
GALANTINA DI VITELLO AGLI SPINACI

INGREDIENTI
800 g. di pancetta di vitello
300 g. di spinaci cotti e strizzati
6 uova
100 g. di parmigiano grattugiato
sale / pepe / spezie

RICETTA

PREPARAZIONE
Far preparare dal macellaio una jetta di vitello con tasca gia pronta, lavarla e asciugarla bene.
Preparare un ripieno in un tegame jacendo rosolare con un po' di burro gli spinaci jinemente trita-
ti, aggiungervi le uova sbattute. Levare il tegame daljuoco, aggiungere il parmigiano, il sale, il pepe
e le spezie. Riempire la sacca della pancetta per 2/3 con il ripieno, cucire l'apertura della sacca, tuniol-
gere il tutto in un panno bianco e legarlo. Sistemarlo in un tegame con brodo di verdura tiepido e
lasciarlo cuocere a juoco lento per circa due ore. Servirla jredda tagliata a jette.
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ScafIale
Rifiuti
Scaricare
Bandiera
lninterrottamente
A bocca piena
Scoiattolo
Davanti
Passeggiata
Poltrona
Pettirosso
Nido
Nuoto
Coraggio
DifIerenza
Temporale
Riccio
Di solito
Piscina
Giro
Montagna
Settore
Consiglio
Raccolta
Rilassarsi
Esame

GLOSSARIO (da pagina 112 a pagina 114)

p.112
p.112
p.112
p. 112
p.112
p.112
p. 112
p.112
p. 112
p. 112
p.113
p. 113
p.113
p.113
p.113
p. 113
p.113
p.113
p.113
p.114
p.114
p.114
p.114
p.114
p.114
p.114

SheIf
Garbage / Rubbish
To unload
Flag
Continually
Fed up with / With full mouth
Squirrel
In front of
(to go for a) walk
Sofa
Robin
Nest
Swim
Courage
Difference
Temporal
Hedgehog
Usually / Abitually / Generally
Swimming pool
Excursion
Mountain
Sector
Advice
Harvest
To relax
Exam
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Regal
Abfall
Entladen / Entlasten
Fahne
Ununterbrochen
Genug haben / Mit vollem Mund
Eichhörnchen
Vor
Spaziergang
Sofa
Rotkehlchen
Nest
Schwimmen
Mut
Unterschied
Zeitlich
Igel/Locke
Für gewöhnlich
Schwimmbad
Ausflug
Berg
Abschnitt / Sektor
Rat
Ernte
Sich entspannen
Examen



Preposizioni articolate
-IL LO LA I GLI LE

DeI Dello Della Dei Degli Delle
Al Allo Alla Ai Agli Alle
Dal Dallo Dalla Dai Dagli Dalle
Nel Nello Nella Nei Negli Nelle

Con il Conlo Conla Coni Con gli Conle
Sul Sullo Sulla Sui Sugli Sulle

Per il Per 10 Per Ia Per i Per gli Per le
Trail Tra 10 Tra la Tra i Tra gli Trale
Fra il Fra 10 Fra Ia Fra i Fra gli Fra le- •.•... -- -'- -"- -'- -'- .

DI
A

DA
IN

CO
SU

PER
TRA
FRA

LA GIORNATADI LAURA

LETTURA: le preposizioni articolate

Laura si alza alle (a-sIe) ore 7. Dopo aver fatto la doeeia, si veste e legge sul (su-Il) televideo le ultime
notizie della (di -Ia) giomata.
Prende le ehiavi della (di-sIa) sua maeehina e va a fare eolazione al (a-stl) bar "Ginori" ehe si trova nel
(In-sIl) eentro della (di-sIa) piazza.
Dopo va all'(a--Ia) edieola a eomprare il giomale ed e euriosa di leggere le notizie della (di--la) eronaea
loeale.
Alle (a-sIe) 10.30va al (as-if) mare a fare un bagno e dopo al (a-sil) supermereato a fare un po' di spesa,
Al (a-sil) ritomo pareheggia la maeehina nel (In-dl ) garage e eontrolla se nella (In-sIa) eassetta posta-
le e arrivata posta.
Verso le 13.00prepara un sugo al (a-Jl) pomodoro freseo per gli spaghetti e beve deI (di-sIl) vino rosso
ehe viene dalla (da--Ia) Sicilia.
Dopo pranzo si sdraia sul (su-Il) divano e telefona alla (a-Ja) sua amiea Laura ehe vive negli (In-sgli)
Stati Uniti.
Alle (a-sIe) 16.00ritoma al (a-sIl) mare a fare un bagno e a prendere un po' di sole. Sulla (au-Ja) spiag-
gia ineontra i suoi amici e insieme vanno a bere un aperitivo sulla (su-Ia) terrazza di un bar vieino alla
(a-Ia) spiaggia.
Alle (a-sIe ) 20.00 decidono di eenare al (a-Jl) ristorante deI (di-sIl) loro amieo Toni per mangiare deI
(di -Il) pesee freseo.
Verso le 23.00 Maria ritoma a easa e serive aleune eartoline ai (as-i) suoi parenti ehe vivono nel (In-sif)
Sud Italia.
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CONVERSAZIONE
Improvvisare una conversazione simile.

unita
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di

con

da
in

su

da
a

da
su

a

a/con

con/ di

tra

da
in

a/di
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con

di/su

per

di
in

da
di

a

a

su

di

a

di

su

ESERCIZIO:completare con la preposizione articolata

Gli esercizi ..... studenti sono esatti.

Vivo ..... ragazza ehe tu conosci.

Prendo il vino ..... frigorifero.

La prossima estate vado Stati Uniti.

Il gatto non deve salire tavolo.

LUruversitä non e lontana centro.

Preferisco l'italiano tedesco.

Roberto e andato amici di Gianni.

I libri sono ..... scaffali in alto.

La lezione fmisce ..... undici e trenta.

Vado .... Universitä e torno autobus.

Renata arriva ..... treno sette.

· .... studenti della classe c'e un francese.

Mario e andato ..... suo dentista.

· .... Casa dove vivo ci sono altri giovani.

Ho visto Maria bar ..... stazione.

Scrivo una lettera computer.

La finestra ..... mia camera da strada.

Vorrei fare una passeggiata parco.

Le acque ..... fiumi sono inquinate.

Le fabbriche scaricano i rifiuti ..... mare.

Sai quando ritornano ..... gita?

Grazie ..... aiuto.

Ci incontriamo stazione ..... 19.00.

Domani vado concerto di Sting.

Preferisco sedermi . . . . . poltrona.

La bandiera ..... Milan e rossonera,

Ho fatto una domanda ..... insegnante.

· buoni amici ci si puö fidare.

· autobus e salita molta gente.

La fantasia bambini e incredibile.

Sto bene mio amico.

Siamo scesi treno cinque minuti fa.

· stagni ci sono molti animali.

· mare ci sono molti turisti.

Sono arrivata adesso ..... Spagna.

Sono andato ..... festa del pesce.

Piove ininterrottamente tre marzo.

Il pettirosso si e posato ramo.

Ho chiesto un prestito mia amica.

Telefono ..... mia amica tuo cellulare.

Alessandra e partita motorino ..... zio.

Ho visto uno scoiattolo alberi.

Ti ho portato un regalo ltalia.

· ... strada che va a Firenze e successo un incidente.

Preferisco andare ..... spettacolo ..... dieci.

Non si parla bocca piena!

La tana scoiattolo e albero.

Ho trovato un passaporto strada.

Ti parlerö ..... mie vacanze domani.

· .... mondo c'e molta povertä,

L'autobus parte ..... piazza centrale.

Ho nascosto gli occhiali ..... nonno.

Ti aspetto davanti ..... cinema Aurora.

· .... mio paese ci sono molti disoccupati.

Ho scritto il tuo indirizzo ..... agenda.

Hai preso la pianta ..... cittä?

· .... fme ho imparato le preposizioni!

Cosa pensi ..... film?

Qui vicino c'e un bel ristorante ..... mare.

unitä
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Carlo va Svezia Lorenzo.
Andate casa pranzo?
..... due settimane finisco di lavorare.
Sono andati ..... comprare il caffe.
Lui va Napoli ..... studiare.
E un film vedere: e molto bello.
Irnpariarno memoria questa canzone.
Devo scrivere mano questa lettera.
Ha voglia venire ..... teatro?
1capelli Rosa sono neri e ricci.
Vengo casa tua nove e le dieci.
Il mio norne e scritto tutti i libri.
Ha lavato cura la maglia seta.
Sono entrata un negozio centro.
Vado ... casa scuola tre minuti.
Un'oca nuota fiume cerca ... pesci.
Mario e ritardo un'ora.
Peter va Pisa lavorare.

ESERCIZIO: completare con la preposizione semplice 0 articolata

in/ con
a

tra
a

a/per
da
a

a

di/a/in

di
a/tra
su
con/ di
in/di
da/a/in
in/in/di
di/in/ da
a/per

Andare
Avere
Abitare
Andare
Andare
Essere
Lavorare
Andare
Fare
Lavorare
Fare
Comprare

Andare
Essere
Andare
Andare
Fare
Andare
Mangiare
Lavorare
Andare

ESERCIZIO: inserire il verbo e completare le frasi

Come .... mare? Di solito .... auto.
· bisogno dormire.
· chi l'arnica ..... Mario?
· negozio di scarpe?
Prima posta e poi bar.
L'amica Alessandra Pisa
e banca.
· mare 0 ..... lago?
Spesso il bagno piscina.
L'amico Sara fabbrica.
Le donne la spesa mercato.
. . . . un etto . . . . prosciutto e due

bottiglie vino rosso .... tavola.
Dove vacanza?
Dove le amiehe ..... Matilde?
· Mare Livomo.
· casa Laura.
Loro un giro cittä,
Loro mare bicicletta.
Gli insegnanti scuola.
1medici ospedale.
Ogni sera lavorare.

-

· .... due ci facciamo piü coraggio.
Ci siarno fermati mangiare qualcosa.
Non c'e differenza noi e voi.
· .... causa deI temporale, non posso partire.
Puoi accompagnarmi ..... casa, ..... favore?
Noi indossiarno gli occhiali . . . . . sole.
Luca e arrivato nuoto fmo ..... scoglio!
Vado in vacanza Isole Eolie.
Compro illatte capra negozio.
Ho guidato il motorino Paolo.
Vado ..... pescare scogli.
Siarno saliti funivia.
· l'arnica Gianni sto bene.
· invemo ci sono le vacanze Natale.
Andiarno ..... Firenze Roma due ore.
· alberi c'era un nido pettirossi.
· autunno cadono le foglie alberi.
Verso le otto passo ..... prenderti casa.

Parlare
Mangiare
Guardare
Preferire
Andare
Mangiare
Andare
Avere
Andare
Viaggiare
Stare
Avere
Stare
Andare
Avere
Rimanere
Essere
Indossare
Venire
Vivere
Iniziare
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Loro politica.
Matteo un piatto .... spaghetti.
· .... un film ..... TV.
· .. una casa ... mare 0 ... montagna?
Dove loro ..... dorrnire?
Cosa ristorante?
Prima posta e poi ..... banca.
· .... bisogno ..... un medico.
· .. prima Siena e poi Firenze.
Antonio spesso treno.
Loro . . .. bar .... parlare ... calcio.
· ... farne, ... bisogno ... mangiare .
Lui bene ..... lei.
· chi Maria ..... Spagna?
· .. sete: voglia andare ... bar.
Quanto tempo casa?
· dove le tue amiche?
10 un abito ..... sera.
Jurgen Germania.
Lui Stoccarda.
La lezione ..... 18.00.



Fare
Andare
Amare
Andare
Stare
Stare
Andare
Venire
Partire

Sapere
Restare
Avere
Entrare
Aprire
Viaggiare
Arrivare
Andare
Partire
Andare
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SIMONA

CLARA

SIMONA

CLARA

SIMONA

CLARA

SIMO A

CLARA

SIMONA

CLARA

SIMONA

CLARA

SIMONA

CLARA

I turisti il bagno mare.
Quel treno Roma Pisa.
Gli italiani andare letto tardi.
· .... un mese ..... vacanza.
· tutto il giomo spiaggia.
· due settimane montagna.
· ristorante.
· bar ..... noi?
· Sardegna traghetto.
Non niente me.
Loro casa tutta l'estate.
Loro non soldi il viaggio.
Gli studenti scuola 8.10.
· .... Italia i negozi ..... 9.00.
Molti turisti autobus.
Ieri il treno Pisa ..... ritardo.
Stasera teatro.
· .... Roma domani.
Spesso i giovani ..... ballare.

Studiare
Desiderare
Tornare
Vivere
Abitare
Stare
Fare
Iniziare
Andare
Venire
Andare
Essere
Volere
Iniziano
Andare
Cucinare
Ridere
Aspettare

CONVERSAZIONE

Ciao Clara, come stai? E molto tempo ehe non ci ve-
diamo.
E vero, ho avuto molto da studiare, e tu eome stai?
Ho appena dato un esame all'Universitä e adesso ho vo-
glia di rilassarmi.
Sei venuta a eomprare qualeosa da leggere?
SI, esatto ... un bel romanzo d'avventura! E tu eosa fai qui?
Devo fare un regalo al mio ragazzo, lui ama molto leggere.
Hai un eonsiglio da darmi?
Potresti regalargli l'ultimo libro di Umberto Eeo, 10 eono-
sei?
Si, ma Mareo 10 ha giä eomprato.
Forse e meglio ehiedere aiuto alla eommessa.
L'ho giä fatto e mi ha detto di seegliere tra queste ultime
useite, ma non sono eonvinta.
Perehe non gli regali un bel classieo? Per esempio un li-
bro di Pirandello 0 una raeeolta di poesie di Ungaretti?
Che bella idea! Vado subito nel settore della Letteratura I-
taliana, grazie del eonsiglio!
Di niente, figurati! Ciao, Veroniea!
Ciao Simona, a presto!

Domani ..... biblioteca.
· .... eonoseere la sorella .... Sara.
Come casa?
Dove i nonni ..... Paola?
Loro Lucca.
Antonio easa.
Cosa loro ..... Campania?
Quando i corsi ..... italiano?
Stamani non scuola.
· anche tu fare un giro!
· estate la gente mare.
· Oceano Pacifico gli squali.
· .. venire ... fare un bagno ... noi?
Le mie vacanze ..... due giorni.
Quando montagna?
Lieia tutti.
Luca molto ..... gli amici.
Ti tutto il pomeriggio.

Simona e Clara si ineontrano in libreria.

DOMANDE

Ti piaee leggere?

Che genere di libri leggi?

Vai in libreria 0 in biblioteea?

Ti piaee regalare libri?

Conosci serittori italiani?

Hai mai letto un libro in italiano?

Qual e il tuo autore preferito?

CONVERSAZIONE
Raeeonta Ia trama dell'ultimo libro ehe hai Ietto.
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10


