
Paese che vai, problemi che trovi

Lessico nuovo: quindicesimo - esagerare - tranquillo - peggiore - attentato - scippo 
- rapina - omicidio - sequestro - terrorismo - intendere - sistema - appunto! - povero 
- ricco - democrazia - arma - protestare - contro - ingiustizia - sociale - conquista 
- campo - lento - sindacato - rivendicazione - avanzare - scioperare - contratto - 
riduzione - grosso - difesa - tecnologia - crisi - settore - minore - manodopera.
Termini tecnici: comparazione.

Sig. Miller  :  In questo paese non si può più vivere!
Sig. Rossi  :  Non esageriamo! La situazione non è certo 
  tranquilla, ma non è peggiore di quella di altri paesi.
Sig. Miller :  Come fa a dirlo? Basta aprire il giornale:
  attentati, scippi, rapine, omicidi, sequestri, atti di
  terrorismo ...
Sig. Rossi  :  Intende dire che qui il sistema democratico non
  funziona?
Sig. Miller :  Appunto! In un paese dove ci sono più poveri
  che ricchi non esiste una vera democrazia.
Sig. Rossi :  Ma qui abbiamo l’arma dello sciopero per
  protestare contro le ingiustizie sociali.
Sig. Miller :  Infatti quasi ogni giorno c’è uno sciopero, ma in
  effetti nulla cambia.
Sig. Rossi :  Le conquiste in campo economico e sociale sono
  lente: è più facile conservare che cambiare una
  situazione.
Sig. Miller :  Secondo me, nel mio paese i sindacati sono più
  forti di quelli vostri.
Sig. Rossi :  Forse perché sono d’accordo sulle rivendicazioni
  da avanzare al governo.
Sig. Miller :  Quali sono i motivi per cui si sciopera di più?
Sig. Rossi  :  I contratti di lavoro delle varie categorie, le
  pensioni, l’aumento del salario e la riduzione
  dell’orario di lavoro.
Sig. Miller  :  Se non sbaglio, c’è un numero altissimo di
  disoccupati, soprattutto tra i giovani.
Sig. Rossi :  In effetti il problema più grosso è la difesa del posto
  di lavoro. Con le nuove tecnologie e con la crisi di
  certi settori, c’è sempre minore bisogno di manodopera.
Sig. Miller :  In questo senso la situazione del mio paese non
  è migliore di quella dell’Italia.
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Lessico nuovo: -

   Ora ripetiamo insieme:

– In questo paese non si può più vivere!
– Non esageriamo!
– Come fa a dirlo?
– In un paese dove ci sono più poveri che ricchi non esiste una vera
   democrazia.
– È più facile conservare che cambiare una situazione.
– Quali sono i motivi per cui si sciopera di più?
– Se non sbaglio, c’è un numero altissimo di disoccupati, soprattutto tra i 
   giovani.

Rispondete alle seguenti domande:
 1. Perché, secondo il signor Miller, in Italia non si può più vivere?
 2. Cosa risponde il signor Rossi?
 3. Perché, secondo il signor Rossi, l’arma dello sciopero non sempre serve
      a cambiare le cose?
 4. Quali sono i motivi per cui si sciopera di più?
 5. Qual è il problema più grosso oggi?
 6. Da cosa dipende il sempre minore bisogno di manodopera?

Gradi di comparazione.
A. Comparazione fra due nomi o pronomi.
La famiglia del signor Rossi è composta di cinque persone: lui, la moglie e tre 
figli.

Il più grande si chiama Livio e ha sei anni, il secondo si chiama Carlo e ne ha 

quattro, il più piccolo si chiama Marco e ne ha solo due. 

II

III

IV

268/duecentosessantotto



Lessico nuovo: pesare - grasso - magro.

Il signor Rossi ha 38 anni; sua moglie ne ha 35.
Sua moglie è più giovane di lui. 

Marco è piccolo: è il più piccolo
dei tre fratelli.                                      Marco               Carlo              Livio

Carlo è più grande di lui, ma 
meno grande di Livio. 

Livio è il più grande dei
tre fratelli.

Carlo pesa più di Marco e meno di Livio.

Livio pesa più di Carlo e di Marco.

Marco pesa meno di Carlo e di Livio.

Il papà e la mamma sono giovani.
Lui è più grasso di lei.
Lei è più magra di lui e dei figli: è la più magra di tutti.

Il papà è alto un metro e settanta.
Anche la mamma è alta un metro e settanta.
Lui è alto quanto lei, ma lei pesa meno di lui.

1. Ora trasformate le frasi secondo il modello:

1. Franco si arrabbia spesso; Anna si arrabbia di rado.
    ............................................................................................. (calma)
2. Voi lavorate solo quattro ore; io lavoro anche il pomeriggio.
    ............................................................................................. (liberi)
3. Il signor Galli vive solo del suo stipendio; suo fratello
    ha anche due appartamenti e un grosso conto in banca.
    ............................................................................................. (ricco)
4. La mia auto è del 2012; quella di Fabio è del 2010.
     ............................................................................................ (recente)
5. Laura pesa appena 48 chili; Maria ne pesa 60.

         ............................................................................................. (grassa)

   (giovane)
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Lessico nuovo: -

2. Trasformate le frasi secondo il modello:

 1. Di solito io vado a letto tardi; lui, invece, ci va
      alle undici.
      .............................................................................................  (dormire)
 2. Marco accende una sigaretta dopo l’altra; a Sergio, 
      invece, un pacchetto dura due giorni.
       ............................................................................................ (fumare)
 3. L’orologio costa cento euro, il bracciale,
      invece, costa duecento euro.
      ............................................................................................. (valere)
 4. Il marito di Paola ha le mani bucate; lei, invece,
      compra solo ciò che serve veramente.
      ............................................................................................. (spendere)
 5. Lui ha sempre appetito; lei, invece, salta molte volte
      la cena.
      .............................................................................................  (mangiare)

3. Trasformate le frasi dell’esercizio precedente, sostituendo “meno” a “più”:

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

Franco prende mille euro al mese; 
lo stipendio di Anna, invece, è di mille e cinquecento euro. 
Anna guadagna più di Franco.

(guadagnare)
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Lessico nuovo:  comodo - scomodo - utilitaria (s.) - morto - vivo - grammatica.

4. Trasformate le frasi secondo il modello:

1. Marta è brava. Anche Luisa è brava.
    ..............................................................................................................................

2. Remo spende molto. Anche Lucio spende molto.
    ..............................................................................................................................

3. Quel bambino è tranquillo. Anche sua sorella è tranquilla.
    ..............................................................................................................................

4. Il film dura due ore. Anche il concerto dura due ore.
    ..............................................................................................................................

5. Il tuo lavoro è difficile. Anche il mio è difficile.
    ..............................................................................................................................

B. Comparazione fra due aggettivi o verbi.

– Quella macchina sarà anche bella, ma non è comoda.
– Sì, come tutte le auto sportive, è più bella che comoda.

– Secondo me, viaggiare con quella macchina è più scomodo che andare
   con una utilitaria.

– Dopo l’incidente Sergio era più morto che vivo dalla paura.

– Per me è più interessante imparare la lingua viva che studiare a fondo la
   grammatica.

Giulio è alto un metro e settanta. Anche Franco è alto un metro e
settanta.
Giulio è alto quanto Franco.
Giulio pesa settantadue chili. Anche Franco pesa settantadue chili.
Giulio pesa quanto Franco.
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Lessico nuovo: quantità - DVD - vantaggio.
Termini tecnici: comparativo.

1. Completate le frasi secondo il modello:

 1. Quel lavoro è veramente interessante?
      .............................................................................   (conveniente)
 2. Quel dentifricio è veramente buono? 
      .............................................................................  (famoso)
 3. Quel regalo è veramente utile?
       .............................................................................  (divertente)
 4. Quella signora è veramente antipatica?
      .............................................................................  (simpatica)
 5. Quel viaggio è veramente necessario?
      ..............................................................................   (piacevole)

2. Come sopra:

1. Per me è più semplice ...........................................  (riscrivere-correggere)
2. Per me è più noioso ..............................................  (lavare-cucinare)
3. Per me è più bello .................................................  (dare-ricevere)
4. Per me è più normale ............................................  (parlare piano-gridare)
5. Per me è più difficile .............................................  (smettere-cominciare)

C. Comparativo di quantità:

– In quel paese ci sono più poveri che ricchi.
– In quel paese i poveri sono più dei ricchi.
– Di solito beviamo più tè che caffè.
– Ho più CD che DVD.
– Questa situazione presenta più vantaggi che svantaggi.

Quel ragazzo è veramente spontaneo?
Secondo me, è più falso che spontaneo. 

          (falso)

Per me è più facile parlare che scrivere.           (parlare-scrivere)
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Lessico nuovo: corto - umido - secco - raro - pulito - sporco. 
Termini tecnici: superlativo.

1. Formate delle frasi secondo il modello:

1. Nel mese di giugno abbiamo avuto  ................................. 
2. Ormai ci sono ...................................................................
3. In alcuni paesi del Sud ci sono .........................................
4. D’estate beviamo ..............................................................
5. Esistono  ...........................................................................

D. Superlativo relativo.

– Ci sono tanti problemi da risolvere.
– Sì, e il più grosso è la difesa del posto di lavoro.

– In dicembre le giornate sono molto corte.
– Infatti il 13 è il giorno più corto dell’anno.

– Nella Sua città il clima è umido o secco?
– Purtroppo è il più umido di tutta l’Italia.

– Ormai sono rare le spiagge pulite.
– È vero, ma questa è la più sporca di tutte.

1. Rispondete alle domande secondo il modello:

1. È vero che Sergio è tanto stanco?
   ...........................................................................................................................
2. È vero che Rita è tanto calma?
   ...........................................................................................................................
3. È vero che quel televisore è tanto costoso?
   ...........................................................................................................................
4. È vero che quell’impiegata è tanto gentile?
   ...........................................................................................................................
5. È vero che quell’albergo è tanto caro?
   ...........................................................................................................................

In Italia la gente mangia più carne che pesce.          (carne-pesce)

(pioggia - sole)
(operai - contadini)
(vecchi - giovani)
(bibite - liquori)
(mestieri - professioni)

È vero che Giulio è tanto occupato?
Sì, è il più occupato di tutti.
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Lessico nuovo: intelligente - stupido - pagina - aria.
Termini tecnici: avverbio.

E. Superlativo assoluto di aggettivi e avverbi.
1.

– Il numero dei disoccupati è alto da voi?
– Sì, è molto alto.
– Anche da noi è altissimo.

– La macchina di Roberto è comoda.
– La macchina di Stefano è più comoda della sua: è molto comoda.
– La macchina di Stefano è comodissima.

– Mario è intelligente, non è mica stupido!
– Carlo, però, è più intelligente di Mario: è molto intelligente.
– Carlo è intelligentissimo.

– Luisa è magra: pesa soltanto 54 chili.
– Franca, però, è più magra di Luisa; è molto magra: pesa soltanto 48 chili.
– Franca è magrissima.

– Ti mancano poche pagine per finire il libro?
– Sì, me ne mancano pochissime.

2. Rispondete alle domande secondo il modello:

1. Oggi l’aria è davvero tanto calda?
    Sì, ..............................................................................
2. Quel film è davvero tanto lungo?
    Sì, ..............................................................................
3. L’esame di francese è davvero tanto facile?
    Sì, ..............................................................................
4. Quell’albergo è davvero tanto caro?
    Sì, ..............................................................................
5. Questi francobolli sono davvero tanto rari?
    Sì, ..............................................................................      

alto comodo intelligente magro poco
altissimo comodissimo intelligentissimo magrissimo pochissimo

La moglie di Rossi è davvero tanto bella?
Sì, è bellissima:

274/duecentosettantaquattro



Lessico nuovo: europeo - superiore - inferiore - media. 

3.
– Il padre di Paolo sta davvero tanto male?
– Sì, sta malissimo.
– Questo vestito mi sta davvero bene?
– Sì, ti sta benissimo.
– Vi alzate presto la mattina?
– Sì, ci alziamo prestissimo.
– Ti piace davvero molto la birra?
– Sì, mi piace moltissimo.

4. Ora rispondete alle domande secondo il modello:

1. Quell’orologio costa davvero tanto?
    Sì,...................................................................................
2. Vai davvero piano in macchina?
    Sì, ..................................................................................
3. Avete fatto davvero tardi ieri notte?
    Sì, ..................................................................................
4. Esci davvero spesso la sera?
    Sì,...................................................................................
5. Pioveva davvero forte poco fa?
    Sì,...................................................................................

F. Forme particolari di comparazione.

– La situazione del mio paese – La situazione del mio paese 
   non è più buona di quella dell’Italia.
– La situazione dell’Italia non è
   più cattiva di quella di altri paesi.
– Livio è il fratello più grande.
– Marco è il fratello più piccolo.
– Il numero dei disoccupati è più alto
   di quello degli altri paesi europei.
– L’aumento del costo della vita

         è più basso della media.

Ti manca davvero poco per finire?
Sì, mi manca pochissimo.

   non è migliore di quella dell’Italia.
– La situazione dell’Italia non è
   peggiore di quella di altri paesi.
– Livio è il fratello maggiore.
– Marco è il fratello minore.
– Il numero dei disoccupati è superiore
   a quello degli altri paesi europei.
– L’aumento del costo della vita
   è inferiore alla media.

duecentosettantacinque/275



Lessico nuovo: allegro - umore - pessimo - poeta. 

1. E ora completate le frasi secondo il senso:

 1. Nel caso ...................., dovrai ripetere l’esame.
 2. Siamo contenti perché l’esito del nostro lavoro è stato ................... alle attese.
 3. Nella bassa stagione gli alberghi praticano prezzi ................... .
 4. Questo mese il tempo è stato .................... del mese scorso: è piovuto quasi
      ogni giorno.
 5. Voi state male, ma la nostra condizione non è certo ..................... .

G. Forme particolari di superlativo.

– Giorgio sembra allegro oggi.
– Sì, è di ottimo umore. 
– Questa  stoffa non è molto buona.
– Infatti è di pessima qualità.
– Sai chi è Dante Alighieri?
– Certo! È il massimo poeta italiano.
– Ho un sonno molto leggero: al minimo rumore mi sveglio.

Osservate!
buono  migliore  ottimo
cattivo  peggiore  pessimo
grande  maggiore  massimo
piccolo  minore   minimo

2. E ora completate le frasi secondo il senso:

 1. Molte persone hanno la .................... abitudine di non presentarsi quando
      chiamano al telefono.
 2. Il prezzo .................... che possiamo farLe è di trecento euro.
 3. Con questo traffico bisogna guidare con la .................... attenzione.
 4. Sai dove potrei trovare Carlo? No, non ne ho la .................... idea.
 5. L’occasione è ....................; non dovete perderla.
 6. Parlando in quel modo di Franca, le hai reso un .................... servizio.
 7. Continua a raccontare! Ti ascolto con il .................... interesse.
 8. Non abbiamo la .................... intenzione di rinunciare alle vacanze.
 9. La figlia dei nostri amici ha fatto un .................... matrimonio e ora fa la 
     signora.
10. Sono in molti ad avere una ................... opinione di lui, ma per me è una brava
      persona.
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Lessico nuovo: -

1. Completate le frasi con le forme convenienti del comparativo o del superlativo:
 1. Hai sentito il concerto ieri sera? Sì, è stato ...................... (bello)
 2. Giulio è simpatico, però Carlo è ancora ...................... lui.  (simpatico)
 3. Per andare in centro, questa strada è ...................... quella.  (breve)
 4. Ti piace davvero questo vino? Sì, è ...................... .  (buono)
 5. Napoli è ...................... Roma e ...................... Milano.  (calda)
 6. Franco è ...................... nostri figli.     (giovane)
 7. Lui è ......................, invece lei non va molto bene a scuola. (bravo)
 8. Per me la difficoltà ...................... è la pronuncia.   (grande)
 9. I miei genitori abitano al piano ...................... .  (alto)
10. Maria deve star male: ha un ...................... aspetto.   (cattivo)

2. Completate le frasi con le forme convenienti del comparativo:
 1. Per me quella ragazza è ...................... . (interessante - bella)
 2. In alcuni paesi del Sud ci sono ...................... . (vecchi - giovani)
 3. Tra i professori ci sono ...................... . (donne - uomini)
 4. Abbiamo ...................... veri e propri.  (conoscenti - amici)
 5. Mi piace più ...................... con le mani in mano. (lavorare - stare)
 6. È più conveniente .........................  (alzarsi presto -
      ........................................ . fare le ore piccole)
 7. Oggi l’aria è ...................... . (umida - fredda)
 8. Quel tipo di lavoro è ...................... . (noioso - difficile)
 9. Nostro figlio ci dà ...................... . (problemi - soddisfazioni)
10. È uno sport ...................... . (faticoso - divertente)

3. Completate le frasi con “di” o “che” secondo il senso:
 1. La mia macchina è più vecchia ...................... quella di Sergio.
 2. Fra i miei amici ci sono più ragazzi ...................... ragazze.
 3. Questo lavoro è più interessante ...................... conveniente.
 4. In questo periodo bevo più birra ...................... vino.
 5. Capire una lingua straniera è più facile ...................... parlarla.
 6. Le vostre ferie sono più lunghe ...................... nostre.
 7. Mia madre è molto più bassa ...................... mio padre.
 8. Le mie sigarette sono meno forti ...................... quelle tue.
 9. Quella ragazza è più bella ...................... elegante.
10. Luisa ha più pantaloni ...................... gonne.

V
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Lessico nuovo: grigio - prefisso - parere (v.) - interprete - orchestra - filarmonico - coro - maestro 
- dirigere - interpretazione - livello - splendido.

              Gli interrogativi.

a. 
 – Che hai detto, scusa? Ero distratto e non ho sentito.
 – Ti ho chiesto che cosa vuoi fare dopo pranzo.  CHE?
 – Che ne dici di fare quattro passi?    CHE COSA?
 – Ma non vedi che sta per piovere?    COSA?
 – Cosa ci vuoi fare? Se aspettiamo il tempo bello non
         usciamo mai.

b.
 – Che clima preferisce, signorina?
 – Il clima caldo.
 – In che paese vorrebbe vivere, dunque?   CHE?
 – Non saprei. Amo troppo il mio paese per pensare
    di lasciarlo.

c.
 – Quale di questi vestiti mi sta meglio?
 – Quello grigio.
 – E tu che vestito ti metti per uscire stasera?
 – Non ho vestiti eleganti, perciò mi metterò una gonna
         con una camicia di seta.

d.         QUALE?
 – Mi sa dire qual è il prefisso di Bologna?
 – Mi pare 051, ma non se sono sicura.

e.
 – Domani sera ci sarà la “Messa da Requiem” di Verdi.
 – Chi sono gli interpreti?
 – L’Orchestra Filarmonica e Coro di Milano.
 – Chi dirige l’orchestra?
 – Il Maestro Piccini.
 – Allora sarà un’interpretazione di altissimo livello.  CHI?

 – Per chi sono questi splendidi fiori?
 – Sono per Carla: oggi è il suo compleanno.

VI
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Lessico nuovo:  indiscreto.

1. Completate le frasi con la forma conveniente dell’interrogativo:

 1. ...................... penna vuoi: quella rossa o quella blu?
 2. Per ...................... prepari questo dolce?
 3. ...................... programma avete per il fine-settimana?
 4. Su ...................... puoi contare in caso di bisogno?
 5. Di ...................... state parlando? Ancora di sport?
 6. ...................... è la strada più breve per il centro?
 7. Da ...................... dipende l’esito di quella faccenda?
 8. Con ...................... vai in macchina a Firenze? 
 9. ...................... voleva da te quella signora che ha telefonato?
10. A ...................... serve lavorare tanto?

f.

– Vedo che hai un paio di scarpe nuove. Dove le hai
  comprate?       DOVE?
– In via Frattina.
– Scusa la domanda indiscreta: quanto le hai pagate?  QUANTO?
– Un occhio della testa.
– Di’ un po’: quando smetterai di fare spese pazze?  QUANDO?
– Perché dovrei rinunciare a cose che mi piacciono?  PERCHé
–  In fondo hai ragione: si vive una volta sola.

1. Completate le frasi con la forma conveniente dell’interrogativo:

 1. ...................... pagate di affitto per questo appartamento?
 2. ...................... non ti metti mai l’abito marrone?
 3. ...................... potrei trovare un tabaccaio aperto?
 4. Staresti meglio senza barba. ...................... non te la tagli?
 5. Per ...................... deve essere pronto questo lavoro?
 6. Da ...................... viene, signora?
 7. ...................... hai imbucato la lettera che ti ho dato? Alla posta centrale.
 8. ...................... disoccupati ci sono fra i laureati?
 9. ...................... cucchiaini di zucchero metti nel cappuccino?
10. Da ...................... mesi studi l’italiano?
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Lessico nuovo: - 

       1. Completate le frasi secondo il senso:

 1. Su ...................... giornale avete letto quell’annuncio?
 2. ...................... sigarette  fumi al giorno?
 3. Per ...................... hai fissato l’appuntamento, Giorgio?
 4. In ...................... direzione dobbiamo andare?
 5. Con ...................... dividi le spese di viaggio?
 6. ...................... dura il corso d’italiano?
 7. ...................... ti ha fatto questa foto?
 8. ...................... quotidiano leggi abitualmente?
 9. ...................... film preferisci? I film gialli.
10. Da ...................... parte abita Mario?

2. Come sopra:

 1. ..................... potrei trovare un impiego fisso?
 2. ...................... di voi parla bene l’inglese?
 3. Di ...................... legno è questo tavolo?
 4. ...................... mangi di solito per colazione?
 5. ...................... ore ci metti da Firenze a Milano?
 6. A ...................... età hai preso la patente?
 7. ...................... valigia è più pesante? Quella bianca.
 8. ...................... ore sono? Sono le tre precise.
 9. A ...................... avete chiesto un prestito? 
10. C’è vino rosso e vino bianco: ...................... preferisci?

A. Osservate!

1. La comparazione.

a. una qualità o un’azione sono riferite a due nomi (o pronomi):

La mamma è più magra del papà.
                    Lei pesa meno di lui.

 b. due qualità sono riferite a un nome:
      Quella macchina è più bella che comoda.

VII

VIII
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Lessico nuovo: -

c. due azioni o due quantità messe a confronto:
    Per me leggere è più piacevole che vedere un film.
    Ho più CD che DVD.

d.

2. Il superlativo (relativo e assoluto).
Il 13 dicembre è il giorno più corto dell’anno.
Giorgio è il più piccolo (il minore) dei nostri figli.
Dovete finire quel lavoro il più presto possibile.
D’inverno le giornate sono cortissime.
Giorgio è piccolissimo: ha soltanto 10 mesi.
Ci alziamo prestissimo ogni giorno, ad eccezione della domenica.

3. Forme particolari di comparazione e di superlativo.

buono  migliore  il migliore  ottimo
cattivo  peggiore  il peggiore  pessimo
grande  maggiore  il maggiore  massimo
piccolo  minore   il minore  minimo

4. Altre forme particolari di superlativo.

Ho lavorato tutto il giorno e ora non ne posso più: sono stanco morto!

sono stanco morto

Che impressione ti ha fatto la moglie di Paolo?

È una brava ragazza, ma è brutta come la fame!

     è brutta come la fame

Il papà è alto quanto  Il papà è  (tanto) alto  quanto  la mamma.
la mamma.   (così)  come

La mamma è alta  La mamma è  (tanto) alta  quanto  magra.
quanto magra.   (così)  come

Leggere è piacevole  Leggere è  (tanto) piacevole  quanto  vedere
quanto vedere un film.   (così)  come  un film.
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Lessico nuovo: ubriaco - fradicio - bagnato - legare - innamorato - sfondato - zeppo - debole 
- teoria.

Franco ha continuato a bere tutta la sera e alla fine era ubriaco fradicio.
Ieri Luisa è uscita senza ombrello ed è tornata a casa bagnata fradicia.

era ubriaco fradicio
è tornata bagnata fradicia

Marco cambia idea ogni cinque minuti: è proprio pazzo da legare!

è pazzo da legare

Perché Luigi esce sempre con Maria?
Perché è innamorato cotto di lei.

è innamorato cotto di lei

Quella ragazza ha avuto fortuna: ha sposato un uomo ricco sfondato.

un uomo ricco sfondato

Carla ha un armadio pieno zeppo di vestiti, ma dice sempre che non ha niente
da mettersi.

pieno zeppo di vestiti

5. Gli interrogativi.

che? pronome e aggettivo
quale? pronome e aggettivo
chi?  solo pronome
Che vuoi fare da grande, Giorgio?    che?
Che lavoro vuoi fare da grande, Giorgio? 
Qual è il punto debole di questa teoria?   quale?
Quali svantaggi presenta la Sua professione?
Chi mi offre una sigaretta?     chi?
A chi interessa la partita alla tv?
Dove porta questa strada?     dove?
Quanto zucchero nel caffè?    quanto?
Quando ci daranno un aumento di stipendio?  quando?
Perché non dici qualcosa anche tu?   perché?
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Lessico nuovo: torto - vuoto - largo - stretto - chilometro.

B. Raccontate il contenuto del dialogo introduttivo, completando il seguente testo:

Secondo il signor Miller, l’Italia sarebbe un paese in cui non si può più vivere. 
Il signor Rossi gli risponde che la situazione italiana non è certo ...................., 
ma comunque non è .................... di quella di altri paesi. Il signor Miller continua 
a dire che in un paese dove ci sono .................... poveri .................... ricchi non 
.................... una vera democrazia e che, anche se quasi ogni giorno c’è uno 
...................., nulla cambia. Quando il signor Rossi afferma che è .................... 
facile conservare .................... cambiare una situazione, lui risponde che nel suo 
paese i sindacati sono .................... forti .................... italiani. Chiede poi al signor 
Rossi se è vero che c’è un numero .................... di ...................., soprattutto tra i 
giovani, e lui gli dice che in effetti quello è il problema .................... . Il signor 
Miller aggiunge che in questo senso la situazione del suo paese non è .................... 
.................... quella dell’Italia.

C. Parole con significato contrario.

aver ragione                  aver torto

– Lei ha ragione! L’italiano è più facile del tedesco.
– Lei ha torto! L’italiano non è più difficile del tedesco.

caro                 a buon mercato

Qui il vino è  caro.  Da noi è
Qui la benzina è  cara.  Da noi è              a buon mercato
Qui i libri sono cari.  Da noi sono        
Qui le case sono care.  Da noi sono

   pieno                  vuoto

– Quale delle due bottiglie è vuota?
– Questa; quella, invece, è piena di vino.

largo                  stretto

– La strada è sempre così stretta?
– No, fra pochi chilometri diventa più larga.
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Lessico nuovo: dietro - diritto (s.). 

davanti                   dietro

– Chi di voi vuole sedere davanti?
– Io, perché Gianni preferisce stare dietro.

avanti                 indietro

Che ore fai?       Che ore fai?
Sono le quattro precise.   Sono le quattro e dieci.
Allora il mio orologio va avanti:   Allora il mio orologio va indietro:
fa le quattro e cinque.    fa le quattro e cinque.

dentro                   fuori

– Restate fuori o venite dentro?
– Preferiamo restare fuori, perché dentro fa troppo caldo.

         Rispondete alle seguenti domande:

1. Nel Suo paese sono numerosi gli attentati, le rapine e gli omicidi?

2. Se la Sua risposta è no, dica come mai, secondo Lei, la situazione del
    Suo paese è migliore di quella di altri paesi.

3. Cosa si dovrebbe fare, secondo Lei, contro le ingiustizie sociali?

4. Se nel Suo paese esiste il diritto di sciopero, dica quali sono i motivi per cui 
    si sciopera di più.

5. Il problema della difesa del posto di lavoro è grave anche nel Suo paese?

IX
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Lessico nuovo: -.

           Test

A questo punto Lei conosce
1565 parole italiane

A. Completate le frasi secondo il senso:

 1. A Luigi piace più prendere l’autobus .................... andare a piedi.
 2. Quell’armadio è più bello .................... utile.
 3. È una zona elegante, per cui l’affitto delle case è  .................... .
 4. Vado a letto ...................., sempre dopo mezzanotte.
 5. I genitori di Marco sono più vecchi .................... miei.
 6. Vivere in centro è più comodo .................... abitare in periferia.
 7. L’Europa è .................... America.
 8. Il vino nero è ....................: mi piace più  .................... quello bianco.
 9. Molti hanno la .................... abitudine di parlare a voce troppo alta.
10. Sergio è....................: ha vinto due volte al superenalotto.

B. Completate le frasi con le forme convenienti dell’interrogativo:

 1. A  .................... ora e da .................... binario parte il treno per Pisa?
 2. C’è pasta lunga e pasta corta: .................... preferisce?
 3. Da  .................... comincerai a lavorare nel nuovo ufficio?
 4. Il vino è finito: .................... va a comprarne dell’altro?
 5. Luisa è molto arrabbiata: .................... le hai detto?
 6.  .................... genere di musica Le piace di più?
 7.  .................... chilometri fa con un litro di benzina questa macchina?
 8.  .................... sono i problemi del vostro paese?
 9. Da  .................... anni vivete in questo appartamento?
10. Con  .................... sei andato al cinema ieri sera?

C. Scrivete accanto ad ogni parola il suo contrario:

lungo / .................... comodo / .................... dentro / ....................
largo /  .................... forte / ....................  dietro / ....................
pulito / ....................  alto /....................  avanti / ....................
pieno / .................... vantaggio / .................... ragione / ....................

X
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