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Tre giorni di eventi Vul het evenementenprogramma van Borgo San Lorenzo aan met de
volgende woorden.
sfilata | partita | torneo | corso | concerto | esibizioni

2|

Pronuncia Lees de woorden hardop en let
daarbij op de uitspraak van de qu.
quale | questo | qui | acqua | quando |
qualcosa | quello | quasi | tranquillo |
frequentare | qualità | dunque | quanti |
squadra | qualche | quarto

EVENTI

Comune di
Borgo San Lorenzo

VENERDÌ 24 APRILE

              di ca
lcio

ore 15, Calenzano – Fortis
Juventus
               di mu
sica classica
 ore 21, Auditorium de
l Centro d’incontro

SABATO 25 APRILE

              dei
bambini del
laboratorio teatrale “Arle
cchino”

ore 15 – 16 – 17, Teatro
Giotto

              di mo
da
a cura dell’associazione Pe
nelope
 ore 21, Auditorium de
l Centro d’incontro

DOMENICA 26 APRILE

3|

Che cosa c’è nel Lazio? Lees de tekst op
p. 53 van het tekstboek Con piacere 1 en vul
de bezienswaardigheden en feesten in de juiste
kolom in. Gebruik daarbij c’è of ci sono.

               di ba
llo
latino-americano a cura de
lla palestra
“Gymnasium Club”
ore 18, Foro Boario
                di
briscola
Associazione ricreativa Ca
sa del Popolo

ore 21.15, Casa del Popolo

Villa d’Este | mille chiese e fontane | il Parco dei Mostri di
Bomarzo | i Castelli Romani | la Festa de’ Noantri | l’Infiorata di Genzano | la Villa di
Adriano | Cinecittà | le necropoli etrusche | l’Estate Romana | Piazza Navona | le Terme di Caracalla
Nel Lazio …		
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A Roma …
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Completate l’e-mail. Antonella wil graag iets gaan doen met haar vriendin. Vul de e-mail
aan met de volgende woorden.
ci sono | stai | Ti piace | lavoro | Hai | sto | c’è (2 ×) | Ti va | vorrei (2 ×)

Ciao Caterina!
Come           ? Io            molto, ma           abbastanza bene.
           tempo questo fine settimana? A Borgo San Lorenzo           tante
manifestazioni interessanti. Venerdì sera all’Auditorium              
un concerto di musica classica. Sabato pomeriggio           andare al lago.
E poi la sera              andare ancora una volta all’Audi
torium
perché alle 21              una sfilata di moda.
           il programma?           di venire1?
Antonella

1 venire:
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komen, meegaan

Completate la tabella. Vul de infinitieven en de vervoegde werkwoorden in.
io

tu

lui / lei / Lei noi

voi

loro

vai







dobbiamo

andate




devo












gioca





giocano



leggo







leggete









può





possono





esci



usciamo





andare
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Scrivete gli orari. Schrijf op hoe laat het is.

8:15

Sono le otto e un quarto.

 	

14:35

20:40

12:10

18:45

24:00

7|

Completate con la preposizione e l’articolo. Vul de juiste combinatie van het voorzetsel
en het bepaald lidwoord in.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Domenica nelle piazze (di)       paese ci sono molte manifestazioni.
Domani Laura va (a)       aeroporto a prendere Serena.
Ci vediamo (a)       otto e mezzo davanti (a)      ristorante.
Oggi Silvia va con i bambini (a)      zoo.
La mostra è aperta (da)       mattina (a)       sera.
Mario lavora otto ore (a)       giorno: (da)       otto (a)       cinque.
Sara e Luigi fanno la pausa pranzo da mezzogiorno (a)       una e mezza.
Dipingere e fare giardinaggio sono gli hobby (di) ____ signora Clara.
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Usciamo insieme?
Vul de dialoog aan.

Uw Italiaanse vriend wil graag wat met u gaan doen.

U vindt dit een goed idee en u stelt
woensdagavond voor.
U moet donderdag tot ’s avonds
laat werken, maar vrijdag hebt u
tijd. U vraagt aan uw vriend wat
jullie zullen gaan doen.

 Senti,

ti va di uscire una di queste sere?

 


 Veramente

mercoledì non posso, vado al corso di
francese. Hai tempo giovedì o venerdì?
 


 Possiamo

U vindt dat goed en u vraagt
wanneer de film begint.
U vraagt hoe laat jullie zullen
afspreken.
U vindt dat goed en u stelt voor
om elkaar om die tijd bij Bar
Giannini te ontmoeten.

andare al cinema e prima magari
andiamo a mangiare una pizza.
 



 Facciamo
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alle otto?

 




U neemt ook afscheid.

Inizia alle nove e mezza.

 

Perfetto! Allora a venerdì. Buona giornata!

 

Scrivete un messaggio. Schrijf in de volgende situaties een sms.

1.	U hebt maandagochtend een afspraak, maar u hebt helaas geen tijd, want u moet van
9.00 tot 13.00 uur werken.


2.	U wilt op zaterdagavond in pizzeria Il Caminetto gaan eten en u vraagt uw vrienden Carla
en Marco of ze tijd hebben.


3.	Een vriend heeft u gevraagd of u vrijdagmiddag iets samen met hem wilt doen.
U antwoordt dat u morgen terugbelt.
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Oplossingen
1.
partita di calcio | concerto di musica
classica | esibizioni dei bambini | sfilata di
moda | corso di ballo | torneo di briscola
3.
Nel Lazio c’è Villa d’Este – ci sono le necropoli
etrusche – c’è il Parco dei Mostri di Bomarzo –
ci sono i Castelli Romani – c’è l’Infiorata di
Genzano – c’è la Villa di Adriano
A Roma ci sono mille chiese e fontane – c’è la
festa de’ Noantri – c’è Cinecittà – c’è l’Estate
Romana – c’è Piazza Navona – ci sono le
Terme di Caracalla
4.
stai | lavoro | sto | Hai | ci sono | c’è |
vorrei | vorrei | c’è | Ti piace | Ti va
5.
andare: vado – vai – va – andiamo – andate –
vanno  
dovere: devo – devi – deve – dobbiamo –
dovete – devono  
giocare: gioco – giochi – gioca – giochiamo –
giocate – giocano  
leggere: leggo – leggi – legge – leggiamo –
leggete – leggono  
potere: posso – puoi – può – possiamo –
potete – possono  
uscire: esco – esci – esce – usciamo –
uscite – escono
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6.
20:40 – Sono le nove meno venti.
18:45 – Sono le sette meno un quarto.
14:35 – Sono le due e trentacinque.
12:10 – È mezzogiorno e dieci.
24:00 – È mezzanotte
7.
1. del | 2. all’ | 3. alle – al | 4. allo | 5. dalla –
alla | 6. al – dalle – alle | 7. all’ | 8. della
8.
Voorbeeldoplossing
Buona idea. Mercoledì sera va bene? |
Giovedì devo lavorare fino a tardi, ma
venerdì ho tempo. Cosa facciamo? |
Va bene. A che ora comincia il film? |
A che ora ci vediamo? |
Sì, alle otto al Bar Giannini. |
Ciao, a venerdì.
9.
Voorbeeldoplossing
1. Mi dispiace, ma lunedì mattina non posso
perché devo lavorare dalle 9.00 alle 13.00.
2. Sabato sera vorrei andare alla pizzeria
Il Caminetto. Avete tempo?
3. Per venerdì pomeriggio ti richiamo domani.
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