
Katia decide di scrivere al suo amico Mirko
ESERCIZIO: completare Ia Iettera con il passato prossimo

Caro Mirko, come stai?
Scusami se (aspettare) tutto questo tempo prima di scriverti.
In queste settimane (essere) molto impegnata ed (avere) poco tempo libero.
Due settimane fa (andare) a Milano per motivi di lavoro e (incontrare) Carla
ed Enrico che (comprare) un nuovo appartamento.
L'appartamento non e molto grande ma (piacere) molto.
Carla ed Enrico (spendere) molto per comprare e arredare la casa, ma sono felici perehe (cer-
care) per un anno e finalmente (trovare) un appartamento vicino all'ufficio.
Dopo aver visitato i miei amici (partire ) per le vacanze e (andare) a Parigi per
una settimana.
Da Pari gi (ritomare) lunedi e adesso (decidere) di prendermi il tempo per scri-
verti una bella lettera.
A Parigi (vedere) una mostra di impressionisti francesi.
Come sai (amare) sempre l'arte contemporanea ein particolare i pittori fran-
cesi.
Il soggiomo (essere) molto interessante e mi (divertirsi) .
(approfittare) della permanenza a Parigi per approfondire il mio francese.
A Parigi (conoscere) due ragazzi molto simpatici, con loro (visitare) quasi tutta
la cittä e una sera (andare) in un cabaret dove (vedere) un bellissimo spetta-
colo.
Una sera, con i miei "nuovi" amici (essere) in un ristorante e (litigare) quasi.
........... : perehe (cercare) di convincere Franccis e Pierre che la cucina italiana e la
migliore del mondo. Apriti cielo!

Al ritomo da Parigi (dovere) subito iniziare a lavorare e purtroppo (ritomare) .
alla vita di sempre.
Adesso ti saluto ti mando un bacione e spero di rivederti presto.
Un abbraccio, Katia
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ESERCIZIO: inserire il verbo

Finire

Ricevere
Scrivere
Costare
Ritirare

Voi Ie cartoline?
Non alla posta?
Ifrancobolli .
10 una Iettera da Mario.
Non piü a Carlo.
Quanto Ie cartoline?
La segretaria Ia posta.

Consegnare
Riempire
Pagare
AfIrancare
Ritirare
Comprare
Trovare

Ti ilmoduIo?
· il modulo ieri.
Non Ia bolletta.
· Ia lettera?
Tu Ia raccomandata?
Dove Ie buste?
· i francobolli dal tabaccaio.

Spedire
Andare

PROVERBIO
Uscire dai gangheri.
To lose one's temper.

Aus dem Leime gehen / Aus dem Häuschen geraten.
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In auto

CONVERSAZIONE
Finalmente andiamo in vacanza'
Grazie a Dio, ho propria bisogno di rilas-
sarmi.
Finiseo di mettere le valigie nel portaba-
gagli.
Abbiamo preso tutto?
Si, ho earieato anehe i saeehi a pelo, il
fomellino e la lampada d'emergenza.
Papa, portiamo anehe il mio pallone?
Certo, cosi possiamo gioeare.
Ti sei rieordato di prendere i doeumenti
della macchina e la patente?
Ma eerto cara! Sono nel eruseotto.
A ehe ora arriviamo al campeggio?
Luea, devi avere pazienza, il viaggio e un
po' lungo ma ci fermiamo a pranzo all'au-
togrill.
Che bellol Posso mangiare le patatine?
Certo, puoi mangiare quello ehe vuoi.
Forza, andiamo ehe e tardi' Dobbiamo
anehe fare il pieno.
Luea, non dimentieare il tuo zaine!

La famiglia Moretti parte per le vacanze, vanno in campeggio in alta montagna

DOMANDE

Dove va la famiglia Moretti?

Che eosa hanno portato?

Che eosa vuole portare Luea?

Cosa deve rieordare il papä?

Cosa devono fare prima di partire?

Cosa non deve dimentieare Luea?

Ti piaee la montagna?

Cosa metti in valigia?

Dove sei stato 10 seorso anno?

CONVERSAZIONE
Dividere Ia classe in piccoli gruppi.

Ogni gruppo deve improvvisare una conversazione simile.

PAPA
MAMMA

PAPA

MAMMA

PAPA

LUCA
PAPA
MAMMA

PAPA
LUCA
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LUCA
MAMMA

PAPA

MAMMA

PAROLE UTlLI

automobile. macchina • distributore di benzina • distributore di gasolio • Iimite « multa • gornrne • disco
orario • zona pedonale • patente. libretto di circolazione • carta verde • assicurazione • semaforo • l'area di
servizio • senso unico s doppio senso s corsia di sorpasso • rallentare • lavori in corso • traffico • dogana •
non ha niente da dichiarare?

Avere
Superare
Multare
Pagare

ESERCIZIO: coniugare i verbi

Tu illibretto di circolazione?
10 illirnite di 50 krnIh.
Mi .
Tu 100euro di multa.

Controllare
Vietare
Controllare
Trovarsi

............. l'olio, per favore?
In curva sorpassare.
La polizia i docurnenti.
Dove il distributore?

unita
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L'ecologia
In Italia, come in molti paesi deI mondo, 10 sviluppo industriale non ha portato solo ricchezza ma anche inqui-
namento e gravi problemi ecologici. Le industrie scaricano i loro rifiuti nei fiumi, in mare e nell'aria; il nume-
ro delle auto aumenta di giomo in giomo, si costruiscono sempre nuove strade, ovunque c'e cemento e la
natura si trasforma.
Nelle cittä l'inquinamento acustico ha raggiunto livelli allarmanti, gli spazi verdi diminuiscono, l'aria e irre-
spirabile a causa dello smog e le condizioni di vita diventano per l'uomo sempre piu difficili.
C'e sempre meno acqua potabile e in molti luoghi lungo la costa e vietato fare il bagno.
Il buco dell'ozono e sempre piü grande e pericoloso e le radiazioni del sole ehe filtrano sono altamente noci-
ve per la salute di tutti gli esseri viventi.
La temperatura dell'atmosfera e aumentata, i deserti si estendono e anche alcune zone del sud Europa sono
colpite dalla desertificazione.
Non dimentichiamo Fukushima. Ogni centrale nucleare e una bomba a orologeria, nessuno sa quando puö
scoppiare.
I paesi industrializzati non riescono, 0 forse non vogliono, trovare un punto d'accordo per regolare le norme
relative all'inquinamento.
Questo tipo di sviluppo deve cambiare se vogliamo salvare la vita sulla terra.

CONVERSAZIONE
Parliamo dei problemi ecologici del nostro pianeta.

DOMANDE

Esiste l'inquinamento nel tue Paese?

107Ci sono molte auto?

Ci sono molte fabbriche?

Nella tua cittä c'e smog?

I fiumi, il mare e i laghi sono inquinati?

Le centrali nucleari sono un pericolo?

Sei favorevole 0 contrario a ciö?

GLOSSARIO
Sviluppo
Fabbrica
Smog
Inquinare
Favorevole
Bomba
Desertificazione

p. 107
p.l07
p.107
p.107
p. 107
p.107
p.107

Development growth
Factory / Building
Smog
To pollute
Favourable
Bomb
Desertification / Fenomenon
of desert expansion
To introduce

Entwicklung / Wachstum
Fabrik / Gebäude
Smog
Verunreinigen
Günstig
Bombe
Phänomen - wüste Espansion

Immettere p. 107 Einführen / Einsetzen
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Un viaggio in treno
L'anno scorso Monika eStefan sono andati in Toscana per frequentare un corso d'italiano per stranieri. La
scuola ehe hanno scelto si trovava a Castiglioncello, un paese sul mare molto carino. I due ragazzi sono par-
titi da Monaco in treno e sono arrivati a Livorno. Durante il viaggio hanno conosciuto molte persone e hanno
avuto la possibilitä di parlare italiano. In particolare hanno fatto amicizia con una coppia (Paolo e Marta) di
Firenze ehe, come loro, partiva da Monaco. La famiglia italiana vive a Monaco da molti anni ma durante le
vacanze estive torna in Toscana per incontrare parenti e amici.

PAOLO

STEFAN

MONlKA
MARTA

STEFAN

PAOLO

STEFAN

MARTA

PAOLO

MONlKA
MARTA
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STEFAN

MONlKA

PAOLO

STEFAN

MONlKA

STEFAN

PAOLO

MARTA

MONlKA

MARTA

Monika eStefan raccontano il loro incontro con Paolo e Marta

Buongiorno! Sono liberi i posti vicino al
fmestrino?
Buongiorno, si sono liberi.
Dove andate?
Andiamo a Firenze a trovare i nostri
parenti.
Noi andiamo in vacanza a Castiglioncello,
abbiamo deciso di frequentare un corso di
lingua per migliorare il nostro italiano.
Interessante! Castiglioncello e un paese
molto carino.
Perehe siete andati in Germania? La
Toscana e una regione molto bella!
Abbiamo aperto un ristorante con cucina
tipica toscana nel centro di Monaco.
La cucina italiana e in particolare quella
toscana e molto richiesta.
Avete nostalgia del vostro Paese?
Si, ci manca il sole e il paesaggio toscano
ma lavoriamo molto e guadagniamo bene.
Naturalmente quando abbiamo un po' di
tempo libero ritorniamo per qualehe gior-
no a Firenze.
10vorrei tanto vivere a Firenze!
11nostro sogno e di poter vivere un giorno
in ltalia.
In ltalia e molto difficile trovare un lavoro.
Si, 10 so ma oggi e difficile trovare un
lavoro ovunque.
Noi abbiamo studiato informatica e siamo
consulenti finanziari, l'ottanta per cento
del nostro lavoro si svolge via Internet.
Si, per noi e possibile lavorare diretta-
mente dall'ltalia.
Vi auguro di poter realizzare il vostro
sogno.
Possiamo scambiarci gli indirizzi? Cosi
qualehe volta ci incontriamo a Firenze 0 a
Monaco.
Con grande piacere. 11 due settembre
festeggio il mio compleanno, perehe non
venite a trovarci?
Grazie, veniamo con piacere.

DOMANDE

Dove vanno Stefan e Monika?

Cosa fanno a Castiglioncello?

Che lavoro fanno?

Che sogno hanno?

Di dove sono Paolo e Marta?

Dove vivono adesso?

Che lavoro fanno?

Perehe vanno a Firenze?

Hanno nostalgia?

Tu parli italiano?

Conosci la Toscana?

Dove sei stato?

Cosa hai fatto?

Usi Internet per lavoro?

Lavori a casa 0 in ufficio?

CONVERSAZIONE
Dividere la classe in piccoli gruppi.

Ogni gruppo deve improvvisare una conversazione simile.

unita

9


