
direttore?
7. Ieri il nonno è uscito senza pantaloni, e se ___ è accorto solo
la sera, quando è tornato a casa.
8. Ve ___ andate così presto? Sono solo le dieci!
9. — Chi va a fare la spesa? — ___ vado io!
10. Ieri per arrivare in uﬃcio ___ ho messo più di un’ora.
к) измените предложения по образцам:
a) Ho chiesto a Carlo: “L’acqua è fredda?”. > Gli ho chiesto
se l’acqua è fredda.
b) Ho detto a Carlo: “Vieni a cena!”. > Gli ho detto di venire
a cena.
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1. Ho domandato agli studenti: “Avete portato il libro?”.
2. Ho chiesto a mio fratello: “Mi presti la macchina?”.
3. Ho detto al tassista: “Mi porti alla stazione!”.
4. Ho chiesto alla commessa: “Il maglione si può cambiare?”.
5. Ho chiesto alla commessa: “Mi può fare lo sconto?”.
6. Ho detto a Marco: “Siediti e riposati un po’!”.
7. Ho domandato ai colleghi: “Qualcuno mi ha cercato, mentre
non c’ero?”.
8. Ho detto agli ospiti: “Prendete qualcosa da bere, non fate
complimenti!”.
9. Ho chiesto a Vittoria: “Tu parli bene l’inglese?”.
10. Ho domandato ai vicini: “A casa vostra il riscaldamento
funziona?”.
11. Ho detto al cameriere: “Ci porti il conto!”.
12. Ho chiesto al nonno: “Ti piace la torta di mele?”.
л) дополните фразы оборотом stare + герундий в нужной
форме (presente):
1. Mia madre / CERCARE __________/ una donna di servizio a
ore, perché non riesce a fare tutto da sola in casa.
2. I ragazzi sono in camera, / STUDIARE __________/.
3. Per i giovani / DIVENTARE __________/ sempre più diﬃcile
trovare un buon lavoro.
4. Dottore, c’è una signora che La / ASPETTARE __________/
in sala d’attesa.
5. Carla ancora non è pronta per uscire: / VESTIRSI __________/.
6. Ragazzi, cosa / FARE __________/?
7. Il bagno è occupato, perché il nonno / FARE __________/
un bagno caldo.
8. Il professore / PARLARE __________/ da un’ora, e gli studenti
/ ANNOIARSI __________/.
9. Ora basta! / COMINCIARE __________/ a perdere la pazienza!
10. Il direttore non vuole essere disturbato: / GUARDARE
__________/ la partita alla tv, nel suo uﬃcio.
м) учимся писать:
Parlate dei vostri elettrodomestici e dei lavori di casa.

72
Il vaso rotto
La signora Vitti non ha molto tempo libero: ha quattro
ﬁgli piccoli. Ieri per fortuna è venuta la baby sitter (una
donna molto gentile, sulla cinquantina), e lei, ﬁnalmente, è
potuta uscire. Prima è stata dal parrucchiere, e poi è andata
a fare la spesa.
Quando è tornata a casa, però, la bambinaia le ha dato
una terribile notizia: “Signora, è successa una disgrazia! I
bambini hanno rotto il vaso che stava sul mobile, in salotto”.
Era un vaso cinese, regalo di nozze del povero zio Augusto.
La signora Vitti, arrabbiatissima, ha posato i pacchi della
spesa in cucina e ha chiamato i suoi bambini: voleva trovare
a ogni costo il colpevole. “Franco! Valentina! Roberta!
Lorenzo! Dove siete? Venite subito qui”.
I bambini stavano guardando la televisione (stranamente,
erano molto tranquilli). La signora Vitti ha spento la
televisione e ha cominciato l’interrogatorio. Per primo ha
parlato Franco, il suo ﬁglio maggiore. Lui ha detto che non
sapeva nulla del vaso (“Quale vaso? Ah, quello!”). Secondo
lui però era stata Valentina, perché quella stupida, ogni volta
che la mamma esce, accende sempre la musica in salotto e
comincia a ballare come una stupida, e anche a saltare sulle
poltrone e sui divani; ma siccome è una stupida, sicuramente
ha sbattuto contro il mobile e ha fatto cadere il vaso.
Allora la mamma ha chiesto a Valentina se era stata lei;
Valentina è la sua seconda ﬁglia. Anche lei non sapeva nulla
del vaso (“Quale vaso?”); secondo lei però l’aveva rotto
Roberta. Quella scema, infatti, ogni volta che la mamma
esce, va sempre avanti e indietro con il suo triciclo per tutte le
stanze; ma siccome è una scema e non sa andare in triciclo,
sicuramente è caduta e ha fatto cadere anche il vaso.
Allora la mamma ha chiesto a Roberta se era stata lei;
Roberta è la sua terza ﬁglia. Anche lei, come gli altri due,
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non sapeva nulla del vaso (“Quale vaso?”), ma secondo
lei l’aveva rotto Franco. Quel cretino, infatti, ogni volta
che la mamma esce, comincia subito a giocare a pallone in
salotto; ma siccome è un cretino e non sa giocare a pallone,
sicuramente ha colpito il vaso e l’ha fatto cadere.
Insomma, nessuno voleva confessare. Di una cosa. però,
i bambini erano sicuri: il vaso si poteva riparare! Bastava
prendere la colla, trovare tutti i pezzi e rimetterli insieme.
Poi il vaso sarebbe stato come nuovo. E in eﬀetti Valentina
e Roberta si sono subito messe a raccogliere i pezzi, mentre
Franco andava a prendere la colla.
La signora Vitti, intanto, continuava a chiedersi chi
poteva aver rotto il vaso. Lorenzino di certo no; ancora non
cammina, non è capace di fare una cosa del genere. Più tardi
suo marito è tornato dall’uﬃcio; non si ricordava bene del
vaso (“Quale vaso?”), ma anche lui ha detto la sua opinione.
Secondo lui era stata sicuramente la baby sitter. Quell’idiota,
infatti, appena resta sola con i bambini, invece di occuparsi di
loro, ﬁcca il naso dappertutto e poi lascia tutto in disordine.
Secondo lui, era meglio licenziare la bambinaia e trovarne
un’altra (magari più giovane).
Insomma, chi ha rotto il vaso cinese?
внимание!
essere capace di fare qualcosa; mettersi a fare qualcosa;
a ogni costo; sulla trentina, sulla quarantina, sulla
cinquantina, ecc.
nessuno è venuto / non è venuto nessuno
а) выберите правильный вариант:
1. La bambinaia della signora Vitti [ ] è anziana. [ ] è di mezza
età. [ ] è giovane.
2. La signora Vitti ha ricevuto in regalo il vaso cinese [ ] quando
si è sposata. [ ] quando è nato il primo ﬁglio. [ ] quando è
morto lo zio Augusto.
3. Franco pensa [ ] che Roberta abbia rotto il vaso. [ ] che
Valentina abbia rotto il vaso. [ ] che Lorenzino abbia rotto
il vaso.
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4. Valentina pensa [ ] che la sua sorella minore abbia rotto il
vaso. [ ] che il vaso sia caduto da solo. [ ] che la bambinaia
abbia rotto il vaso.
5. Roberta pensa [ ] che il vaso sia brutto. [ ] che il suo fratello
maggiore abbia rotto il vaso. [ ] che il suo papà abbia rotto
il vaso.
6. I bambini pensano [ ] che sia necessario comprare un nuovo
vaso. [ ] che sia meglio licenziare la bambinaia. [ ] che sia
possibile incollare il vaso.
7. Il signor Vitti pensa che la bambinaia [ ] sia curiosa. [ ] sia
vecchia. [ ] sia disordinata. [ ] sia idiota. [ ] sia vecchia,
curiosa, idiota e disordinata.
б) поставьте глаголы в нужную форму (congiuntivo presente,
congiuntivo passato):
1. Franco, il ﬁglio maggiore, pensa che Valentina / ESSERE
__________/ una stupida e che lei / ROMPERE __________/
il vaso. Lui crede che Valentina, mentre ballava, / SBATTERE
__________/ contro il mobile e / FARE __________/ cadere il
vaso.
2. Valentina invece pensa che Roberta / ROMPERE __________/
il vaso. Secondo lei è probabile che Roberta, mentre andava in
triciclo, / CADERE __________/ e / FARE __________/ cadere
il vaso. Infatti a Valentina sembra che sua sorella / ESSERE
__________/ una scema e che non / SAPERE __________/ andare
in triciclo.
3. Roberta invece pensa che / ESSERE __________/ Franco
a rompere il vaso. Lei immagina che Franco, mentre giocava a
pallone, / COLPIRE __________/ il vaso e lo / FARE __________/
cadere. Roberta è dell’opinione che suo fratello Franco / ESSERE
__________/ un cretino.
4. I bambini, però, credono che il vaso / POTERE __________/
riparare; pensano che / BASTARE __________/ prendere la colla,
trovare tutti i pezzi e rimetterli insieme.
5. La signora Vitti non riesce a capire chi / ROMPERE
__________/ il vaso. In ogni caso ritiene che non / ESSERE
__________/ Lorenzino; pensa che lui / ESSERE __________/
troppo piccolo per fare una cosa del genere.
6. Suo marito invece crede che / ESSERE __________/
la baby sitter. Gli sembra infatti che quella donna / ESSERE
__________/ un’idiota e che, appena resta sola con i bambini,
/ COMINCIARE __________/ a ﬁccare il naso dappertutto e poi /
LASCIARE __________/ tutto in disordine. Lui pensa che / ESSERE
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__________/ meglio licenziarla e trovarne un’altra; crede anche
che / ESSERE __________/ necessario trovare una baby sitter
meno anziana e meno brutta.
в) ответьте на вопросы:
1. Quanti ﬁgli ha la signora Vitti?
2. Che età hanno?
3. Quanti anni ha la baby sitter?
4. Dov’era andata la signora Vitti?
5. Chi ha rotto il vaso, secondo la baby sitter?
6. Chi ha rotto il vaso, secondo Franco?
7. Chi ha rotto il vaso, secondo Valentina?
8. Chi ha rotto il vaso, secondo Roberta?
9. Perché la signora Vitti non ha interrogato anche
Lorenzino?
10. Chi ha rotto il vaso, secondo il signor Vitti?
11. Cosa pensano i bambini dei loro fratelli?
12. Cosa pensa il signor Vitti della baby sitter?
13. Cosa fanno i bambini appena la mamma esce di casa?
14. Cosa fa la baby sitter quando resta sola con i bambini?
15. Il vaso si può riparare?
16. Cosa è necessario fare, secondo il signor Vitti?
17. Chi ha rotto il vaso cinese?
18. Forse è caduto da solo?
г) перескажите текст в настоящем времени, от лица разных
персонажей.
д) составьте предложения по образцу:
(io) domani fa bel tempo > Spero che domani faccia bel
tempo.
1. (io) i miei amici arrivano domani
2. (il dottor Marini) sua moglie lo tradisce
3. (Marco) il nostro appartamento è arredato male
4. (noi) hai troppo lavoro
5. (il signor Vitti) la bambinaia ha rotto il vaso
6. (io) l’elettricista ha fatto un buon lavoro
7. (la segretaria) il direttore è occupato tutto il giorno
8. (io) Marco ha dimenticato l’indirizzo
9. (tutti) ho ragione
10. (mia madre) ho problemi economici
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11. (io) Carla è ingrassata
12. (noi) venite a cena da noi domani sera
е) измените предложения по образцу:
Devi andare subito a casa. > Bisogna (è necessario) che tu
vada subito a casa.
1. Dovete venire domani alle 9.00.
2. Devi metterti a dieta e dimagrire.
3. Devo ﬁnire questo lavoro entro giovedì.
4. Devi alzarti presto, domattina.
5. Il nostro struzzo deve andare dall’oculista: non ci vede bene.
6. Se vogliono partecipare al concorso, devono darci una
risposta al più presto.
7. Devi telefonare a Guido.
8. Devi fare ordine in casa.
9. Devono andarsene subito.
10. Devo rinnovare la patente: è scaduta già da un mese.
11. Devi occuparti personalmente di questo problema.
12. Dovete leggere il contratto e poi ﬁrmarlo.
ж) измените предложения по образцу:
Ti ho parlato spesso di Giacomo. (ragazzo) > Giacomo è il
ragazzo di cui ti ho parlato spesso.
1. Mia zia abita a Perugia. (città)
2. Litigo sempre con Claudio. (collega)
3. Sono appassionato di calcio. (sport)
4. Possiamo sempre contare sui nostri parenti. (persone)
5. Quando andiamo in vacanza, lasciamo il cane al signor
Donelli. (vicino di casa)
6. A tavola, di solito bevo il vino bianco. (bevanda)
7. Ho un appuntamento con Anna. (ragazza)
8. Franco è esperto di cinema russo. (argomento)
9. Franco ha scritto un libro sul cinema russo. (argomento)
10. Frequento spesso Giacomo e Giovanni. (amici)
11. Ho sempre bisogno di soldi. (cosa)
12. Mi piacerebbe imparare il cinese. (lingua)
13. Ho ricevuto un regalo da Marina. (persona)
14. Mi conﬁdo spesso con Carlo. (persona)
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з) измените предложения по образцу и наоборот:
Metti in ordine la stanza! > Fai ordine nella stanza!
1. Dobbiamo mettere in ordine l’uﬃcio.
2. Ho fatto ordine in cucina, ieri.
3. Quando metterai in ordine la tua stanza?
4. Ho messo in ordine i miei cassetti.
5. Devi mettere in ordine la soﬃtta.
6. Paolo non fa mai ordine in casa.
7. I bambini hanno fatto disordine in salotto.
8. Perché non hai messo in ordine lo studio?
и) измените предложения по образцу:
Non è venuto nessuno alla mia festa. > Nessuno è venuto
alla mia festa.
1. Non ti ha cercato nessuno.
2. Non mi ha parlato nessuno di questo.
3. Oggi non ha fatto la spesa nessuno.
4. Quando eri fuori, non ti ha telefonato nessuno.
5. Non si alza nessuno così presto.
6. Non vuole nessuno un caﬀè?
7. Lo struzzo è triste, perché pensa che non lo ami nessuno.
8. Stasera non può venire nessuno.
к) измените предложения по образцам:
a) Chiedi a Carlo: “L’acqua è fredda?”. > Chiedigli se l’acqua
è fredda.
b) Di’ a Carlo: “Vieni a cena!”. > Digli di venire a cena.
1. Chiedi a Marco: “Conosci il dottor Vallini?”.
2. Di’ al tuo cane: “Stai buono, non abbaiare!”.
3. Di’ ai ragazzi: “Aspettateci!”.
4. Domanda al vigile: “Possiamo lasciare la macchina qui?”.
5. Chiedi a Klaus e Karl: “Oggi siete occupati?”.
6. Di’ al dottor Renzi: “Ritelefoni più tardi!”.
7. Domanda al tecnico: “La lavatrice si può riparare?”.
8. Di’ alla cuoca: “Metta meno sale, la prossima volta!”.
9. Di’ ai tuoi amici: “Non preoccupatevi!”.
10. Chiedi a Paola: “Ti piacciono i frutti di mare?”.
11. Di’ a Marco: “Sbrigati!”.
12. Chiedi al nonno: “Hai bisogno di qualcosa?”.
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л) дополните фразы предлогами (сочлененными и несочлененными):
1. La signora Vitti è stata ___ parrucchiere, e poi è andata ___
fare la spesa.
2. I bambini hanno rotto il vaso ___ porcellana che stava ___
mobile, ___ salotto.
3. Quando la mamma esce, Valentina accende sempre la musica
___ salotto e comincia ___ ballare come una stupida. Poi si
mette ___ saltare ___ poltrone e ___ divani. Franco invece
comincia ___ giocare ___ pallone ___ salotto.
4. Roberta va sempre avanti e indietro ___ il suo triciclo ___
tutte le stanze; ma siccome non sa andare ___ triciclo, cade
spesso.
5. La donna ___ servizio è una signora ___ cinquantina, e non
è capace ___ fare niente; invece ___ occuparsi ___ bambini,
ﬁcca il naso dappertutto e lascia tutto ___ disordine. Il signor
Vitti crede che sia meglio assumere una persona più giovane
___ lei.
6. I bambini vogliono riparare il vaso ___ la colla; Valentina e
Roberta si sono messe ___ raccogliere i pezzi ___ pavimento,
mentre Franco è andato ___ prendere la colla, ___ cassetto
___ scrivania.
7. Perché non ti siedi ___ divano? Io mi siedo ___ poltrona,
___fronte ___ te.
8. I nostri vicini hanno tre animali domestici: uno squalo, un
pinguino e un macaco. Lo squalo dorme ___ vasca ___
bagno, il pinguino dorme ___ frigorifero e il macaco dorme
appeso ___ lampadario, ___ salotto.
9. Hanno tolto la patente ___ Giuseppe, perché è passato
___ il rosso e ha investito una vecchietta che cercava ___
attraversare ___ strisce pedonali.
10. Non posso fare ___ meno ___ mio telefonino; sono abituato
___ averlo sempre ___ me, anche ___ notte.
11. Ho fatto il giro ___ tutti i negozi, ma non ho trovato il
vestito ___ sera ___ cui ho bisogno.
12. ___ estate, quando fa caldo, il nonno va sempre ___ parco
a nuotare ___ fontana.
м) поставьте глаголы в нужную форму (congiuntivo presente,
congiuntivo passato):
1. Non vedo Ugo da tanti anni: ormai credo che / MORIRE
__________/.
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2. Mi sembra che in salotto / ESSERCI __________/ le ﬁnestre
aperte: ti dispiacerebbe chiuderle, per favore?
3. Se vuoi andare in centro, è meglio che tu / PRENDERE
__________/ la metropolitana; a quest’ora è diﬃcile trovare
un parcheggio.
4. Non devi arrabbiarti se i bambini hanno rotto il vaso; non
credo che lo / FARE __________/ apposta.
5. Spero che i tuoi amici non / RIMANERE __________/ a cena:
in frigo non c’è niente, e poi non ho voglia di cucinare.
6. Voglio che tu / VEDERE __________/ la mia nuova pelliccia
e mi / DIRE __________/ cosa ne pensi.
7. Sono contento che il mio regalo ti / PIACERE __________/.
8. Mi sembra che questo modello / ESSERE __________/ un
po’ troppo sportivo; non ha qualcosa di più classico?
9. Mi dispiace che Anna non / VENIRE __________/ alla festa
di ieri; l’avrei rivista volentieri.
10. È inutile che / PROTESTARE __________/, bambini: stasera
dovete fare il bagno, punto e basta!
11. Purtroppo, non credo che Giorgio / POTERE __________/
aiutarmi.
12. Mi sembra che il ﬁglio di Antonio e Nicoletta / NASCERE
__________/ in settembre, ma è possibile anche che io /
SBAGLIARSI __________/.
13. Penso che / ESSERE __________/ pericoloso prendere delle
medicine senza prima consultare un medico.
14. Il mio medico non mi permette di fare niente: non vuole che
/ BERE __________/ alcolici, che / FUMARE __________/
e che / MANGIARE __________/ i dolci.
15. Credo che Paolo e sua moglie non / ABITARE __________/
più in centro: mi sembra che / COMPRARE __________/ una
casa in campagna.
н) role taking:
Esprimete la vostra opinione su:
il traﬃco nella vostra città; l’esistenza di Dio; la pena
di morte; la merce prodotta in Cina; le tasse; internet; la
medicina omeopatica; i cambiamenti climatici.
о) учимся писать:
Dite la vostra opinione sulla vita della casalinga.
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Il dinosauro
I miei vicini di casa credono che nel nostro palazzo abiti
un dinosauro. Sì, proprio un dinosauro vero, vivo, con coda,
artigli e tutto. Ormai ne sono convinti; alcuni di loro sono
sicuri di averlo visto.
La prima volta, un mese fa, è stato visto in ascensore.
L’ha visto il portiere, Gino; ma siccome Gino passa tutte
le sue serate in compagnia della bottiglia, nessuno ha dato
troppo credito alle sue parole. Un dinosauro in ascensore,
che assurdità!
Dopo una settimana o due, il dinosauro è stato visto di
nuovo; questa volta l’ha visto la signora Paoletti, che non
beve (o almeno uﬃcialmente non risulta che beva). Era
uscita in cortile con il cane, verso le undici di sera, e lì c’è
stato l’incontro. Era buio, e lei non ci vede molto bene,
ma secondo lei in cortile passeggiava un tipico dinosauro,
grandissimo, con una lunga coda. Quando il cane ha
abbaiato, lui è scappato subito. “Sarà stato un gatto, o un
cane randagio”, hanno pensato i vicini quando la signora
Paoletti ha raccontato il fatto. Ma lei assicura che era proprio
un dinosauro, e pensa che l’animale esca solo la notte, per
non farsi vedere.
Qualche giorno più tardi è stato il turno del colonnello
Puglisi, il pensionato del terzo piano. Una sera, mentre
guardava la televisione, ha sentito il campanello; era strano,
non aspettava nessuno a quell’ora. Ha guardato allo spioncino
e ha visto (cioè, dice di aver visto) il dinosauro. Ha potuto
vedere bene solo il muso: era una bestiaccia orribile, con gli
occhi feroci e tanti, tantissimi denti. Naturalmente non ha
aperto. Secondo lui, era venuto apposta per mangiarlo; forse
invece voleva solo un po’ di zucchero in prestito, chissà.
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La settimana scorsa c’è stato l’ultimo avvistamento. Nel
nostro palazzo, sul tetto, c’è una terrazza dove si può stendere
la biancheria a asciugare. Una mattina la donna di servizio
del signor Calò è andata in terrazza con la biancheria appena
lavata, e lì ha visto il dinosauro. Era sdraiato e prendeva il
sole, in costume da bagno. Appena l’ha visto, naturalmente,
lei ha buttato la biancheria in terra e è scappata.
A questo punto i miei vicini credono proprio che ci sia
un dinosauro nel palazzo. Però non sono ancora d’accordo
sull’aspetto di questo dinosauro: il colonnello Puglisi
pensa che sia verde, proprio come un grosso lucertolone,
mentre la donna di servizio del signor Calò pensa che sia
piuttosto giallino o marroncino. La signora Paoletti dice che
è azzurro, ma è chiaro che si sbaglia perché non esistono
dinosauri azzurri. Non sono d’accordo neppure sul numero
delle zampe e sulla lunghezza della coda. Pare che ognuno
abbia visto un dinosauro diverso; forse nel palazzo abitano
non uno, ma molti dinosauri?
Insomma, a volte mi sembra proprio che i miei vicini
siano pazzi. Ma adesso è tardi, è ora di andare a dormire.
La sera sono sempre un po’ stanco; questi appartamenti
moderni sono così piccoli e scomodi, è così diﬃcile viverci!
Quando sono in cucina devo tenere la coda in salotto, e la
testa tocca sempre il soﬃtto. Bene, adesso mi lavo i denti e
gli artigli, e poi a letto!
внимание!
essere convinto di qualcosa; dare credito a qualcosa;
essere d’accordo su qualcosa
Sarà stato il gatto! Saranno le 17.00!
а) выберите правильный вариант:
1. La prima volta il dinosauro è stato visto [ ] in un appartamento.
[ ] in terrazza. [ ] in ascensore.
2. Il portiere non è un testimone attendibile [ ] perché non ci
vede bene. [ ] perché è alcolizzato. [ ] perché è un mitomane.
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3. Il colonnello Puglisi pensa che il dinosauro sia andato da lui
[ ] per mangiarlo. [ ] per prendere in prestito lo zucchero.
[ ] per prendere il sole.
4. La signora Paoletti pensa che il dinosauro [ ] abbia molti
denti. [ ] sia grande più o meno come un cane. [ ] sia azzurro.
5. La domestica del signor Calò è andata in terrazza [ ] per
asciugarsi. [ ] per asciugare la biancheria. [ ] per prendere
il sole.
6. Il dinosauro pensa [ ] che i suoi vicini siano antipatici. [ ]
che gli appartamenti moderni siano poco spaziosi. [ ] che
l’ascensore non funzioni bene.
б) поставьте глаголы в нужную форму indicativo и congiuntivo
(presente, passato, imperfetto):
1. I miei vicini di casa credono che nel nostro palazzo /
ABITARE __________/ un dinosauro. Sono sicuri che / ABITARE
__________/ in uno degli appartamenti.
2. Pare che per primo lo / VEDERE __________/ il portiere,
Gino, in ascensore; ma siccome tutti sanno che Gino / PASSARE
__________/ le sue serate in compagnia della bottiglia, nessuno
pensa che lui / ESSERE __________/ un testimone molto attendibile.
E poi è assurdo che un dinosauro / POTERE __________/ viaggiare
da solo in ascensore.
3. Ma dopo la signora Paoletti ha raccontato ai vicini che il
dinosauro / ESISTERE __________/ davvero. Uﬃcialmente non
risulta che la signora Paoletti / BERE __________/, però è noto
a tutti che lei / VEDERCI __________/ male. In più, in cortile era
molto buio.
4. La signora Paoletti pensa che il dinosauro / USCIRE
__________/ solo la notte, per non farsi vedere, e che / ANDARE
__________/ a passeggiare in cortile. Però è strano che il
dinosauro / SPAVENTARSI __________/ quando il suo cane /
ABBAIARE __________/. Secondo i vicini che hanno sentito la
sua storia, la signora Paoletti / VEDERE __________/ un gatto o
un cane randagio. Lei invece assicura che / ESSERE __________/
proprio un dinosauro.
5. Anche il colonnello Puglisi ha visto il dinosauro, una sera
che era solo in casa. Purtroppo anche in questo caso non / ESSERCI
__________/ altri testimoni. Secondo il colonnello, il dinosauro
/ ESSERE __________/ una bestiaccia orribile, con gli occhi feroci
e tantissimi denti. Adesso lui sta sempre chiuso in casa, perché ha
paura che il dinosauro / VOLERE __________/ mangiarlo.
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6. Secondo la donna di servizio del signor Calò, un giorno il
dinosauro / ANDARE __________/ in terrazza per prendere il sole.
Lei non l’ha visto bene, perché è scappata subito, ma pensa che
il dinosauro / ESSERE __________/ giallino o marroncino. La
signora Paoletti invece dice che il dinosauro / ESSERE __________/
azzurro, ma è chiaro che / SBAGLIARSI __________/: tutti sanno
che non / ESISTERE __________/ dinosauri azzurri. Il colonnello
Puglisi pensa che / ESSERE __________/ verde, come un grosso
lucertolone, e che / AVERE __________/ sei zampe.
7. Ormai i miei vicini credono proprio che / ESSERCI __________/
un dinosauro nel palazzo, anche se non sono d’accordo sul suo
aspetto. Sembra che ognuno / VEDERE __________/ un dinosauro
diverso.
8. In fondo non è impossibile che nel nostro palazzo / ABITARE
__________/ non uno, ma tre dinosauri. Forse / TRATTARSI
__________/ di una intera famiglia di dinosauri: una coppia di
dinosauri, marito e moglie, e un ﬁglio dinosauro. È probabile che il
dinosauro che prende il sole in terrazza / ESSERE __________/ un
dinosauro femmina: la moglie, oppure la ﬁglia dei due dinosauri
adulti.
9. Insomma, a volte mi sembra proprio che i miei vicini /
ESSERE __________/ un po’ pazzi. Tutti dicono che / ESSERE
__________/ necessario chiamare la polizia, ma per ora nessuno
l’ha chiamata. Forse hanno paura che la polizia non gli / CREDERE
__________/ e che / MANDARE __________/ qui un’ambulanza,
per portarli tutti al manicomio.
в) ответьте на вопросы:
1. Perché alcune persone credono che nel loro palazzo viva un
dinosauro?
2. Chi ha visto il dinosauro per primo?
3. Perché non gli hanno creduto?
4. Dove è avvenuto l’avvistamento successivo?
5. La signora Paoletti beve?
6. Perché la signora Paoletti è sicura che era proprio un
dinosauro?
7. Cosa hanno pensato invece i suoi vicini?
8. Che abitudini ha il dinosauro, secondo la signora Paoletti?
9. Chi è il colonnello Puglisi?
10. Perché era sorpreso, sentendo il campanello?
11. Cosa ha visto allo spioncino?
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12. Com’è il dinosauro, secondo lui?
13. Perché non ha aperto la porta?
14. Cosa è successo sulla terrazza?
15. Di che colore è il dinosauro?
16. Cosa pensa il protagonista dei propri vicini?
17. Cosa pensa degli appartamenti moderni?
18. E cosa pensa degli ascensori?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу:
(io) Domani fa bel tempo. > Spero che domani faccia bel
tempo.
1. (io) I dinosauri non esistono più.
2. (il colonnello Puglisi) Il dinosauro ha molti denti e è verde.
3. (noi) La crisi ﬁnisce presto.
4. (io) Paola è andata dal dottore.
5. (io) Non hai ragione.
6. (io) Lei è assicurato, Signore.
7. (Marco) Sei un maleducato.
8. (noi) Il treno non è ancora partito.
9. (io) Il professor Scotti è morto due anni fa.
10. (io) Il dottor Marini ha divorziato e ora abita da solo.
11. (i miei amici) Pago il conto al ristorante.
12. (io) Il computer non funziona bene.
е) измените предложения по образцу:
Marco non è in casa. > È strano che Marco non sia in casa.
1. Nel palazzo abita un dinosauro.
2. Il computer non funziona.
3. La nonna di Giovanni è morta.
4. Non siete venuti alla festa ieri.
5. Piove.
6. Finisci questo lavoro al più presto!
7. Hai ritrovato il tuo portafoglio.
8. Giorgio si riposa un po’.
9. Aspetti qui un momento!
10. La tua vecchia macchina funziona ancora.
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11. Vai dal dottore!
12. Le vacanze sono ﬁnite.
13. Chiudete sempre la porta a chiave!
14. Nessuno si è accorto di questo errore.
ж) измените предложения по образцу:
Devi andare subito a casa. > Bisogna che tu vada subito a casa.
1. Devi fare la spesa.
2. Dobbiamo alzarci alle 7.00, domani.
3. Devi parlare con il direttore.
4. Devo trovare le ricevute.
5. Devono aspettare in sala d’attesa.
6. Deve andare al pronto soccorso.
7. Devi portare la macchina dal meccanico.
8. Devono spendere meno.
9. Dovete telefonarmi stasera.
10. Devo compilare il modulo.
з) составьте предложения по образцам:
a) Marco crede (lui — avere) ragione > Marco crede di
avere ragione.
b) Marco crede (io — avere) ragione > Marco crede che io
abbia ragione.
1. credo (il direttore — essere) occupato, in questo momento
2. Marco (pensare — avere) sempre ragione
3. mi sembra (la tua macchina — consumare) molta benzina
4. speriamo (noi — arrivare) in tempo all’aeroporto
5. i bambini vogliono (tu — portarli) al circo, domani
6. credo (Giorgio — non essere) in casa oggi
7. mi dispiace (tua madre — non stare) bene
8. il nonno spera (lui — vivere) ancora a lungo
9. spero (Silvia — ricordarsi) di comprare l’acqua
10. Giovanni vuole (lui — trovare) un lavoro più interessante
11. mi sembra (tu — fumare) troppo
12. ho paura (io — non potere) aiutarvi
и) ответьте на вопросы, используя futuro modale:
1. Cosa ha visto la signora Paoletti in cortile?
2. Che ore erano?
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3. Perché il portiere sostiene di aver visto un dinosauro?
4. Cosa ha pensato il colonnello, quando ha sentito suonare?
5. Cosa voleva il dinosauro?
6. Perché la donna di servizio è andata in terrazza?
7. Quanti anni ha la signora Paoletti?
8. Quanti anni ha il dinosauro?
9. Di che colore è il dinosauro?
10. Quante zampe ha?
11. Perché il dinosauro va a passeggiare, la sera?
12. Perché abita in un appartamento così piccolo?
к) измените предложения по образцу и наоборот:
Non ho nessun disco dei Beatles. > Ho tutti i dischi dei
Beatles.
1. Non ho visitato nessuna città italiana.
2. Mi piacciono tutti i ﬁlm di Spielberg.
3. A casa non dovete fare nessun esercizio.
4. Tutti gli studenti hanno paura degli esami.
5. Alla festa di Ugo c’erano tutti.
6. Io lavoro tutti i giorni della settimana.
7. Quando lavo i piatti, li rompo tutti.
8. Il nonno ricorda a memoria tutti i numeri di telefono.
9. Nessun cliente ha protestato per l’aumento dei prezzi.
10. Per guidare la macchina non è necessario nessun documento.
л) дополните фразы относительными местоимениями chi или
che / cui:
1. Non mi piacciono le persone ___ parlano sempre di sé.
2. ___ ti ha fatto questa foto?
3. La nostra ditta cerca una persona ___ sappia parlare inglese
e francese.
4. ___ lo conosce, sa che il dottor Donelli è una brava persona.
5. Le persone ___ lo conoscono, lo descrivono come un uomo
in gamba.
6. Al supermercato troviamo tutte le cose di ___ abbiamo
bisogno.
7. Non conosco la persona di ___ state parlando. Di ___ si
tratta?
8. Le ragazze ___ Massimo mi ha presentato, vengono da
Palermo.
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9. Non sopporto ___ parla al telefonino al cinema o a teatro.
10. Non sopporto le persone ___ parlano al telefonino al
cinema o a teatro.
11. Il medico ___ mi ha prescritto questa cura è uno specialista.
12. Signora, ___ Le ha prescritto questa cura?
м) дополните фразы глаголами piacere и dispiacere в нужной
форме (presente, condizionale semplice) и безударными местоимениями:
1. __ __________ fare un viaggio in Sudamerica, ma per ora
non ho soldi.
2. __ __________ che tu non possa venire oggi: spero che
potremo vederci domani.
3. Non __ __________ i ﬁlm dell’orrore: mi fanno paura!
4. __ __________, ma in questo momento sono occupato; __
__________ ritelefonare più tardi, Signora?
5. Paolo, __ __________ aspettarmi un momento?
6. Paolo, __ __________ venire al mare con noi, questo ﬁne
settimana?
7. Domani è il compleanno di Carla; secondo te, cosa __
__________ come regalo?
8. Signora, __ __________ spostare la sua macchina? Qui non
la può lasciare.
9. __ __________ gli spaghetti o preferisci le linguine?
10. Cosa pensi di queste scarpe? __ __________?
11. Giorgio ha telefonato per scusarsi: __ __________
moltissimo per quello che è successo.
12. Se non __ __________, Professore, vorrei andare a casa;
non mi sento troppo bene.
н) role taking:
Esprimete la vostra opinione su:
l’esistenza dei fantasmi; l’esistenza degli extraterrestri; lo
scaricamento illegale di musica e ﬁlm da internet; la cucina
giapponese; il matrimonio fra persone dello stesso sesso; i
bambini con il telefonino.
о) учимся писать:
Parlate degli animali che trovate belli e di quelli che non vi
piacciono.

74
Il matrimonio
Il giorno tanto atteso, il giorno del matrimonio, è arrivato.
La chiesa è già piena di gente, suona l’organo; la sposa fa il
suo ingresso nella chiesa, in un bellissimo (e costosissimo)
abito bianco. È accompagnata dal padre.
In realtà dovrebbe entrare prima lo sposo, ma il fatto è che
lo sposo non è ancora arrivato. Però arriverà da un momento
all’altro.
Tutti lo aspettano; la musica continua a suonare. Il prete,
che ha fretta, vorrebbe già cominciare, e guarda impaziente
l’orologio. La sposa spera che il futuro marito arrivi subito,
per non fare brutta ﬁgura di fronte a tutti gli amici e i parenti.
Gli ospiti, invece, sperano che la cerimonia ﬁnisca presto, e
che poi si vada direttamente al ristorante; sanno che è stato
prenotato uno dei migliori ristoranti della città.
Ma i minuti passano, e lui non arriva; la gente comincia a
preoccuparsi. Anche i genitori dello sposo sono preoccupati.
La madre pensa: “Forse gli è successo qualcosa di grave.
Forse si è sentito male, oppure ha avuto un incidente”. Il
padre pensa: “Povero Luciano! È colpa del traﬃco, di sicuro.
O forse la macchina non parte”.
Ormai lo sposo ha più di un’ora di ritardo; in chiesa il
mormorio si fa sempre più forte, tutti parlano fra loro. I
genitori della sposa sono indignati. La madre dice: “L’ho
sempre detto che quel Luciano è un farabutto! Sicuramente
ieri sera si è ubriacato con i suoi amici, e ora non ricorda
neppure come si chiama”. Il padre dice: “Quel cretino sta
sicuramente guardando la partita alla tv, e si è dimenticato
che oggi è il giorno del suo matrimonio”.
Le amiche della sposa, invece, credono che lo sposo abbia
cambiato idea all’ultimo momento. Si dicono sottovoce:
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“Per forza, la sposa è così brutta! Il vestito le sta così male!
E poi non sa far niente, non sa cucinare, non sa stirare, non
sa neppure lavare un piatto! Lui invece è un bel ragazzo,
sicuramente può trovare di meglio”.
Anche gli amici dello sposo pensano che lui abbia
cambiato idea, e sono molto contenti. Pensano: “Bravo
Luciano! Hai scelto la libertà! Con tutte le donne che ci sono
al mondo, che bisogno c’è di sposarsi? Sei ancora in tempo!
Puoi ancora salvarti!”.
Il prete, alla ﬁne, dopo aver guardato ancora una volta
l’orologio, chiede scusa e invita tutti a uscire dalla chiesa: fra
poco deve cominciare un funerale, ormai non c’è più tempo
per il matrimonio. La sposa si mette a piangere; i genitori
della sposa gridano e protestano; i genitori dello sposo
escono senza dire nulla.
Piano piano gli ospiti cominciano a uscire dalla chiesa.
Molti sentono un certo appetito, dopo un’attesa così lunga, e
gli dispiace molto che il pranzo di nozze sia saltato. Sperano
che qualcuno gli oﬀra almeno un panino al bar, per il
disturbo. L’organo intanto comincia a suonare una marcia
funebre.
Sta per cominciare il funerale; alcuni ospiti però
rimangono in chiesa. Qualcuno gli chiede: “Ma voi perché
restate? Il matrimonio è annullato”. E loro: “Non hai
sentito? Dopo il funerale, i parenti del defunto vanno a cena
in un ottimo ristorante!”.
внимание!
da un momento all’altro; all’ultimo momento; il fatto
è che; cambiare idea; fare una bella (brutta) ﬁgura;
essere ancora in tempo; mettersi a fare qualcosa; stare
per fare qualcosa; Per forza!
а) выберите правильный вариант:
1. I genitori dello sposo [ ] erano indignati. [ ] erano preoccupati.
[ ] erano aﬀamati.
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2. Gli ospiti speravano [ ] che la cerimonia durasse molto. [ ]
che la cerimonia ﬁnisse presto. [ ] che lo sposo non arrivasse.
3. I genitori della sposa pensavano che il futuro genero [ ]
avesse avuto un incidente. [ ] si fosse sentito male. [ ] fosse
un cretino e un farabutto.
4. Le amiche della sposa pensavano che lei [ ] fosse una brava
casalinga. [ ] non meritasse un marito come Luciano. [ ]
avesse cambiato idea.
5. Secondo gli amici di Luciano, [ ] il matrimonio è la ﬁne della
libertà. [ ] Luciano poteva trovare di meglio. [ ] bisognava
consolare la sposa e invitarla a cena.
б) поставьте глаголы в нужную форму (congiuntivo presente,
congiuntivo passato):
1. La chiesa è già piena di gente, suona l’organo; tutti aspettano
lo sposo. Il prete guarda impaziente l’orologio. Gli ospiti, che
hanno già fame, sperano che la cerimonia / FINIRE __________/
presto e che / ANDARE __________/ direttamente al ristorante. La
sposa spera che il futuro marito / ARRIVARE __________/ subito,
per non fare brutta ﬁgura di fronte a tutti.
2. La gente comincia a preoccuparsi. Anche i genitori dello
sposo sono preoccupati. La madre pensa che gli / SUCCEDERE
__________/ qualcosa di grave, che / SENTIRSI __________/
male, oppure che / AVERE __________/ un incidente. Il padre
pensa che / ESSERE __________/ colpa del traﬃco, oppure che la
macchina non / PARTIRE __________/.
3. I genitori della sposa sono indignati. La madre pensa che il
suo futuro genero / ESSERE __________/ un farabutto, e sospetta
che ieri sera / UBRIACARSI __________/, e che perciò ora non /
RICORDARE __________/ neppure come si chiama. Il padre pensa
che lo sposo / STARE __________/ guardando la partita alla tv.
4. Le amiche della sposa, invece, immaginano che lo sposo
/ CAMBIARE __________/ idea all’ultimo momento. Loro lo
capiscono, perché pensano che la sposa / ESSERE __________/
troppo brutta, che il vestito le / STARE __________/ male e che lei
non / SAPERE __________/ far niente: pensano che non / SAPERE
__________/ cucinare e che non / SAPERE __________/ neppure
stirare. Invece gli sembra che lo sposo / ESSERE __________/ un
bel ragazzo, e che / POTERE __________/ trovare di meglio.
5. Gli amici dello sposo sono molto contenti che lui /
CAMBIARE __________/ idea: pensano che Luciano / SCEGLIERE
__________/ la libertà. Con tutte le donne che ci sono al mondo,
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non sono aﬀatto convinti che / ESSERCI __________/ bisogno di
sposarsi. E così pensano che lui / ESSERE __________/ ancora in
tempo, e che / POTERE __________/ ancora salvarsi.
6. Il prete, alla ﬁne, invita tutti a uscire dalla chiesa. Agli ospiti
dispiace molto che non / ESSERCI __________/ il pranzo di nozze,
e sperano che qualcuno gli / OFFRIRE __________/ almeno un
panino al bar. Molti di loro, però, rimangono in chiesa anche
durante il funerale; infatti pare che i parenti del defunto dopo /
ANDARE __________/ a cena in un ottimo ristorante.
в) поставьте глаголы в нужную форму (congiuntivo imperfetto,
congiuntivo trapassato):
1. La chiesa era già piena di gente, suonava l’organo; tutti
aspettavano lo sposo. Il prete guardava impaziente l’orologio.
Gli ospiti, che avevano fame, speravano che la cerimonia / FINIRE
__________/ presto e che / ANDARE __________/ direttamente
al ristorante. La sposa sperava che il futuro marito / ARRIVARE
__________/ subito, per non fare brutta ﬁgura di fronte a tutti.
2. La gente cominciava a preoccuparsi. Anche i genitori dello
sposo erano preoccupati. La madre pensava che gli / SUCCEDERE
__________/ qualcosa di grave, che / SENTIRSI __________/
male, oppure che / AVERE __________/ un incidente. Il padre
pensava che / ESSERE __________/ colpa del traﬃco, oppure che
la macchina non / PARTIRE __________/.
3. I genitori della sposa erano indignati. La madre pensava che il
suo futuro genero / ESSERE __________/ un farabutto, e sospettava
che la sera prima / UBRIACARSI __________/, e che perciò in
quel momento non / RICORDARE __________/ neppure come si
chiamava. Il padre pensava che lo sposo / STARE __________/
guardando la partita alla tv.
4. Le amiche della sposa, invece, immaginavano che lo sposo
/ CAMBIARE __________/ idea all’ultimo momento. Loro lo
capivano, perché pensavano che la sposa / ESSERE __________/
bruttissima, che il vestito le / STARE __________/ male e che lei
non / SAPERE __________/ far niente: pensavano che non / SAPERE
__________/ cucinare e che non / SAPERE __________/ neppure
stirare. Invece gli sembrava che lo sposo / ESSERE __________/ un
bel ragazzo, e che / POTERE __________/ trovare di meglio.
5. Anche gli amici dello sposo speravano che lui / CAMBIARE
__________/ idea: pensavano che Luciano / SCEGLIERE
__________/ la libertà. Con tutte le donne che ci sono al mondo,
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non erano convinti che / ESSERCI __________/ bisogno di
sposarsi. E così pensavano che lui / ESSERE __________/ ancora
in tempo, e che / POTERE __________/ ancora salvarsi.
6. Il prete, alla ﬁne, ha invitato tutti a uscire dalla chiesa. Agli
ospiti dispiaceva molto che non / ESSERCI __________/ il pranzo
di nozze, e speravano che qualcuno gli / OFFRIRE __________/
almeno un panino al bar. Alcuni, però, sono rimasti in chiesa
anche durante il funerale; infatti pareva che i parenti del defunto
dopo / ANDARE __________/ a cena in un ottimo ristorante.
г) ответьте на вопросы:
1. Come era vestita la sposa?
2. Chi la accompagnava quando è entrata?
3. Perché il prete non cominciava? Cosa aspettava?
4. Cosa sperava la sposa?
5. Cosa speravano gli ospiti?
6. Cosa pensava la madre dello sposo?
7. Cosa pensava il padre dello sposo?
8. Cosa pensava la madre della sposa?
9. Cosa pensava il padre della sposa?
10. Cosa pensavano gli amici dello sposo?
11. Cosa pensavano le amiche della sposa?
12. Cosa hanno pensato gli ospiti, quando il matrimonio è stato
annullato?
13. Perché alcuni di loro sono rimasti in chiesa?
14. Ma dov’era ﬁnito lo sposo?
д) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
е) измените предложения по образцу:
Voglio che tu mi porti al cinema. > Volevo che tu mi portassi
al cinema.
1. Speriamo che il temporale ﬁnisca presto.
2. I miei amici vogliono che io resti a cena da loro.
3. Ho paura che la banca sia già chiusa.
4. Penso che Antonio sia malato.
5. Immagino che vi piaccia la cucina italiana.
6. Mi dispiace che tu non sia venuto.
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7. Spero che tu ti sia ricordato di pagare la bolletta della luce.
8. Mi sembra che Carla sia andata a Roma in treno.
9. È strano che nessuno risponda al telefono.
10. Credo che la pizza surgelata non sia buona come quella del
ristorante.
11. È necessario che partiamo subito.
12. Penso che Paolo non sappia ancora niente.
13. Speriamo che gli zii non ci telefonino mentre siamo a tavola.
14. Credo che questo ﬁlm sia uscito nel 2008.
ж) измените предложения по образцу:
Dovevi andare a casa. > Bisognava che tu andassi a casa.
1. Dovevate arrivare prima.
2. Dovevi sostituire le pile del telecomando.
3. Dovevo restare a casa tutto il giorno.
4. Qualcuno doveva avvertirmi.
5. Dovevo occuparmene io.
6. Dovevi riposarti un po’.
7. Qualcuno doveva fare la spesa.
8. Dovevate telefonarci prima di venire.
9. Dovevi metterti d’accordo con Paolo.
10. Qualcuno doveva aiutarti.
з) измените предложения по образцу:
Fra poco esco. > Sto per uscire.
1. Fra poco i ragazzi si addormentano.
2. Fra poco piove.
3. Paolo e Giovanna si sposeranno presto.
4. Fra poco mi arrabbio.
5. Fra poco partiamo per Francoforte.
6. Gli ospiti arriveranno presto.
7. Fra poco la bambina piangerà.
8. Lo spettacolo comincia fra poco.
9. Il treno partirà presto.
10. Lo struzzo mangerà gli occhiali del nonno.
11. Fra poco andiamo a tavola.
12. Il ﬁlm ﬁnirà presto.
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и) ответьте на вопросы, используя futuro modale:
1. Perché lo sposo era in ritardo?
2. Quante persone c’erano in chiesa?
3. Cosa ha fatto lo sposo la sera prima?
4. A che ora è andato a letto?
5. A che ora si è svegliato?
6. Da quanto tempo lo sposo e la sposa si conoscono?
7. Dove si sono conosciuti?
8. Quanti anni hanno?
9. Di che colore era il vestito della sposa?
10. Perché il prete aveva fretta?
11. Perché alcuni ospiti sono rimasti in chiesa?
12. Dove sono andati gli altri?
к) измените предложения по образцам:
a) Telefono a Carlo. >
Gli telefono.
b) Incontro Carlo >
Lo incontro.
c) Restituisco i soldi a Carlo >
Glieli restituisco.
1. I miei colleghi mi oﬀrono il caﬀè tutte le mattine, al bar;
questa mattina invece ho oﬀerto io il caﬀè ai miei colleghi.
2. Bisogna telefonare all’idraulico e dire all’idraulico che il
rubinetto del bagno è di nuovo rotto.
3. Hai ﬁnito di leggere i libri che la professoressa ti ha
prestato? Quando restituisci i libri alla professoressa? Alla
professoressa servono urgentemente!
4. Uscendo di casa, stamattina, ho preso l’ombrello, ma la sera
poi ho dimenticato l’ombrello in uﬃcio. Così sono dovuto
tornare in uﬃcio per prendere l’ombrello.
5. Ho conosciuto la signora Persichetti l’anno scorso, a un
ricevimento; l’avvocato Bini mi ha presentato la signora
Persichetti, lui conosce la signora Persichetti da molto
tempo.
6. Mentre la padrona faceva la spesa, il cane aspettava la sua
padrona all’uscita del negozio.
7. Ancora non conosco i nostri nuovi vicini; spero di incontrare
presto i nuovi vicini.
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8. Se vedi Monica, salutami Monica!
9. Il dottor Bartaloni mangiava molti dolci, prima, ma da
quando si è ammalato di diabete il medico ha proibito al
dottor Bartaloni di mangiare i dolci.
10. Dove saranno i miei occhiali? Ho cercato i miei occhiali
dappertutto, ma non ho trovato i miei occhiali.
11. Ogni sabato invito a cena i miei amici e cucino ai miei amici
qualcosa di speciale: l’ultima volta ho fatto ai miei amici lo
struzzo arrosto.
12. La moglie del dottor Garbati di solito lascia la cena a suo
marito sulla tavola, perché la sera lui torna a casa molto
tardi.
л) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo):
1. Tempo fa volevamo chiedere un mutuo per comprare un
appartamento, ma poi / CAMBIARE __________/ idea.
2. Quando il concerto / FINIRE __________/, siamo tornati a
casa.
3. Una volta la gente usava l’autobus e in città non c’era traﬃco;
adesso / CAMBIARE __________/ tutto.
4. Ieri mio padre / COMINCIARE __________/ a lavorare dopo
pranzo e / FINIRE __________/ la sera tardi.
5. L’anno scorso la signora Paoletti / CAMBIARE __________/
marito quattro volte.
6. Siamo andati a Roma in treno: / CAMBIARE __________/ a
Bologna.
7. I genitori di Arianna non sanno che lei / COMINCIARE
__________/ a fumare.
8. L’esame / COMINCIARE __________/ alle 10.00.
9. L’elettricista è venuto e / CAMBIARE __________/ la
lampadina in corridoio.
10. La macchina non parte: forse / FINIRE __________/ la
benzina.
11. Ieri il tempo era bello, ma verso sera / CAMBIARE __________/
e / COMINCIARE __________/ un forte temporale.
12. La signora Paoletti ha fatto una piccola operazione plastica:
/ CAMBIARE __________/ il naso, il mento, la bocca, e /
DIVENTARE __________/ anche più alta e meno grassa.
13. Oggi all’università le lezioni / FINIRE __________/ con
un’ora di anticipo.
14. Marco / CAMBIARE __________/ vita: adesso va a letto
presto la sera, non beve e non fuma.
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м) поставьте глаголы в нужную форму (congiuntivo imperfetto,
congiuntivo trapassato):
1. Speravamo che Giorgio ci / AIUTARE __________/ con il
trasloco, ieri, ma purtroppo aveva da fare.
2. Non ti ho telefonato perché non sapevo che tu / TORNARE
__________/: credevo che / ESSERE __________/ ancora
a Torino.
3. Prima di andare in Italia, Kate pensava che tutti gli italiani /
ESSERE __________/ bassi e / AVERE __________/ i capelli
scuri.
4. Pensavo che Kate / ESSERE __________/ americana, invece
è irlandese.
5. Non ti ho presentato il dottor Guidi, perché pensavo che tu
lo / CONOSCERE __________/ già.
6. Il dottor Garbati voleva che io gli / PRESTARE __________/
il mio elicottero privato, ma oggi serve a me: devo andare al
supermercato.
7. Non vi ho oﬀerto da mangiare, perché credevo che /
MANGIARE __________/ prima di venire da me.
8. Non credevo che a Mosca gli appartamenti / ESSERE
__________/ così cari: pensavo che / COSTARE __________/
meno che in Italia.
9. Scusami, non sapevo che tu / ESSERE __________/ occupato.
10. Ho detto ai bambini di rientrare in casa, perché avevo paura
che / PRENDERE __________/ freddo.
11. Mi sembra che mio nonno, da giovane, / ESSERE
__________/ biondo.
12. Gli studenti speravano che il professore / AMMALARSI
__________/ o / MORIRE __________/, e che non / VENIRE
__________/ all’esame. Ma purtroppo è venuto.
13. Non sapevo che i tuoi amici / ABITARE __________/ in
centro.
14. Fumi ancora? Credevo che / SMETTERE __________/.
15. Credevo che il dottor Carloni e sua moglie / ESSERE
__________/ una coppia felice: non sapevo che lui la /
TRADIRE __________/ con la sua segretaria.
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н) role taking:
Dove sono in questo momento i vostri compagni assenti?
Dove sono i vostri amici o parenti? Fate delle ipotesi,
usando il congiuntivo e il futuro modale.
о) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Che ore sono?
2. Fra quanto ﬁnisce la lezione?
3. Che giorno è oggi?
4. Quanti anni ha l’insegnante?
5. Quante volte hai viaggiato in aereo?
6. Quanti libri hai letto quest’anno?
п) учимся писать:
Raccontate quale tipo di matrimonio preferite: in chiesa o in
comune?

75
Il nuovo ﬁdanzato
Ieri sera mia ﬁglia ha invitato a casa il suo nuovo ragazzo,
per presentarcelo. È venuto a cena. Non stanno insieme da
molto tempo; lei, a dir la verità, cambia spesso ﬁdanzato, e
ogni nuovo ﬁdanzato è peggiore del precedente.
I suoi ﬁdanzati in genere sono tutti disoccupati, maleducati,
e non si lavano molto. Quando vengono a cena da noi, ne
fanno di tutti i colori: rompono piatti e bicchieri, raccontano
barzellette sporche a tavola, si mettono le dita nel naso. Una
volta uno di loro ha bevuto troppo, e poi si è addormentato sul
divano. Io e mia moglie, ormai, ci siamo abituati.
Mentre aspettavamo il nuovo ﬁdanzato, abbiamo provato
a immaginare che tipo fosse. Come tutte le madri, mia
moglie sogna che nostra ﬁglia trovi un “buon partito”: un
avvocato, un notaio, un medico. Ma questo è praticamente
impossibile. Lei sperava almeno che il nuovo ﬁdanzato non
fosse un punk (come quello della settimana scorsa) e che
non avesse troppi tatuaggi o piercing. A lei non piacciono per
niente i piercing. Secondo lei, poi, era indispensabile che il
nuovo ﬁdanzato facesse la doccia almeno una volta al mese.
Io le ho risposto che l’aspetto esteriore non è importante:
bastava che il nuovo ﬁdanzato non fosse un drogato o un
alcolizzato. E che non fosse un testimone di Geova (come
quello di due settimane fa). A me non piacciono per niente i
testimoni di Geova.
La nostra domestica, invece, sperava che il nuovo
ﬁdanzato non rompesse troppi piatti, e soprattutto che non
rubasse le posate d’argento (come quello di tre settimane fa).
Per sicurezza, ha nascosto l’argenteria. Aveva paura anche
che lui buttasse la cenere della sigaretta sul tappeto, come
fanno praticamente tutti i ﬁdanzati di mia ﬁglia.
Finalmente l’abbiamo visto arrivare, dalla ﬁnestra.
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Stranamente, è arrivato in macchina: una bellissima macchina.
Era molto probabile che si trattasse di una macchina rubata.
Il nuovo ﬁdanzato era un tipo elegante, cercava di sembrare
gentile; aveva portato anche dei ﬁori per mia moglie. Ma noi
non ci lasciamo ingannare tanto facilmente.
Appena è entrato, gli ho chiesto dove ha preso quella
macchina, e cosa fa per vivere. Lui ha risposto che è direttore
di banca; io naturalmente gli ho riso in faccia, e gli ho
detto di non prendermi in giro. Ci siamo seduti sul divano.
La domestica ha portato subito un grosso portacenere al
ﬁdanzato, e gli ha detto: “Non buttare la cenere in terra, che
poi io devo pulire! Capito?”. Mia moglie intanto controllava
se lui aveva dei piercing da qualche parte.
Poi siamo andati a tavola. Durante la cena abbiamo
parlato del più e del meno. Gli abbiamo chiesto: “Lei è
drogato, per caso? Da quanto tempo non fa una doccia? È
già stato in prigione? Dove ha rubato quella macchina?”.
Lui sembrava un po’ imbarazzato dalle nostre domande.
Inoltre doveva mangiare con i piatti e le posate di plastica,
mentre noi avevamo i piatti normali. Ha provato a chiedere
alla domestica un bicchiere di vetro, ma lei ha risposto: “Sì,
bravo! Così lo rompi, e poi io devo raccogliere i pezzi!”.
Alla ﬁne il nuovo ﬁdanzato se n’è andato, dicendo a mia
ﬁglia: “Mi spiace, forse è meglio se non ci vediamo più; i
tuoi sono gente troppo strana”. Ma per noi è meglio così.
Questo ﬁdanzato in realtà è il peggiore di tutti: gli altri erano
dei farabutti, ma almeno erano sinceri.
внимание!
essere abituato a qualcosa; provare a fare qualcosa;
prendere in giro qualcuno; a dir la verità; stare
insieme; farne di tutti i colori;
а) выберите правильный вариант:
1. La madre sperava che il nuovo ﬁdanzato [ ] curasse la sua
persona. [ ] si mettesse le dita nel naso. [ ] facesse la doccia
tutti i giorni.
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2. Il padre sperava che il nuovo ﬁdanzato [ ] non rubasse
l’argenteria. [ ] non avesse troppi tatuaggi. [ ] non bevesse
troppo.
3. Il ﬁdanzato di tre settimane fa [ ] era un ladro. [ ] era un
ipocrita. [ ] era educato e gentile.
4. Il nuovo ﬁdanzato [ ] non fumava. [ ] è già stato in prigione.
[ ] ha portato dei ﬁori.
5. I genitori pensavano che il nuovo ﬁdanzato [ ] fosse
un ipocrita. [ ] fosse un direttore di banca. [ ] fosse un
disoccupato.
б) поставьте глаголы в нужную форму (congiuntivo presente,
congiuntivo passato):
1. Questa sera mia ﬁglia ha invitato a casa il suo nuovo ragazzo.
Verrà a cena. Mentre lo aspettiamo, io e mia moglie proviamo a
immaginare che tipo / ESSERE __________/.
2. Come tutte le madri, mia moglie sogna che nostra ﬁglia
/ TROVARE __________/ un “buon partito”: un avvocato, un
notaio, un medico. Lei spera che il nuovo ﬁdanzato non / ESSERE
__________/ un punk e che non / AVERE __________/ troppi
tatuaggi o piercing. Secondo lei, poi, è indispensabile che il nuovo
ﬁdanzato / FARE __________/ la doccia almeno una volta al mese.
3. A me non importa l’aspetto esteriore: basta che il nuovo
ﬁdanzato non / ESSERE __________/ un drogato o un alcolizzato,
e che non / ESSERE __________/ un testimone di Geova. La nostra
domestica, invece, spera che il nuovo ﬁdanzato non / ROMPERE
__________/ troppi piatti, e che non / RUBARE __________/ le
posate d’argento. Ha paura anche che lui / BUTTARE __________/
la cenere della sigaretta sul tappeto.
4. Finalmente lo vediamo arrivare, su una bellissima macchina.
È molto probabile che / TRATTARSI __________/ di una macchina
rubata. Andiamo a tavola. Il ﬁdanzato chiede alla nostra domestica
un bicchiere di vetro, ma lei non glielo dà perché ha paura che lo /
ROMPERE __________/.
5. Durante la cena parliamo del più e del meno, ma sembra che
il nuovo ﬁdanzato / ESSERE __________/ un po’ imbarazzato. Io e
mia moglie sospettiamo che lui / ESSERE __________/ un drogato,
che / ESSERE __________/ già in prigione molte volte e che non /
FARE __________/ la doccia da molto tempo. Pensiamo anche che
lui / RUBARE __________/ da qualche parte quella bella macchina.
6. Alla ﬁne il nuovo ﬁdanzato se ne va; lui pensa che / ESSERE
__________/ meglio lasciar perdere nostra ﬁglia. Gli sembra che
noi / ESSERE __________/ troppo strani; noi invece pensiamo che
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lui / ESSERE __________/ un ipocrita e che in tutta la sera ci / DIRE
__________/ un sacco di bugie.
в) поставьте глаголы в нужную форму (congiuntivo imperfetto,
congiuntivo trapassato):
1. Ieri sera mia ﬁglia ha invitato a cena il suo nuovo ragazzo, per
presentarcelo. Mentre lo aspettavamo, io e mia moglie abbiamo
provato a immaginare che tipo / ESSERE __________/.
2. Come tutte le madri, mia moglie sognava che nostra ﬁglia
/ TROVARE __________/ un “buon partito”: un avvocato, un
notaio, un medico. Lei sperava che il nuovo ﬁdanzato non / ESSERE
__________/ un punk e che non / AVERE __________/ troppi
tatuaggi o piercing. Si augurava anche che il nuovo ﬁdanzato /
FARE __________/ la doccia almeno una volta al mese.
3. A me bastava che il nuovo ﬁdanzato non / ESSERE __________/
un drogato o un alcolizzato. E che non / ESSERE __________/ un
testimone di Geova. La nostra domestica, invece, sperava che
il nuovo ﬁdanzato non / ROMPERE __________/ troppi piatti, e
soprattutto che non / RUBARE __________/ le posate d’argento.
Aveva paura anche che lui / BUTTARE __________/ la cenere della
sigaretta sul tappeto.
4. Finalmente lo abbiamo visto arrivare, su una bellissima
macchina. Era molto probabile che / TRATTARSI __________/ di
una macchina rubata. A tavola il ﬁdanzato ha chiesto alla nostra
domestica un bicchiere di vetro, ma lei non gliel’ha dato perché
aveva paura che lo / ROMPERE __________/.
5. Durante la cena abbiamo parlato del più e del meno, ma
sembrava che il nuovo ﬁdanzato / ESSERE __________/ un po’
imbarazzato. Io e mia moglie sospettavamo che lui / ESSERE
__________/ un drogato, che / ESSERE __________/ già in
prigione molte volte e che non / FARE __________/ la doccia da
molto tempo. Pensavamo anche che lui / RUBARE __________/ da
qualche parte quella bella macchina.
6. Alla ﬁne il nuovo ﬁdanzato se n’è andato; lui ha pensato che
/ ESSERE __________/ meglio lasciar perdere nostra ﬁglia. Gli
sembrava che noi / ESSERE __________/ troppo strani; noi invece
pensavamo che lui / ESSERE __________/ un ipocrita e che in
tutta la sera ci / DIRE __________/ un sacco di bugie.
г) ответьте на вопросы, используя congiuntivo:
1. Che tipo era il nuovo ﬁdanzato?
2. Come si sono comportati i ﬁdanzati precedenti, quando
sono venuti a cena?
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3. Con quale frequenza la ﬁglia cambia i suoi ﬁdanzati?
4. Chi era il ﬁdanzato della settimana scorsa?
5. E quello di due settimane fa?
6. E quello di tre settimane fa?
7. Che cosa sperava la mamma?
8. Che cosa sperava il papà?
9. Che cosa sperava la donna di servizio?
10. Che cosa hanno pensato, quando hanno visto la macchina
del ﬁdanzato?
11. Che lavoro faceva il nuovo ﬁdanzato?
12. Cosa ne pensava il papà?
13. Perché la domestica ha portato un portacenere così
grande?
14. Di cosa hanno parlato a tavola?
15. Perché il ﬁdanzato ha mangiato con le posate e i piatti di
plastica?
16. Perché il ﬁdanzato ha deciso di non vedere più la ragazza?
17. Cosa pensavano di questo i genitori?
д) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
е) измените предложения по образцу:
Voglio che tu mi porti al cinema. > Volevo che tu mi portassi
al cinema.
1. I ragazzi vogliono che io accenda il fuoco nel caminetto.
2. Il dottor Balloni spera che sua moglie non spenda troppo nei
negozi.
3. Credo che questo vino sia abbastanza buono.
4. Paolo pensa che tutto vada bene.
5. Ho paura che Giovanni si sia dimenticato del nostro
appuntamento.
6. Il direttore vuole che io ﬁnisca il lavoro entro domani.
7. Aspetto che voi mi telefoniate.
8. Ugo mi invita al ristorante, perché spera che io paghi il conto.
9. Mi sembra che tu conosca già il dottor Franchini.
10. Spero che sul mio conto corrente ci siano ancora soldi.
11. È inutile che tu protesti.
12. A Giorgio sembra che tutti lo odino e lo disprezzino.
13. Spero che tua zia non si sia oﬀesa con me.
14. Voglio che tu ti occupi di questo problema.
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ж) измените предложения по образцу:
Dovevi andare a casa. > Bisognava che tu andassi a casa.
1. Dovevate alzarvi prima.
2. Dovevi prendere gli antibiotici per cinque giorni.
3. Qualcuno doveva chiamare la polizia.
4. Lei doveva restare a casa, Signora.
5. Dovevi fare benzina prima di entrare in autostrada.
6. Qualcuno doveva accompagnarmi.
7. Dovevamo tradurre il testo insieme.
8. Dovevate mangiare la pizza prima che si freddasse.
9. Dovevi studiare di più prima dell’esame.
10. Quando a casa nostra c’erano gli ospiti, il nonno doveva
dormire sul balcone.
з) измените предложения по образцу:
Secondo me, hai ragione. > Penso che tu abbia ragione.
1. Secondo me, sta per piovere.
2. Secondo i miei amici, lavoro troppo.
3. Secondo loro, il professore oggi non sta bene.
4. Secondo me, questo negozio fa orario continuato.
5. Secondo mia moglie, passo troppo tempo al computer.
6. Secondo me, non mangi abbastanza vitamine.
7. Secondo me, l’appartamento ha bisogno di lavori.
8. Secondo Marco, le sigarette fanno bene alla salute.
9. Secondo me, la crisi non è ancora ﬁnita.
10. Secondo me, sarebbe meglio tornare a casa.
11. Secondo noi, non hai studiato abbastanza.
12. Secondo il nonno, il nostro cactus ha l’inﬂuenza.
и) измените предложения по образцу:
Puoi aprire la bottiglia? > Riesci a aprire la bottiglia?
1. Non posso tradurre questa frase.
2. Puoi leggere senza occhiali?
3. Il computer non funziona: non posso accenderlo.
4. Puoi cambiare una gomma alla tua macchina?
5. Non possiamo venire, oggi.
6. Potete stampare i documenti?
7. Il tè è troppo caldo, non posso berlo.
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8. Il nostro struzzo mangia tutto: può mangiare anche le
lampadine accese.
9. La signora Paoletti pesa duecento chili e non può dimagrire.
10. Non posso telefonare a Claudia: è sempre occupato.
к) измените предложения по образцу:
Marco ha un fratello più grande. > Marco ha un fratello
maggiore.
1. Il periodo più buono per visitare Venezia, è la primavera.
2. Quest’anno il prezzo della benzina è più alto.
3. Cercheremo di ottenere un risultato più buono.
4. Al piano di sotto non abita nessuno; ci sono degli uﬃci.
5. La situazione economica in Italia è più buona che in altri
paesi.
6. Ieri il tempo era più brutto di oggi: ha piovuto tutto il giorno.
7. La parte più alta della montagna è coperta di neve.
8. Da bambino ero sempre lo studente più bravo della classe.
9. Durante la bassa stagione, i prezzi degli alberghi sono più
bassi.
10. Oggi la temperatura è più alta di ieri.
11. Secondo mio cugino, le macchine più buone sono quelle
tedesche.
12. Il mio struzzo ha una intelligenza più alta della media.
13. Il fratello più piccolo di Claudio si chiama Massimo.
14. L’umore del direttore, oggi, è più cattivo del solito.
л) измените предложения по образцам:
a) Telefono a Carlo. > Gli telefono.
b) Incontro Carlo > Lo incontro.
c) Restituisco i soldi a Carlo > Glieli restituisco.
1. Di solito, quando andiamo in vacanza al mare, abitiamo in
una villetta; anche quest’anno abbiamo preso in aﬃtto una
villetta.
2. Il nonno ha nascosto i soldi nel forno, ma poi ha dimenticato
che ha nascosto i soldi nel forno; così il giorno dopo ha
acceso il forno e ha bruciato i soldi.
3. Oggi devo portare il nonno e lo struzzo dal veterinario. Ho
detto al nonno e allo struzzo di mettersi la cravatta, ma
ho paura che dovrò mettere io la cravatta al nonno e allo
struzzo, perché da soli non ci riescono.
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4. Ugo vorrebbe usare di nuovo la mia macchina, ma questa
volta non presto la mia macchina a Ugo: l’ultima volta che
ha preso la mia macchina, poi ho dovuto portare la mia
macchina dal meccanico e fare riparare la mia macchina.
5. Carla e Anna non hanno ancora visto le mie foto: voglio fare
vedere le mie foto a Carla e Anna.
6. Guido si è rotto una gamba, e così ieri siamo andati a trovare
Guido all’ospedale.
7. Devo spostare l’appuntamento con il dentista, perché
ho preso un altro appuntamento alla stessa ora con il
ﬁsioterapista.
8. La donna di servizio ha di nuovo lavato il mio computer con
il detersivo! Chi ha detto alla donna di servizio di lavare il
mio computer?
9. Anche oggi abbiamo ricevuto una bolletta da pagare;
riceviamo sempre molte bollette.
10. Il padrone di casa vuole indietro le chiavi; ho detto al
padrone di casa che restituiamo le chiavi al padrone di casa
domani, e poi ce ne andiamo.
11. I miei amici non ricordano il mio indirizzo; adesso mando
il mio indirizzo ai miei amici per sms.
12. Quando è nato nostro ﬁglio, tutti i parenti hanno regalato
un cucchiaio d’argento al bambino; così lui adesso ha sedici
cucchiai d’argento.
м) дополните фразы относительными местоимениями chi
или che / cui:
1. Mariella ha già dato la notizia a tutte le persone ___ conosce.
2. ___ hai conosciuto alla festa di ieri sera?
3. Il collega con ___ lavoro, ha la mia età.
4. Conosco molte persone a ___ non piacciono i funghi.
5. Il dottore ___ ha curato mia madre si chiama Tulliani.
6. Per ___ avete comprato questi ﬁori?
7. Italo Calvino e Alberto Moravia sono due scrittori italiani
___ tutti conoscono.
8. Le persone ___ ci tengono alla salute, fanno molto sport e
mangiano cibi sani.
9. ___ ci tiene alla salute, fa molto sport e mangia cibi sani.
10. I parenti da ___ passiamo di solito le vacanze, abitano in
Spagna.
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11. ___ passa troppo tempo al computer, può avere problemi
alla vista.
12. Abbiamo bisogno di una domestica ___ sappia cucinare e
guidi la macchina.
н) дополните фразы глаголом fare в нужной форме
(каузативная конструкция, разные времена):
1. Non prendo mai il caﬀè, la sera: non mi ______ dormire.
2. — Direttore, è arrivata la signora Paoletti: la ______ entrare?
— No, adesso non posso; la ______ aspettare un momento.
3. Mi raccomando, Massimo, ______ sapere quando possiamo
vederci!
4. La pasta non ______ ingrassare, ma non bisogna condirla
troppo.
5. La moglie del ragionier Cecchi non lo ______ uscire la sera,
perché ha paura che vada a bere con gli amici.
6. Bambini, non mi ______ arrabbiare! Andate in camera
vostra e fate i compiti!
7. Ieri a tavola Mariella ______ annoiare tutti con le sue
chiacchiere.
8. I vicini facevano molto rumore con la musica, ma io gli ho
telefonato e li ______ smettere. Non mi ______ dormire!
9. Un uomo è entrato nell’ambulatorio, e il dottore lo ______
spogliare e lo ______ sdraiare sul lettino. In realtà non era
un paziente: doveva leggere il contatore della luce.
10. Prima di servire il vino, il cameriere lo ______ assaggiare a
una persona che se ne intende.
о) role taking:
Parlate dei vostri viaggi all’estero; dite cosa pensavate del
paese e dei suoi abitanti prima di visitarlo, e in che modo
avete cambiato opinione.
п) учимся писать:
1. Se avete dei ﬁgli, dite che tipo di marito o di moglie
preferireste per loro.
2. Raccontate come avete presentato il vostro ﬁdanzato (o
la vostra ﬁdanzata) ai vostri genitori, e qual è stata la loro
reazione.
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L’isola deserta
Come sarebbe bello vivere su un’isola deserta! Un’isola
sperduta in mezzo all’oceano, senza nessuno, senza anima
viva. Senza tasse da pagare, senza assicurazioni per la casa
e per l’auto, senza ﬁle in banca o al supermercato. Senza
traﬃco, senza macchine, senza vigili urbani. Senza avvocati,
senza notai, senza commercialisti. Senza telefoni, senza
semafori. Solo mare, sabbia e palme.
Se potessi, mollerei tutto e ci andrei anche domani!
Sono stufo di questa vita. Non porterei con me molte cose:
troverei un’isola deserta dove fa caldo tutto l’anno, così non
avrei bisogno del riscaldamento, e neanche dei vestiti. Mi
costruirei una capanna e starei tutto il giorno in costume da
bagno. Addio giacca, addio cravatta! Addio per sempre!
Mangerei tutti i giorni frutta fresca e verdura. Imparerei
a pescare. Forse porterei con me delle galline, e le alleverei.
Insomma, mangerei solo cose sane e naturali. A parte questo,
non farei niente; prenderei il sole tutto il giorno. Ovviamente
non porterei il telefonino, altrimenti la gente comincerebbe
a telefonarmi e mi chiederebbe di tornare a casa.
Porterei anche tutte le medicine necessarie; così, se mi
ammalassi, potrei curarmi da solo. Però, ora che ci penso,
le medicine hanno una data di scadenza. Cosa farò quando
saranno tutte scadute? E se per esempio avessi bisogno di
togliermi l’appendicite? Non posso mica operarmi da solo.
È un bel problema, non ci avevo pensato.
Non c’è niente da fare: dovrei portare sull’isola deserta
anche il dottor Rocchi, il mio medico. Speriamo che sia
d’accordo. Se venisse con me sull’isola, infatti, perderebbe
un sacco di clienti. Ora che ci penso, il dottor Rocchi è
sposato: sicuramente porterebbe anche sua moglie. La
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moglie del dottor Rocchi porterebbe sua madre, e la madre
della moglie del dottor Rocchi porterebbe il suo cane, un
vecchio barboncino isterico.
Ma non è tutto: il dottor Rocchi ha anche una ﬁglia. Lei
porterebbe il suo ragazzo, che gioca a pallacanestro, e lui
sicuramente porterebbe la sua squadra di pallacanestro. I
ragazzi della squadra di pallacanestro porterebbero le loro
ragazze, e le ragazze porterebbero i loro genitori, le loro
amiche e i genitori delle loro amiche.
Tutta questa gente, sull’isola deserta, avrà bisogno
di dentisti, di commercialisti, di idraulici… e tutti, poi,
porterebbero i loro amici e i loro parenti. Forse servirebbe
anche un veterinario per il cane della suocera del dottor
Rocchi (e per le mie galline).
Tutti vorrebbero lavorare, guadagnare soldi; non
potrebbero mica prendere il sole tutto il giorno. La sera,
poi, vorrebbero divertirsi, andare al cinema, al ristorante
cinese. Bisognerebbe costruire degli appartamenti, aprire
dei negozi. Ci sarebbero di nuovo ﬁle alla posta, ingorghi,
vigili urbani e semafori. Io non potrei più andare in giro in
costume da bagno, dovrei di nuovo mettermi la giacca e la
cravatta.
Così, piano piano, uno dopo l’altro, tutti si trasferirebbero
sulla mia isola. L’isola deserta diventerebbe un caos di
macchine e motorini (specie all’ora di punta), piena di gente
che si aﬀretta da qualche parte. Proprio come la città adesso.
La città, invece, se tutti si trasferissero sull’isola deserta,
diventerebbe improvvisamente vuota. Una città senza
nessuno, senza anima viva: poco a poco l’erba crescerebbe
sopra l’asfalto, e gli animali selvatici passeggerebbero per
le strade. Una città senza ﬁle, senza ingorghi, senza vigili
urbani; senza avvocati, senza notai, senza dentisti. Come
sarebbe bello, allora, vivere in città!
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внимание!
piano piano; poco a poco; uno dopo l’altro
Non posso mica operarmi da solo!
l’ora di punta; essere stufo di qualcosa; andare in giro
а) выберите правильный вариант:
1. Se si trasferisse su un’isola deserta, Marco [ ] non si
toglierebbe più il costume da bagno. [ ] starebbe tutto il
giorno in giacca e cravatta. [ ] si metterebbe dei vestiti caldi.
2. Se Marco abitasse sull’isola [ ] abiterebbe in una casa con
il riscaldamento. [ ] non pagherebbe più le tasse. [ ] si
alzerebbe presto la mattina.
3. Se si ammalasse di appendicite, [ ] si opererebbe da solo. [ ]
tornerebbe in Italia. [ ] morirebbe.
4. Se il dottor Rocchi venisse sull’isola con Marco, [ ] perderebbe
molti clienti. [ ] perderebbe la moglie e la suocera.
5. Sull’isola Marco [ ] imparerebbe a cucinare. [ ] imparerebbe
a pescare.
6. Se tutti si trasferissero sull’isola deserta, [ ] Marco sarebbe
felice. [ ] la gente mangerebbe solo cose sane e naturali. [ ]
l’isola deserta non sarebbe più deserta.
б) поставьте глаголы в нужную форму (condizionale semplice,
congiuntivo imperfetto):
1. Sono stufo di questa vita. Come / ESSERE __________/ bello
vivere su un’isola deserta! Solo mare, sabbia e palme! Se / POTERE
__________/, / MOLLARE __________/ tutto e ci / ANDARE
__________/ anche domani.
2. Se / ANDARE __________/ a vivere su un’isola deserta,
non / PORTARE __________/ con me molte cose: / TROVARE
__________/ un’isola dove fa caldo tutto l’anno, così non / AVERE
__________/ bisogno del riscaldamento, e neanche dei vestiti. /
COSTRUIRSI __________/ una capanna e / STARE __________/
tutto il giorno in costume da bagno.
3. / MANGIARE __________/ tutti i giorni frutta fresca e verdura.
/ IMPARARE __________/ a pescare, e così / AVERE __________/
pesce fresco tutti i giorni. In più / PORTARE __________/ con me
delle galline, e le / ALLEVARE __________/. Insomma, / MANGIARE
__________/ solo cose sane e naturali.
4. A parte questo, non / FARE __________/ niente; / PRENDERE
__________/ il sole tutto il giorno. Ovviamente non / PORTARE
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__________/ il telefonino, perché se lo / PORTARE __________/
la gente / COMINCIARE __________/ a telefonarmi e mi / CHIEDERE
__________/ di tornare a casa.
5. / PORTARE __________/ anche tutte le medicine necessarie;
così, se / AMMALARSI __________/, / POTERE __________/
curarmi da solo. Però, ora che ci penso, le medicine hanno una data
di scadenza. Cosa farò quando saranno scadute? E se per esempio
/ AVERE __________/ bisogno di togliermi l’appendicite? Non
posso mica operarmi da solo. E se anche le galline / AMMALARSI
__________/?
6. Non c’è niente da fare: / DOVERE __________/ portare
sull’isola deserta anche il dottor Rocchi, il mio medico. Speriamo
che sia d’accordo. Se / VENIRE __________/ con me sull’isola,
infatti, / PERDERE __________/ un sacco di clienti. Naturalmente
il dottor Rocchi / VOLERE __________/ portare anche sua moglie,
la moglie del dottor Rocchi / PORTARE __________/ sua madre, e
la madre della moglie del dottor Rocchi / PORTARE __________/
il suo cagnolino.
7. Ma non è ﬁnita qua: il dottor Rocchi ha anche una ﬁglia.
Lei / PORTARE __________/ il suo ragazzo, e lui / PORTARE
__________/ la sua squadra di pallacanestro. I ragazzi della
squadra di pallacanestro / PORTARE __________/ le loro ragazze,
e le loro ragazze / PORTARE __________/ i loro genitori, le loro
amiche e i genitori delle loro amiche.
8. Se tutta questa gente / ABITARE __________/ sull’isola deserta,
/ AVERE __________/ bisogno di dentisti, di commercialisti, di
idraulici; forse / SERVIRE __________/ anche un veterinario per il
cane della suocera del dottor Rocchi (e per le mie galline). E tutti
/ PORTARE __________/ i loro amici e i loro parenti.
9. Tutti / VOLERE __________/ lavorare, guadagnare soldi; non
/ POTERE __________/ mica prendere il sole tutto il giorno! La
sera, poi, / VOLERE __________/ divertirsi, / ANDARE __________/
al cinema, al ristorante. E io non / POTERE __________/ più
andare in giro in costume da bagno, / DOVERE __________/ di
nuovo mettermi la giacca e la cravatta. / BISOGNARE __________/
costruire degli appartamenti e dei negozi. / ESSERCI __________/
di nuovo ﬁle alla posta, semafori e ingorghi.
10. Così, poco a poco, tutti / TRASFERIRSI __________/ sulla
mia isola. L’isola deserta / DIVENTARE __________/ un caos di
macchine e motorini, specie all’ora di punta; proprio come la
città adesso. La città, invece, se tutti / TRASFERIRSI __________/
sull’isola deserta, / RESTARE __________/ vuota. Una città senza
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nessuno: piano piano l’erba / CRESCERE __________/, e gli
animali selvatici / PASSEGGIARE __________/ per le strade. Una
città senza ﬁle, senza ingorghi, senza vigili urbani; senza avvocati,
senza notai, senza dentisti. Come / ESSERE __________/ bello,
allora, vivere in città!
в) ответьте на вопросы:
1. Qual è il sogno di Marco?
2. Perché Marco è stufo della vita in città?
3. Come dovrebbe essere la sua isola?
4. Cosa porterebbe con sé, se andasse a vivere sull’isola
deserta?
5. Cosa mangerebbe?
6. Perché non porterebbe il telefonino?
7. Come passerebbe il tempo sull’isola?
8. Cosa farebbe Marco se si ammalasse?
9. E se avesse bisogno di togliersi l’appendicite?
10. Perché vuole portare sull’isola anche il dottor Rocchi?
11. Cosa succederebbe se anche il dottor Rocchi si trasferisse
sull’isola?
12. Cosa succederebbe se tutti si trasferissero sull’isola
deserta?
13. Come diventerebbe allora l’isola?
14. E come diventerebbe la città?
г) перескажите текст в настоящем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу:
Quando lavoro, mi stanco. > Se lavorassi, mi stancherei.
1. Quando avrò i soldi, te li presterò.
2. Ogni volta che esco di casa, mio fratello usa il mio computer.
3. Quando il gatto ha fame, apre il frigorifero e prende qualcosa.
4. Se farete attenzione, capirete tutto.
5. Smettendo di fumare, ti sentirai meglio.
6. Se Marco viene a cena, gli cucinerò la pizza.
7. Ogni volta che apro la ﬁnestra, il mio struzzo scappa.
8. Quando avremo i soldi, compreremo un appartamento più
grande.
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9. Studiando di più, non avremo problemi all’esame.
10. Ogni volta che Ugo apre bocca, dice una sciocchezza.
11. Ogni volta che vado dal dentista, incontro tua zia.
12. Quando do la mia carta di credito a mia moglie, lei spende
tutti i soldi.
е) измените предложения по образцу:
Se lavorassi, mi stancherei. > Se avessi lavorato, mi sarei
stancato.
1. Se tu mi invitassi, verrei a casa tua.
2. Se non andassi a letto tardi, mi alzerei prima la mattina.
3. Se io sposassi la nonna del direttore, lui aumenterebbe il mio
stipendio.
4. Se trovassimo i biglietti, andremmo in aereo.
5. Se Marco avesse bisogno del mio aiuto, me lo chiederebbe.
6. Se andassimo alla festa, ci divertiremmo.
7. Se tu prendessi un taxi, arriveresti prima.
8. Se mi trovassi su un’isola deserta, manderei una cartolina a
tutti gli amici.
9. Se mi alzassi prima, potrei fare yoga.
10. Se tu abitassi in Germania, impareresti il tedesco.
ж) измените предложения по образцу:
Non esco, perché piove. > Se non piovesse, uscirei.
1. Oggi non bevo, perché devo guidare.
2. Non ho preso l’ombrello, perché non pioveva.
3. Ti annoi, perché non hai niente da fare.
4. Ieri Anna è rimasta a casa, perché aveva l’inﬂuenza.
5. Per ora non scrivo il testamento, perché mi sento bene.
6. Ha pagato Ugo, perché io ho dimenticato il portafoglio.
7. Non posso leggere, perché non ho gli occhiali.
8. Ti sei sentito male, perché hai mangiato troppo.
9. Sono entrato dalla ﬁnestra, perché ho perso le chiavi.
10. Antonio non riesce a trovare lavoro, perché non sa usare il
computer.
11. Non abbiamo parlato con Paola, perché non l’abbiamo
incontrata.
12. Mi sono ammalato, perché ho preso freddo.
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з) измените предложения по образцу:
Il treno partirà presto. > Il treno sta per partire.
1. Fra poco esco.
2. Le vacanze ﬁniranno presto.
3. Ho sonno, fra poco mi addormento.
4. Andremo presto a casa.
5. Fra poco il sole tramonta.
6. Il concerto ﬁnirà presto.
7. La festa comincerà fra poco.
8. Il nonno morirà presto.
9. Gli ospiti arriveranno presto.
10. Fra poco Marco e Anna si sposano.
11. La cerimonia inizierà presto.
12. Fra poco pioverà.
и) измените предложения по образцу и наоборот:
Sono uscito dopo cena. > Sono uscito prima di cena.
1. Torneremo in città dopo le vacanze.
2. Gianni ha trovato lavoro dopo la laurea.
3. Prima della crisi, le case costavano meno.
4. Ha cominciato a piovere dopo pranzo.
5. La conferenza stampa ci sarà prima della partita.
6. Ti manderò un sms dopo la partenza dell’aereo.
7. Ci trasferiremo nel nuovo appartamento dopo il matrimonio.
8. Siamo andati al ristorante prima del cinema.
9. Gli ospiti sono arrivati prima delle sette e se ne sono andati
dopo mezzanotte.
10. Dobbiamo incontrarci dopo la ﬁne del mese.
к) дополните фразы союзами benché (nonostante), purché (a
patto che), aﬃnché (perché), prima che:
1. Ti presterò i soldi, ______ tu me li restituisca domani.
2. Parlavo forte, ______ tutti sentissero quello che dicevo.
3. Dobbiamo fare la spesa, ______ chiudano i negozi.
4. È uno studente brillante, ______ non abbia molta voglia di
studiare.
5. Il nonno prima di uscire ha preso l’ombrello, ______ non
piovesse.
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6. Regaleremo un computer a nostra ﬁglia, ______ non costi
troppo e ______ lei non passi tutto il giorno in internet.
7. Ho spento il telefonino, ______ nessuno mi disturbi.
8. Fa ancora caldo, ______ l’estate sia ﬁnita.
9. Voglio comprarmi un nuovo costume da bagno, ______
comincino le vacanze.
10. Antonio ha detto che sarebbe andato a parlare con il
direttore, ______ qualcuno lo accompagnasse.
11. ______ il servizio del ristorante fosse cattivo, nessuno
protestava.
12. Molti negozi erano aperti, ______ fosse domenica.
13. Resteremo in uﬃcio dopo le 18.00 solo ______ ci paghino
gli straordinari.
14. ______ sia ancora giovane, il dottor Pratesi è già diventato
vicedirettore della banca.
л) поставьте глаголы в нужную форму indicativo и congiuntivo
(presente, passato, imperfetto, trapassato):
1. I miei genitori sono un po’ all’antica; non / VOLERE
__________/ che io / BERE __________/, che / FUMARE
__________/ e che / TORNARE __________/ tardi la sera.
Secondo loro, io / DOVERE __________/ stare tutto il giorno in
casa a studiare.
2. Quando noi / ARRIVARE __________/ alla stazione, il treno
/ PARTIRE __________/ da qualche minuto.
3. Filippo non / ESSERE __________/ in casa; penso che /
ANDARE __________/ fuori con il suo cane, perché di solito a
quest’ora / FARE __________/ sempre una passeggiata.
4. Il mese scorso io / INVITARE __________/ i miei amici nel
ristorante più caro della città, ma / SPERARE __________/ che loro
/ PAGARE __________/ il conto.
5. Tutti / SAPERE __________/ che Marco / ESSERE
__________/ il mio migliore amico.
6. Anna / PERDERE __________/ l’anello che suo marito le /
REGALARE __________/ prima del matrimonio.
7. Scusi, Signora, mi / SEMBRARE __________/ che il Suo
struzzo / AVERE __________/ bisogno di un bagno: da quanto
tempo non lo / LAVARE __________/?
8. Alla festa di Ugo, sabato scorso, io / INCONTRARE
__________/ una ragazza che / CONOSCERE __________/ già da
qualche parte, ma di cui non / RICORDARE __________/ il nome.
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9. / CREDERE __________/ che il mio vecchio medico, il dottor
Rocchi, / ANDARE __________/ in pensione da molto tempo,
invece / LAVORARE __________/ ancora.
10. Il direttore / CONTROLLARE __________/ sempre che
tutti gli impiegati / LAVORARE __________/ e non / ARRIVARE
__________/ in uﬃcio in ritardo.
11. — / SPERARE __________/ che la mia torta Le / PIACERE
__________/, Avvocato! Ne vuole un’altra fetta? — Sì, Signora,
/ ESSERE __________/ davvero buonissima, ma forse è meglio
che la prossima volta Lei ci / METTERE __________/ un po’ meno
aglio.
12. / SAPERE __________/ che Carla / SPOSARSI __________/
un mese fa; me lo / DIRE __________/ una sua amica che /
INCONTRARE __________/ ieri dal parrucchiere.
13. Mario vorrebbe che noi / ANDARE __________/ a cena
da lui domani sera, ma io / PENSARE __________/ che / ESSERE
__________/ meglio andarci sabato o domenica.
14. Mio padre non / VEDERE __________/ l’ora che le vacanze
/ FINIRE __________/, perché non / RIUSCIRE __________/ a
vivere lontano dal suo uﬃcio.
15. Un anno fa io / SMETTERE __________/ di fumare, e da
allora / SENTIRSI __________/ molto meglio.
16. Chi / PRENDERE __________/ le mie chiavi? Le / METTERE
__________/ sul tavolo, vicino al televisore, ma adesso non ci
sono più.
17. Non è giusto che mia sorella / OCCUPARE __________/ il
bagno dalla mattina alla sera. Ieri poi / STARE __________/ in
bagno tutto il giorno, perché / DOVERE __________/ depilarsi.
18. Se / VOLERE __________/ andare in centro, Signora,
/ BISOGNARE __________/ che Lei / PRENDERE __________/
l’autobus numero 46.
м) учимся писать:
1. Cosa fareste se vi trovaste su un’isola deserta?
2. Cosa fareste se poteste rivivere la vostra vita da capo?
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L’oroscopo
I miei familiari sono proprio ottusi. Non credono
all’oroscopo! Una cosa del genere sembra impossibile; lo
sanno tutti che l’astrologia è una scienza. Per convincerli,
la settimana scorsa ho comprato una rivista con le previsioni
del celebre mago Carcioﬁni. All’inizio tutti erano scettici,
perﬁno Teresa, la donna di servizio; ma io ero certa che
presto si sarebbero ricreduti.
Prima di tutto ho consultato l’oroscopo del nonno.
La rivista diceva che lui avrebbe avuto un incontro molto
stimolante con una persona che lo avrebbe catturato con
il suo fascino magnetico, ipnotico, e lo avrebbe lasciato a
bocca aperta. Naturalmente il nonno non ci credeva. Invece
il giorno dopo si è rotto un dente, e è dovuto andare dal
dentista; è rimasto per due ore a bocca aperta sulla poltrona,
sotto anestesia.
E non è tutto. Il suo oroscopo raccomandava di non
trascurare le opportunità che le stelle avrebbero messo sul
suo cammino; e di amare gli animali. Infatti tornando a
casa il nonno non si è accorto che un cane aveva sporcato
il marciapiede, e ci ha messo proprio un piede sopra. Dopo
tutte queste esperienze, il nonno ha cominciato a prendere
sul serio l’astrologia.
Poi sono passata all’oroscopo del mio papà. Molte novità
interessanti lo aspettavano! Carcioﬁni scriveva che papà
avrebbe avuto grandi soddisfazioni in campo professionale,
grazie all’inﬂusso positivo di Giove: ﬁnalmente i suoi colleghi
avrebbero apprezzato appieno le sue capacità. Il giorno
dopo, infatti, il capo gli ha ordinato di svuotare i cestini e di
spazzare il pavimento, perché la donna delle pulizie era in
ferie.
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Ma non c’era solo Giove in posizione favorevole; c’era
anche Venere. L’oroscopo diceva che papà avrebbe ricevuto
una lettera, o un biglietto, da una bella sconosciuta. La
mamma cominciava già a preoccuparsi; in realtà si trattava
di una vigilessa, che gli ha fatto una multa per divieto di sosta
(60 euro). La sera, inﬁne, papà avrebbe ricevuto la visita di un
vecchio amico, che non sentiva da molto tempo. Ha provato
a immaginare chi poteva essere: Lucio? Enrico? Invece era
il suo mal di schiena, che è ricominciato improvvisamente
dopo cena.
Anche l’oroscopo della mamma si è realizzato
puntualmente. Secondo Carcioﬁni, quel giorno lei avrebbe
avuto la soddisfazione di rendere felice chi le stava vicino, di
far rinascere il sorriso sulle labbra a chi lo aveva perduto. Tutta
contenta è uscita per fare la spesa, e in autobus un tizio che
le stava vicino le ha rubato il borsellino. L’oroscopo diceva
anche che lei, grazie alla Luna in armonica posizione, ha il
dono di trovarsi sempre al posto giusto nel momento giusto;
forse per questo, la sera dello stesso giorno, un camion le ha
bagnato tutto il vestito passando sopra una pozzanghera.
Non ho fatto in tempo a leggere l’oroscopo della nostra
donna di servizio, perché si è licenziata; se n’è andata
dicendo che non sarebbe tornata mai più, e che la nostra
casa è maledetta. Dunque restava solo l’oroscopo di Amelia.
Come tutte le famiglie normali, anche noi abbiamo un
animale domestico: Amelia è la nostra giraﬀa.
Il suo oroscopo era tremendo: una catastrofe minacciava
la sua famiglia, e siccome la sua famiglia siamo noi, abbiamo
cominciato a prepararci al peggio. Papà ha comprato armi
e viveri per resistere a un assedio, il nonno ha scritto il
testamento, la mamma ha nascosto i gioielli nel vaso sopra
l’armadio. In più abbiamo murato la porta, abbiamo messo
sacchi di sabbia alle ﬁnestre e per sicurezza abbiamo staccato
il telefono e il campanello.
Ma per fortuna non è successo niente di brutto. Amelia ha
le pulci, e qualche giorno fa la mamma le ha comprato uno
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spray; la catastrofe riguardava le sue pulci, che infatti sono
morte tutte. Ma è stata la conferma deﬁnitiva che l’oroscopo
non sbaglia mai, e che Carcioﬁni è un vero mago!
внимание!
credere a qualcosa; grazie a qualcosa; prendere sul
serio qualcosa; prepararsi a qualcosa; fare in tempo a
fare qualcosa; resistere a qualcosa
rendere felice qualcuno; sotto anestesia
а) выберите правильный вариант:
1. Secondo Stella [ ] l’oroscopo è infallibile. [ ] l’oroscopo è
incredibile. [ ] l’oroscopo è impossibile.
2. Stella ha comprato [ ] una rivista di gastronomia. [ ] una
rivista di astronomia. [ ] una rivista di astrologia.
3. L’oroscopo diceva che il nonno [ ] avrebbe sporcato il
marciapiede. [ ] avrebbe rivisto un vecchio amico. [ ]
avrebbe incontrato una persona dal fascino magnetico.
4. Secondo l’oroscopo, il padre di Stella [ ] avrebbe ricevuto
un messaggio da una donna. [ ] si sarebbe rotto un dente. [ ]
avrebbe avuto un aumento di stipendio.
5. Secondo l’oroscopo, la madre di Stella [ ] avrebbe avuto
soddisfazioni in campo professionale. [ ] avrebbe aiutato
una persona. [ ] avrebbe comprato uno spray contro le pulci.
6. Quando la madre di Stella è uscita di casa, non immaginava
[ ] che un camion le avrebbe bagnato il vestito. [ ] che
una vigilessa l’avrebbe multata. [ ] che sarebbe andata dal
dentista.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto, condizionale composto):
1. Stella pensa che i suoi familiari siano ottusi, perché non
credono all’oroscopo. Per convincerli, / COMPRARE __________/
una rivista con le previsioni del mago Carcioﬁni. All’inizio tutti
/ ESSERE __________/ scettici, anche la donna di servizio; ma
Stella era certa che presto / CAMBIARE __________/ idea.
2, Prima di tutto Stella / CONSULTARE __________/ l’oroscopo
del nonno. La rivista / DIRE __________/ che il nonno / AVERE
__________/ un incontro molto stimolante con una persona che
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__________/ con il suo fascino ipnotico, e lo /
__________/ a bocca aperta. Il nonno non ci / CREDERE
__________/. Invece il giorno dopo / ROMPERSI __________/ un
dente, e / DOVERE __________/ andare dal dentista; / RIMANERE
__________/ per due ore a bocca aperta sulla poltrona, sotto
anestesia.
3. L’oroscopo del nonno / DIRE __________/ anche di non
trascurare le opportunità che le stelle / METTERE __________/ sul
suo cammino. Infatti tornando a casa il nonno non / ACCORGERSI
__________/ che un cane aveva sporcato il marciapiede, e ci /
METTERE __________/ proprio un piede sopra. Dopo queste
esperienze, il nonno / COMINCIARE __________/ a prendere sul
serio l’astrologia.
4. Poi Stella / PASSARE __________/ all’oroscopo di suo padre.
Carcioﬁni / DIRE __________/ che lui / AVERE __________/
grandi soddisfazioni in campo professionale, grazie all’inﬂusso
di Giove: ﬁnalmente i suoi colleghi / APPREZZARE __________/
le sue capacità. Il giorno dopo, infatti, il capo gli / ORDINARE
__________/ di svuotare i cestini e di spazzare il pavimento,
perché la donna delle pulizie / ESSERE __________/ in ferie.
5. L’oroscopo / DIRE __________/ anche che il padre di Stella
/ RICEVERE __________/ una lettera o un biglietto da una bella
sconosciuta. In realtà / TRATTARSI __________/ di una vigilessa,
che gli / FARE __________/ una multa per divieto di sosta.
6. La sera, inﬁne, il padre di Stella / RICEVERE __________/ la
visita di un vecchio amico. / PROVARE __________/ a immaginare
chi / POTERE __________/ essere: Lucio? Enrico? Invece
era il suo mal di schiena, che / RICOMINCIARE __________/
improvvisamente dopo cena.
7. Anche l’oroscopo della mamma / REALIZZARSI __________/
puntualmente. Secondo Carcioﬁni, quel giorno lei / AVERE
__________/ la soddisfazione di rendere felice chi le / STARE
__________/ vicino. Tutta contenta / USCIRE __________/ per
fare la spesa, e in autobus un tizio che le / STARE __________/
vicino le / RUBARE __________/ il borsellino.
8. Stella non / FARE __________/ in tempo a leggere
l’oroscopo di Teresa, la donna di servizio, perché / LICENZIARSI
__________/; / ANDARSENE __________/ dicendo che non /
TORNARE __________/ mai più, e che la loro casa era maledetta.
9. / RESTARE __________/ solo l’oroscopo di Amelia, la loro
giraﬀa. Il suo oroscopo / ESSERE __________/ tremendo: una
catastrofe / MINACCIARE __________/ la sua famiglia! Stella /
CATTURARE

LASCIARE
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PENSARE __________/ che la famiglia di Amelia fosse la sua
famiglia, e tutti / COMINCIARE __________/ a preoccuparsi.
10. Il padre di Stella / COMPRARE __________/ armi e viveri
per resistere a un assedio, il nonno / SCRIVERE __________/ il
testamento, la mamma / NASCONDERE __________/ i gioielli. In
più / MURARE __________/ la porta, / METTERE __________/
sacchi di sabbia alle ﬁnestre e / STACCARE __________/ il telefono
e il campanello.
11. Ma per fortuna non / SUCCEDERE __________/ niente di
male. Qualche giorno prima la mamma aveva comprato uno spray
contro le pulci per Amelia; la catastrofe / RIGUARDARE __________/
le pulci di Amelia, che infatti / MORIRE __________/ tutte. Ma
alla ﬁne tutti / CONVINCERSI __________/ che Carcioﬁni è un vero
mago.

в) ответьте на вопросы:
1. Cosa pensa Stella dei suoi familiari?
2. Perché ha comprato una rivista di astrologia?
3. Chi è il signor Carcioﬁni?
4. Cosa diceva l’oroscopo del nonno?
5. E cosa è successo in realtà?
6. Cosa diceva l’oroscopo del padre di Stella?
7. Come si sono realizzate queste previsioni?
8. Cosa diceva l’oroscopo della mamma?
9. E cosa è successo in realtà?
10. Cosa diceva l’oroscopo di Teresa?
11. Perché Teresa si è licenziata?
12. Cosa diceva l’oroscopo di Amelia?
13. Cosa hanno fatto i familiari di Stella, quando lei ha letto
l’oroscopo di Amelia?
14. Cosa è successo in realtà?
15. Cosa pensano adesso i familiari di Stella dell’astrologia?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу:
Marco dice che partirà domani. > Marco ha detto (diceva)
che sarebbe partito il giorno dopo.
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1. L’oroscopo dice che papà riceverà un biglietto da una
sconosciuta.
2. L’oroscopo dice che Teresa cambierà lavoro.
3. Stella è convinta che i suoi cambieranno idea.
4. L’oroscopo dice che il nonno andrà dal dentista.
5. Marco dice che telefonerà appena arriverà.
6. La radio dice che domani farà bel tempo.
7. I giornali dicono che fra un anno ci sarà la ﬁne del mondo.
8. Gli zii dicono che resteranno da noi per una settimana.
9. Sono sicuro che il dottor Poggi verrà con sua moglie.
10. La televisione dice che presto scoppierà la terza guerra
mondiale.
11. Sono certo che tutto si sistemerà.
12. I vicini dicono che chiameranno la polizia, così smetteremo
di fare rumore la notte.
е) составьте предложения по образцу:
(Marco) Versami da bere! > Marco mi ha detto di versargli da
bere.
1. (Marco) Accompagnami al bar!
2. (I miei genitori) Raccontaci cosa hai fatto oggi a scuola!
3. (Il direttore) Prenda il contratto e lo fotocopi!
4. (Il bambino) Restituiscimi la palla!
5. (Gli zii) Telefonateci presto!
6. (Mia moglie) Dammi la carta di credito!
7. (Mia moglie) Accompagnami dal parrucchiere!
8. (Il dottore) Si spogli e si sdrai sul lettino!
9. (I miei colleghi) Oﬀrici da bere!
10. (Il nonno) Aiutami a spostare il cactus!
11. (Il nonno) Fammi una fotograﬁa insieme allo struzzo!
12. (Il carabiniere) Mi faccia vedere i documenti!
ж) дополните фразы по образцу:
Marco vuole entrare. > Marco vuole entrare; fallo entrare!
1. Antonio deve andare in bagno.
2. Voglio guardare la televisione.
3. I bambini devono vestirsi.
4. La signora Paoletti vuole entrare.
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5. Devo telefonare a casa.
6. È tardi, ma Giorgio non vuole alzarsi.
7. Il dottore ha detto che il nonno non deve bere.
8. La donna di servizio deve venire domani.
9. Il gatto ha fame.
10. I bambini hanno sonno.
11. Devo scendere.
12. Gli studenti vogliono andare via.
з) дополните фразы по образцу:
Marco vuole entrare. > Marco vuole entrare; lo faccia entrare!
1. Gli impiegati non lavorano abbastanza.
2. La signora Simoni vuole entrare.
3. Non devo arrabbiarmi.
4. Non devo innervosirmi.
5. I clienti aspettano in anticamera.
6. Il dottor Masi deve essere qui alle 15.00.
7. La segretaria deve venire subito da me.
8. I ragazzi vogliono divertirsi.
9. Voglio uscire.
10. Dobbiamo telefonare a casa.
11. Non devo perdere tempo.
12. Voglio passare.
и) измените предложения по образцу и наоборот:
Non so (Non posso) aprire la bottiglia. > Non riesco a aprire
la bottiglia.
1. Non posso telefonare a casa; è sempre occupato.
2. La signora Faustini dice che suo marito non riesce a fare
niente.
3. Puoi suonare questo pezzo a memoria?
4. Stanotte mi sono alzato, perché non potevo dormire.
5. Non riesco a venire, oggi.
6. Non posso leggere senza occhiali.
7. Molti stranieri non sanno mangiare gli spaghetti con la
forchetta.
8. Non riesco a digerire l’aglio.
9. Mia madre sa cucinare tutto, tranne i dolci.
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10. Quando ti comporti così, non riesco a capirti.
к) дополните фразы прилагательными migliore, peggiore или
наречиями meglio, peggio в нужной форме:
1. Per condire l’insalata, è ______ usare l’olio di oliva; è
______ dell’olio di semi.
2. Ieri mi sentivo proprio male, ma oggi per fortuna sto già un
po’ ______.
3. Guerre, inquinamento, crisi economica: le cose nel mondo
vanno sempre ______.
4. Non comprare più le pesche al supermercato: al mercato
costano meno e sono ______.
5. Non bisogna fare il bagno in mare subito dopo mangiato: è
______ aspettare due ore.
6. Alessio è il mio ______ amico.
7. L’allenatore non è contento, perché i risultati della squadra
sono stati ______ dell’anno scorso.
8. Secondo il nonno, prima della guerra le persone vivevano
______ e anche il clima era ______.
9. Che ﬁlm orribile! È il ______ che io abbia mai visto!
10. I tartuﬁ ______ si raccolgono a Alba, in Piemonte.
11. Mio padre cucina ______ di mia madre.
12. Il rimedio ______ contro l’insonnia, è una tazza di latte e
miele.
л) поставьте глаголы в нужную форму indicativo и congiuntivo
(presente, passato, imperfetto, trapassato, futuro, futuro nel
passato):
1. Noi / AVERE __________/ un bellissimo salotto; però non
ci / ENTRARE __________/ mai, perché mia moglie / AVERE
__________/ paura che io / ROVINARE __________/ i
mobili o / SPORCARE __________/ i tappeti.
2. La macchina oggi non / FUNZIONARE __________/; /
BISOGNARE __________/ che io / ANDARE __________/ in
uﬃcio in autobus.
3. I genitori di Paolo non / ABITARE __________/ più in città:
io / CREDERE __________/ che / COMPRARE __________/
una casa in campagna e / TRASFERIRSI __________/ lì dopo
che / ANDARE __________/ in pensione.
4. Ugo / SPERARE __________/ che io / ANDARE __________/
alla sua festa di compleanno, ieri, ma purtroppo / ESSERE
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__________/ molto occupato: / DOVERE __________/
tagliarmi le unghie.
5. Non / VEDERE __________/ Ugo da tanti anni: / SPERARE
__________/ che ormai / MORIRE __________/.
6. Signorina, se qualcuno mi / CERCARE __________/ gli
dica per favore che / USCIRE __________/ e che / TORNARE
__________/ verso le 16.00.
7. Prima di partire, mio fratello / DIRE __________/ che /
TORNARE __________/ dopo due giorni, invece / DOVERE
__________/ restare a Torino un giorno in più.
8. — Ciao! Perché non mi / TELEFONARE __________/,
ieri? — Non ti / CERCARE __________/, perché / PENSARE
__________/ che tu / ESSERE __________/ ancora in
viaggio. Quando / TORNARE __________/?
9. Io e mia moglie / VOLERE __________/ comprarci un
appartamento più grande, ma / ASPETTARE __________/ che
i prezzi delle case / SCENDERE __________/ un po’.
10. — Secondo te, Leonardo da Vinci / AVERE __________/
dei fratelli? — No, / CREDERE __________/ che / ESSERE
__________/ ﬁglio unico.
11. Se tutti / SMETTERE __________/ di usare la macchina
e / PRENDERE __________/ i mezzi pubblici, in città /
ESSERCI __________/ molto meno traﬃco e l’aria / ESSERE
__________/ più pulita.
12. Prima di andare in Italia, noi / PENSARE __________/
che tutti gli italiani / ESSERE __________/ bassi e / AVERE
__________/ i capelli scuri.
13. — Ma tu lo / SAPERE __________/ che il dottor Renzi
/ ESSERE __________/ sposato? — No, non / SAPERE
__________/ che / ESSERE __________/ sposato; per caso
/ AVERE __________/ anche dei ﬁgli?
14. Come sarebbe bello, se tutti i giorni / ESSERCI __________/
il sole!
15. Domani io e mio marito / DOVERE __________/ andare
a Vienna. Lui / GUARDARE __________/ l’orario dei treni
su internet e / VEDERE __________/ che se / PARTIRE
__________/ stasera con il treno delle 22.05, / ARRIVARE
__________/ a Vienna domani mattina; ma io / PREFERIRE
__________/ viaggiare di giorno.
16. — Chi ti / TELEFONARE __________/, prima? — /
ESSERE __________/ Fabrizio. — Ah sì? E che /
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__________/? — / VOLERE __________/ che
io gli / PRESTARE __________/ cento euro, ma gli / DIRE
__________/ che ancora non / RICEVERE __________/ lo
stipendio, questo mese.
17. Due anni fa il nonno / PROMETTERE __________/ che /
SMETTERE __________/ di fumare, ma a me / SEMBRARE
__________/ che adesso / FUMARE __________/ più di
prima. Anche il suo medico non / VOLERE __________/ che
lui / FUMARE __________/ così tanto, e gli / CONSIGLIARE
__________/ di smettere prima che / ESSERE __________/
troppo tardi. Lui invece / ESSERE __________/ convinto
che fumare / FARE __________/ bene alla salute!
18. Poco fa Giorgio mi / MANDARE __________/ un sms e mi /
DIRE __________/ che / VEDERSI __________/ fra un’ora
al solito posto. Ma io / ESSERE __________/ sicura che /
ARRIVARE __________/ in ritardo anche questa volta!
VOLERE

м) role taking:
1. Provate a indovinare il segno zodiacale dei vostri compagni.
2. Chiedete ai vostri compagni qual è il loro segno zodiacale e
provate a analizzare la loro personalità.
н) учимся писать:
1. Raccontate cosa pensate dell’astrologia.
2. Parlate del vostro segno zodiacale.

78
La macchia
Un giorno, guardandosi allo specchio, il notaio De
Gubernatis ha notato una macchiolina sulla manica destra
della sua giacca. Era appena percettibile, ma come tutti i
notai il signor De Gubernatis ama la precisione, e quella era
la sua giacca migliore; così ha subito chiamato la donna di
servizio e le ha aﬃdato la giacca, con mille raccomandazioni.
“La lavi bene, Teresa, e stia attenta a non rovinarla. Usi lo
smacchiatore”.
La donna ha portato la giacca in bagno e ha tolto la
macchia con un po’ d’acqua fredda; poi ha messo la giacca
a asciugare sul balcone. Prima di andarsene a casa, ha
avvertito il notaio che la sua giacca era appesa alla ringhiera
del balcone: “La lasci fuori tutta la notte, Signor notaio, così
domani sarà asciutta e la potrà già mettere”.
Più tardi però si è alzato un forte vento. La giacca è volata
via dal balcone e è atterrata in mezzo alla strada. È stata
investita dalle macchine, che l’hanno sbattuta di qua e di là;
poi un camion l’ha trascinata per molti chilometri. Alla ﬁne
è rimasta sul bordo della strada, nel fango.
Non lontano da lì, alcuni operai stavano riparando la
strada. Uno di loro ha trovato la giacca e se l’è messa, perché
non voleva sporcarsi la tuta lavorando con il catrame. Gli
operai hanno lavorato ancora un paio d’ore e poi, quando
hanno ﬁnito, hanno buttato la giacca (tutta sporca di olio e
catrame) in un bidone.
Il camion della nettezza urbana è passato poco dopo e ha
ritirato il contenuto del bidone. La giacca è ﬁnita insieme agli
altri riﬁuti: verdura ammuﬃta, avanzi di pesce, fondi di caﬀè.
Quando l’autista del camion ha ﬁnito il suo giro, ha visto
la giacca e ha pensato che forse poteva venderla al vecchio
Dino, un rigattiere che conosceva; e così, tornando a casa,
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si è fermato al suo negozio. Il vecchio all’inizio non voleva
prenderla, perché era troppo rovinata; poi ha pensato che
forse con un lavaggio avrebbe ripreso un aspetto accettabile.
Non gli è venuto in mente di guardare nelle tasche interne.
Il rigattiere ha portato la giacca in lavanderia, dove è
stata lavata, asciugata e stirata automaticamente in meno di
mezz’ora. Quando è andato a riprenderla, però, ha visto che
era ridotta ancora peggio: non solo le macchie di catrame
erano rimaste, ma il colore era tutto sbiadito e la giacca si
era ristretta. Più tardi, per fortuna, un tipo un po’ strano è
passato dal suo negozio e ha comprato tutto uno stock di
vestiti usati, fra cui anche la giacca.
Il tipo strano era una persona che si arrangiava facendo
vari lavoretti (e anche rubacchiando, se capitava l’occasione).
Guardando dentro la giacca ha trovato non solo le chiavi
dell’appartamento del signor De Gubernatis, ma anche la
sua patente (che, essendo plastiﬁcata, non era stata rovinata
dal lavaggio). L’uomo ha deciso che bisognava fare una
visitina al signor De Gubernatis quella notte stessa.
Così, poco dopo mezzanotte, si è messo la giacca e è andato
a casa del notaio. È entrato senza diﬃcoltà e ha cominciato a
prendere gli oggetti di valore che erano nello studio. Di colpo
però ha visto una luce accendersi in corridoio: era il signor
De Gubernatis che andava nello studio a prendere delle
carte. L’unica via di fuga era la ﬁnestra: il ladro ha lasciato
tutto, è uscito sul balcone e ha scavalcato la ringhiera. La
giacca però gli dava fastidio, così stretta, e l’ha lasciata sulla
ringhiera.
Quando il notaio De Gubernatis si è svegliato, la mattina
dopo, il suo primo pensiero è stato per la giacca. È andato
subito sul balcone a controllare. Appesa alla ringhiera ha
trovato la sua giacca, tutta strappata, sbiadita, ristretta
di alcune misure, piena di enormi macchie nere, gialle e
marroni. Si è messo gli occhiali e ha osservato la manica
destra. “Perfetto!”, ha detto. “La macchiolina non si vede
più!”.
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внимание!
notare qualcosa / accorgersi di qualcosa; fare
attenzione a qualcosa / stare attento/a a qualcosa;
venire in mente a qualcuno di fare qualcosa
volare via; vestito usato; arrangiarsi; oggetti di valore
а) выберите правильный вариант:
1. La macchia è stata scoperta [ ] dalla donna di servizio. [ ]
dal notaio.
2. Nella strada, la giacca è stata investita [ ] dalle macchine. [ ]
da un camion della nettezza urbana. [ ] da un autobus.
3. Gli operai hanno sporcato la giacca [ ] di fango. [ ] di sudore.
[ ] di catrame.
4. Più tardi la giacca è stata venduta. [ ] è stata rubata. [ ] è
stata prestata.
5. In lavanderia, la giacca [ ] si è ristretta. [ ] si è allargata. [ ]
si è sporcata.
6. In casa del notaio De Gubernatis, il ladro [ ] ha rubato molte
cose. [ ] ha rubato la giacca. [ ] non ha rubato niente.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto):
1. Un giorno, il notaio De Gubernatis / GUARDARSI __________/
allo specchio e / NOTARE __________/ una macchiolina
sulla manica della sua giacca. / ESSERE __________/ appena
percettibile, ma come tutti i notai il signor De Gubernatis ama
la precisione, e quella era la sua giacca migliore; così / CHIAMARE
__________/ la donna di servizio e le / AFFIDARE __________/ la
giacca, con mille raccomandazioni.
2. La donna / PORTARE __________/ la giacca in bagno e /
TOGLIERE __________/ la macchia con un po’ d’acqua fredda; poi
/ METTERE __________/ la giacca a asciugare sul balcone. Prima
di andare via, / AVVERTIRE __________/ il notaio che la sua giacca
era sul balcone.
3. Più tardi però / ALZARSI __________/ un forte vento. La
giacca / VOLARE __________/ via dal balcone e / ATTERRARE
__________/ in mezzo alla strada. / INVESTIRE __________/ dalle
macchine; poi / TRASCINARE __________/ per molti chilometri
da un camion. Alla ﬁne / RIMANERE __________/ sul bordo della
strada, nel fango.
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4. Non lontano da lì, alcuni operai / RIPARARE __________/
la strada. La giacca / TROVARE __________/ da uno di loro, che
la / METTERSI __________/ perché non / VOLERE __________/
sporcarsi la tuta mentre / LAVORARE __________/ con il catrame.
5. Gli operai / LAVORARE __________/ ancora un paio
d’ore; poi, quando / FINIRE __________/, la giacca / BUTTARE
__________/ in un bidone della spazzatura. Più tardi / PASSARE
__________/ il camion della nettezza urbana. La giacca / FINIRE
__________/ insieme agli altri riﬁuti: verdura ammuﬃta, avanzi
di pesce, fondi di caﬀè.
6. Quando l’autista del camion / FINIRE __________/ il suo
giro, / VEDERE __________/ la giacca e / PENSARE __________/
che forse / POTERE __________/ venderla al vecchio Dino, un
rigattiere che / CONOSCERE __________/; e perciò, mentre /
TORNARE __________/ a casa, / FERMARSI __________/ al suo
negozio.
7. Così la giacca / VENDERE __________/ al rigattiere, che
la / PORTARE __________/ subito in lavanderia. Qui la giacca /
LAVARE __________/, / ASCIUGARE __________/ e / STIRARE
__________/ automaticamente in meno di mezz’ora.
8. Quando il rigattiere / ANDARE __________/ a riprenderla,
però, / VEDERE __________/ che era ridotta ancora peggio: le
macchie di catrame erano rimaste, e in più la giacca si era ristretta
e si era sbiadita. Più tardi, per fortuna, un tipo strano / PASSARE
__________/ dal suo negozio e / COMPRARE __________/ molti
vestiti usati, fra cui anche la giacca.
9 Il tipo strano / ESSERE __________/ una persona che /
ARRANGIARSI __________/ facendo vari lavoretti; se / CAPITARE
__________/ l’occasione, / POTERE __________/ anche rubare.
Guardando nella giacca, l’uomo / TROVARE __________/ le chiavi
dell’appartamento del signor De Gubernatis e la sua patente, su
cui era scritto l’indirizzo. Così / DECIDERE __________/ che /
BISOGNARE __________/ fare una visitina al signor De Gubernatis.
10. Poco dopo mezzanotte, / METTERSI __________/ la giacca e
/ ANDARE __________/ a casa del notaio. / ENTRARE __________/
senza diﬃcoltà e / COMINCIARE __________/ a prendere gli oggetti
di valore che / ESSERE __________/ nello studio. Di colpo però /
VEDERE __________/ una luce in corridoio: / ESSERE __________/
il notaio De Gubernatis che / ANDARE __________/ nello studio
a prendere delle carte.
11. Il ladro / LASCIARE __________/ tutto, / USCIRE
__________/ sul balcone e / SCAVALCARE __________/ la

613

78

La macchia

ringhiera. La giacca però gli / DARE __________/ fastidio, e così
la / LASCIARE __________/ sulla ringhiera.
12. La mattina dopo, la giacca / RITROVARE __________/ sul
balcone dal notaio. / ESSERE __________/ tutta strappata, sbiadita,
ristretta di alcune misure, piena di macchie nere, gialle e marroni.
Il notaio De Gubernatis / METTERSI __________/ gli occhiali e /
OSSERVARE __________/ la manica destra. / ESSERE __________/
molto contento: la macchiolina non / VEDERSI __________/ più!
в) ответьте на вопросы:
1. Che tipo è il notaio De Gubernatis?
2. A che piano è il suo appartamento?
3. Perché ha dato la giacca alla donna di servizio?
4. Cosa ha fatto la donna di servizio?
5. Perché la giacca è caduta dal balcone?
6. Cosa è successo alla giacca nella strada?
7. Da chi è stata trovata?
8. Perché un operaio se l’è messa?
9. Cosa ha fatto alla ﬁne con la giacca?
10. Chi l’ha trovata, dopo?
11. A chi è stata venduta?
12. Cosa è successo alla giacca, in lavanderia?
13. Da chi è stata comprata?
14. Cosa c’era nella giacca?
15. Cosa è successo la notte in casa del notaio?
16. Cosa è successo il mattino dopo?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу:
Molte persone leggono questo giornale. > Questo giornale
è letto da molte persone.
1. I ladri hanno rubato la televisione.
2. Alberto oﬀrirà la cena.
3. La donna di servizio ha lavato i piatti.
4. Gli impiegati amano molto il loro direttore.
5. Il nonno ha ﬁnito la torta.
6. Alberto ha comprato il vino.
7. Tutti conoscono Riccardo Muti.
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8. Una guida accompagnerà i turisti.
9. Molti italiani praticano il calcio.
10. Il meccanico ha riparato la macchina.
11. Tutti i cittadini pagano le tasse.
12. Il veterinario ha visitato il nonno e lo struzzo.
13. La pioggia ha bagnato la macchina.
14. Un gruppo di esperti esaminerà la questione.
15. I bambini hanno rotto lo specchio.
е) ответьте на вопросы по образцу:
— Chi ha scoperto l’America?
— L’America è stata scoperta da Colombo.
1. Chi ha fondato Roma?
2. Chi ha scritto il romanzo “Anna Karenina”?
3. Chi ha composto il Requiem di Mozart?
4. Chi ha pronunciato la frase “Veni, vidi, vici”?
5. Quale ﬁume attraversa Roma?
6. Chi ha ucciso Giulio Cesare?
7. Chi ha dipinto la “Gioconda”?
8. Chi ha creato il mondo?
ж) составьте предложения по образцу:
Io — sigarette > Devo comprare le sigarette; vado dal
tabaccaio (in tabaccheria).
1. Io — pesce
2. Mia madre — tappeto
3. Noi — ﬁori
4. Io — benzina
5. Mio padre — camicia
6. Noi — quaderni
7. Noi — carne
8. La zia — frutta
9. Io — macchina
10. Io — medicine
11. Mia madre — profumo
12. Noi — pane
13. Io — biglietto dell’autobus
14. Io — biglietto per Napoli
15. Sergio — occhiali
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16. Io — capelli
17. Gli studenti — dizionario
18. Io — bolletta del telefono
з) дополните фразы по образцам:
a) Marco vuole bere. > Marco vuole bere; fallo bere!
b) Marco vuole bere un caﬀè. > Marco vuole bere un caﬀè;
fagli bere un caﬀè!
1. Marco deve lavare i piatti.
2. Marco vuole restare a cena.
3. Voglio uscire.
4. Franca vuole parlare.
5. Franca vuole dire la sua opinione.
6. Il nonno deve prendere la medicina.
7. Voglio riposare un po’.
8. Vogliamo divertirci.
9. Lo struzzo non deve fumare.
10. Marco vuole vedere le foto.
11. I bambini devono studiare.
12. I bambini devono mangiare la frutta.
и) дополните фразы по образцам:
a) La signora vuole bere. > La signora vuole bere; La faccia
bere!
b) La signora vuole bere un caﬀè. > La signora vuole bere un
caﬀè; Le faccia bere un caﬀè!
1. Il direttore deve ﬁrmare i documenti.
2. Devo parlare con il direttore.
3. L’avvocato Santini deve portare i soldi.
4. L’avvocato Santini deve pagare.
5. Lo struzzo ha bisogno di prendere un po’ d’aria..
6. Gli impiegati devono andare a casa.
7. Ho bisogno di telefonare.
8. Non vogliamo aspettare troppo.
9. La segretaria deve fare il caﬀè.
10. La segretaria deve portare il caﬀè al direttore.
11. Voglio scendere.
12. Suo marito deve lavarsi più spesso.
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к) измените предложения по образцу:
Mentre guidava la macchina, Giorgio ascoltava la radio. >
Guidando la macchina, Giorgio ascoltava la radio.
1. Mentre uscivo di casa, ho dimenticato l’ombrello.
2. Mentre tornavamo a casa, ci siamo fermati in farmacia.
3. Mentre tagliava la verdura, mia madre si è ferita con il
coltello.
4. Mentre facevo gli esercizi di italiano, mi sono addormentato.
5. Mentre il mio psicanalista mi ascoltava, guardava spesso
l’orologio.
6. Mentre aprivo la ﬁnestra, ho rotto la maniglia.
7. Mentre aspettavo il dottore, ho messo in ordine
l’appartamento.
8. Mentre passeggiavo per la strada, ho trovato cento euro per
terra.
9. Mentre ci salutava, Marco ha promesso di tornare presto da
noi.
10. Mentre facevamo la sauna, sudavamo moltissimo.
11. Mentre aspettavo il mio turno dal dentista, leggevo il
giornale.
12. Mentre faceva la doccia, il nonno leggeva il giornale e
fumava una sigaretta.
л) дополните фразы глаголами bisognare, volerci, metterci в
нужной форме (presente, imperfetto):
1. Quando andavo al lavoro in autobus __________ circa
un’ora; adesso che vado in macchina, __________ più o
meno lo stesso tempo.
2. Non __________ usare l’ascensore, è guasto.
3. Ieri non sono uscito, perché __________ che qualcuno
restasse a casa a aspettare l’elettricista.
4. Per fare questo lavoro non __________ molto tempo,
__________ al massimo due giorni.
5. Ormai è inutile preoccuparsi; __________ pensarci prima!
6. — Quanto aglio __________ per fare la torta al cioccolato?
— Non so, penso che un chilo basti.
7. Per lavorare all’estero, __________ conoscere le lingue.
8. Ma quanto __________ a vestirti? Sei lentissimo!
9. __________ prendere l’ombrello; sta per piovere.
10. Per guidare la macchina, __________ la patente.
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м) дополните фразы глаголами piacere и dispiacere в нужной
форме (presente, condizionale semplice) и безударными местоимениями:
1. A volte penso che __ __________ vivere su un’isola deserta.
2. — Scusi, questo posto è libero? — __ __________, è
occupato.
3. — Non __ __________ la birra? — Sì, __ __________, ma
adesso non mi va.
4. — Scusi, mi sa dire dov’è Piazza di Spagna? — __
__________, non sono di qui.
5. Ragazzi, __ __________ parlare più piano? Sto studiando.
6. Ragazzi, __ __________ venire al mare con noi, sabato
prossimo?
7. __ __________ prestarmi la tua macchina? La mia è senza
benzina.
8. — Volete restare a pranzo? — __ __________, ma abbiamo
già un impegno.
9. __ __________ la mia nuova macchina, Avvocato?
10. Se avessi più tempo libero, __ __________ frequentare un
corso di disegno.
11. Silvia, cosa __ __________ di più, il tè o il caﬀè?
12. Marco non verrà alla nostra festa, perché non __
__________ i nostri amici.
н) ответьте на вопросы, а затем задайте вопросы друг другу:
1. Chi ha cucinato la cena ieri a casa tua?
2. Chi ha apparecchiato la tavola?
3. Chi ha lavato i piatti?
4. Chi ha guardato la televisione?
5. Chi ha spento la televisione, prima di andare a letto?
6. Chi ha fatto la spesa?
7. Chi ha pulito le camere?
8. Chi ha usato il computer?
9. Chi ha guidato la macchina?
10. Chi ha portato fuori il cane?
о) учимся писать:
Raccontate le vostre esperienze con i ladri.

79
Due amici inseparabili
Il nonno e il suo cactus si somigliano molto. Il cactus è
alto due metri, è verde e tutto spinoso (perché è un cactus);
il nonno è alto due metri (perché in famiglia siamo alti), è
verde (perché non digerisce bene) e è spinoso (nel senso che
a volte dimentica di farsi la barba).
Il nonno e il cactus sono inseparabili: vanno insieme
dappertutto. Tempo fa, per esempio, sono stati ricoverati
all’ospedale insieme. Il nonno doveva fare un’operazione
allo stomaco; il cactus, invece, aveva troppe spine, e doveva
togliersele. Con tutte quelle spine è pericoloso tenerlo in
casa.
All’ospedale, il nonno e il cactus sono stati messi in una
stanza con due letti. Un dottore è venuto a visitarli, prima
uno e poi l’altro; dopo sono stati portati a fare le analisi
del sangue, le radiograﬁe e l’ecograﬁa. Il giorno dopo
dovevano essere operati: però c’è stato un piccolo errore, e
così il cactus è stato operato al posto del nonno, e il nonno
è stato depilato. Quando si sono risvegliati dall’anestesia, il
chirurgo si è scusato dicendo che loro sono così somiglianti
che qualsiasi persona, al suo posto, li avrebbe scambiati.
Un’altra volta, il nonno e il cactus hanno fatto un lungo
viaggio insieme. Dovevano andare in Arizona a trovare alcuni
loro parenti; sono andati in aereo, e siccome non c’è un volo
diretto dalla nostra città ﬁno all’Arizona, hanno dovuto
fare scalo due volte, prima a Caracas e poi a Oslo. Però c’è
stato di nuovo un equivoco. Il cactus ha viaggiato in prima
classe, comodamente seduto; il nonno, invece, ha viaggiato
insieme ai bagagli, con le valige degli altri passeggeri che gli
sbattevano contro le ginocchia e i gomiti.
Quando ﬁnalmente il nonno è arrivato a destinazione e
è stato scaricato dall’aereo, è andato subito a protestare dal
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responsabile della compagnia aerea. Quello si è scusato, ma
ha detto che chiunque si sarebbe sbagliato, a causa della
straordinaria somiglianza fra il nonno e il cactus.
L’ultima avventura è stata quella che, purtroppo, ha
separato i due amici inseparabili. Un giorno, certi conoscenti
del nonno gli hanno consigliato di entrare in politica; lui ha
fondato un partito (insieme al cactus) e si è candidato alle
elezioni per la Camera dei Deputati. Il nuovo movimento
si chiamava Partito dei Pensionati Verdi (PPV), e aveva
l’obiettivo di difendere i diritti degli anziani e delle piante da
appartamento.
Prima delle elezioni, i manifesti con la faccia del nonno
(e del cactus) hanno invaso la città, e loro sono stati anche
invitati a alcune trasmissioni televisive. Tutta la nostra
famiglia ha votato per il nonno, però alla ﬁne lui non è stato
eletto: c’è stato ancora una volta il solito scambio di persona,
e al suo posto è stato eletto il cactus. Il nonno è tornato a casa
con il morale a terra.
A noi dispiace molto che, mentre il cactus siede in
Parlamento, il nonno stia seduto in camera sua senza fare
niente. E siccome senza il cactus il nostro salotto è un po’
spoglio, gli abbiamo proposto di sostituirlo. Non è un lavoro
diﬃcile, fare il cactus: basta che il nonno stia in piedi accanto
al divano, che non si muova e che non parli. Nessuno si
accorgerà della diﬀerenza.
внимание!
somigliare a qualcuno; fare una operazione; fare le
analisi; visitare una persona; fare scalo; a causa di;
chiunque; qualsiasi persona; alcune persone; qualche
persona; certe persone
ginocchio/a; braccio/a; mano/mani;
а) выберите правильный вариант:
1. All’ospedale, il cactus e il nonno [ ] sono stati visitati. [ ]
sono stati analizzati. [ ] sono stati annaﬃati.
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2. In aereo il nonno ha viaggiato [ ] sotto anestesia. [ ] insieme
ai bagagli. [ ] in seconda classe.
3. Alla ﬁne del viaggio, il nonno [ ] è stato scaricato dall’aereo.
[ ] è stato caricato sull’aereo. [ ] è stato messo sul nastro
trasportatore.
4. Il partito del nonno è stato fondato [ ] per difendere i diritti
degli animali. [ ] su suggerimento di alcuni conoscenti. [ ]
per mandare il cactus in parlamento.
5. In televisione, il nonno e il cactus [ ] sono stati eletti. [ ]
sono stati intervistati.
6. Alla ﬁne il nonno [ ] è stato usato come attaccapanni. [ ] è
stato messo in giardino. [ ] è stato messo in un vaso.
б) поставьте глаголы в нужную форму (passato prossimo,
imperfetto, condizionale composto):
1. Il nonno e il cactus sono inseparabili: vanno insieme
dappertutto. Tempo fa, per esempio, / RICOVERARE __________/
all’ospedale. Il nonno / DOVERE __________/ fare un’operazione
allo stomaco; il cactus, invece, / AVERE __________/ troppe spine
su tutto il corpo, e / DOVERE __________/ togliersele (con tutte
quelle spine è diﬃcile abbracciarlo senza farsi male).
2. All’ospedale, il nonno e il cactus sono / METTERE
__________/ in una stanza con due letti. / VISITARE __________/
da un dottore, e poi / PORTARE __________/ a fare le analisi del
sangue, le radiograﬁe e l’ecograﬁa.
3. Il giorno dopo / OPERARE __________/: però c’è stato un
piccolo errore, e così il cactus / OPERARE __________/ al posto
del nonno, e il nonno / DEPILARE __________/. Quando /
RISVEGLIARSI __________/ dall’anestesia, il chirurgo / SCUSARSI
__________/ dicendo che loro sono così somiglianti che qualsiasi
persona li / SCAMBIARE __________/.
4. Un’altra volta, il nonno e il cactus / FARE __________/ un
lungo viaggio insieme. / DOVERE __________/ andare in Arizona
a trovare alcuni parenti; / ANDARE __________/ in aereo.
5. Siccome non c’è un volo diretto dalla nostra città ﬁno
all’Arizona, / FARE __________/ scalo a Cipro e a Osaka; / ESSERE
__________/ un viaggio piuttosto lungo. Però c’è stato di nuovo
un equivoco. Il cactus / VIAGGIARE __________/ in prima classe,
comodamente seduto; il nonno, invece, / METTERE __________/
insieme ai bagagli.
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6. Quando ﬁnalmente il nonno / ARRIVARE __________/ a
destinazione, / SCARICARE __________/ dall’aereo e / METTERE
__________/ sul nastro trasportatore; poi / ANDARE __________/
subito a protestare dal responsabile della compagnia aerea. Quello
/ SCUSARSI __________/, ma ha detto che chiunque / SBAGLIARSI
__________/, al posto loro, a causa della somiglianza fra il nonno
e il cactus.
7. Un giorno, certi conoscenti del nonno gli / CONSIGLIARE
__________/ di entrare in politica; lui / FONDARE __________/
un partito e / CANDIDARSI __________/ alle elezioni. Il nuovo
movimento / CHIAMARE __________/ Partito dei Pensionati
Verdi, e aveva l’obiettivo di difendere i diritti degli anziani e delle
piante da appartamento.
8. Prima delle elezioni, la città / INVADERE __________/ dai
manifesti con la faccia del nonno (e del cactus), e loro / INVITARE
__________/ a alcune trasmissioni televisive durante le quali /
INTERVISTARE __________/ dai giornalisti.
9. Il nonno / VOTARE __________/ da tutta la nostra famiglia,
però alla ﬁne non / ELEGGERE __________/: al suo posto / ELEGGERE
__________/ il cactus. Il nonno / TORNARE __________/ a casa
con il morale a terra.
10. A noi / DISPIACERE __________/ molto che il nonno
stesse seduto in camera sua senza fare niente. E siccome senza il
cactus il salotto era un po’ spoglio, gli / PROPORRE __________/
di sostituirlo. Così il nonno / METTERE __________/ accanto al
divano, con l’ordine di non muoversi e di non parlare. Finora
nessuno / ACCORGERSI __________/ della diﬀerenza.
в) ответьте на вопросы:
1. Perché tutti confondono il nonno e il cactus?
2. Perché una volta sono stati ricoverati?
3. Cosa è successo all’ospedale?
4. Perché hanno fatto un viaggio in Arizona?
5. Come hanno viaggiato?
6. Cosa è successo alla ﬁne del viaggio?
7. Chi ha fondato il Partito dei Pensionati Verdi?
8. Perché?
9. Chi è stato eletto in parlamento, alla ﬁne?
10. Di cosa si occupa attualmente il nonno?
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г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу:
Molte persone guardano questa trasmissione. > Questa
trasmissione è guardata da molte persone.
1. Il dottor Garbati ha ucciso sua moglie.
2. Hanno arrestato il dottor Garbati.
3. I cinesi imitano i prodotti italiani.
4. La sfortuna mi perseguita!
5. Chi ti ha informato?
6. Chi ti ha dato questa informazione?
7. Tutti devono leggere questi libri.
8. Chiunque potrebbe capire questa poesia.
9. Bisogna compilare il modulo in due copie.
10. Le zanzare ci hanno disturbato molto, in campagna.
11. Il ﬁume Po attraversa Torino.
12. Nessuno può aprire questa porta.
13. Molte persone leggono questo giornale.
14. Il nonno ha morso il nostro cane.
15. Bisogna prendere questa medicina dopo i pasti.
16. I cittadini eleggono i deputati.
е) ответьте на вопросы по образцу:
— Chi ha scoperto l’America?
— L’America è stata scoperta da Colombo.
1. Chi ha creato il mondo?
2. Chi ha mangiato la mela?
3. Chi ha ucciso Abele?
4. Chi ha tradito Gesù?
5. Chi ama Romeo?
6. Chi ha inventato il telescopio?
7. Che cosa ha distrutto Pompei?
8. Chi produce il miele?
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ж) дополните фразы по образцам:
a) Marco vuole parlare. > Marco vuole parlare; lascialo
parlare!
b) Marco vuole dire quello che pensa. > Marco vuole dire
quello che pensa; lasciagli dire quello che pensa!
1. Devo lavorare.
2. Marco vuole cantare.
3. Marco vuole suonare la chitarra.
4. Vogliamo divertirci un po’.
5. Voglio uscire.
6. Voglio scendere.
7. I bambini vogliono guardare la televisione.
8. Paola vuole uscire.
9. Paola vuole fare quello che le pare.
10. Vogliamo andare a casa.
11. Paola vuole dormire ancora un po’.
12. Voglio parlare.
з) дополните фразы по образцам:
a) La signora vuole bere. > La signora vuole bere; La lasci
bere!
b) La signora vuole bere un caﬀè. > La signora vuole bere un
caﬀè; Le lasci bere un caﬀè!
1. Voglio dire una cosa.
2. Dobbiamo ﬁnire questo lavoro.
3. Il dottor Masi vuole fumare una sigaretta.
4. Il dottor Masi vuole fumare.
5. I ragazzi vogliono divertirsi.
6. Voglio passare, voglio uscire!
7. La signora Simoni vuole entrare.
8. La signora Simoni vuole portare anche suo marito.
9. Devo parlare con il direttore.
10. Gli impiegati vogliono andare a casa.
11. Il mio struzzo vuole mangiare la Sua carta di credito.
12. Vogliamo riﬂettere ancora qualche giorno.
и) измените предложения по образцу:
Ho tutti i dischi dei Beatles. > Non ho nessun disco dei
Beatles.
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1. Ho invitato tutti gli amici e tutte le amiche.
2. Nessuno studente è venuto alla lezione.
3. Ho perso tutti i documenti.
4. Oggi non ti ha cercato nessuno.
5. All’uﬃcio postale non c’era nessuno.
6. Ho ascoltato tutte le sinfonie di Schubert.
7. Mi piacciono queste cravatte: le compro tutte.
8. Non ho visto nessun ﬁlm di Fellini.
9. Il nonno ha tutte le malattie tipiche della sua età.
10. Non ti telefonerò in nessun caso.
к) измените предложения по образцу и наоборот:
Alla festa ho invitato qualche amico. >
a) Alla festa ho invitato alcuni amici.
b) Alla festa ho invitato tutti gli amici.
1. Il direttore ha licenziato alcuni impiegati, perché non erano
simpatici.
2. Nel tempo libero, pratico sempre qualche sport.
3. Ho letto qualche libro di questo scrittore.
4. Il dottor Brogi si dimentica sempre di tutti gli appuntamenti.
5. Alcuni miei colleghi sono più giovani di me.
6. Alla stazione mi hanno rubato tutte le valige.
7. In sala d’attesa alcuni posti a sedere erano occupati.
8. Alla ﬁne della cena, abbiamo lasciato la mancia a qualche
cameriere.
9. La donna di servizio ha rotto alcuni piatti.
10. Alcuni mobili in casa nostra sono molto antichi.
11. Giulia conosce tutte le capitali europee.
12. Ho invitato tutti gli amici e tutte le amiche.
л) дополните фразы оборотом stare + герундий в нужной
форме (presente, imperfetto):
1. Quando mi hai telefonato, / DORMIRE __________/.
2. — Cosa fa Lei dentro il mio armadio? — / ASPETTARE
__________/ l’autobus.
3. — Dov’è Antonio? — È giù in garage, / RIPARARE
__________/ la bicicletta.
4. Quando siamo usciti, ancora non / PIOVERE __________/;
ha cominciato più tardi.
5. Signora, non capisco cosa / DIRE __________/: può ripetere?
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6. Ho incontrato Giorgio quando / TORNARE __________/ a
casa.
7. Il direttore non vuole essere disturbato mentre / GIOCARE
__________/ con la playstation. Può richiamare più tardi?
8. / CERCARE __________/ un altro appartamento, perché
quello dove abitiamo adesso è troppo piccolo per noi.
9. Di cosa / PARLARE __________/ tu e Giorgio prima in
salotto?
10. Il nonno e lo struzzo / GUARDARE __________/ la televisione
da un paio d’ore, ma non si sono accorti che è spenta.
11. Quando sono tornato a casa, mia sorella / PREPARARSI
__________/ per uscire.
12. Dobbiamo andare dal benzinaio; la benzina / FINIRE
__________/.
м) дополните фразы глаголами mancare, bastare, servire,
bisognare в нужной форме (presente, imperfetto):
1. Non __________ mai fumare mentre si fa benzina.
2. Quando ho contato i soldi, mi sono accorto che __________
cento euro.
3. Per cinque persone __________ un chilo di spaghetti.
4. Io esco, vado in farmacia: ti __________ qualcosa?
5. Arrabbiarsi non __________ a niente; __________ sempre
mantenere la calma.
6. Una volta __________ arrivare all’aeroporto un’ora prima
della partenza; adesso invece __________ andare lì tre o
quattro ore prima, per fare tutti i controlli.
7. La benzina non __________ per arrivare a casa. __________
fermarsi a un distributore.
8. In casa nostra non teniamo animali, perché __________ lo
spazio.
9. Il telecomando non funzionava, perché __________ le pile.
10. Ieri siamo andati a una serata di beneﬁcenza per le famiglie
povere: è stata un’occasione per liberarsi di tutte le vecchie
cose che non __________ più a niente. È venuto anche il
nonno.
11. Hai avuto un incidente? Ci __________ anche questa!
12. Non posso prestarti la macchina, perché oggi __________
a me.
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н) дополните фразы неопределенными прилагательными и
местоимениями chiunque, qualsiasi (qualunque) и certo в нужной
форме:
1. — Che penna vuoi, quella nera o quella blu? — Va bene una
_________.
2. Quando eri fuori, ti ha cercato un __________ dottor
Franchini.
3. Antonio è davvero insopportabile: si oﬀende per __________
motivo!
4. __________ si sarebbe oﬀeso, al mio posto.
5. __________ persona si sarebbe oﬀesa, al mio posto.
6. __________ persone non conoscono assolutamente
l’educazione.
7. __________ volte mi sento solo, e allora telefono a qualche
amico per fare due chiacchiere.
8. Non dovresti dare il tuo numero di telefono a __________.
9. Puoi telefonarmi in __________ momento!
10. Prima di dire __________ cose, bisognerebbe pensarci
bene.
11. Ancora non è pronto? Avrei un __________ appetito…
12. __________ la conosca, sa che Marta è una persona
generosa.
13. Questo libro lo puoi trovare in __________ libreria.
14. Tu conosci una __________ Antonella Cecchi, per caso?
15. __________ può cucinare; basta solo un po’ di pratica.
о) role taking:
Fate indovinare ai vostri compagni il nome di alcuni
personaggi storici, sulla base delle azioni da loro compiute.
п) учимся писать:
Dite come si è trasformata la vostra città negli ultimi dieci o
venti anni.
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La dieta
La signora Paoletti ha deciso di mettersi a dieta. Pesa
centotré chili: deve perderne almeno trenta. Suo marito
farà la dieta insieme a lei, non perché sia grasso, ma per
solidarietà. “Cara, mi piaci anche così, lo sai…”, dice il
dottor Paoletti, che non ha molta voglia di dimagrire. Ma la
moglie è irremovibile: “I vestiti non mi stanno più! Preferisci
che io mi compri un nuovo guardaroba?”.
La signora Paoletti decide di provare una dieta che le ha
consigliato un’amica, la dieta delle uova. Con questa dieta
si mangiano solo uova: uova a colazione, uova a pranzo,
uova a cena. Si possono mangiare uova di gallina, di quaglia,
di struzzo. Vanno bene di qualsiasi animale, anche di
coccodrillo.
Alcuni tipi di uova, però (soprattutto quelle di coccodrillo),
non si trovano facilmente in vendita; il marito della signora
Paoletti deve andarle a cercare la mattina presto al mercato.
Ci vuole anche un nuovo maxifrigorifero, per metterci le uova
più grosse. Dopo una settimana di questa dieta, la signora
Paoletti si pesa e vede che, stranamente, non è dimagrita.
Suo marito invece sì: ha perso un paio di chili.
Dopo provano la dieta delle mele. In questa dieta si
possono mangiare solo mele: mele cotte, mele crude, mele
frullate. Il signor Paoletti va di nuovo al mercato per fare
provvista: riempie tutta la macchina di mele. Passa così una
settimana, ma neanche questa volta il risultato è positivo: lui
è dimagrito, sua moglie no.
La signora Paoletti, allora, vuole provare una dieta più
severa: la dieta delle bucce di mela. Si prendono le mele, si
lavano per bene, si sbucciano e poi si buttano via: le bucce,
invece, non si buttano, ma si mangiano. Di nuovo il dottor
Paoletti va al mercato e riempie la macchina di mele; poi
torna a casa, le sbuccia, le rimette in macchina e va a buttarle
via. Tutti i giorni così, per una settimana; un lavoro duro, e
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infatti alla ﬁne il dottor Paoletti vede che ha perso ancora tre
chili. Sua moglie invece non è dimagrita.
Dopo le mele, passano alle ghiande. In questa dieta si
mangiano solo ghiande: prima vanno lavate, poi vanno
bollite a lungo, per otto o nove ore, ﬁnché non diventano
morbide. Ma siccome le ghiande non si vendono al mercato,
il dottor Paoletti deve alzarsi la mattina presto per andare a
raccoglierle nel bosco. Dopo le ghiande, provano molte altre
diete, sempre più terribili: la dieta dell’acqua calda (si beve
solo acqua calda e non si mangia niente), la dieta delle cipolle
(si mangiano solo cipolle crude), la dieta del cibo per gatti.
Tutto senza risultato: la signora Paoletti non dimagrisce.
“Basta, non ne posso più!”, implora il dottor Paoletti.
“Ancora uno sforzo, Alberico”, lo incoraggia la moglie;
“bisogna soﬀrire un po’, se si vuole essere magri. Proviamo
la dieta degli odori”. È la dieta più radicale di tutte: si
possono solo annusare profumi, aromi di ﬁori e piante. Non
bisogna mai pensare al cibo, ma solo a argomenti spirituali,
come arte e ﬁlosoﬁa. Tutto è andato bene, ﬁnché la signora
Paoletti non è passata per caso davanti a un fast food: ha
respirato un odore di patate fritte e hamburger, e è subito
ingrassata di un chilo.
Alla ﬁne la signora Paoletti si è rassegnata: si è rifatta tutto
il guardaroba, con vestiti di due taglie più grandi. Suo marito
ha fatto la stessa cosa, ma ha dovuto comprare vestiti di due
taglie più piccoli.
внимание!
le mele si sbucciano / vanno sbucciate / devono essere
sbucciate / sono da sbucciare
ingrassare (dimagrire) di un chilo
quando si è stanchi si deve riposare
non poterne più
а) выберите правильный вариант:
1. Se la signora Paoletti non fosse dimagrita, [ ] il marito avrebbe
smesso di amarla. [ ] il marito avrebbe dovuto ricomprarle il
guardaroba.
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2. Il signor Paoletti [ ] incoraggiava la moglie a fare la dieta. [ ]
sperava che la moglie ingrassasse. [ ] cercava di convincere
la moglie che a lui piaceva lo stesso.
3. La signora Paoletti non è dimagrita, [ ] nonostante abbia
provato molti tipi di diete. [ ] nonostante il marito facesse la
dieta insieme a lei.
4. Le ghiande [ ] si raccolgono in campagna. [ ] si conservano
in frigorifero. [ ] si mangiano crude.
5. Le ghiande [ ] vanno lavate e sbucciate. [ ] vanno condite
con olio e limone. [ ] vanno bollite a lungo, altrimenti sono
dure.
6. Nella dieta dell’acqua calda [ ] si fanno molti bagni. [ ] ci si
lava molto. [ ] si beve molto.
7. Le uova che si trovano più diﬃcilmente in vendita [ ] sono
quelle di gallina. [ ] sono quelle di struzzo. [ ] sono quelle
di elefante.
б) поставьте глаголы в нужную форму (presente, passato
prossimo, trapassato prossimo, imperfetto):
1. Un giorno la signora Paoletti / DECIDERE __________/ di
mettersi a dieta. / PESARE __________/ centotré chili: / DOVERE
__________/ perderne almeno trenta. Suo marito, il dottor
Paoletti, le / DIRE __________/ che lei gli / PIACERE __________/
anche così, un po’ grassoccia; ma lei non lo / ASCOLTARE
__________/, / ESSERE __________/ irremovibile.
2. Così la signora Paoletti / METTERSI __________/ a dieta, e
/ METTERE __________/ a dieta anche il marito, per solidarietà.
Prima / PROVARE __________/ una dieta che le / CONSIGLIATO
__________/ un’amica, la dieta delle uova. Con questa dieta /
MANGIARE __________/ solo uova: a colazione, a pranzo, a cena.
/ POTERE __________/ mangiare uova di qualsiasi animale, anche
di coccodrillo.
3. Alcuni tipi di uova non / VENDERE __________/ nei normali
negozi di alimentari, e così ogni mattina il marito della signora
Paoletti / ANDARE __________/ a cercarle al mercato. / COMPRARE
__________/ anche un maxifrigorifero, per metterci le uova più
grosse. Dopo una settimana di questa dieta, la signora Paoletti /
PESARSI __________/ e / VEDERE __________/ che, stranamente,
non / DIMAGRIRE __________/. Suo marito invece / PERDERE
__________/ un paio di chili.
4. Dopo loro / PROVARE __________/ la dieta delle mele.
In questa dieta / POTERE __________/ mangiare solo mele: /
PRENDERE __________/ le mele, / SBUCCIARE __________/ e /
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__________/ cotte, crude o frullate. Per una settimana
il signor Paoletti / ANDARE __________/ ogni giorno al mercato a
comprare le mele, ma anche stavolta / DIMAGRIRE __________/
solo lui, sua moglie no.
5. La signora Paoletti, allora, / VOLERE __________/ provare
la dieta delle bucce di mela. Questa dieta è un po’ diversa
dalla precedente: / PRENDERE __________/ le mele, / LAVARE
__________/ per bene, / SBUCCIARE __________/ e poi / BUTTARE
__________/ via. Le bucce, invece, non / BUTTARE __________/,
ma / MANGIARE __________/, perché sono ricche di vitamine.
6. Il dottor Paoletti / ANDARE __________/ di nuovo al mercato
e / RIEMPIRE __________/ la macchina di mele; poi / TORNARE
__________/ a casa, le / SBUCCIARE __________/, le / RIMETTERE
__________/ in macchina e le / BUTTARE __________/ via. Dopo
una settimana di questo duro lavoro, il dottor Paoletti / ACCORGERSI
__________/ che / PERDERE __________/ altri tre chili. Il peso
di sua moglie invece non / CAMBIARE __________/.
7. Dopo le mele, / FARE __________/ la dieta delle ghiande.
In questa dieta / MANGIARE __________/ solo ghiande: prima /
ANDARE __________/ lavate, poi / ANDARE __________/ bollite
ﬁnché non / DIVENTARE __________/ morbide. Ma siccome
le ghiande non / VENDERE __________/ al mercato, il dottor
Paoletti / ANDARE __________/ presto la mattina nel bosco e le /
RACCOGLIERE __________/ personalmente.
8. Dopo le ghiande, / PROVARE __________/ molte altre diete:
la dieta dell’acqua calda (/ BERE __________/ solo acqua calda
e non / MANGIARE __________/ niente), la dieta delle cipolle (/
MANGIARE __________/ solo cipolle crude), la dieta del cibo per
gatti. Tutto senza risultato: la signora Paoletti non / DIMAGRIRE
__________/.
9. Il dottor Paoletti non / POTERNE __________/ più; ma la
moglie lo / INCORAGGIARE __________/ dicendo che se / VOLERE
__________/ essere belli e magri, / BISOGNARE __________/
soﬀrire un po’. Così / FARE __________/ anche la dieta degli
odori. In questa dieta / POTERE __________/ solo annusare
profumi e aromi. Non / PENSARE __________/ mai al cibo, e /
POTERE __________/ parlare solo di argomenti spirituali.
10. Tutto / ANDARE __________/ bene, ﬁnché la signora
Paoletti non / PASSARE __________/ per caso davanti a un fast
food: / RESPIRARE __________/ un odore di patate fritte, e /
INGRASSARE __________/ di un chilo. Alla ﬁne la signora Paoletti
/ RASSEGNARSI __________/, e / RICOMPRARE __________/ tutto
il guardaroba, con vestiti di due taglie più grandi.
MANGIARE
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в) ответьте на вопросы:
1. Perché la signora Paoletti ha deciso di dimagrire?
2. Perché anche suo marito si è messo a dieta?
3. In cosa consiste la dieta della uova?
4. Cosa ha dovuto fare il signor Paoletti?
5. Qual è la diﬀerenza fra la dieta delle mele e la dieta delle
bucce di mela?
6. Cosa ha dovuto fare il signor Paoletti con le mele?
7. In cosa consiste la dieta delle ghiande?
8. Cosa ha fatto il signor Paoletti?
9. Quali altre diete hanno provato la signora Paoletti e suo
marito?
10. Con che risultato?
11. Perché la dieta degli odori è considerata la più radicale?
12. Perché la signora Paoletti è ingrassata?
г) перескажите текст в прошедшем времени, от лица разных
персонажей.
д) измените предложения по образцу:
La macchina è da riparare. >
a) La macchina deve essere riparata.
b) La macchina va riparata.
1. Queste lettere sono da spedire.
2. Il tappeto è da portare in lavanderia.
3. Le ghiande sono da raccogliere, lavare e bollire.
4. Questa bottiglia non è da aprire.
5. Questi libri sono da leggere.
6. La tua macchina è da buttare.
7. Queste bollette sono da pagare?
8. L’Umbria è una regione da visitare.
9. Questo problema non è da sottovalutare.
10. La lampadina è da sostituire.
11. Questi soldi sono da restituire a Sandro.
12. Le piante sono da annaﬃare tutti i giorni.
13. La minestra è da mangiare con il cucchiaio.
14. Questa giacca è da mettere senza cravatta.
е) измените предложения по образцу:
Gli italiani dopo cena fanno una passeggiata. > In Italia
dopo cena si fa una passeggiata.
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1. Gli italiani bevono il cappuccino solo di mattina.
2. I genovesi non spendono molto.
3. I siciliani trattano bene gli ospiti.
4. Gli italiani prendono le ferie in agosto.
5. I romani usano molto i mezzi pubblici.
6. Gli italiani leggono pochi giornali.
7. Gli italiani parlano male le lingue straniere.
8. I sardi allevano molti animali.
9. Gli italiani al ristorante lasciano la mancia.
10. Gli italiani non danno la mancia al benzinaio.
11. I bolognesi cucinano molti primi piatti.
12. Gli italiani cambiano spesso la macchina.
ж) составьте предложения по образцу:
Firenze — bistecca alla ﬁorentina > A Firenze si può
mangiare la bistecca alla ﬁorentina.
1. Napoli — caﬀè ottimo
2. Roma — molti monumenti
3. Venezia — gondola
4. Italia — molti musei
5. Bologna — tortellini
6. Spagna — corrida
7. Alpi — passeggiate
8. Pisa — celebre torre
9. Italia — ottimi vini
10. Italia — diversi dialetti
з) измените предложения по образцу:
Queste macchine sono fabbricate in Italia. > Queste macchine
si fabbricano in Italia.
1. Le schede telefoniche sono vendute in tabaccheria.
2. Questi mobili sono fatti in Italia.
3. Il caﬀè in genere è bevuto dopo i pasti.
4. In Italia i giornali sono poco letti.
5. Quest’olio è prodotto in Toscana.
6. L’inglese è parlato in tutto il mondo.
7. Queste medicine vanno prese prima di dormire.
8. L’insalata va condita con olio e aceto.
9. I funghi vengono raccolti in autunno.
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10. Questi tessuti sono prodotti in Cina.
и) измените предложения по образцу и наоборот:
Bisogna riparare la macchina. >
a) È necessario riparare la macchina.
b) Si deve riparare la macchina.
1. Bisogna rispettare gli anziani.
2. Non è necessario usare il computer per questo lavoro.
3. Si devono amare gli animali.
4. È necessario rimandare l’appuntamento con l’avvocato.
5. In chiesa si deve parlare piano.
6. Non bisogna raccogliere i ﬁori nel parco.
7. È necessario prenotare il tavolo?
8. In uﬃcio bisogna mettersi la cravatta.
9. Tutti i giorni si deve bere molta acqua.
10. Bisogna avere con sé tutti i documenti necessari.
11. È necessario essere puntuali.
12. Non bisogna arrabbiarsi per così poco.
к) измените предложения по образцам:
a) In questo ristorante si mangia benissimo. > In questo
ristorante si è mangiato benissimo.
b) Quando si entra in casa, bisogna togliersi il cappotto. >
Quando si è entrati in casa, bisogna togliersi il cappotto.
1. In Italia si parla molto di questo fatto.
2. Quando si beve troppo, non bisogna guidare.
3. Quando si rimane soli, la vita è triste.
4. Se si prenota in anticipo, non bisogna aspettare.
5. Non si fa abbastanza per combattere il cancro.
6. Quando si diventa adulti, non c’è più tempo per i divertimenti.
7. Se si lavora troppo, è meglio prendere una vacanza.
8. Quando si decide di fare qualcosa, non si può più cambiare
idea.
9. Se si arriva a teatro in ritardo, non si può entrare.
10. Quando si cammina molto, i piedi fanno male.
11. Quando si nasce cretini, non c’è niente da fare.
12. Se si ingrassa, bisogna fare una dieta.
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л) дополните фразы наречиями bene, male или прилагательными buono, cattivo в нужной форме:
1. Quando il direttore è di ______ umore, è meglio non
disturbarlo.
2. — Com’è andata la partita? — ______: abbiamo perso.
3. Ragazzi, ascoltatemi ______: devo dirvi una cosa importante.
4. L’anno scorso il vaccino contro l’inﬂuenza ha dato ______
risultati.
5. Il signor Marti spera che suo ﬁglio studi in una ______
università e che poi trovi un ______ lavoro.
6. Per me una bistecca ai ferri: però mi raccomando, cotta
______.
7. Le uova di coccodrillo sono molto ______ e fanno ______
alla salute.
8. In questo paese il clima è ______: in inverno nevica, in
estate piove. Non c’è mai il sole.
9. Ciao Marco, hai fatto ______ a venire!
10. Non vado mai a raccogliere i funghi, perché non so
distinguere quelli ______ da quelli ______.
11. Anna è così invidiosa, che parla ______ di tutti. Ha
veramente un ______ carattere.
12. Hai capito ______ o devo ripetere?
13. Penso che Franco abbia avuto dei ______ motivi per agire
così.
14. Mio padre ha una ______ opinione dei suoi colleghi: pensa
che siano tutti incapaci.
15. Sono stanco, perché stanotte ho dormito ______: negli
ultimi tempi soﬀro di insonnia e di ______ digestione.
16. Ho detto ai bambini che se si comporteranno ancora
______, lo dirò ai loro genitori.
17. Ci vediamo a settembre; ______ vacanze!
18. La ﬁnestra del balcone è vecchia e si apre ______. Per
aprirla bisogna darle un calcio.
19. Ci sono ______ notizie: la zia è morta e ci ha lasciato in
eredità un miliardo di dollari!
20. Mia madre è una brava cuoca: cucina ______ soprattutto
i primi piatti.
м) дополните фразы глаголом bisognare и выражением avere
bisogno в нужной форме (presente, imperfetto):
1. __________ di un nuovo paio di occhiali: con questi ormai
non ci vedo più.
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2. Domani __________ andare a trovare la zia Ada: è il suo
compleanno.
3. La ﬁnestra è vecchia, per aprirla __________ darle un
calcio.
4. Siamo usciti perché __________ di un po’ d’aria.
5. In estate, le rose __________ di essere annaﬃate tutti i
giorni. Però __________ annaﬃarle solo la mattina presto
o la sera.
6. __________ comprare una casa dieci anni fa: adesso
costano il triplo!
7. Direttore, sono le 19.00: se non __________ di me, io vado
a casa.
8. Sull’autobus non __________ disturbare il conducente.
9. Ho telefonato alla mia banca, perché __________ di
un’informazione.
10. __________ conservare la frutta in frigorifero.
11. Non __________ invitare anche lo struzzo di Marco alla
festa: ha bevuto tutti gli alcolici, e poi ha nascosto la testa
sotto il tappeto del salotto.
12. Bruno ha venduto la sua macchina, perché non ne
__________.
н) role taking:
Descrivete le seguenti ricette:
insalata russa (ingredienti: patate, carote, uova, maionese,
salame, cetrioli salati); spaghetti alla carbonara (ingredienti:
spaghetti, cipolle, pancetta, uova, panna, sale, pepe);
pizza napoletana (ingredienti: farina, acqua, lievito, sale,
mozzarella, pomodoro, origano, acciughe); tiramisù
(ingredienti: uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caﬀè);
uova al tegame (ingredienti: uova, olio, sale).
о) учимся писать:
1. Dite cosa cambiereste nel vostro aspetto, se poteste fare
un’operazione plastica.
2. Descrivete la dieta più eﬃcace di cui siete a conoscenza.
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