
Dot,'à Yukio?

ESERCIZI

Capitolo I

I. Vero o falso?

a) Antonietta è una studentessa.
b) Carmen è spagnola.
c) Il Pantheon è un monumento.
d) Narjess è francese.

2. Collega le domande con le risposte

3. Completa iI testo.

Antonietta lavor_ alla scuola di lingue Ciao ltalia. Fa
insegnante d'italiano. È

Dov'è Yukir¡?

molto simpatica. Nellasuaclasse, ci_molti

4. Trova le domande.

ragazza
studenti.

a) Antonietta? Alla scuola di lingue
Ciao Italia.
b) ? Fa l'insegnanre
d'italiano.
c) Carmen? È una ragazza
spagnola.

Narjess? Da Tunisi

eroV Falso
il
n
il
n

t
t
Í
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d)

a) Siete tutti presenti? e) Sonoi cimiteri sotterraneidei
primicristiani.

b)EtuNarjess,qualimonumenti Ð Sì
conosci?

g) Oggi parliamo dei monu-
c) Che cosasono le catacombe? menti.

d) Di cosa parliamo oggi? h) Conosco la chiesa di San
Pietro.

I
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Capitolo II - (Volere)
giapponese?

venire con me al ristorante

I. Vero o falso? - D'accordo. La cucina giapponese (essere)

Vero Falso
t
il

n
t

moltobuona.
- Tu e Yukio (andare)a) Ingrid e Carmen hanno sete.

b) Carmen abita da sola.

c) André vuole andare al ristorante
giapponese.

d) Ingrid non può andare al ristorante.

n
i

il
tr

al ristorante
giapponese? - domanda Carmen - (Venire)

anche io e Betty.
- Vabene, allora (essere) in quattro. Tu cosa

(fare) , Ingrid? Vuoi (venire)
,)

2. Completa il teslo con le parole della lista. - No, io non (potere) Stasera (dovere)
andare al cinema con Johann

bicchiere - caffè - caldo - pausa- ragazza.- s€te - va - vanno

Sono le dieci. È I'ora della Tutti
al bar della scuola. ì

- Ciao Ingrid. Come
,l

Ingrid è una
classe. Ha un

svedese. Studia in un'altra
d'aranciata in mano.

- Ho molta sete. Oggi fa
- Sì, anch'io ho - dice Carmen - Voglio una
coca cola. E tu Betty, che cosa prendi?

- äJ ::*-ndi? - ripete carmen - una coca colu, .rn' **"¡at4
un caffè?
- Ah, sì... Un , grazre.

3. Completa il dialogo con i verbi.

- Ciao Yukio. Cosa (fare)
- Niente. Perché?

stasera?

a
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Capitolo III

l. Vero o falso?

Capitolo IV

l. Vero o .folso?
Vero Falso

i
E

Í

Vero Falso

D
-'l

a) Yukio non è in classe.

b) La lezione comincia a mezzogiorno
c) Carmen e Betty tornano a casa con
'I'autobus.

t
t

n

a) André telefona a Carmen.
b) Yukio è nella sua stanza.
c) Nell'agenda di Yukio c'è un
giornale giapponese.

t
-l

tt
2. Metti il diologo nell'orcline giusto. 2. Metti il dialogo nell'ordine giusto.

a) - Dov'è?
b) - Yukio non c'è.
c) - Possiamo cominciare?
d) - Non so. Forse è in bagno.

a) - È vero. oggi è una -eiorn ata tropicale. Posso parlare con
Yukio?
b) - Ancora non torna? Ma dov'è?
c) - Ciao Carmen. sono André. Come stai?
d; - No. non è in casa.

e) - Pronto? .

f) - Non lo so. È molto strano.
g) - Non riesco a dormire, con questo caldo...

)
3. Cornpleta il dialogo.

- Che fa, o-egi?

molto caldo.
- Sì, oggi molto caldo. È una bella 3. Trova le dornande

- In Italia c'è sempre il
Germania.

, non e come ln a) ? Sono le tre del
pomengglo.

b) _Carmen? È sul letto, nella
sua stanza.
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Capitolo V

l. Vero o falso?

Capitolo VII

l. Vero o falso?
Falso

f
Í

Vero
t

Falso
t

Vero

ú
t

a) André ha una vecchia Renault.
b) La Soc. Cin. è al primo piano di
un vecchio palazzo.
c) Beny vuole più sangue.

a) Nesti ha una macchina bianca'

b) I tre amici vanno a casa.

il
I

il
ft 2. Cornpleta il dialogo con i verbi'

2. Scegli l'espressiorte giusta.

È / Sono / Hanno le tre e mezza.IJna / euesta I La vecchia
Renault di André ariva in piazzadel pantheon. André, Carmen
e Betty scendono dalla / della / alla macchina. Nella / rn la / AIla
piazza, a quest'ora, non c'è nessuno.

- Seguiamo quella macchina.

- Sì, quell'uomo è molto strano.
fare? - domanda- Che cosa (voi / volere)

Betty.
- (Volere) seguire la macchina di Nesti.

- Io (volere) tornare a casa. (Avere)

DAUra.

- Quell'uomo (saPere)

sicuro.
- Va bene, andiamo-

dov'è Yukio. Sono

Capitolo VI

1. Vero o falso?

Vero
a) Il signor ltlesti è un amico dei tre ragazzi. t
b) Il signor Nesti non è molto simpatico. Í

Falso Capitolo VIII

1. Vero o falso?

q

D
il

Vero Falso

a) Nesti prende il treno per scappare.

b) Nesti compra dei coltelli in un feramenta.

l
Í

n
J
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Capitolo IX

l. Vero o falso?

Capitolo X

I. Vero o falso?
Vero

a) Il bar è vicino al Colosseo. n
b) Nel bar non ci sono gelati. t
c) Il bar e la scuola Vox sono nello stesso palazzo. n

Falso
t
D
t

Vero

t
D

Falso
a) I tre amici seguono Nesti sulla via Appia.
b) Sulla via Appia ci sono le catacombe.

il
D

2- Completa il testo.

2. Scegli l'espressione giusta Sulla Appia, mezz'ofa dopo. La Renault di
bianca di Nesti.André segue sempre la

- Buongiorno - dice il barista - Fa / Sono / E caldo, eh? Che cosa
prendete?
- Io volio / voglio / vuole un gelato al cioccolato - dice Betty.
- Non avemo / aviamo / abbiamo gelati, signorina. Solo cose da
bere.
- Va bene. Allora prendo / prendere / prendi un gelato alla
crema.
- Betty... Il signore dice che non ce' / c' è I ci sono gelati.
- Ah, d'accordo... Allora una coca cola.
- Sì, anche me / anche per io / anche per me - dice Carmen -
E tu, André?
- Io prendo una / un / uno succo di frutta.
- Siete studente / studenti / studiate della Vox? - domanda il
barista.
- Cosa?
- La Vox, la scuola di lingue. Voi non siete I'italiano / italiano

/ italiani, vero?

- No - dice Betty.

André e Betty parlano. Carmen è in
- Madove va? - domandaBetty - Qui siamo in_

- Ora capisco - dice André - Yukio e i treragazzi giapponesi sono
di Nesti, in una casa in campagna. Nesti va

da loro.
- Questa è molto lunga.
- E la Appia, Betty. E un'antica romana.

Guarda... Ci sono ancora delle
lati, Che ore sono adesso?

in latino, sui

- Io non ho l'- - dice Betty - Domandiamo a

Carmen.
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Capitolo XI

I. Vero o falso?

a) Betty non vuole entrare nelle
catacombe perché ha paura.

b) Nelle catacombe c'è lo scheletro
di Yukio.
c) Carmen conosce il latino.

Capitolo XII

l. Vero o falso? l

a) André e Carmen non conoscono
la strada per uscire dalle catacombe.

Capitolo XIII

l. Vero o falso?

a) I tre studenti giapponesi non sono morti.
b) La guida delle catacombe vuole
ringraziare i tre studenti.

c) Anche Betty è nella galleria.

Vero Falso

Dov'è Yukio?

2. Scegli l'espressione giusta.

André e Carmen aprono i/l'lgli occhi. Sono infondo allagalleria.
Di fronte a loro, c'è una scena incredibila / un scene incredibile
/ una scena incredibile: fotografi, cameramen, giornalisti e
poliziotti sono intorno a tre ragàzze giapponese I ragazzi
giapponesi I ragazzi giapponese. Sono gli I i I questi studenti

della scuola Vox. I fre ragazzi hanno la barba lunga e gli vestiti
sporci / i vestiti sporco / i vestiti sporchi. Rispondono alle
domande dei giornalisti :

- Sì - dice il primo - Tre giorni nelle catacombe... un'esperienza
terribile / un esperienza terribile / un'esperienza terribila.
- È vero - dice il secondo - Ma ora siamo qui... E siamo vivi...
- Le gallerie sembrano tutti uguali ltutte uguale /ttftte uguali
- dice il terzo - È difficile trovare la strada giusta senza una guida.

- Volete ringraziare qualcuno? - domanda un giornalista.
- Sì, vogliamo ringraziare questo signore / queste signore /
questo signor.
Tutti guardano unvecchio uomo coni capellibianchi/gli capelli
bianco / i capelli bianci. Ha un cappello blu in testa. È la guida
di / dalle / delle catacombe.

- È sempre ana I la I questa stessa storia - dice la guida - Spesso

la gente entrano / le gente entrano / la gente entra nelle
catacombe senza di me e poi non riesce ad uscire, così io voglio
/ devo / posso esplorare tutte le gallerie. Qualche volta i / il I gli
turisti restano dentro per molto tempo, come questi tagazzi.

il
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Capitolo XIV

I. Vero o falso?

Perché cerco un Posto 

- 

Per
il mio ultimo film. Si chiama "Sangue in Oriente".
- "sangue in Oriente? - dice André - Ora capiscol I ragazzi

orientali... L'- sul giornale...

- Sì - dice Nesti - Cerco ragazzi orientali perché i
del film sono tutti orientali.

Vero Falso
a) Carmen dice ai poliziotti che il signor
Nesti è un assassino.

b) I poliziotti conoscono bene il signor Nesti
I
t

n
n - E la scuola di lingue Vox?

- Molti della Vox vengono dall' Oriente. Così
del film... Ma nonio vado là per cercare gli

Capitolo XV

l. Vero o falso?

conosco quel tre glapponesl...

Vero Falso
DT

Capitolo XVI
a) Mario Nesti lavora alla scuola Vox.
b) Nesti è il produttore del film "sangue in
Oriente".

l. Vero o falso?
ilt Vero

il
Falso

a) Betty torna a casa da sola.

b) André resta con Carmen ad aspettare

Yukio.

Í
2. Completa il dialogo con le parole della lista.

ü n
orientali - buio - ferramenta - società - studenti - catacombe
assassino - amico - attori - personaggi - scene - annuncio
produttore - coltelli

- Io non conosco il vostro

Capitolo XVII

I. Vero o falso?

a) La vecchia dice che Yukio non è morto.
- Non è vero. Quest'uomo è un
coltelli dal

Compra i Vero
t

Falso
ile poi uccide i ragazzi

nel suo ufficio, inpiazza del Pantheon.

- Io mi chiamo Mario Nesti. Sono un di film
horror. Lamia si chiama SOC: CIN. Compro

perché faccio film con molte
di sangue e di violenza. Oggi sono qui nelle
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Capitolo XVIU torcia
a) negozio per la casa; b) paura; c) lampada

l. Vero o falso?
Vero Falso

a) La mattina davanti alla scuola c'è anche Yukio. t I
b) Il "posto piccolo e buio" è il bagno della scuola. il I

sporco
a) corto;b) tranquillo; c) separato

Che cosa significa?
(Scegli l'espressione giusta.)

stretto
a) moltointelligente; b) il contrario dibrutto; c) ilcontrario di largo

antico
a) vecchio; b) il contrario di pulito; c) misterioso

nervoso
a) il contrario di calmo; b) simpatico; c) senza luce

scappare
a) tornare; b) uccidere; c) fuggire

ingresso
a) bagno; b) entrata; c) negozio

PER LA DISCUSSIONE IN CLASSE

preoccupato
a) il contrario di agitato; b) il contrario di nervoso; c) il contrario
ditranquillo

andare a piedi
a) andare con l'autobus;b) camminare; c) il contrario di correre

1) Descrivi il personaggio di André.
2) Descrivi il personaggio di Betty.
3) Descrivi i tuoi compagni di classe.
4)Pnladei monumenti di Roma.
5) Racconta la storia di un film horror

campagna
a) società; b) parte della città; c) zona verde fuori dalla città

prigioniero
a) il contrario di nuovo; b) il contrario di libero; c) il contrario di
giovane

buio
a) piccolo; b) senza luce: c) antico

I


