
9. c. Di chi sono questi quadril Di Marilena. Dipinge
dawero bene.
ro. g. Esci questa sera) No, resto a casa e guardo la televisione.

Esercizio 6
r. dipingere; z. cantare; 3. fotogra{are; 4. leggere; 5. cucinare;
6. collezionar e; 7. giocarc; 8. passeggiare; 9. carnminare;
io. ballare, rr. correre; t2. ttuolare; 13. sciare, 14. pescare.

&re* §ess&ee§s x§, Yenmpea strssse§es§eo,
pp. xe4-xs§

Esercizio t
inverno: genlaio, febbraio, marzo; primavera: aprile, maggio,

$ugno; estate: luglio, agosto, settembre; autunno: ottobre,
novembre, dicembre.

Esercizio z
r. c. Tunedi z7 febbraio
z. f, martedì r4

3.h. mercoledì r5 febbraio

4. k. giovedi 16 febbraio

5.i. venerdi 17 febbraio
6. e. sabato 18 febbraio e

domenica 19 febbraio

7. a. domenica rz febbraio
8. i. sabato rr febbraio

9. d. lunedì 6 febbraio
ro. l. mercoledì 8 febbraio
rr. b. venerdi ro febbraio
tz.g. lunedi zo febbraio

Esercizio 3

fra due settimane
febbraio domani
dopodomani
giovedì prossimo
fra quatko giorni
questo weekend

ffio i"a
una settimana fa
mercoledì scorso
tre giorni fa
fra:una settimana

r. È luna e tmezza'. t1,.11o; 2. È rnezzo$orno e cinque: rz.o5;

3. Sono le sette e mezza del mattino: 7.3o; 4.Sono le nove
di sera: 2r.oo; 5. Mancano venti minuti alle nove: 8.4o;
6. Sono le tre e un quarto del pomeriggio: r5.r5; 7. È la
rnezzat tz.1o; 8. È mezzanotte, 24.òo;9. Sono 1e undici
meno dieci: ro;5o; ro. È I'una di notte: r.oo; ri. Sono le otto
e dieci di sera: 2o.ro; 12. Manca un quarto d'ora a

mezzogiorno: r.45.

Esercizio 4
r. stasera; z. giorno;3. appuntamenlo; 4. oru; 5. pranzo;
6. mese; 7. mallno; 8. mezza.
Agenda di Tommaso:
lunedì: h. zo.oo cena con la mamma; martedì: golf con il
suocero (tutto il giorno); mercoledì: h. r4.oo piscina con i
bambini; giovedì: 

- 
' venerdì:h. n3o prarrzo con Giorgio

aIla trattoria del Corso, h. r5.oo dentista; sabato: 

- 
'

domenica: 

-.Esercizio 5
r. z annifa; z.l'anno scorso; 3. ieri; 4. stamattina; 5. oggi
pomeriggio; 6. stasera; 7. stanotte; 8. a fine mese; 9. l'anno
prossimo; to. fra z anni.
r. sempre; z. di solito; j. spesso; 4. qualche volta; 5. quasi
mai; 6. mai.

Esercizio 5
r. giomo / notte; z. presto I tardi;3. mattina / pomeriggio;

4. scorso / prossimo; 5. prima / dopo; 6. estate / inverno;

7. tenale / festivo; 8. alba / tramonto; 9. in anticipo / in

LESSICO

ritardo; ro. spesso / raramente; rr. precedente / seguente;
rz. adesso I allora.

Esercizio 7
r. A che ora ti alzi? Alle sette. z. Fino a che ora è aperta
l'agenzial Fino alle r93o.3.. Quando è nata sua figlia) Nel
r98o. 4. Quando incomincia il corso di ginnastical I1 mese
prossimo. 5. Quando vai in vacanzal Ad agosto, come al
solito. 6. Quanto tempo resti a Torinol Per un anno circa.

7. Che orario fa la bancal Dalle 8.3,o alle r3.3o e dalle r4.4o
alle r5.3o. 8. Che data c'è su quella letteral z8 dicembre.

9. Quanto dura il volol Tre ore e !\ezza. ro. Fra quanto
arriva il trenol Fra 5 minuti.

Esercizio 8
r. b. Quando ti sei trasferito in questo appartamentol
Abito qui da due mesi.
z. e. Hai parlato con Carlal Sì, ho parlato con lei ieri
pomeriggio.

3. i. Che programmi hai per domenica) La mattina sono a

casa, al pomeriggio vado in campagna.

4, g. Per quando è lappuntamento con il direttorel Ci
dobbiamo incontrare lunedì matlina alle ro.

5. d. I1 r maggio è di martedì. Fai il pontel No, lunedì devo
lavorare.
6, h. Vai a tutti i mesi trovare 1o zio Gustavol No, solo due
o bre volte alllanno.

7. a. Quando ti posso telefonare) Chiamami pure tra le due
e le tre.
8. i. Quanti ne abbiamo oggil Ne abbiamo 17.

9. c. Vai ancora a sciare) Solo ogni tanto. Sono diventato
pigro.
ro. f. Stamattina siete riusciti a prendere il treno delle 7l
No, non abbiamo fatto in tempo.

Esercizio 9
r. XV secolo; z.21oo a.C.;3. anni'5o,4.'89:-5. Settecento,
6. ry69.
Esercizio to
r. Natale; z. Capodanno; 3. r maggio; 4. Ferragosto;

5. Pasqua; 6. giorno dei Santi; 7. Camevale; 8. Epifania.

&rsx §sss§se§e x** &«»mpwr&awerx*§ e s&ati
d'axx§aw*, pp" §s§-§s§

Esercizio t
Caratteristiche positive: generoso, tranquillo, affettuoso,
comprensivo, fi sponibile, sensibile, affidabile.
Caratteristiche negative: arrogante, prepotente, presuntuoso,
violento, sfacciato, avaro, noioso, opportunista, ipocrita.

Esercizio z
r. i. felice / infelice; z. n. allegro / triste, 3. o. simpatico /
antipatico; 4. L estroverso / introverso; 5. m, ottimista /
pessimista; 6. p. maturo / immaturo; 7. f altruista 7

egoista; 8. a. cor-tese / scortese; 9. t. realista / idealista;
ro. r, prudente / imprudente; rr. s, onesto / disonesto;
rz. c. sincero I bugiardo; r3. e. contento / scontento;
r4. g. ingenuo I furbo; r5. h. responsabile / irresponsabile;
16. b. arrabbiato f calmo; 17. i. sospettoso / fiducioso;
r8. q. rilassato / teso; r9. k. attivo I pigrol. zo. d. attento /
disattento.
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