
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.

l
:.§§

ffi

ffi
ffi
§.*§
§&

ffi
ffi

ffi
s#

ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
iffi

ffi#
:ffi

ffi
§§§

*ffi
i#§S

ffifr#

ffi

ffi

ffi
iffi§§

ffi
§§ffi

ffi
23



t_

Soluzioni

Esercizio 3
r. tenero; z. debole; 3. ansioso; 4. coraggioso; 5. pauroso;
6. equilibrato; 7. riservato; 8. stressato; 9. imprudente;
ro. invidioso; rr. geloso; rz. deiuso; 13. soddisfatto;
r4. rabbioso.

Esercizio 4
r. f. ansia I preoccupazione; z. i. paura I timore; 3. g. felicità

I gioia; 4. a. sicurezza f certezza;5. b. maleducazione f
scortesia; 6. h. tistezza / malinconia; 7. c. intoTTeranza f
fanatismo; 8. e. stress / tensione; 9. j. calma / tranquillità;
ro. d. incerlezza I dubbio.

Esercizio 5
r. Gigi è tirchio; z. Francesca è ottimista; 3. Tua sorella è

calma;4.I vostri amici sono superficiali; 5. Rino è

coraggioso; 6. Luca è estroverso; 7. Tuo cugino è triste;
8. La madre di Antonia è apprensiva; 9. I miei vicini sono
curiosi; ro. Gaia è disponibile.

Esercizio 6
r. Mi arrabbio; z, Mi innamoro; 3. Odio; 4. Invidio; 5. Mi
deprimo; 6.Disprezzo;7. Ammiro;8. Stimo; 9. Mi fa pena;
ro. Mi fanno senso.

&-x'em §exs§ce§e x§, W§agg§ & wss§&§&§&,

pp" §§§-§§4

Esercizio t
r. in Polinesia; z. in Tibet; 3. a San Francisco; 4. in Egitto;

5. in Scozia; 6. in Kenia; 7. in Australia; 8. a Venezia.

Esercizio z
$§§ r. villaggio vacanze; z. nfugSo di montagna; 3. ostello della
giovenù; 4. tenda canadese; 5. camera con vista; 6. albergo
a 4 stelle; 7. pensione familiare; 8. campeggio sul mare;

9. sistemazione alberghiera; ro. pacchetto tutto compreso.

ffi r. carta d'imbarco; 2. tasse aeroporhrali; 3. documenti
di viaggio; 4. quota di partecipazione; 5. bagaglio a mano;
6. condizioni di pagamento; 7. chilometraggio illimitato;
8. visita guidata; 9. fuso orario; ro. copertura assicurativa.

Esercizio 3
Assistente Buon giorno ha un documento d'identitàl
Passeggero Ho il passaporto.
Assistente Ha solo bagaglio a manol
Passeggero Ho una valigia e due borse.
Assistente Corridoio o finestrinol
Passeggero Ho paura di volare. Meglio corridoio.
Assistente Questa è la carta d'imbarco. Porta r5.

Imbarco alle rz.3o.
Passeggero Bene. Ho ancora tempo per un caflè.
Assistente Certo. Buon viaggio.

Esercizio 4
r. il camper; z.lalbergo;3. la tenda; 4. la crociera;

5. il villaggio turistico; 6. liappartamento in a{fitto;

7. l'agriturismo; 8. il bed&brealdsst.

Esercizio 5
r. e. I1 treno partirà con 4o minuti di ritardo. Accidenti!
Potevo dormire mezz'ora di più!
z. h. II volo de17e zz per Francoforte è stato cancellato.
Passerò un altra notte in albergo!
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3. b. I1 taxi è bloccato nel traffico. Era proprio necessano
passare dal centrol
4. f. Lo sciopero dei traghetti per la Sardegna finisce
domani. Pazienza, farò un giorno di mare in merlo.

5. a. Nevica da tre ore sullautostrada per Aosta. Non fa
niente. Parto 1o stesso: ho le gomme termiche.
6. d. La valigia spedita allapartenza da Madrid non è

arrivata. Un'altra volta metto tutto nella borsa a mano!
Adesso devo anche andare a fare la denuncia all'uIficio
"Bagagli smarriti".

7. c. Gli impiegati dell'autòstrada fanno sciopero. Bene,
così non devo pagare il pedaggio!
8. g. C'è nebbia su tutta 1a piamrra padana. Vuol dire che
andrò a Milano in treno.

Esercizio 5
r. un passaggio per l'auto sul traghetto; z. una camera in
albergo; J. un posto in treno; 4.ur''auto in affitto; 5. una
visita a un museo; 6. un corso di vela; 7. urt'escursione
sul Kilimangiaro; 8. un biglietto aereo.

&x'*m §css§ca§m N4* &equist§, pp. r44-r4f
Esercizio I '
Negozi di alimentari: pastificio, panetteria, salumeria,
rosticceria, latteria, gàstronomia, gelateria.
Altri negozi: casalinghi, colorifi cio, lavanderia, carloleria,
ferramenta, merceria, profumeria.

Esercizio z
r. lista della spesa; 2. banco del mercato; 3,. cestino del
supermercato; 4. sacchetto di plastica; 5. insegna luminosa;
6. centro commerciale.

Esercizio 3
(Parole da elintinarel r. candeggina; z. aspirina; 3. pantofole;

4. cappotto; 5. lampadina; 6. detersivo per i piatti; T.borsa;
8. lampadario; 9. radio; ro. disco.

Esercizio 4
r. colori e vernici; z. faTegnameia; 3. elettricità;

4. giardinaggio; 5. idraulica e bagno; 6. casalinghi;

7. arredamento.

Esercizio 5
r. b. Dove sono i detersivi) Nella quarta corsia.
z. c. Dove prendo un carrello? Allingresso. Ci vuole una
moneta da r Euro.

3. a. Dove pagol Alla cassa, vicino all'uscita.

4. e. Ci sono quaderni, biro, cartelline) Certo. Nei reparto
cancelleria.

5. f. Dove trovo dei CD di seconda manol Ne1 negozio di
fionte. Qui vendiamo solo CD nuovi.
6. d. Dove trovo i libri in edizione economical Sul secondo
scaffale.

Esercizio 5
(Parole d.a eliminare) r. mercato, z. bancarella; 3. biglietto;

4. valigia; 5. cliente; 6. contanti.

Esercizio 7
r. a. 11 carrello: per mettere le cose che compri;
z, b. la scala mobile: per passare da un piano allaltro;

3, b. 1o scaffale: per esporre le cose in vendita;


