
Ti sta benissimo!

25venticinque

U N I TÀ  3

edizioni Edilingua

 - chiedere informazioni e il permesso
 - esprimere disponibilità
 - descrivere l’abbigliamento 
 - fare dei complimenti
 - il verbo dare
 - c’era e c’erano
 - il superlativo assoluto
 - i dimostrativi questo e quello
 - la preposizione di + materiali
 - passato prossimo + pronomi diretti
 - l’aggettivo bello

Camilla deve andare a Milano per quattro giorni 
alla Bit (Borsa internazionale del turismo). Che 
cosa mette in valigia?

Quali capi d’abbigliamento sono invernali? Quali 
estivi? Quali materiali preferite in inverno e qua-
li in estate? 

211

2 Partite per il week-end. Che cosa mettete 
in valigia?

3

	 lana	 •	 cotone	 •	 pelle	 •	 lino	 •	 seta	 •	 nylon

fieramilano
18 – 21 febbraio

I o ,  in  val ig ia ,  metto 
un paio  di  pantalon i  b ianchi , 

d i  l ino ,  due magl iette 
co lorate …

Metto un magl ione 
pesante …



Scusi, mi sa dire …

26 ventisei Arrivederci!

Ogni	anno	in	febbraio,	nei	padi	glio-	
ni	della	fiera	milanese,	ha	luogo	la	
Borsa	 internazionale	 del	 turismo	
(Bit):	espongono	più	di		150	Paesi	di	
tutto il mondo.

Dare

io  
tu  dai
lui/lei/Lei  
noi  diamo
voi  date
loro  danno

un	servizio	ristoro		
un	telefono	pubblico		
le	toilette	•	un	bar		
la	navetta	per	la	stazione	
un	accesso	a	Internet	•	…

Ascoltiamo 

Il signor Bottini è all’info point della fiera. Che cosa chiede?

Leggete il dialogo. Cosa dice il signor Bottini per chiedere informazioni e per 
chiedere il permesso?

ä Buongiorno,	ho	un	appuntamen-
to	allo	stand	48,	padiglione	7.	Mi	
sa	dire	dove	lo	trovo?

l Subito!	Ecco,	noi	siamo	qui.	Deve	
andare	dritto,	l’ultimo	padiglione	
a	sinistra	è	il	7,	dentro,	poi,	i	
corridoi	sono	tutti	numerati.

ä Grazie,	posso	tenere	la	piantina?
l Sì, certamente!
ä E	posso	dare	un’occhiata	al	

catalogo?
l Prego!

ä Un’altra	domanda:	ha	l’elenco	
degli	espositori,	per	favore?

l Sì,	eccolo.	Ci	sono	tutti	gli	
espositori	italiani	e	interna-
zionali.

ä Perfetto,	e	poi	vorrei	anche	
sapere	se	c’è	una	navetta	per	
la	stazione	ferroviaria	di	Rho.

l Sì, Le do tutti gli orari.
ä Grazie mille! ArrivederLa, 

signorina!
l Arrivederci.

Rileggete. Come potete esprimere disponibilità? Subito !

Ecco …Alla scoperta 

Rileggete il dialogo e completate il riassunto.

Il	signor	Bottini	chiede	informazioni:	cerca	lo	 	48	del	 	7.	
La	hostess	gli	spiega	dove	trovarlo	e	gli	dà	una	 	.	Poi	il	signor	Bottini	
dà	un’occhiata	al	catalogo,	chiede	l’elenco	degli	 	e	si	informa	sulla	

	per	la	stazione	ferroviaria	di	Rho.

Completate la tabella a sinistra del verbo dare e controllate le vostre risposte 
con il dialogo dell’esercizio 2.

Parliamo 

Siete alla fiera e chiedete informazioni a un vostro compagno. Scambiate più 
volte partner. Usate le parole date a sinistra, come negli esempi. 

ä Scusi,	ho	il	cellulare	scarico,	c’è	un	
telefono	pubblico,	per	favore?

l Mi	dispiace,	ma	non	lo	so.	Sono	
un	visitatore	anch’io.

ä Sa	dov’è	un	bar	per	un	buon	
caffè?

l Là	in	fondo,	lo	vede?

1
07

	 come	arrivare	al	padiglione	7	 	 dov’è	l’info	point	 	 l’elenco	degli	espositori
 	 se	ci	sono	espositori	internazionali	 	 dove	c’è	un	servizio	ristoro
 	 se	c’è	una	navetta	per	la	stazione	  gli orari della navetta

2

3

4

5

6

	 es.	1-6 
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	 es.	7-9

Conoscete	già		
gli aggettivi  
possessivi	(vedi		
Arrivederci! 1,  
unità	9).

c’era / c’erano sono	le	forme	
dell’imperfetto di c’è / ci sono.

Superlativo	assoluto:	
-	molto + aggettivo; 
-	aggettivo	+	-issimo;
-	stra-,	ultra-,	...	+	aggettivo.

 buono ➙ buonissimo / ottimo

-	avverbio	+	-issimo.
Sto benissimo. / Sono vicinissimo.

visita	in	fiera	
breve viaggio 
visita	in	un	museo	•	…

E allora? C’era tanta gente? 
Hai parlato con il dottor Del 
Ponte? La nostra home page 
è piaciuta?
Un bacio, Laura

Leggiamo 

Leggete l’sms che Laura invia a Stefano. 
Secondo voi, chi è il dottor Del Ponte?

Completate l’e-mail di Stefano con gli aggettivi possessivi mancanti.

Alla scoperta 

Rileggete l’e-mail e completate le frasi con c’era o c’erano.

1 Alla	festa	di	Giusy	 	anche	Lorenzo	e	Filippo.
2 Scusa	se	ho	fatto	tardi,	ma	  molto traffico in centro.

Trovate nel testo dell’e-mail le forme corrispondenti.

molto contento = 
molto gentile = 

molto	conosciuta	=	
molto bravi = 

molto ricercata = 
molto buono = 

Completate le forme del superlativo assoluto.

•	Questa	fiera	è	interessantissim 	.		 	 •	I	visitatori	sono	tantissim  . 
•	Le	signorine	all’info	point	sono	gentilissim 	.		•	Questo	stand	è	grandissim  .

Giochiamo 

Avete tre minuti di tempo per scrivere il maggior numero di frasi con il super- 
lativo su un tema scelto dall’insegnante. Vince chi scrive più frasi corrette.

7

espositore	•	medico	•	investor	relations	•	visitatore	•	steward	•	informatico	•	organizzatore	•	…

8

9

10

11

12

Cara Laura,
ti rispondo via mail perché ho visto solo adesso il  sms e ora stai sicuramente dor mendo.
Alla Bit oggi c’era tantissima gente, troppa! C’erano code dappertutto e non ti dico la confusione ad alcuni stand! Però 
la giornata ha dato i  frutti! Ho parlato con il dottor Del Ponte. Devo dirti che sono stracontento! Non lo sa-
pevo, ma è una persona conosciutissima e … ricer catissima. Non so quante telefonate sul  cellulare hanno 
interrotto il  colloquio, però è stato ultragentile con me e, nel complesso, mi ha dedicato tanto tempo. Ci ha 
fatto i complimenti per la  home page. Siamo stati bravissimi! Abbiamo fatto un ottimo lavoro!
Domani quando ci vediamo, ti racconto tutto nei dettagli.
Buona notte
Stefano

laura.galloni@bonfantiviaggi.it

Bit - Del Ponte
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Pront i ,  partenza,  v ia !



Facciamo shopping!

28 Arrivederci!

Il	dolcevita,	maglione	a	collo	alto	
e	 aderente,	 prende	 il	 nome	 dal	
film	 di	 Fellini	 La dolce vita dove  
lo	 portava	 il	 protagonista	 Mar-
cello	Rubini,	interpretato	da	Mar-
cello	Mastroianni.

Gli	aggettivi	e	i	pronomi	questo e 
quello	concordano	con	il	sostan-
tivo	a	cui	si	riferiscono.

Davanti	a	un	sostantivo	quello	si	
comporta	come	bello	(vedi	p.	29).

Se	i	pronomi	diretti	lo, la, li, le	pre-
cedono un passato prossimo con 
l’ausiliare	avere,	 è	necessario	ac-
cordare	il	participio	passato.	Con	i	
pronomi	mi, ti, ci, vi l’accordo non 
è	obbligatorio:
Carla, chi ti ha accompagnato/a?

 – questo
    questa gonna (aggettivo)
    questa è più bella	(pronome)

 – quello
    quel maglione (aggettivo) 
    quello in vetrina	(pronome)

Ascoltiamo 

Ascoltate il dialogo e indicate con una X le affermazioni corrette.

1 	 Anna	non	compra	il	vestito	perché	non	le	piace	il	colore.
2 	 Secondo	Anna	il	vestito	in	vetrina	è	troppo	elegante.
3 	 Anna	desidera	comprare	un	vestito	elegante.
4 	 Anna	non	vuole	prendere	una	gonna.
5 	 Anna	ha	provato	una	gonna,	però	era	troppo	larga.
6 	 Anna	prova	una	gonna	bianca	e	forse	la	compra.

Leggete il dialogo, poi a coppie utilizzando l’esempio e le parole date in basso 
fatene uno simile.
ä Allora?	Quale	vestito	compri?
l Non	so	…	Questo	è	bello,	però	il	

colore non mi convince.
ä E	quello	in	vetrina	non	ti	piace?
l Sì,	è	un	bel	vestito,	ma	troppo	

elegante.
ä Perché	allora	non	prendi	una	

gonna?

l Questa	qui	l’ho	già	provata,	è	
troppo	larga.

ä E	quella	là	bianca?	È	molto	bella.
l Mmh,	va	bene,	adesso	la	provo.
ä Allora?	Come	ti	sta?	…	Stai	benis-

simo!
l Dici?
ä Sì,	sì.	Ti	sta	proprio	bene!

l Allora?	Quale	camicetta	compri?
n Non	so	…	Il	colore	di	questa	è	bello,	

ma	il	modello	non	mi	convince.	…

Alla scoperta 

 Rileggete il dialogo (esercizio 14) e completate le tabelle.
Vicino Lontano

singolare plurale singolare plurale
maschile questi maschile quelli

femminile queste femminile quelle

Completate con i pronomi dimostrativi.

1 Quale	giacca	vuoi?	Quest  qui o quell 	là?
2 Che	scarpe	provi?	Quest  nere o quell 	là	rosse?
3 Quali	pantaloni	ti	piacciono	di	più?	Quest  o quell ?
4 Che	camicia	metti?	Quest 	a	righe	o	quell 	a	quadretti?

Osservate l’esempio e completate le frasi.

1 Questa	(gonna)	qui	l’ho	già	provata	ed	è	troppo	larga.
2 Anna	voleva	un	vestito,	ma	non	l’ha	trovat  .
3 C’erano	due	vestiti,	ma	non	li	ha	neanche	provat  .
4 Ha	visto	poi	due	gonne	e	le	ha	provat  .

13
08

14

pantaloni	•	camicetta	•	maglietta
maglione	•	dolcevita	•	modello	•	corto	

sportivo	•	casual	•	lungo	•	stretto

15

16

17

ventotto

	 es.	10-16



29

U N I TÀ  3

edizioni Edilingua

di + materiale: 
di cotone/lana/seta/pelle/nylon.
Portava un bel completo di lino.
Portava una bella borsa di pelle.

bello davanti a un nome ...
masch.	sing. masch.	pl.

...	che	inizia	per	consonante
bei

...	che	inizia	per	vocale
bell’
...	che	inizia	per	s + consonante, 
z, ps, gn, x, y
bello

femm.	sing. femm.	pl.
...	che	inizia	per	consonante

belle
...	che	inizia	per	vocale
bell’ belle

	 L’aggettivo	dimostrativo	quello 
segue	 le	 stesse	 regole	 dell’ag-
gettivo bello.

Leggiamo 

Quali complimenti può ricevere una donna come Giulia? Leggete il testo e, 
utilizzando le espressioni date in basso, rispondete alla domanda.

Rileggete il testo. Come continua la storia? In piccoli gruppi raccogliete idee e 
poi scrivete, oppure mettete in scena, il vostro finale.

Parliamo 

In classe fate dei complimenti ai compagni. Se usate bello guardate le forme 
qui a destra.

18

Stai	benissimo!
Come	siamo	eleganti	stasera!
Sei	stata	bravissima!
Sei	bellissima!	Complimenti!
Hai fatto un ottimo lavoro!

Non	sei	in	forma,	come	mai?	
Questo	completo	non	ti	sta	bene.
Che	bel	completo.	Ti	sta	benissimo!
Ti	trovo	bene!	Sei	stupenda!

19

20

ventinove

	 es.	17-25

Stai  beniss imo 
con questo vest ito 

tutto co lorato ! 
Or ig inale !

Che bel l ’abito ! 
È  e legant iss imo 

stasera!



L’Italia da vicino

30 trenta Arrivederci!

Che cosa collegate alla città di Milano? Completate 
la lista in alto a destra.

Guardate le foto e leggete il testo. Cosa pensate di 
una Milano con grattacieli, torri e opere architetto-
niche moderne?

21

22

Quali città del vostro Paese sono simili a Milano? 
Discutete. A chi piacciono le città moderne? A chi 
no? Perché?

23

Milano, una città che cambia

Progetto City Life, sull’area 
del vecchio centro fieristico

Nuovo Polo di Fiera Milano, 
area di Pero-Rho

Milano sta cambiando, ma è sempre più 

decisa a conservare il suo ruolo di capi-

tale della moda. Uno tra i grandi progetti 

in cantiere è la costruzione della Città 

della Moda, prevista nell’area Garibaldi-

Isola-Varesina, per offrire competenze e 

soluzioni manageriali, culturali e tecni-

che nel mondo della moda.

Il progetto prevede anche un centro di-

dattico e di ricerca, il Milano Fashion In-

stitute, frutto della collaborazione di tre 

importanti università milanesi: Bocconi, 

Cattolica e Politecnico.

The Cube (foto in alto) è il nome scelto 

per l’edificio che ospita il centro di alta 

formazione. Progettato dall’architetto 

Pierluigi Nicolin, ha un’altezza di 30 

metri, ben cinque piani, e copre una su-

perficie di 9000 mq.

Milano:	il	Duomo,	il	Cenacolo,	il	grattacielo	
Pirelli,	il	celebre	Quadrilatero	della	moda,	la	
vita	frenetica,	lo	smog	…

Secondo me, 
Saragozza non ha 
tanto approf ittato 

del l ’Expo  …

Beh,  Praga è 
famos i ss ima per  la 
sua architettura.



Ripassiamo
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Dare
io do

tu da

lui/lei/Lei dà

noi diamo

voi date

loro danno
   

C’era e c’erano
Alla Bit oggi c’era tantissima gente.

C’erano code dappertutto.

Questo Quello
sing. pl. sing. pl.

masch. questo questi quello quelli

femm. questa queste quella quelle
   

Il superlativo assoluto
	aggettivo	+	-issimo bravissimo

molto + aggettivo molto caro

stra-, ultra-,	...	+	aggettivo strapieno

buono – buonissimo / ottimo

Sono uomini famosissimi.

Stai benissimo.

Quello + nome Bello + nome
masch.	sing. masch.	pl. masch.	sing. masch.	pl.

prima	di	una	consonante quel ragazzo quei ragazzi un bel ragazzo dei bei ragazzi
prima	di	una	vocale   quell’albergo quegli	alberghi un bell’albergo dei begli	alberghi
prima	di	s + consonante,  
z, ps, gn, x e y

quello	studio quegli	studi un bello	studio dei begli	studi

femm.	sing. femm.	pl. femm.	sing. femm.	pl.
prima	di	una	consonante quella ragazza quelle ragazze una bella ragazza delle belle ragazze
prima	di	una	vocale			 quell’amica quelle	amiche una bell’amica delle belle	amiche

Il passato prossimo con i pronomi diretti La preposizione  
di + materialiNon ha trovato il vestito che cercava. é Non l’ha trovato.

Ho già provato questa gonna. é Questa l’ho già provata. di	cotone/lana/seta/pelle/
nylon.Ha provato due gonne. é Le ha provate.

Ho chiesto alcuni cataloghi. é Li ho chiesti alla hostess allo stand. una bella borsa di pelle
I miei ci hanno chiamato/chiamati ieri sera da Torino. una maglia di lana

Chiedere informazioni
Mi	sa	dire	dove	trovo	il	padiglione	7? C’è	un	telefono	pubblico,	per	favore?

Ha	l’elenco	degli	espositori? Sa	dov’è	un	bar	per	un	buon	caffè?

Vorrei	sapere	se	c’è	una	navetta	per	la	stazione	ferroviaria.

Chiedere il permesso
Posso	tenere	la	piantina? Posso	dare	un’occhiata	al	catalogo?	

Esprimere disponibilità
Subito! Sì, certamente! 

Ecco ... Prego!

Fare dei complimenti
Stai	benissimo! Come	siamo	eleganti	stasera!

Sei	stata	bravissima! Sei	bellissima!	Complimenti!

Hai fatto un ottimo lavoro! Che	bel	completo.	Ti	sta	benissimo!

Ti	trovo	bene!	Sei	stupenda!

C
om

un
ic
az
io
ne

G
ra
m
m
at
ic
a



Cosa so fare?

32 trentadue Arrivederci!

Scheda di Autovalutazione dell ’unità 3

Indicate con ✔ “lo so fare bene” e con         “non lo so fare molto bene” e completate gli spazi.

1 So	chiedere	informazioni.	 Scusi,	mi	 	dire	dov’è	lo	stand	7? 

Vorrei	sapere	   	un	servizio	ristoro.

 2 So	chiedere	il	permesso.

 

 3 So	esprimere	disponibilità.  Mi	può	dare	l’elenco	degli	espositori?

l Subito! lo.

	 Posso	tenere	la	cartina?

l Sì, ! 

 4 So	descrivere	l’abbigliamento. Il	vestito	è	bello,	il	colore	non	    . 

Questa	gonna	è	troppo	 	.	Posso	provare	

una	taglia	più	piccola?

 5 So	fare	dei	complimenti.	 Che	bel	vestito!	Ti	 	benissimo! 

Hai fatto un  lavoro! 

Ti	 	in	forma!	Sei	stupenda!

 6 So	usare	il	passato	prossimo	con	
i	pronomi	diretti.	

Volevo	comprare	degli	stivali,	ma	non	(trovare)   

	.	Poi	ho	visto	un	paio	di	scarpe	eleganti	e	

(comprare)    . 

 7 So	usare	questo e quello. Vorrei vedere  camicetta in vetrina. 

Quali	pantaloni	ti	piacciono	di	più?	A	me	  qui.

 8 So	usare	quello e bello davanti a 
un	sostantivo.

Che	 	occhiali!	Sono	nuovi? 

Come	si	chiama	 	ragazzo?

 9 So	formare	il	superlativo 
assoluto	degli	aggettivi.	

La	sua	casa	è	 :	4	camere	da	letto,	cucina	

abitabile,	soggiorno,	due	bagni	e	3	balconi.

La	moglie	dell’avvocato	Merli	è	 :	ha	solo	20	

anni!

 10 So coniugare il verbo dare al 
presente.

                            

                            

Verificate le vostre risposte a pagina 250.

Scus i ,   
?


