
RICETTA

PESCE SPADA ALLA GHIOTTA
INGREDlENTI
800 g. di pesce spada a fette
1 cipolla
200 g. di olive verdi
50 g. di capperi
un mazzetto di sedano
200 g. di salsa di pomodoro
olio / sale/ pepe

PREPARAZIONE
Grattugiare e sojjriggere la cipolla in un tegame basso e largo con abbondante olio. Appena e dorata
aggiungere la salsa di pomodoro, un po' di sedano e dopo qualehe minuto, le olive snocciolate e i cap-
peri. Condire con sale e pepe e quando la salsa e insaporita, disporre nel tegame le jette di pesce
spada, una accanto aU'altra, e bagnare il tutto con il sugo di cottura. Lasciare cuocere ancora per 10
minuti a fuoco lento, quindi servire.

Soffriggere
Grattugiare
Insaporire
Disporre
Fetta
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Intervenire
Annoiarsi
Definito
Azioni abituali
Descrizione
Compiuto
Compiere
Contemporanee
Avverbio
Mentre
Qualcuno
Scendere
Piacere
Finalmente
Indossare
Discutere
Indipendente
Diverso
Antichitä
Medioevo
Precisa
Potenti
Affacciare
Borghesia
Quartieri
Chiasso
Piccini

GLOSSARIO DELLA RICE'ITA
p. 124
p.124
p. 124
p.124
p. 124

Tofry slightly / To brown
Tograte (i.e Cheese)
To enhance / Toflavour / To season
Toplace / Toput / To arrange
Slice

Anbraten / Anrösten
Reiben (z.B.Käse)
Schmackhaft machen / Abschmecken
Ordnen / Vorbereiten
Scheibe

GLOSSARIO (da pagina 125 a pagina 134)

p. 125 To arrive unespectly Geschehen
p. 125 To get bored Sich langweilen
p. 125 Definite Bestimmt / Clar
p. 125 Usual habits Gewohnte Tätigkeiten
p. 125 Description Beschreibung
p. 125 Commetted Völlendet / Abgeschlossen
p. 125 To do / To commit Vollbringen/ Machen / Erfüllen
p. 125 Contemporary Zeitgenössisch
p. 125 Adverb Adverb
p. 125 While/ As Während
p. 127 Somebody / Someone Jemand
p. 127 To go down Hinuntergehen / Herabsteigen
p. 127 To like Gefallen
p. 129 At last / Finally Endlich
p. 129 Towear / Toput on Tragen / Anziehen
p. 129 To discuss Diskutieren
p. 129 Independant Unabhängig
p. 133 Different / Unlike Verschieden/ Unterschiedlich
p. 133 Antiquity Altertum
p. 133 Middleage Mittelalter
p. 133 Precise / Exact Genau / Präzise
p. 133 Powerful Machthaber
p. 133 To appare at Zeigen
p. 133 Middleclass / Burgeoisie Bürgerstand / Bourgeoisie
p. 133 Neighbourhood Stadtviertel (pi.)
p. 134 Uproar Lärm
p. 134 Little / Small / Tiny Kleine
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Imperjetto
Rossella racconta la sua vita

Quando vivevo in Toscana abitavo in un piccolo
paese apochi chilometri da Siena. Sono andata via
perehe non riuscivo a trovare il lavoro ehe deside-
ravo e anche perehe volevo abitare in una grande
cittä,
Quando stavo a Pienza mi annoiavo moltissimo
perehe per i giovani non c'era nessun divertimen-
to; la discoteca piu vicina era a Siena e l'unico pun-
to di ritrovo era la piazza.
I miei genitori avevano un negozio di formaggi do-
ve vendevano i prodotti tipici locali e ricordo ehe
venivano molti turisti a comprare il famose for-
maggio di Pienza. Qualche volta aiutavo i miei ge-
nitori nel negozio ma non avevo nessuna voglia di
stare tutto il giomo a vendere formaggi.

DOMANDE
Dove abitava Rossella?

Perehe e andata via da Pienza?

Cosa facevano i suoi genitori?

Cosa vendevano nelloro negozio?

Dove si trovavano i giovani?

Conosci il formaggio di Pienza?

Le coniugazioni dell'imperfetto

Imperfetto di

Essere Avere

10 Ero Avevo
Tu Eri Avevi
Lei I Lui Era Aveva
Noi Eravamo Avevamo
Voi Eravate Avevate
Loro Erano Avevano

Coniugazione dei verbi regolari

Abitare Vivere Partire

Abitavo Vivevo Partivo
Abitavi Vivevi Partivi
Abitava Viveva Partiva
Abitavamo Vivevamo Partivamo
Abitavate Vivevate Partivate
Abitavano Vivevano Partivano
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I vari usi dell'imperfetto

Si usa nelle azioni abituali e ripetitive.

Esempio:
• Andavo sempre al mare.

Si usa nelle deserizioni.

Esempio:
• Lei era sempre molto gentile.

Si usa per esprimere un'azione passata non
aneora eompiuta.

Esempio:
• Ieri sera a mezzanotte ern sempre sveglia.

Si usa nelle azioni eontemporanee ehe eomin-
ciano e finiseono in un tempo non definito.
Nella frase al passato dopo l'avverbio mentre
si usa sempre l'imperfetto.

Esempio:
• Mentre guardavo la TVfumavo una sigaretta.

ATfENZIONE!

Quando nel corso di due azioni contemporanee in-
terviene un fatto nuovo, quest'ultimo si esprime
col passate prossimo.

Esempio:
• Mentre bevevo il caffe e leggevo il giomale, e

arrivato Paolo.
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Andare
Mangiare
Suonare
Cambiare
Accendere
Passare
Bere
Vivere
Cantare / Parlare
Sapere
Guidare
Pensare
Potere
Dovere
Vedere
Fare
Contare

ESERCIZIO: inserire le forme dell'imperfetto

L'altra mattina mentre (aspettare) il taxi, (incontrare) il mio vecchio amico
126 Sandro ehe non (vedere) da almeno quattro anni.

Lui mi (riconoscere) immediatamente, io invece (avere) un po' di difficolta
perehe lui (cambiare) molto Un tempo (avere) i capelli lunghi e
di solito (indossare ) vestiti non molto eleganti. Adesso ha i capelli corti e il suo abbiglia-
menta e molto ricercato. Aleuni anni fa Sandro ed io (essere) molto amici, (fare) .
.. tutto insieme poi (separarsi) .
Purtroppo mentre (parlare) (arrivare) il taxi ma prima di salire (scambiarsi) ..
I i nostri numeri di telefono con la promessa di risentirci presto.

Da bambina ogni estate in montagna.
Prima di diventare vegetariano, Luca molta carne.
Alle scuole elementari la campanella alle 12.30.
Da giovane Maria spesso il fidanzato.
Gli uomini preistorici il fuoco con le pietre.
Per andare in ufficio noi sempre davanti al gelataio.
Se non mi ricordo male tu sempre la limonata.
A quei tempi noi in un piccolo appartamento.
Bob Dylan canzoni ehe d'amore tra i popoli.
Irene a due anni non ancora parlare.
L'autista del nostro autobus con prudenza.
Da giovane solo a divertirmi.
A causa della nebbia non si vedere la strada.
Non preoccuparti per me.
Non l'ora di rivederti.
L'estate scorsa davvero molto caldo.
Prima di chiudere la cassa gli impiegati i soldi.

I verbi credere, dovere, pensare, sperare, sapere, potere, volere si trovano quasi sempre all'im-
perfetto e molto raramente al passato prossimo.

ESERCIZIO: completare con l'imperfetto
o con il passato prossimo

ATIENZIONE!

Esempi:
• Lei pensava di fare un corso d'italiano.
• Noi potevamo scegliere una nuova camera.
• Non sapevamo piü cosa fare.

Campanella
Preistorici
Nebbia
Immediatamente
Promessa
Purtroppo

• Tu non dovevi metterti in quella situazione.
• Non credevi di dovermi dare delle spiegazioni?
• Non speravamo piü di avere una cosi bella ereditä,
• L'anno scorso volevo comprare un motorino nuovo.

GLOSSARIO

p.126
p.126
p.126
p. 126
p.126
p.126

Bell
Pre historic
Fog
Immediately
Promise
Unfortunately

Türklopfer
Prähistorische
Nebel
Sofort
Versprechen
Leider
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Il prima giorno di lavoro
Mafalda racconta il suo primo giorno di lavoro

Alle sette mi sono alzata, ho fatto il bagno e ho fat-
to colazione con una tazza di caffe.
Ero molto preoccupata di non arrivare in orario.
Sono uscita di casa molto presto, ho preso l'auto-
bus e alle otto meno dieci ern giä a scuola.
Sono andata nell'ufficio del direttore a presentarmi.
Il direttore mi ha presentato agli altri insegnanti e
mi ha detto dove potevo trovare il materiale didat-
tico.
Ho conosciuto i miei colleghi, ragazzi molto dispo-
nibili che mi hanno aiutata ad inserirmi.
Sono entrata in classe e, dopo aver fatto conoscen-
za con gli studenti, ho iniziato la mia prima lezio-
neo
Alle 11.30 ho fatto la pausa e con due miei colleghi
sono andata al bar a bere un cappuccino.
A mezzogiorno sono ritornata in classe e ho fatto
lezione fino alle ore 13.30.
Il mio prima giorno di lavoro e stato molto interes-
sante ed ho avuto una buona impressione degli al-
tri insegnanti.

DOMANDE

A che ora si e alzata Mafalda?

127

E arrivata in orario?

Come erano gli insegnanti?

A che ora ha fatto la pausa?

Fino a quando ha insegnato?

Che impressione ha avuto?

1\1 ehe lavoro fai?

A ehe ora ti alzi la mattina?

CONVERSAZIONE
Ogni studente deve raeeontare il suo primo giorno di lavoro.

PROVERBIO

Paese ehe vai, usanza ehe trovi.
When you go trough to the country of the one-eyed be one-eyed.

Landesbruch ist Landesrecht / Andere Länder, andere Sitten.
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Conversazione con l'imperjetto e il passato prossimo
Paolo e Franeesea si sono ineontrati dopo un po' di tempo ehe non si vedevano

PAOLO Ciao Francesca, come stai?
F'RANCESCASto bene, grazie, e tu?
PAOLO Anch'io sto bene.
F'RANCESCADove sei stato? Non ti ho piü visto!
PAOLO Come, non 10 sai?! Sono stato in vacan-

za alle Maldive!
F'RANCESCAChe bellol Quanto tempo sei rimasto?
PAOLO Sono rimasto quattro settimane.
F'RANCESCAMi hai scritto una cartolina?
PAOLO Certo Francesca, ti ho mandato anche

una lettera.
F'RANCESCAPerehe non mi racconti cosa hai fatto?
PAOLO La mattina mi alzavo prestissimo, anda-

vo al mare, stavo per ore ad abbronzar-
mi e facevo delle lunghe nuotate. Ho
conosciuto un gruppo di ragazzi e ra-
gazze olandesi con i quali ho fatto ami-
cizia. Stavamo sempre insieme, l'alber-
go era molto confortevole eilpersonale
gentile.

F'RANCESCA10 purtroppo non sono andata in va-
canza.

PAOLO Perehe non sei andata?
FRANCESCAPerehe non avevo soldi.
PAOLO Vieni, ti invito al ristorante, cosi festeg-

giamo il nostro incontro.
F'RANCESCAGrazie Paolo, cosi possiamo continuare

la nostra conversazione.
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DOMANDE

Dov'e stato Paolo?

Quanto tempo e rimasto?

Cosa ha scritto a Francesca?

Cosa faceva la mattina?

Chi ha conosciuto?

Come si e trovato?

Francesca e andata in vacanza?

Dove vanno insieme?

Tu dove hai fatto le vacanze?

Quanto tempo sei rimasto?

Hai conosciuto qualcuno?

Preferisci andare in vacanza da solo 0 in compagnia?

CONVERSAZIONE
Dividere la classe in piccoli gruppi,

Ogni gruppo deve improvvisare una conversazione simile.

ESERCIZIO:formare delle frasi all'imperfetto eon i seguenti verbi
,.....

Scendere
Vendere
Uscire
Pranz are
Guardare
Sapere
Giocare
Arrivare
Leggere
Ascoltare

Volere
Potere
Dire
Cenare
Sentire
Sperare
Piacere
Dare
Avere
Ridere
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Trasformare al passato prossimo 0 all'imperjetto
Carla nasce a Pisa nel 1965. I suoi ge-
nitori sono entrambi operai. La mam-
ma e una donna aperta. Il padre e ab-
bastanza tradizionale. Dopo le seuole
elementari e le me die Carla frequen-
ta illieeo classico e dopo l'universitä.
Per un po' di tempo Carla si occupa
anehe di politica. Nel quartiere dove a-
bita e molto attiva, insieme ad altre
donne vuole aprire un eonsultorio.
Tutte le sere si incontra eon le sue a-
miehe e discutono per ore. Molte
donne del quartiere conoscono il eon-
sultorio e molte ragazze cominciano
a frequentarlo.

Una serata con Elisa

Una settimana fa Elisa mi ha seritto ehe desidera-
va venire a trovarmi. L'appuntamento era al bar
della stazione, giovedl alle ore 18.00.Alle 17.45 ero
giä alla stazione e l'aspettavo, finalmente alle 18.00
il treno e arrivato. Elisa indossava una gonna blu e
una maglietta bianea, era molto carina. Lei mi
guardava e sorrideva; aneh'io sorridevo. Poi siamo
andati a easa eon la mia macchina, Mentre prepa-
ravo qualcosa da mangiare lei faceva una doceia
perehe era molto stanca per il viaggio.
Dopo aver eenato siamo andati in un bar dove e'era
un gruppo ehe suonava jazz. Verso mezzanotte sia-
mo ritomati a easa, avevamo aneora molto da dirci.
Abbiamo parlato dei problemi ehe lei aveva in fami-
glia con i suoi genitori: Elisa voleva andare ad abita-
re eon una sua amica ma i suoi non erano d'accordo.
Purtroppo la mentalitä a Palermo non e eome in u-
na grande cittä del nord anche se ormai i giovani
hanno piü libertä e anche le donne sono piu indi-
pendenti.
Elisa comunque ha giä deciso ehe non vuole eonti-
nuare a vivere in famiglia.

DOMANDE

Dove avevano appuntamento i due amici?

Che eosa indossava Elisa?

Cosa faeeva Elisa mentre il suo amieo cucinava?

Dove sono andati dopo cena?

Chi e'era nel bar?

Di ehe eosa hanno parlato?

Com'e la mentalitä a Palermo?

CONVERSAZIONE
Dividere la classe in piccoli gruppi.

Ogni gruppo deve improvvisare UD racconto simile all'imperfetto.
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Breve lettura con l'imperjetto

11rumore cresceva. Dal paese veniva un lungo
corteo di gente con cartelli e bandiere. Centinaia
di contadini, uomini, donne e bambini cammina-
vano per la strada. "Chi sono?" domandava Fran-
cesco a suo zio Filippo che stava per accendere la
suapipa.
"Sono contadini ehe vanno ad occupare le terre
abbandonate dai grandi proprietari terrieri", ri-

spondeva Filippo, "c'e tanta terra abbandonata!".
I contadini salutavano allegramente "Salute a voi,
buongiorno! Volete venire con noi?". Erano con-
tenti, sembrava che andassero a una festa.
Zio Filippo rispondeva ai saluti, forse voleva an-
che lui andare ad occupare le terre insieme ai con-
tadini.
Zio Filippo parlava dell'occupazione delle terre co-
me di una favola che si racconta ai bambini prima
di andare a letto. Ma non era una favola.

DOMANDE

Che cosa arrivava dal paese?

Che cosa portavano i contadini?

Dove andavano i contadini?

Come salutavano i contadini?

Zio Filippo rispondeva ai saluti?

Cosa pensava 10 zio dell'occupazione?

Era una favola?

Di cosa parla e cosa pensi di questa storia?

ESERCIZIO:formare delle frasi con l'imperfetto
e il passato prossimo

130 Preferire .
Dormire .
Pulire .
Camminare .
Vedere .
Pregare .
Battere .
Raccontare .

Abitare .
Chiedere .
Chiamare .
Chiudere .
Avere .
Conoscere .

Ripetere .
Guidare .
Scherzare .
Mangiare .
Rispondere .
Suonare .
Pensare .
Essere .

Bere .
Correre

PROVERBIO
Batti il ferro finche e caldo.

Strike while the iron is hot.
Man soll das Eisen schmieden, solange es heiss ist / Schmiede das Eisen, solange es heiss ist.

GLOSSARIO
Rumore
Corteo
Cartello
Pipa
Occupazione
Proprietario terriero
Favola
Pregare

p.130
p.130
p.130
p.130
p.130
p.130
p.130
p. 130

Noise
Procession / Train
Poster / Sign-post / Placard
Pipe
Occupation
Landowner
Fable / Fairy tale / Story
Topray

Lärm
Gefolge
Plakat
Pfeife
Beschäftigung
Landbesitzer
Fabel/Märchen
Bitten
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