A2 L

Savignano settimana del

1 Giugno

Ripasso
Completa il dialogo coniugando al condizionale i verbi tra
parentesi.
Es 1:

A: La prossima settimana io e mio marito (volere) ………………… andare a Reggio
Calabria. (noi-Preferire) ……………………….. prendere un treno la mattina. Mi (sapere)
……………….. dire che treni ci sono?

B: Sì, allora potete prendere il Frecciarossa alle 8:23…

A: Scusi, (esserci) …………………… un treno più tardi?

B: Sì, alle 9:23, ma (voi-dovere) ……………….. cambiare due volte.

A: Quando arriva a Reggio Calabria il secondo treno?

B: Alle 18:50.

A: È tardi…non so… Lei quale treno ci consiglia?

B: Guardi, io (prendere) …………………. il treno delle 8:23 perché è il più comodo e il più

veloce.

Una lettera ad un'amica
Ricostruisci il testo della e-mail

Es 2:

A

Potresti consigliarmi una bella zona e anche un bed and breakfast

B

venire anche tu con me in montagna per fare qualche passeggiata.

C

Mi piacerebbe venire dalle tue parti per fare delle escursioni.

D

Anzi, sai una cosa? Potresti

E

Un abbraccio.

F

Guarda ti consiglierei di prendere qualche giorno libero come ho fatto io.

G

una pausa! Adesso vorrei passare qualche giorno in montagna per rilassarmi

H

economico? In questo momento non ho molti soldi… E tu hai ancora tanto lavoro?

I

Cara Linda,

J

finalmente ho finito di lavorare e ho tempo di riposare: ci vuole una

Es 3:

UN DIARIO SEGRETO lettura sul futuro

Oggi è il primo gennaio, e per tutto l’anno terrò un diario. Lo so che lo
fanno già parecchi, ma questo non vuol dire niente. Io ho uno scopo per
cominciarlo. Per un anno intero voglio vedermi crescere e cambiare. Sarà
meglio, però, che tenga segreta la cosa, altrimenti tutti si metterebbero a
chiedermi: “dai faccene leggere una pagina”. A cominciare da mia madre,
ci scommetto. Tutte le madri sono curiose di conoscere i fatti e i segreti
delle loro figlie. Un giorno Giulia mi ha detto di aver trovato rotto il
lucchetto che chiudeva il suo diario personale. “Indovina chi è stato?” mi
ha chiesto io non le ho risposto, ma sapevo a chi stava pensando. È per
questo che io ho scelto di scrivere su un normale quaderno di scuola, che
non attira l’attenzione e che nascondo sotto un fascio di carte in un
cassetto della mia scrivania.

Rispondi alle domande sul quaderno
a) Che cosa vuole fare Jessica dal primo gennaio?
b) Perché vuole tenere segreta questa sua idea?
c) Che cosa sceglie di fare Jessica per tenere segreto il diario?

Piccoli sogni per il futuro
Es 4:

Completa il testo con i verbi della lista:

andrà…avremo…ci

informeremo…ci sarà ci saranno… dedicheremo… dovrà… incontreranno….. pioverà…
saremo… si aiuteranno… si alzeranno…troveranno…vivremo

Nessuno …………… svegliarsi presto: tutti ………………………….. dopo le 10:00.
Si ………….. a fare colazione sempre al bar, dove si ……………………. gli amici.
…………… tempo di leggere il giornale e ………………. meglio.
Naturalmente non ……………… quasi mai e ……………….. sempre il sole.
Si ……………………… facilmente parcheggi e non ……………………….. code.
…………………………. più tempo a parenti e amici.
Tutti ……………………………. più volentieri.
……………. meglio e ……………. più rilassati e più felici.

Es 5:

Completare con i pronomi diretti o indiretti

1. Conosco bene tua sorella. ……… vedo sempre in piazza e qualche volta ……… telefono.
2. Marcella ha parlato con tua madre e ……… ha detto che ……… vuole andare a trovare.
3. Marco ……… ama, ma io non ……… amo.
4. Quando ho trovato l’indirizzo email di Giampiero ……… ho scritto subito.
5. I signori Rossi sono sempre molto gentili con noi, ……… vogliamo invitare a pranzo.
6. Abbiamo mangiato troppo! Il pranzo che ……… hai preparato ……… è piaciuto moltissimo.
7. Roberto, sembri stanco. Che cosa ……… è successo?
8. Gli gnocchi ……… piacciono moltissimo e ……… mangio sempre volentieri.
9. Ragazzi, non andate al cinema, sono sicura che quel film non ……… piace.
10. Conosci Luca? Sì, ……… ho conosciuto qualche giorno fa.

Es 6:

Chiacchiere tra compagne di corso

Completa il dialogo scegliendo tra i pronomi della lista.
gli

le

li

lo

1) A: Domani non ho tempo di andare al corso di italiano. Devo scrivere alla nostra
insegnante una e-mail…
B: Perché non …….. scrivi in italiano?

2) A: Faccio gli esercizi di italiano sempre troppo tardi.
B: Io ……. faccio sempre il fine settimana, così poi non ho problemi.

3) A: Non ho mai tempo di ascoltare il CD del libro.
B: Io ……. ascolto sempre quando sono in macchina, è utile!

4) A: E di sera ai miei bambini interessa solo giocare e dopo non ho tempo per studiare
l’italiano.
B: Forse …….. interessa un gioco in italiano!

