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COME DIO SI È STANCATO

Una volta Dio viveva vicino agli uomini. Abitava su un albero molto alto e da lì vedeva
tutto. Gli uomini lo rispettavano: ogni volta che passavano, si inchinavano. Sotto l’albero
le donne pulivano sempre. Gli uomini vedevano solamente un pezzo del vestito di Dio e
un suo piede. Pian piano dimenticano che lassù c’è Dio.
Così qualcuno costruisce la sua capanna vicino all’albero; una vecchia costruisce la propria capanna sono l’albero e, ogni volta che accende il fuoco, il fumo sale, arriva agli
occhi di Dio e lui lacrima.
Allora Dio è costretto a salire su un ramo più alto.
Ma la vecchia, quando ha le mani sporche, si pulisce con il pezzo del vestito di Dio. Un
giorno strappa un pezzo di stoﬀa per cucirsi una gonna.
La vecchia, sempre più vecchia, perde la memoria e non ricorda più di chi è quel piede.
Un giorno cucinava i] brodo ma non aveva la carne, così decide di tagliare i! mignolo di
Dio per metterlo nel brodo. A questo punto Dio è molto stanco e decide di andare sulla
cima più alta dell’albero dove gli uomini non possono più mandargli il fumo negli occhi,
strappare la sua veste, o tagliare un pezzo del suo corpo.
Da allora tutti gli uomini, anche se lo cercano sempre, non lo hanno mai più visto.
(Leggenda africana)
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ESERCIZI SULLE STRUTTURE

Es. 1 Scrivere la forma corretta del passato prossimo
1. Ieri Jara (accompagnare) ..................................................il ﬁglio a scuola.
2. Mercoledì scorso noi (pranzare)., ..................................... a casa di Willer.
3. Sabato Mario e Rinaldo (essere) ................................alla festa dell’Associazione.
4. Mohamed (tornare) .................................... dal Marocco e (portare) ......................
delle belle fotograﬁe.
5. Mohamed (spedire) .................... da Casablanca tre cartoline agli amici italiani.
6. Mira e Lucia (andare) .............................. al cinema insieme e (vedere) ..................
“Mediterraneo”.
7. Io (mangiare) ................................. un piatto arabo a base di carne e legumi.
8. Tu (nascere) ................................................a San Salvador di Bahia.
9. Jas Pal (partire) .....................................................per l’India.
10. Lare (ballare) ......................................... tutta la notte al “Finimondo”.

Es. 2 Volgere al plurale
1. La mia gonna verde

.......................................................................................

2. Il nostro libro preferito

.......................................................................................

3. La sua giacca estiva

.......................................................................................

4. Il vostro amico africano .......................................................................................
5. La tua oca selvatica

.......................................................................................

6. Il loro gatto persiano

.......................................................................................

7. Il mio cane aﬀettuoso

.......................................................................................

8. La nostra vacanza estiva .......................................................................................
9. La loro gita domenicale .......................................................................................
10. La nostra macchina

.......................................................................................
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Es. 3 Scrivere la forma corretta del futuro
1. Domani noi (andare) ............................................................. a Venezia.
2. Sandra (avere) ...................................................... l’esame di guida lunedì prossimo.
3. Ti (raccontare) .............................................................. quello che è successo.
4. Maria (fare) ......................................................... un ritratto di Willer con i capelli.
5. Lucia (leggere) ..............................................................una storia agli studenti.
6. Voi (dormire) .........................................................................a casa mia.
7. Loro (guardare).......................................................un ﬁlm con Marylin Monroe.
8. I corsisti (studiare) ...................................................per l’esame di licenza media.
9. Tu (uscire).................................................................sabato prossimo con Alicia.
10. Io (parlare) ................................................................. alla riunione di domani.
11. Noi (venire) ................................................................ sabato sera a casa vostra.
12. Io (venire) ..................................................................con te a mangiare la pizza.

Es. 4 Scrivere la preposizione semplice corretta (in - a - con - per - di - da)
1. Zakari è stato ricoverato ………………… ospedale.
2. Marta è andata …………scuola ……………… bicicletta.
3. Sono uscito ………… comprare il giornale ……… mio padre.
4. Il fratello ……… El Moktar lavora …………… fabbrica ………… Conegliano.
5. Alicia viene ……………… Cordoba.
6. Sandra partirà ……………… Milano ……………… il treno.
7. La macchina ……………… Rita non parte più.
8. Willer starà ………………casa ……………… cucinare.
9. Tornerò …………… San Paolo ……… settembre ………… l’aereo.
10. Io vivo ……………Roma ……………… dieci anni.
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1. Il marito (di) ...................................mia amica è geloso.
2. Ho consegnato l’esercizio (a) ................. insegnante.
3. (In) .................................. giardino sono nate le viole del pensiero.
4. La conferenza tratterà i problemi (di) ..................... immigrati.
5. Vieni (a) ............................................. cinque (di) ........... pomeriggio.
5. C’è dell’aranciata (in) .............................frigorifero.
7. I quaderni (di) ..................................bambini sono (in) ............... cartelle.
8. (A) ................mercato ho comprato i pomodori.
9. (A) ....................ragazze e (a) ..................... ragazzi piace ballare in discoteca.
10. L’itinerario (di) .......................... viaggio è già stato stabilito.

Es. 6 Volgere i verbi all’imperfetto
1. Noi abbiamo la patente.

.........................................................................

2. Io sono stanco.

.........................................................................

3. Mira è dal parrucchiere.

.........................................................................

4. Tu ami la musica reggae.

.........................................................................

5. Voi vedete un ﬁlm alla televisione .........................................................................
6. Noi siamo a Roma.

.........................................................................

7. Annalisa e Giulia sono a scuola

.........................................................................

8. El Akli ha la febbre.

.........................................................................

9. Clementina è sempre in ritardo

.........................................................................

10. Il bambino non dorme di notte

.........................................................................
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Es. 5 Completare con la preposizione articolata corretta

UNITÁ 19

Es. 7 Usare la forma corretta del presente indicativo del verbo volere
1. Tu ................................................................un gelato?
2. WilIer ........................................................... un caﬀè.
3. Seta ......................................................... invitarci a cena.
4. Kalkat e Jas Pal .......................................andare in pizzeria.
5. Rita ..........................................comprare una macchina più grande.
6. Voi ............................................................. una sigaretta.
7. Noi ..........................................................cambiare lavoro.
8. Io ..............................................................andare al mare.
9. Loro .............................................comprare una televisione nuova.
10. Io e Lucia .................................... leggere “Io venditore di elefanti”.

Es. 8 Formare il comparativo di maggioranza
Io sono giovane come te
Io sono più giovane di te.
1. Lei è simpatica come te.
..............................................................................................................................
2. La mia casa è comoda come la tua.
..............................................................................................................................
3. La mia borsa è grande come la tua.
..............................................................................................................................
4. i miei bambini sono buoni come i tuoi.
..............................................................................................................................
5. Mio padre è vecchio come il tuo.
..............................................................................................................................
6. La mia coperta è pesante come la tua.
..............................................................................................................................
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1. Marcia/brasiliana/Lucia
..............................................................................................................................
2. Jas Pal/giovane/Tarlochan.
..............................................................................................................................
3. Ahdelkrim/allegro/El Moktar.
..............................................................................................................................
4. Rita/alta/Sandra.
..............................................................................................................................
5. Lucia/attiva/Teresita
..............................................................................................................................
6. Il ﬁlm/interessante/il libro.
..............................................................................................................................
Es. 10 Completare le frasi scegliendo il tempo del verbo adatto
1. Ieri ………………………… a mercato di Pasiano.
(andrò - vado - sono andato)
2. in settimana prossima ………………… il turno di notte.
(ho avuto - avrò - ho)
3. Ora …………………… il bucato.
(faccio - farò - ho fatto)
4. L’anno scorso Clementina ……………………con Lare per l’Africa.
(partirà - parte - è partita)
5. Stamattina …………………le notizie alla radio.
(ho sentito - sentirò - sento)
6. Il corso di italiano ……………………………alla ﬁne di maggio.
(ﬁnisce - ﬁnirà - è ﬁnito)
7. Durante il corso Marzia e Lucia ……………………… bene l’italiano
(impareranno - hanno imparato - imparano)
8. Oggi ……………………… andare dal dentista.
(devo - dovrò - ho dovuto)
9. Ieri non……………………………
(lavoreremo - abbiamo lavorato - lavoriamo)
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Es. 9 Formare il comparativo di uguaglianza
luglio/caldo/agosto
luglio è caldo come agosto.

UNITÁ 19

10. Domani voi …………………………una lettera al vostro amico indiano.
(scrivete - avete scritto - scriverete)

Es. 11 Scrivere le preposizioni articolate adatte
(dal - dallo - dalla - dall’- dai - dagli - dalle)
1. Hai ricevuto quel pacco .......................................................... Africa?
2. Marta è stata invitata alla festa ............................................. suoi amici?
3. Da dove vieni? Vengo ............................................................ dentista.
4. El Moktar è uscito ............................................................. ospedale ieri.
5. Rita è caduta ......................................................... scale,ma non si è fatta male.
6. Ho ricevuto una lettera.............................................................. zio.
7. Maria Eva è stata invitata ad una assemblea ................... studenti del Liceo.
8. La bambina è accompagnata a scuola.....................................mamma.
9. Lo spettacolo dura ........................................................... cinque alle sette.
10. Rachid tornerà ....................................................... Marocco tra una settimana.
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LETTURA
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Milano: la capitale economica

Milano si trova in Lombardia, al centro della Pianura Padana.
Oggi Milano, con circa 2.000.000 di abitanti, è la seconda città d’Italia dopo Roma. Milano è la capitale economica d’Italia: il suo enorme sviluppo economico ha richiamato
abitanti non solo dalle campagne e dalle montagne della Lombardia, ma soprattutto dalle
regioni meridionali.
Nel periodo dal 1950 al 1970 la popolazione è aumentata al ritmo di circa 70.000 abitanti
ogni anno.
Oggi, a causa della crisi economica, l’immigrazione è cessata e lit popolazione sta diminuendo. I problemi di Milano sono tanti:
- avere una casa è diﬃcile per i prezzi molto alti;
- l’inquinamento ha raggiunto livelli preoccupanti a causa degli scarichi delle fabbriche,
delle macchine e del riscaldamento;
- la città è cresciuta senza un piano regolatore;
- 300.000 persone, ogni giorno, raggiungono le fabbriche, gli uﬃci e le scuole di Milano
muovendosi dai Comuni e dalle province vicine;
- il traﬃco è intenso e caotico;
- la vita a Milano è sempre più diﬃcile e, perciò, molte persone lasciano la città per trasferirsi in provincia.
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RIFLESSIONE GRAMMATICALE

LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE CON DA SI FORMANO UNENDO LA PREPOSIZIONE SEMPLICE DA CON L’ARTICOLO DETERMINATIVO
Singolare
da + il
da + lo
da + la
da + l’

Plurale
dal
dallo
dalla
dall’

da + i
da + gli
da + le

esempio:
Sono uscita dal cinema alle 22.
Dalla scuola a casa ci sono due chilometri.
Ho avuto due dischi in regalo dalle mie amiche.
Il compito è svolto dagli studenti.
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dai
dagli
dalle

