6 Buona giornata!
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Le abitudini di Mario Zet de de activiteiten op volgorde naargelang de frequentie
waarmee Mario ze uitvoert.
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Spesso prima di andare al lavoro vado a fare jogging.
La sera qualche volta esco con gli amici.
Vado sempre a letto tardi.
Non faccio mai colazione.
Raramente vado a teatro.

Trovate la risposta giusta. Verbind de vragen met het juiste antwoord.

Accidenti, dov’è la borsa?
Sai dove sono gli occhiali?
Per caso hai visto le chiavi?
Ma dov’è il biglietto?
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Sì, eccole.
Ah, eccola qui!
Eccolo! È qui.
Di solito sono sul tavolo. Eccoli!

La nostra vita quotidiana Vul de tekst aan met de juiste werkwoordsvorm.

Nelle giornate di lavoro Sabrina ed io
(alzarsi) verso le sei e mezzo.
Carla e Alessio invece
(svegliarsi) alle sette,
(vestirsi) e
1
(prepararsi ) per andare a scuola. Di solito Sabrina
(andare)
in ufficio verso le otto, mentre io
(iniziare) alle nove e quindi
(accompagnare) quasi sempre io i bambini a scuola. Il lavoro in agenzia
è molto interessante.
(io – occuparsi) di pubblicità per grandi aziende.
Però è anche faticoso e spesso
(rimanere) in ufficio fino alle otto di sera.
Sabrina
(lavorare) part-time, il pomeriggio è a casa e
(occuparsi) dei bambini. Ogni tanto io prendo un giorno libero e
(andare)
in palestra con Alessio, anche lui ama fare sport e insieme
(divertirsi)
molto. Carla non
(venire) quasi mai con noi. Lei non è un tipo molto
sportivo,
(preferire) leggere e
(amare) la musica.
1 prepararsi: zich klaarmaken
 

4 | Andare o venire? Vul de dialogen aan met de juiste werkwoordsvorm van andare of
venire.
1. 
 Quando


2. 
  Voi
noi sabato?
 Sì,

qui a Rieti, Franco?
all’inizio di maggio.

tutti e due a teatro con
volentieri.
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3. 
   Carolina, quando
a comprare lo zucchero?
  
subito, mamma.
4. 
  Stasera Emma ed io facciamo la pizza.
anche tu a cena da noi?
 Grazie, ma non posso,
al
cinema.

uno 1

6 Buona giornata!

5 | In Sicilia ci sono tante cose da vedere.
Formuleer zinnen zoals in het voorbeeld.
A Palermo c’è il teatro Massimo.
A Taormina …
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Una cartolina da Palermo Vul de tekst op de ansichtkaart aan met de volgende woorden.

Teatro | chiese | isola | mercati |
Italia | arabo | Cattedrale |
Palazzo | centro | pesce
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Chiedete informazioni.   Verbind de vragen met het juiste antwoord.

Scusi, dov’è la fermata dell’autobus?
Avete una cartina della città?
Senta, scusi, c’è una banca qui vicino?
Scusi, sa quale autobus porta in centro?
Per il Duomo che strada devo prendere?
Da quale binario parte il treno per Palermo?
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1.  All’incrocio girate a sinistra.
2.  Andate sempre dritto fino a via Garibaldi.
3.  Dovete girare a destra, in via Maqueda.
4.   Continuate fino all’incrocio. La farmacia è lì a destra.
5.  Attraversate la piazza e trovate subito l’ufficio informazioni.
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Zet de letter van de tekeningen voor de juiste zin.

A
B
C
D
E
F

 erto, eccola.
C
Parte al binario 5.
Potete prendere la linea rossa.
La fermata è davanti alla farmacia.
Mi dispiace, non lo so.
Sì, lì all’incrocio c’è la Banca
Commerciale.

Come si dice in italiano? Wat zegt u als u …

… wilt weten of er een apotheek in de buurt is? 
… een stadplattegrond vraagt? 
… wilt weten welke bus er naar de oude binnenstad (centro storico) gaat? 
… wilt weten waar de botanische tuin is? 
… wilt weten waar de dom is? 

10 |

Completate il dialogo. Een Italiaanse vriend is bij u op bezoek. Vul de dialoog aan.

Zeker! U geeft hem de plattegrond en zegt
dat er in de oude binnenstad vele
interessante bezienswaardigheden zijn.
U antwoordt dat hij de bus kan nemen. De
bushalte is vlakbij.
U vindt dat ook en legt uit: als hij naar
buiten gaat, gaat hij direct rechtsaf en dan
steeds rechtdoor tot een pleintje. Hij steekt
het pleintje over, gaat langs het park en
steeds rechtdoor tot de kruising. Dan gaat hij
naar links en dan steeds rechtdoor tot de
brug (il ponte). Hij gaat de brug over en ziet
links de oude binnenstad.
U bevestigt dit en zegt dat u hem ’s middags
zal bellen.
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Senti, hai una cartina della città?


 come arrivo in centro?
E


 o, no, mi piace camminare.
N








 eh, è veramente una bella camminata.
B
Parto subito. Ci vediamo stasera in città?





tre

3
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Oplossingen
1.
1 – C | 2 – A | 3 – B | 4 – E | 5 – D

8.
2–A|3–F|4–C|5–E|6–B

2.
1–B|2–D|3–A|4–C

9.
Voorbeeldoplossing
1. Scusi, c’è una farmacia qui vicino?
2. Ha una cartina?
3. Quale autobus va nel centro storico?
4. Scusi, sa dov’è l’orto botanico?
5. Scusi, cerco il duomo.

3.
ci alziamo | si svegliano | si vestono |  
si preparano | va | inizio | accompagno |
Mi occupo | rimango | lavora | si occupa | vado
ci divertiamo | viene | preferisce | ama
4.
1. vieni – Vengo
2. venite – veniamo
3. vai – Vado
4. Vieni – vado
5.
Voorbeeldoplossing
A Taormina c’è il teatro greco–romano. |
Ad Agrigento ci sono alcuni templi. |
Tra Messina e Catania c’è il vulcano Etna. |
In Sicilia ci sono nove province. |
A Monreale c’è il Duomo. |
Vicino a Trapani ci sono le Isole Egadi.

10.
Voorbeeldoplossing
Certo, eccola! Nel centro storico ci sono tanti
monumenti interessanti. |
Puoi prendere l’autobus. La fermata è qui
vicino. |
Bene, allora quando esci di casa vai a destra e
poi sempre dritto fino a una piazzetta. Attraversi
la piazzetta, passi davanti a un parco e continui
sempre dritto fino all’incrocio. Lì giri a sinistra e
poi vai sempre dritto fino al ponte. Attraversi il
ponte e a sinistra vedi il centro storico. |
Sì, ti chiamo nel pomeriggio.

6.
isola | Italia | centro | chiese | arabo |  
Cattedrale | Palazzo | Teatro | mercati | pesce
7.
1–C|2–D|3–A|4–B|5–E
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