4. Semester – Kompetenzmodul 4

DOVE ANDIAMO STASERA?
1) Leggi il messaggio che Paola scrive all’amica Lucia e metti in ordine la sua serata

Lucia Astolfi
A dopo, ci sentiamo! Chiamami pure,
metto la suoneria ad alto volume!
Ciao Paola! Allora per stasera? Cosa facciamo?
Ti ho chiamato, ma non mi hai risposto…

Ciao Lucia! Guarda, oggi ho proprio un sacco di cose da fare!
Finisco le prove con la band alle 17.30 e poi devo portare mia
sorella al corso di inglese col motorino. Poi mia madre mi ha
chiesto di portare la spesa alla nonna visto che sono già in
giro… Insomma, prima delle 19.00 non credo proprio di
essere disponibile! Mangiamo qualcosa alla pizzeria
all’angolo tra la lavanderia e il panettiere e poi discoteca? :P

Va bene! Pizza “da Gigi” e poi come al
solito andiamo al “The Club”?
No dai, proviamo la discoteca “Noir” ,
ha appena aperto vicino alla stazione!

Vicino alla stazione? Quel palazzo accanto alla posta e di
fronte alla gelateria dove andiamo sempre, dici?

No, ci arrivi girando al primo semaforo a destra da via
Cavour… Si trova davanti al ristorante indiano!
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2) Rileggi la conversazione e rispondi alle domande
a) Cosa deve fare Paola questa sera?

______________________________

b) Dove deve andare col motorino?

______________________________

c) Perché deve portare la spesa alla nonna?

______________________________

d) Dove cenano Paola e Lucia?

______________________________

e) Dove vanno dopo cena?

______________________________

3) Ascolta il dialogo e aiuta Paola e Lucia a trovare la strada completando il testo
Paola:
Lucia:

Mamma mia Lucia, ci siamo perse! Altro che scorciatoia!
No dai Paola, non disperiamo! Chiediamo a quelle ragazze sedute ai tavolini della
gelateria!
Paola:
Speriamo in bene…
Lucia:
Scusate ragazze, potete dirci come arrivare al “Noir”? È una discoteca della zona…
Ragazza: Ciao ragazze! Certo, conosciamo il “Noir”, ma siete fuori strada, la discoteca è da
tutt’altra parte! Dovete andare dritto lungo questa strada, ____________________
e poi al primo semaforo ____________________. Continuate lungo quella via finché
non vedete il municipio e la statua _______________________ piazza.
Lucia:
Dobbiamo attraversare la piazza?
Ragazza: Sì, attraversate la piazza _______________________ banca e poi proseguite dritto.
____________________ all’angolo con la farmacia e sbucate in Via Cavour, da lì la
strada è molto semplice!
Lucia:
Conosco via Cavour, grazie mille per le indicazioni!
Ragazza: Figurati, buona serata!
Lucia:
Buona serata a te!

4) Rileggi il dialogo e completa la tabella come nell’esempio
Paola e Lucia non trovano la strada

Paola e Lucia si sono perse

La discoteca si trova nelle vicinanze
Le due ragazze sono lontane dalla discoteca
La discoteca non si trova nelle vicinanze
All’angolo con la farmacia la strada incontra via Cavour

5) Anche tu vai spesso in discoteca o in pizzeria? Dove si trovano? Discuti con i tuoi compagni
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6) Disegna la mappa per raggiungere la discoteca o la pizzeria da casa tua e descrivi al tuo
compagno di banco il percorso

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7) Un po’ di grammatica: le preposizioni di luogo
Die Ortpräpositionen bestehen aus mehreren Wörtern. Oft ist das 2. Wort eine Präposition












accanto a
= neben
dietro (a)
= hinter
di fronte a
= gegenüber
davanti a
= vor
fino a
= bis zu
tra /fra (… e …) = zwischen (… und …)
a destra di
= rechst von
a sinistra di
= links von
prima di
= vor
lontano da
= weit weg von
vicino a
= nähe bei

Attenzione!
 sulla sinistra
 sulla destra

= auf der linken (Straßen)seite
= auf der rechten (Straßen)seite

8) Espressioni utili per la comunicazione:





Mi sono perso/a!
Come arrivo alla pizzeria?
Devi andare dritto lungo questa strada
Il bar si trova nelle vicinanze






Devi proseguire lungo questa strada
Devi girare a sinistra / a destra
Devi attraversare la strada / la piazza
La gelateria si trova all’angolo con via Mazzini

