
Buongiorno a tutti,  

a chi frequenta il corso di Livello 1, a chi frequenta il corso di Livello 2, e a chi li frequenta entrambi. 
Siamo tutti un po' in affanno per le nuove decisioni del governo, che ci prendono in contropiede. 
Speravo, come tutti, che lunedì prossimo 16 marzo le lezioni potessero riprendere regolarmente, 
purtroppo non è così, le nuove disposizioni, come sappiamo, bloccano le lezioni fino a venerdì 03 
aprile.  

Scrivo a tutti voi per colmare il silenzio di queste ultime settimane e per rassicurarvi che l’Università 
Popolare non ha chiuso i battenti, ma al contrario cerca attivamente una soluzione per recuperare 
nella misura del possibile parte delle lezioni forzosamente perdute.  

Nel frattempo per non perdere contatto con quanto abbiamo fatto fin qui ho deciso di mandarvi degli 
esercizi in più rispetto a quelli che facciamo regolarmente nelle nostre lezioni del lunedì sera. Sono 
esercizi che hanno come oggetto il lessico delle situazioni nelle quali siamo abitualmente immersi 
nella quotidianità, e la sua dimensione socioculturale, e lo combinano quando è possibile con la 
grammatica. Per alcuni saranno molto semplici, per altri forse un po’ meno, in ogni caso fanno parte 
di un aspetto della lingua che riesco a toccare solo di rado durante il corso per mancanza di tempo, e 
che ora abbiamo l’opportunità di vedere. 

Per chi segue il Livello 1 propongo degli esercizi che hanno come oggetto le aree lessicali “Cibi e 
bevande” e “Abitazioni e ambienti della casa”, relative alle prime lezioni, sul genere e il numero dei 
nomi e gli articoli determinativi e indeterminativi, per chi segue il Livello 2 “Tempo cronologico”, 
l’area lessicale relativa al passato prossimo. Lascio a ciascuno il tempo di fare gli esercizi che vi 
propongo e poi nel fine settimana vi manderò la loro soluzione.  

Un cordiale saluto a tutti,  

Professor Cremonese 


