
RICETTA

CANNELLONI DI PASTA FRESCA AL BASILICO RIPIENI DI ARAGOSTAE ZUCCHINE

INGREDIENTI
Per la pasta e il ripieno:
12 quadrati di pasta fresca al basilico
80 g. di zucchine
1 cucchiaio di basilico tritato
1 cucchiaio di panna fresca
250 g. di polpa di aragosta cotta
sale e pepe quanto basta

Per la salsa:
1 cipolla rossa a pezzi
1 carota a dadini
1 zucchina piccola
1 peperone rosso
1 spicchio d'aglio
2 cucchiai di parmigiano
3 cucchiai di olio extra vergine d'oliva

PREPARAZIONE
Tagliare i quadrati di pasta jresca di 10 cm circa per lato, jare cuocere in acqua salata e passare
sotto l'acqua jredda per jermare la cottura. Tritare tutte le verdure nel jrullatore. Tagliare a dadini
180 gr di polpa di aragosta, ridurre in purea i restanti 70 gr con la panna e aggiungere i dadini di
zucchine, la restante aragosta e il basilico tritato. Aggiungere sale e pepe. Versare il composto sui
quadrati di pasta e arrotolateli per jormare i cannelloni. Scaldare i canneUoni a vapore senza jarli
bollire e sistemarli nel piatto coperti con la salsa precedentemente riscaldata.144

Raffreddare
Purea
Aragosta
A vapore

p.144
p.144
p.144
p.144

Infinito (modo verbale)
Partitivo
Pacchetto
Laurea
Tragedia
Scultura
Colpa
Pentirsi
Da poco
Saponetta
Verniciare
Biscotti

GLOSSARIO DELLA RICE'ITA

To cool
Puree
Lobster
Steamed

p.145
p.148
p. 149
p.149
p.149
p.149
p.149
p.149
p.149
p·.149
p. 149
p. 149

Abkühlen
Pürree
Languste / Hununer
Mit Dampf

GLOSSARIO
Infinite
Partitive
Small parcel / Packet
Degree
Tragedy
Sculpture
Faultblame
To regret / to repent
Since a short time
Soap
To Paint / To Varnish
Cookies / Biscuits

unitd

14

Infinitiv
Partitiv
Päckchen
Doktorwürde
Tragödie
Skulptur
Schuld
Bereuen
Seit kurzem
Seife
Lackieren / Streichen
Kekse



Pronomi personali diretti: accusativo
Pronorne personale Forma debole Forma forte

(soggetto) (prima deI verb °) (dopo il verb °)
10 Mi Me
Tu Ti Te
Lei Lai la Lei I lei (se)
Lui Lo Lui (se)
Noi Ci Noi
Voi Vi/vi Voi Ivoi
Loro (femminile) Le Loro (se )
Loro (maschile) Li Loro (se)

Esempi

A) B) C) D)
Luca chiama Marco Mario desidera Carla Carla vede i suoi amici Maria invita le donne
1. Luca 10 chiama 1. Mario la desidera 1. Carla li vede 1. Maria le invita
2. Luca chiama lui 2. Mario desidera lei 2. Carla vede loro 2. Maria invita loro

Nelle frasi numero 1 il pronome e prima del verba (fonna piu usata).
NeUe frasi numero 2 il pronome e dopo il verba per sottolineare il complemento oggetto, cioe per identifi-
care bene la persona sulla quale cade l'azione.

ATTENZIONE!

Quando i verbi sono all'infinito, i pronomi personali si possono unire al verbo.

Esempi:
• Mario vuole vedere Carla.
• Mario la vuole vedere.
• Mario vuole vederla.

Esempi:
• Carla vuole vedere le amiehe.
• Carla le vuole vedere.
• Carla vuole vederle.
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ATTENZIONE!

Quando dopo il pronome c'e un passato prossimo la fonna del participio si concorda sempre nel genere e
nel numero con il pronome stesso, (anehe con l'ausiliare avere).
Quando il pronome e al singolare si apostrofa.

Esempi:
singolare
• L'ho incontrata ieri (fernm.).
• L'ho chiamata spesso.
• L'ho invitato a cena (masch.).
• L'ho chiamato ieri.

Esempi:
plurale
• Le ho incontrate ieri (fernm.).
• Le ho chiamate spesso.
• Li ho invitati a cena (masch.).
• Li ho chiamati ieri.

Quando fai la lezione? .
Quando scrivi la lettera? .
Compri quei fiori? .
Dove hai incontrato Luisa? .
Vuoi i nostri Cd? .
Pensi di fare Ia spesa? .
Vuoiascoltare Ia musica? .
VuoiIa pasta? .

ESERCIZIO:rispondere con i pronomi personali alle seguenti domande

VuoiIa penna? .
Conosci Luigi? .
Andrea saluta Marco? .
Vuoiil mio giomale? .
Conosci Ie mie amiehe? .
Incontri il professore? .
Hai dimenticato le chiavi? .
Hai comprato il pane? .
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ESERCIZIO:inserire i pronomi diretti

"Hai ineontrato Tiziana?"
"No, non ho vist ma ho ehiamat ieri sera."
"Sta bene? Sai se ha eomprato i cd ehe cercava?"
" on ha trovat "

Mario ineontra Lorena e Fabiana.
"Dove andavate ieri quando ho vist ?"
"Andavamo all'Universitä."

" hai trovat , la borsa ehe eereavi?"
"Non aneora! leri sono andata in un negozio del eentro ma non avevano del eolore ehe eereavo io."
"Hai provato nel negozio in piazza Grande? Forse trovi ll!"

" hai ehiamato tu Antonio, stamattina?"
"No, io avevo ehiamato ieri sera, ma non ha risposto!"
"Era fuori eon Susanna. Ha dovuto accornpagnar all' offieina a riprendere la sua macchina ehe era in ri-
parazione. "

"Chi aeeompagna dall'avvocato?"
" porto io in macchina. "
" potresti anehe aspettare mentre parlo eon l'avvoeato?"
"Certo!"

"Sai se Luigi e a easa?"
"Non so! Aneh'io ho provato a ehiamar ma non ho trovat "
"Stasera riehiamo di nuovo sul eellulare!"

"Hai letto illibro di eui ti ho parlato?"
"Si, ho lett e ho trovat interessante. Soprattutto l'ultima storia,"
"Anch'io trovo molto bella ho rilett due volte."
"Questo libro, consiglierö anehe a mia cugina."

"Come preferisei, le lasagne? vuoi eon il ragü 0 eon sugo di verdure?"
" preferiseo vegetariane. "
"Che vino preferisei bere rosso 0 bianco?"
u ..••..••• preferiseo rosso."

"Giulio e Luisa, stasera vogliono andare in discoteca puoi aeeompagnare in macchina e poi andare a ri-
prender a mezzanotte?"
"Perche non aeeompagni tu, cara?"
"10non posso! Sai benissimo ehe stasera mi ineontro eon le mie amiehe."
"Dove incontri?"
" ineontro al ristorante."
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ESERCIZIO: inserire Ia particella ne

r---ESERCIZIO: fare l'esercizio e poi mettere Ia particellaI ne all'infinito

Nel paeehetto ci sono molte sigarette prendo
una e la furno.

Nel giardino ho eolto un eesto di mele ho man-
giate cinque e ho date aleune ai vieini.

Quanti giomali leggi al giomo? leggo tre.
Quanti amici italiani hai? on ho nessuno.

Quante mele vuoi eomprare?
. . . . . . voglio eomprare dieci.
Voglio eomprar dieci.

Quanti studenti devi ineontrare?
. . . . . . devo ineontrare otto.
Devo ineontrar otto.

Quanti caffe bevi durante la mattinata? bevo
almeno quattro.

Avete speso molti soldi? abbiamo spesi moltis-
simi.

Hai visto questi quadri? Si, ho visti molti.
Quante lingue eonosei? on eonoseo nessuna

Quanti libri devi leggere per la tua laurea?
...... devo leggere molti .
Devo legger molti.

Quanti viaggi vuoi fare nella tua vita?
...... voglio fare tanti .
Voglio far tanti.

ESERCIZIO: inserire la particella ne

Per favore, non fare una tragedia!
Non sono mai stata in quel ristorante, ma ho

sentito parlare.
Mipiaeeiono molto le seulture modeme, ma non .

ho viste molte.
Grazie per l'aiuto ehe mi hai dato, avevo pro-

prio bisogno!
Ho fatto un vestito per Caterina. Adesso vo-

glio fare uno per me.

Eleonora ama molto il suo ragazzo ehe ora e partito e
lei ha nostalgia.

Mi spiaee per quello ehe e sueeesso, ma non ... ho
eolpa.

Mi hai fatto ridere cosi tanto ehe ora non pos-
so piü.

Hai voglia di ballare? Si, ho voglia.~
Non mi diverto. Me vado.
Ti ho fatto del male e me pento.
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I ESERCIZIO: compietare Ie seguenti risposte con i pronomi adatti
----I

Sai chi e venuto a trovarmi? Si, so.
Hai fatto delle belle vaeanze? Si, ho fatt ....
Quanti esereizi hai fatto? .... ho fatt due.
Da quanta tempo eonosci Lara e Sara? eonoseo

dapoeo.
Dove hai eonosciuto tuo marito? .... ho eonosciut .....

in spiaggia.
Mi aseolti quando parlo? Si, .... aseolto.
Hai preparato le valigie? No, non ho preparat ...
Sai chi mi ha seritto? No, non so.
Hai telefonato ad Arturo? No, faeeio adesso.
Conosei quel ragazzo? Si .... eonoseo.

Hai mangiato la pizza? Si, ho mangiat .
Perehe non leggi quellibro? ho giä Iett .
Hai fatto quello ehe dovevi? No, non .... fatt .
Quante cittä italiane hai visto? .... ho visitat al-

eune.
Hai visto quel film? Si, .... ho vist ....
Avete eomprato le saponette? No, non .... abbiamo

eomprat ....
Avete seritto le lettere? No, non ... abbiamo seritt ...
Hai vemieiato la moto? Si . . .. ho vemiciat ....
Quanti giomi maneano al tuo rientro? .... maneano

pochi.
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-
Intervista

DOMANDACome ti chiami?
RrSPOSTAMi chiamo Lucia.
DOMANDADove abiti?
RISPOSTAAbito a Parma.
DOMANDAAbiti da sola?
Rrsrosrx No, abito con il mio ragazzo.
DOMANDAAnche lui e di Parma?
RISPOSTANo, lui e di Milano.
DOMANDAChe lavoro fai?
RISPOSTASono infermiera all'ospedale.
DOMANDASei contenta del tuo lavoro?
RISPOSTASI, mi piace molto.
DOMANDATi vuoi sposare?
RISPOSTAAl momento non ne ho nessuna voglia.
DOMANDADove hai conosciuto il tuo fidanzato?
RISPOSTACi siamo conosciuti al mare in Toscana.
DOMANDAVi siete innamorati subito?
RISPOSTASI, e stato un colpo di fulrnine.
DOMANDAAvete deciso subito di abitare insieme?
RISPOSTASI, per fortuna Marco ha trovato lavoro

aParma.
DOMANDASei contenta del trasferimento di Mar-

co?
RISPOSTASI, ne sono felicissima.
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..•

DOMANDE
Lucia si vuole sposare?

Dove ha conosciuto Marco?

E stato un colpo di fulmine?

Tu abiti solalo? .
Dove hai conosciuto il tuo/a ragazzo/a?

Ti sei innamoratalo subito?

CONVERSAZIONE
Dividere la classe in piccoli gruppi,

Ogni gruppo deve improvvisare un'intervista.

ESERCIZIO: rispondere alle domande einserire il pronorne

Hai giä visto quel film? .
Dove hai imbucato le lettere? .
Gianni e giä partito? .
Sono partiti da casa alle otto? .
Hanno preso le valigie? .
Antonio, hai preso tu la foto? .
Dove hai messo i miei occhiali? .
Vuoi un bacio? .
Hai ricevuto la cartolina? .

Hai chiamato Marco? .
Dove hai lasciato la bicicletta? .
Hai fatto colazione? .
Hai visto i nuovi mobili? .
Hai conosciuto i nuovi vicini? .
Hai comprato da mangiare?
Vi hanno invitato alla festa?
Hai chiuso la macchina? .
Avete fatto il bagno? .

GLOSSARIO

Infermiera
Colpo di fulmine

p. 151
p.151

Nurse
Love at first sight

Krankenschwester
Blitzschlag
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La storia di Claudio a Berlino
Tre anni fa, in estate, ho
conosciuto aRoma In-
grid, una ragazza tedesca.
A Natale so no andato a
Berlino a trovarla, volevo
rimanere solo due setti-
mane ma sono rimasto
due anni.
Lavoravo in un ristorante
italiano molto frequenta-
to da tedeschi. Lei era in-
segnante e tutte le matti-
ne andava a scuola men-
tre di pomeriggio prepa-
rava le lezioni.

10lavoravo la sera e cosi ci vedevamo poco.
A Berlino ho conosciuto molte persone di diversa nazionalitä, Agli ini-
zi e stato difficile ambientarmi perehe non conoscevo il tedesco, con
la mia amica parlavo sempre in italiano ma un giomo ho deciso di fre-
quentare un corso di lingua
TI mio lungo soggiomo a Berlino e stato molto interessante e ancora og-
gi ho un bel ricordo anche se il rapporto con questa ragazza e finito.
Con lei avevo spesso delle difficoltä perehe voleva sempre discutere
di ogni piccolo problema. 10 ero stanco di queste "tragedie" su proble-
mi inesistenti, ma lei mi accusava di essere superficiale. COS!un gior-
no la mia storia d'amore e finita e sono ritornato aRoma.

DOMANDE

Perehe Claudio e andato a Ber-
lino?

Che lavoro faceva la ragazza?

Dove lavorava Claudio?

Perehe e finito illoro rapporto?

E giusto discutere molto in un
rapporto?

CONVERSAZIONE
Dividere la classe in piccoli gruppi.

Ogni gruppo deve raccontare una storia di vita 0 d'amore.
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ESERCIZIO: vero 0 falso?

Ingrid non e una ragazza tedesca
Claudio e austriaco
Ingrid e Claudio si amavano molto
Claudio ha lasciato Ingrid
La storia d'amore tra loro e finita tanti anni fa
Claudio parlava benissimo il tedesco
Ingrid discuteva sempre per argomenti importanti
Claudio, quando e finita la storia d'amore con Ingrid, e rimasto a Berlino

PROVERBIO

[TI ~
[TI ~
[TI ~
[TI ~
[TI ~
[TI [!]
[TI ~
[TI ~

Chi semina vento raccoglie tempesta.
Who sows the wind reaps the storm.

Wer Wind sät, wird Sturm ernten.
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[ ESERCIZIO:inserire i pronomi diretti

In oeeasione deI suo eompleanno Alessandra ha fatto una eena e ha invitato aleuni amici.
Anehe Paola e Micheie erano invitati. A Paola e piaeiuto molto uno squisito risotto verde preparato da Antonio,
un amieo di Alessandra.
Antonio spiega la rieetta: "ho preso l'olio e il burro e ..... ho fatti soffriggere in una padella, ho tagliato una ci-
polla, delle earote e degli spinaci e ..... ho messi nella pentola. Ho aggiunto due eueehiai d'aequa e ..... ho
eonditi eon sale e pepe, ho passato il eomposto al setaeeio e ..... 'ho rirnesso in pentola, dopo ho aggiunto il
riso e man mano ehe euoeeva ..... 'ho bagnato eon un po' di brodo. Prima di toglier ..... dal fuoeo ho aggiun-
to il sugo di earne, ho aggiunto deI burro e deI formaggio parmigiano e ..... 'ho servito ben caldo".

I ESERCIZIO:rispondere con i pronomi alle seguenti domande

Dove avete ineontrato i vostri amici? Quando hai trovato questo lavoro?

Quando avete ordinato il risotto ai funghi? Dove hai messo i fiori ehe ti ho regalato?

Quando avete prenotato il volo per le Antille? Dove hai messo gli abiti estivi?

Quando avete fondato questa seuola? Dove hai letto la rieetta ehe rni hai dato?

Dove hai messo la giaeea? Dove hai eonosciuto Mario?
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Chi ha preso il rnio braeciale? Quando hai rotto il vaso?

Chi ha trovato le rnie ehiavi? Dove hai eomprato gli oeehiali?

Dove hai eomprato quei pantaloni? Hai visto Clara?

Dove hai naseosto la mia borsa? Hai letto i giomali?

ESERCIZIO:usare i pronomi per trasformare le frasi

Sara non vuole perdere il treno .
Paola porta il eane fuori .
Romeo ha eomprato un polIo per fare il pollo arrosto

Ieri abbiamo raeeolto dei fiori nel boseo

Ho letto molti libri in fretta .
Hai ehiamato il taxi? .
Hai visto la bella borsa di pelle in vetrina?Quando indossi il vestito ehe ti sei eomprato?

GLOSSARIO

Occasione
Bracciale

p. 146
p.146

Opportunity / Oeeasion
Braeelet

Gelegenheit
Armbinde / Armband
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Un incontro al campeggio

148

ANGELACiao Cristina, quando sei arrivata al cam-
peggio?

CRISTINASono arrivata ieri sera con Marco. Lo co-
nosci?

ANGELANo, non 10conosco.
CRISTINAMarco e il fratello di Giorgia.
ANGELAQuel ragazzo ehe sta al bar?
CRISTINASi, e lui. Marco vieni qui! Questa e Angela,

la ragazza di cui ti ho parlato.
MARco Ciao Angela, mi sembra di averti giä vista.

Adesso mi ricordo: ci siamo conosciuti a
Castiglioncello in discoteca.

ANGELAAh sl, ern con Antonio!
CRISTINAChi e Antonio?
ANGELAMa come, l'hai dimenticato? L'abbiamo

conosciuto in Piazza dei Miracoli a Pisa
CRISTINAAh, e vero. Abiti ancora da sola?
ANGELAPer il momento si, perehe la ragazza con

cui abitavo prima si e trasferita a Milano.
CRISTINAQuanto tempo resti al campeggio?
ANGELACredo di rimanere tre settimane.
CRISTINAMagnifico, anche noi rimaniamo tre setti-

mane, cosi possiamo vederci spesso.
ANGELACerto, possiamo vederci e fare molte cose

insieme.

DOMANDE
Dove s'incontrano le amiehe?

Chi e Marco?

Dove si sono conosciuti Marco e Angela?

Angela abita da sola?

Chi e Antonio?

Quanto tempo si fermano in campeggio?

Preferisci trascorrere le vacanze in campeggio 0 in
albergo?

PercM?

Dove hai fatto le ultime vacanze?

CONVERSAZIONE
Dividere la classe in piccoli gruppi.

Ogni gruppe deve improvvisare una conversazione simile.

Gli usi deI ne

1. Particella pronominale indiea: "di questo, di quello, di ciö e di lui, di lei, di loro".
Esempio: Ti ho parlato di quel problema. Te ne ho parlato.
Esempio: Lei e molto gentile, tutti ne ammirano il carattere.

2. Partitivo indica parte di oggetti 0 persone di cui si parla
Esempio: Ho comprato dei cioccolatini, ne vuoi uno?
Esempio: Conosci tutti gli insegnanti della scuola? No, ne conosco due.

3. Avverbio di luogo
Esempio: Quando vai via? Me ne vado subito.
Esempio: A ehe ora andiamo via dal mare? Ce ne andiamo alle otto

ATTENZIONEI

Come vedi dagli esempi precedenti quando c'e un'altra particella pronominale il NE e sempre al
secondo posto.

ATTENZIONEI

Quando i verbi sono all'infinito, il pronome si puö unire al verbo.

Esempio: Ne vuoi prendere una?
Vuoi prendeme una?
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ESERCIZIO: inserire il pronomi diretto e la particella pronominale ne

"Quanti libri leggi al mese?"
"Normalmente leggo due 0 tre."
"E il mese scorso quanti hai lett ?"
" ho lett solo uno perehe non ho avuto molto tempo."

"Chi ha mangiato la torta che era in frigorifero?"
"10 ho mangiat solo una fetta!"
"E il resto, chi ha mangiat ?"
" ha mangiat Paolo."

"Hai visto il film in televisione ieri sera?"
"Ho visto solo il prima tempo, poi mi sono addormentato."
u replicano domenica prossima. Se hai tempo puoi rivedere!"

"A pranzo vuoi mangiare la pasta?"
"Si, ma voglio poca, non voglio ingrassare."
"Hai fatto colazione stamattina?"
"Si, ho preso della schiacciata ma forse ho mangiat troppa."
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"Hai voglia di uscire stasera?"
"Stasera sono stanca, perehe non rimaniamo in casa a vedere un film in dvd? Che pensi?"
"Vabene, ma in casa ci sono solo dvd vecchi e abbiamo giä vist tutti. Andiamo in videoteca a no-
leggiar uno?"

"Perche non vai a comprare un po' di mele cosl stasera faccio una crostata?"
"Stupende, quante devo comprare?"
"Prendi mezzo chilo."
"Compro anche del pane?"
"Ho giä comprato i panini ho presi cinque. Per oggi, bastano."

"Quante cartoline hai scritto durante le vacanze?"
" ho scritt sole due."
"A chi hai mandat ?"
" ho spedit una a mia zia e una a mio fratello."

"Hai trovato la lampada ehe cercavi?"
" ho vist una interessante ma non sono sicura di comprar "
"Se ti piace, perehe non compri?"
"Domani vado in un altro negozio e forse trovo una che mi piace di piü."

"Quanti giomi mancano alla fine della scuola?"
" ,. mancano solo due e poi finalmente cominciano le vacanze estive."
"Dove passerete?"
"Alcuni giorni passeremo a casa dei nonni in campagna poi andremo al mare."
"Al mare verranno anche i vostri amici?"
"Si, incontreremo sicurarnente."
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Mario, ehe eosa fai aneora in easa?
Guardo la televisione.
Non hai voglia di useire stasera?
No, preferiseo rimanere in easa.
Cosa c'e alla televisione?
C'e il film "Uccelli" di Hiteheoek, perehe
non ti siedi e 10 vedi insieme a me?
No, 10 sai ehe questo genere di film mi fa
paura!
Ti avverto io quando ci sono scene violentel
Mi raeeomando! Ti prego di avvisarmi pri-
ma della scena, perehe devo ehiudere gli
oeehi.

Il film. inizia e alla prima scena violenta Mario si
dimentica di avvertirla

SILVlA

MARIO

SILVlA

MARIO

SILVlA

MARIO

SILVlA

MARIO

SILVlA

SILVlA

MARIO

SILVlA

MARIO
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La televisione
Silvia va a casa di Mario

DOMANDE

Tu guardi spesso la TV?

Ti piaeciono i film horror?
Mario! Disgraziato! Non mi hai avvisata?
Oh! Seusami, mi so no dimentieato, ti ga-
rantiseo ehe non 10 dimentieo piul
Mi raeeomando, altrimenti vado via.
Ti prometto ehe quando finisee il film, per
farmi perdonare ti porto a prendere un ge-
lato in pineta.

Qual e il tuo regista preferito?

Perche?

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

devono raeeontare le loro impressioni.

RICETTA

CIMA ALLA GENOVESE
INGREDIENTI
1 kg e 400 g. d.i pancetta d.i vitello
150 g. d.i polpa d.i vitello
250 g. d.i animelle
80 g. d.i burro
100 g. d.i pinoli
8 uova
200 g. d.i piselli
40 g. d.i funghi secchi
2 I e 1/2 d.i brodo d.i verdura
parmigiano grattugiato
sale, pepe, spezie

PREPARAZIONE

Far preparare dal macellaio una jetta di vitello con tasca gia pronta, lavarla e asciugarla bene.
Preparare il ripieno rosolando nel burro la polpa di vitello e le animelle jinemente tritate; unirvi i
pinoli, i piselli, i junghi ammollati e strizzati e le spezie. Sbattere le uova e unirle a jreddo al com-
posto; insaporire il tutto con sale e pepe, unirvi il parmigiano e mescolare bene ma con delicatezza.
Riempire la sacca per 2/3 con il ripieno, cucirne l'apertura e avvolgere la carne con un panno bian-
co e legarla. Deporla in un tegamejondo con brodo di verdure tiepido, lasciarla cuocere afuoco lento
per circa 2 ore e mezzo. Servirla jredda e tagliata a jette.
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L'ho conosciuta
due settirnane fa

in discoteca. *Dove
hai conosciuto

Silvia?

/

Questa
e Ia mia canzone

preferita!

Scusami,
sono arrivato

a nuoto!
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