ITL112
ELEMENTARY ITALIAN II
Andrea Fedi

ITL112

1

29 novembre, mercoledì: piano della lezione
• Ripasso: i pronomi
• Conversazione: al negozio
• Attività: l’euro, le notizie, i commenti
e il futuro di probabilità
• Grammatica: uso e significati di ne, ci
• Quiz
• Compiti per lunedì 4 dicembre:
• consultate il sito del corso,
http://www.campo7.com/itl112
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Prima di cominciare: al negozio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chi è il prossimo? Dica.
Vorrei un po’ di pane.
Quanto ne vuole?
Ne voglio un chilo e mezzo.
Ecco. E poi?
Vorrei dei biscotti. Quanto costano quelli con la cioccolata?
Costano €7 al chilo. Quanti ne vuole?
Ne prendo una dozzina. Sono per il mio nipotino.
Vuole altro?
Basta così, grazie. Quant’è?
Un euro e ottanta per il pane, uno e trenta per i biscotti,
viene tre euro e dieci.
• Ecco. Tenga.
• Ecco a lei il resto. Grazie. Arrivederci.
• Arrivederci.
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Attività: il futuro semplice, il futuro di
probabilità
• In gruppi di 2-3 scrivete commenti sui fatti della
settimana scorsa (da La Repubblica)
• Usate il futuro ed il futuro di probabilità per
esprimere alcune ipotesi sui fatti
• Nozze Cruise:
• Adesso Tom e Katie saranno felici.
• Si divertiranno molto in viaggio di nozze.
• Tanta gente comprerà le riviste per vedere le foto delle
nozze.

• Leggete i vostri commenti davanti alla classe
• Scrivete i vostri nomi sul foglio con i commenti
e consegnatelo prima di andar via
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Grammatica: usi e significati di ne (= of it, of
them; about it, about them; from there)
• Hai voglia di studiare? No, figurati, oggi non ne ho
voglia.
• Hai bisogno di soldi? No, grazie, non ne ho
bisogno. Forse però ne avrò bisogno prima di
partire.
• Angela ha parlato del suo piano di ristrutturazione?
Sì, ne ha parlato ieri, alla riunione generale.
• Quando è uscito di prigione? Ne è uscito solo dieci
anni dopo.
• Non me ne frega niente.
• Ciao ragazzi, allora io me ne vado.
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Grammatica: usi e significati di ci (= ourselves,
us, each other, there)
• Dopo cena siamo andati in centro e ci siamo
comprati un bel gelato.
• Abbiamo avuto un brutto incidente: ci siamo fatti
veramente male.
• Ci puoi dare un passaggio?
• I vicini ci hanno portato una bottiglia di vino.
• Io e mio padre ci vediamo ogni giorno.
• Quando vai a casa? …in Italia? …sulla spiaggia?
• Ci vado domani.
• Davanti alla casa ci sono due alberi.
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Grammatica: usi e significati di ci (= it, about it,
etc.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Credi a quello che dicono i giornali?
Sì, ci credo.
Pensi spesso al futuro?
No, non ci penso quasi mai.
Anna, sei riuscita a finire il saggio di storia?
Sì, ci sono riuscita. L’ho consegnato ieri.
Enrico, hai mai provato a smettere di fumare?
Sì, ci ho provato, ma non ci sono mai riuscito.
Scusa, hai qualcosa da darmi?
No, non c’ho nulla da darti.
ITL112

7

Il quiz

• Il tempo massimo è
25 minuti
• Non potete fare
domande
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