
Participio passato dei verbi regolari
-ARE -ERE -IRE
-ATO -UTO -ITO

Ho mangiato una pizza. Lei ha venduto il motorino. Loro hanno sentito tuo padre.
Leiha amato Marco. Voiavete ricevuto i regali. Ho udito la sua voce.
Loro hanno lavato i pantaloni. Luiha conosciuto tuo zio. Hai condito l'insalata?

Raccontare
Lavorare
Credere
Capire
Telefonare
Essere
Avere
Spedire
Sapere
Viaggiare
Dimenticare

ESERCIZIO: inserire il passato prossimo dei verbi ~

Finalmente ti tutto. Trovare il portafoglio?
Lui molto. Cercare Roberto tutto il giomo.
Paolo non a niente.
Marilena tutto.
Marco non mai .
. . . . . . . . . . . . veramente bravo.
Carlo molta paura.
Luinon le cartoline.
Luca la bella notizia.
Ultimamente molto.
Paolo tutto.

Incontrare
Regalare
Parlare
Capire
Studiare
Cantare
Aspettare
Sentire
Imparare

............ tuo zio.
Chi illibro a Maria?
Si, con lui.
Non niente.
............ tutto il giomo.
10 in Spagna.
. l'autobus un'ora,
Non niente.
Livia molto.

ATTENZIONEl 97

Normalmente i verbi ehe indicano movimento fonnano il passato prossimo con l'ausiliare essere.
Ma camminare, passeggiare, nuotare, volare, correre, ecc. hanno il passato prossirno con avere.

Andare
Correre
Salire
Passare
Fuggire
Camminare

Ritornare
Passeggiare

Sentire
Udire
Lavare
Credere
Capire
Spedire
Dimenticare

ESERCIZIO:inserire il passato prossimo dei verbi

10 a Londra. Cadere
. . . . . . . . . . . . per due ore. Nuotare
Lei sulle scale. Entrare
Marco per salutarti. Partire
Illadro con i gioielli. Riuscire
Non mai molto. Tornare
Franeo e Maria ieri. Volare
leri in montagna. Venire

GLOSSARIO

p.97
p.97
p.97
p.97
p.97
p.97
p.97

To hear / Tofeel
To hear
Towash
Tobelieve
Tounderstand
Tosend
Toforget

unita

9

Gaia dalla bicicletta.
............ nellago .
Perehe non nel negozio?
Quando gli zii?
............ a finire illavoro?
Leinon piü a casa sua.
Lanno SCOI"SO in elicottero.
Perehe non con me?

Hören / Fühlen
Hören
Waschen
Glauben
Verstehen
Ausgeben
Vergessen



I ~---------------Andare
Iniziare
Incontrare
Volere
Avere
Essere
Parlare
Andare
Ascoltare
Accettare
Cambiare
Fare
Salutare

ESERCIZIO:formate delle frasi con i seguentt verbi
al passato prossimo

Riuscire
Ritornare
Dormire
Controllare
Finire
Sapere
Condire
Presentare
Dimenticare-~----------------------------~

GLOSSARIO

p.98
p.98
p.98
p.98
p.98
p.98
p.98
p.98
p.98

Crostini
Pasta cooked in broth
Wildboar
Policeman
To say / to tell
Small ad
(identification) document
To succeed / To go back out
To present

Rispondere
Capire
Ritornare
Andare

ESERCIZIO:inserire i verbi al passato prossimo e al presente I
L'estate scorsa noi (fare) un corso d'italiano a Castiglioncello, (abitare) in una bel-
lissima villa. (rimanere) per due settimane, (fare) amicizia con molti studenti e con
aleuni ragazzi italiani.

98 Un giomo, con gli altri studenti (andare) a fare una gita in barca, (partire) da Casti-
glioncello e (arrivare) a Livomo e la sera (andare) tutti al ristorante, in un locale ti-
pico toscano, dove (mangiare) crostini e pappardelle al cinghiale.
Ingrid, Hans e io (bere) molto vino e verso mezzanotte (andare) in spiaggia a fare il
bagno nudi.
Dopo circa cinque minuti (arrivare) due poliziotti e (volere) vedere i nostri docu-
menti.
I poliziotti ci (dire) ehe fare il bagno nudi (vietare) .
I poliziotti (prendere) i nostri nomi ma per fortuna non ci (portare ) in Commissa-
riato. II giomo dopo (raccontare) la nostra avventura a lezione.
Due giomi dopo la nostra insegnante (venire) in classe con Il Tirreno, un giomale locale, e ci (fa-
re) leggere un piccolo articolo su di noi:
"Lapolizia (sorprendere) tre ragazzi tedeschi a fare il bagno nudi".
Tutti gli studenti della scuola (cominciare) a farci molte domande.

Crostini
Pappardelle
Cinghiale
Agente
Dire
Denuncia
Documento
Riuscire
Presentare
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Geröstetes Brot
Gewellte Bandnudeln
Wildschwein
Agenten
Sagen
Anzeige
(Ausweis) papiere/ dokumente
Gelingen / Wieder hinausgehen
Leihen



A tavola
SANDRAMarruna, quando e pronto da rnangiare?
ROMEO Si, marruna, sono giä le 13.00, ho molta farne!
MAMMACalma! Fra poco e pronto! Per favore, po-

tete apparecchiare la tavola?
SANDRA10 ho apparecchiato ieri!
ROMEO Uffa, io non ho voglia!
MAMMAAdesso basta, se volete mangiare dovete

apparecchiare.
SANDRA Va bene marruna, preparo io la tavola, ma il

papä non viene a pranzo?
MAMMANo, ha telefonato poco fa, non pUD venire

perehe deve lavorare.
ROMEO Cosa c'e da rnangiare?
MAMMACome prima spaghetti all'arrabbiata e co-

me secondo pollo arrosto. Adesso venite
subito a tavola, e pronto!

SANDRAMarruna, io vorrei bere una Coca Cola.
ROMEO Anch'io voglio la Coca Cola!
MAMMALe bibite sono nel frigorifero.
ROMEO Posso guardare la televisione?
MAMMANo, quando si mangia non voglio guardare

la TV.
ROMEO Solo dieci minuti, c'e 10 sport adesso!
MAMMANon insistere, ho detto di no!
SANDRABrava mamma, anch'io non voglio vedere

la televisione quando mangio.

DOMANDE
Chi cucina? .
I figli aiutano la mamma? .
Il padre e a casa? .
Cosa bevono i ragazzi? .
Cosa mangiano? .
Romeo vuole vedere la TV? .
Tu guardi la TV mentre mangi? .
Ti piace cucinare? .

CONVERSAZIONE
Dividere Ia classe in piccoli gruppi.

Ogni gruppo deve improvvisare una conversazione simile.

RICETTA

PENNE ALLA BOSCAIOLA

INGREDIENTI
600 g. di penne lisce
500 gr. di funghi
50 g. di rigatino (0 pancetta)
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
uno spicchio di aglio, mezza cipolla
1 peperoncino
un barattolo di pomodori a pezzi

99

PREPARAZIONE
Fare un trito di cipoUa e peperoncino con la mezzaluna. Tagliare a dadini il rigatino.
Pulire e tagliare ijunghi in senso verticale (in modo ehe rimanga intatto il projilo deljungo).
Mettere in un tegame l'olio, il trito, l'aglio ei cubetti di rigatino; jar dorare il tutto ajuoco medio per
qualehe minuto e poi aggiungere i junghi. Far cuocere per circa 10 minuti aggiungendo spesso
acqua. Aggiungere injine i pomodori a pezzi e attendere Lacottura per 20 minuti.
Quando le penne saranno cotte: scolarle, condirle con la salsa e servirle in tavola.
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Agosto in Italia

La famiglia Bini va in campagna

Molti stranieri pensano ehe gli italiani traseorrano
le loro vaeanze estive al mare, passino molto
tempo sotto l'ombrellone a gioeare a earte e a
ehiaeehierare eon gli amiei.
Ma negli ultimi anni le eose sono eambiate: le ferie
degli italiani sono molto piu varie. Aleuni amano
visitare le cittä d'arte; altri rilassarsi nel verde della
eampagna gustando eibi genuini e buon vino; altri
aneora preferiseono traseorrere il mese d'agosto
sulle spiagge affollate dove si puö fare sport e
prendere il sole.
Molte famiglie, infine, vanno all'estero durante le
loro vaeanze per eonoseere cittä, paesi stranieri 0

paradisi tropieali.
Il eulmine dell'estate e sieuramente il Ferragosto,
cioe il 15 di agosto: si tratta di una festa nazionale,
religiosa (Festa dell'Assunta) e popolare, ehe eoin-
eide eon il periodo di ferie di molte persone.
Nel mese di agosto tutta l'Italia e in vaeanza: gli
uffiei, le fabbriehe e le seuole sono ehiusi. Le auto-
strade sono affollate, le file ai easelli sono ehilo-
metriehe.
A Ferragosto, di solito, tutte le famiglie italiane
fanno una gita in eampagna 0 al mare e spesso pre-
parano un pranzo molto rieeo.
Anehe la famiglia Bini ha deeiso di andare a fare
una gita in eampagna. La mamma ha preparato le
lasagne, arrosto di vitello al forno eon patate e ha
messo tutto in una borsa termiea. Da bere hanno
portato molta aequa, vino e qualehe bibita per i
bambini. Sono rimasti in eampagna tutto il giorno
a parlare, a passeggiare, a gioeare e a gustare i
buoni eibi di mamma Bini.

DOMANDE

Cos'e il 15 agosto?

Cosa sueeede in ltalia?

Come sono le autostrade?

Cosa fanno le famiglie italiane?

Cosa ha fatto la signora Bini?

Dove mette il eibo?

In quale periodo fai le tue vaeanze?

Come traseorri le tue ferie?

Preferisei il mare 0 la eampagna?

Sei mai stato in agosto in Italia?

CONVERSAZIONE
Gli studenti ehe sono stati in ltalia nel mese di agosto

devono raeeontare le loro impressioni.
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