1 Io sono così.
1 | Non solo professioni
bij de drie woordvelden.

Zet bij elk woordveld de juiste woorden. Bedenk zelf ook woorden

scrittore  |  guida  |  compagno  |  farmacista  |  azienda  |  amico  |  vicino di casa  |  ufficio  |  
collega  |  museo  |  ospedale  |  insegnante

professioni

2|
1.
2.
3.
4.
5.

relazioni

luoghi 
di lavoro

Scrivete in italiano. Vertaal.

Het boek dat je me gegeven hebt, is heel interessant. 
Waar komt de collega die je me voorgesteld hebt vandaan? 
Ik heb een vrouwelijke collega die met iedereen kan opschieten. 
De kinderen die op de derde etage wonen, zijn heel levendig. 
Ik heb ruzie gemaakt met een vriend die heel ongeduldig is. 

3 | Qualche, qualcosa o qualcuno? Vul de berichten van dit internetforum aan met qualche,
qualcosa of qualcuno.
scritto il 2 / 02 / 12 alle 10:38 da: Thelma4

scritto il 4 / 02 / 12 alle 22:09 da: Kristaal85

Una situazione difficile

Un regalo per la capoufficio1

Io ho un collega che da             
settimana è completamente cambiato: arriva in
ufficio in ritardo, non saluta, non parla con
nessuno … insomma, ha certamente           
problema. Io lo vorrei aiutare, ma non so se
dirgli             , farlo parlare o se è meglio non
fare domande. Forse              conosce una
situazione simile e mi sa dare             consiglio? Ciao. Thelma4
Rispondi

Abbiamo una capoufficio poco socievole e
piuttosto chiusa, ma non antipatica.
               in ufficio ha saputo che martedì
prossimo è il suo compleanno e ora le vogliamo
regalare               . Ma cosa regalare a una
capoufficio? Dei fiori, dei cioccolatini? È tutto
così poco originale. Forse avete voi            
proposta divertente? Ciao a tutti. Kristaal85
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1 la

capoufficio: de (kantoor)chef 

Rispondi

Qual è la forma giusta? Onderstreep de juiste vorm van quello en bello.

	Di

chi è quel / quello bassotto che si vede
da qualche giorno?
	È di quell’ / quel signore che abita al terzo
piano, sa quell’ / quegli egiziano un po’
robusto …
 Ah, quel / quello senza capelli!
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	Sì,

proprio lui. È un bello / bel cagnolino,
vero?
	Sì, certo, è un bel / bell’ animale, però
abbaia sempre, insomma1 fa un bello / bel
chiasso .
1 insomma: kortom


uno 1
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I nuovi vicini Adele en Emma zijn vriendinnen op Facebook. Vul, waar nodig, het bericht
aan met het juiste bepaald lidwoord.

Emma, da voi tutto bene? Noi stiamo bene. Sai che da un mese
abbiamo dei nuovi vicini? È una bella coppia. Lui è alto con     
capelli neri e corti. Lei non è tanto alta, è bionda e ha      occhi
marroni. Tutti e due hanno un aspetto molto simpatico.      altro
ieri mi hanno aiutato a portare a casa      spesa e così abbiamo
parlato un po’. Lui viene dalla Spagna ed è     giornalista, lei è
francese, ha studiato    giurisprudenza, ma adesso fa
     traduttrice per      spagnolo e     inglese, però parla molto
bene anche     italiano. A loro     Italia piace molto e sono felici
di stare qui due anni. Pensa che 1 anche loro amano     gatti; ne
hanno due!      sabato prossimo voglio invitarli a cena. Gianni
non ha molta voglia, ma tu conosci      suo carattere …
E voi, come state? Come stanno        bambini?
1 pensa che: moet je je voorstellen
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26

Settembre 2010

Postato da:

Adele Fabbri
★★★
5 ottobre alle 11:58

Per parlare di animali

a Maak vragen met de gegeven woorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

cane  |  è  |  quel  |  chi  |  di  |  bianco
animali  |  gli  |  Lei  |  a  |  piacciono
un  |  di  |  cane  |  è  |  razza
un  |  anche  |  ha  |  Lei  |  cane
carattere  |  gatto  |  Suo  |  il  |  che  |  ha
ha  |  già  |  un  |  gatto  |  avuto  |  Lei
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b Zet de antwoorden bij de juiste vragen.
A
B
C
D
E
F

È molto coraggioso e indipendente.
Purtroppo no, mio figlio ha paura dei cani; noi abbiamo un gatto.
Sì, certo, ho un cane.
No, non mi piacciono e poi sono allergico ai gatti.
No, ma è un cane ubbidiente, sensibile e sa comportarsi.
Eh, non lo so, forse è dei nuovi vicini.

7|
1.
2.
3.
4.
5.

Che cosa dite se … Wat zegt u als u …

… bang bent voor honden?
… allergisch bent voor poezen?
… een aquarium met vissen hebt?
… niet van huisdieren houdt?
… nog nooit een hond gehad hebt?
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Due persone molto diverse

a Maak de tekeningen af op basis van de aanwijzingen.
Antonella ha i capelli lunghi
e biondi. Porta gli occhiali.
Ha gli occhi grandi e il naso
piccolo. Quando sorride ha
la bocca larga e l’aspetto
simpatico.

Cristiano ha pochi capelli e
porta la barba. Ha gli occhi
marroni piccoli e vivaci e il
naso largo e lungo. La bocca si
vede poco perché è coperta da
lunghi baffi neri.

b Vul in het schema het tegenovergestelde van de gegeven bijvoeglijke naamwoorden in.
Antonella e Cristiano si sono conosciuti ad una festa di
condominio.
Hanno due caratteri completamente diversi ma sono molto
innamorati1. Come fanno ad andare d’accordo? Mah, … chi
li capisce è bravo!
1 innamorato/-a:



verliefd

Lei è

Lui è

     
bassa
     
paziente
ordinata

robusto
     
estroverso
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Dopo la visita al museo Na een museumbezoek in Verona
praat u nog wat verder met de gids. Vul het gesprek aan.

U bedankt en zegt dat het echt
interessant was.
U vraagt of het klopt dat ze niet van
hier is.








Molto gentile, grazie.







U vraagt waarom ze naar het Noorden
verhuisd is.





U vraagt hoelang ze al in Verona woont.




U wilt weten hoe ze zich in Verona
voelt.



U vraagt of ze altijd al in het museum
gewerkt heeft.



U zegt dat ze het heel goed kan.
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No, vengo dalla Sicilia, sono di Messina.



a, al Sud non è facile trovare lavoro,
S
allora ho scelto di venire qua.


Da quindici anni.

ll’inizio ho avuto qualche difficoltà, ma
A
poi mi sono trovata bene.

ì, mi piace fare la guida, spiegare i
S
quadri …


tre

3
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Oplossingen
1.
professioni:
scrittore – guida – farmacista – insegnante
(+: musicista – attore – pittore – ballerino –
infermiere – medico – giornalista – ingegnere –
segretaria – fotografo – imprenditore – cuoco –
imbianchino – grafico – scultore – cameriere)
relazioni: compagno – amico – vicino di casa –
collega
(+: partner – conoscente – familiare – parente)
luoghi di lavoro: azienda – ufficio – museo –
ospedale
(+: ditta – impresa – ristorante – bar – negozio –
agenzia pubblicitaria – teatro – scuola – studio
medico / legale / grafico / fotografico  –
redazione – atelier)
2.
1. Il libro che mi hai regalato è molto interessante.
2. Di dov’è il collega che mi hai presentato?
3. Ho una collega che va d’accordo con tutti.
4. I bambini che abitano al terzo piano sono
molto vivaci.
5. Ho litigato con un amico che è molto impaziente.
3.
Thelma4: qualche – qualche – qualcosa –
qualcuno – qualche
Kristaal85: Qualcuno – qualcosa – qualche
4.
quel | quel – quell’ | quello | bel | bell’ – bel
5.
i | gli | L’, la | –, –, la, lo, l’, l’ | l’ | i | – | il | i |
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6.a
1. Di chi è quel cane bianco?
2. A Lei piacciono gli animali?
3. È un cane di razza?
4. Anche Lei ha un cane?
5. Che carattere ha il Suo gatto?
6. Lei ha già avuto un gatto?
6.b
1. F | 2. C | 3. E | 4. B | 5. A | 6. D  
7.
1. Ho paura dei cani.
2. Sono allergico/-a ai gatti.
3. Ho un acquario con dei pesci.
4. Gli animali domestici non mi piacciono.
5. Non ho mai avuto un cane.
8.a
individuele oplossingen
8.b
Lei è:
magra – bassa – introversa – paziente – ordinata
Lui è:
robusto – alto – estroverso – impaziente –
disordinato
9.
voorbeeldoplossing
Grazie, è stato davvero interessante. |
Lei non è di qui, vero? |
Come mai si è trasferita qui al Nord? |
E da quando vive a Verona? |
Come si trova a Verona? |
Lei ha sempre lavorato qui al museo? |
E lo sa fare benissimo!

quattro
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