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Lezione 6 – I tempi cambiano!

1. Hoe luiden deze uitdrukkingen in het Italiaans?

1. vanwege een teleurstelling ___________________________________

2. niemand rekenschap hoeven afleggen ___________________________________

3. zeer goed gehumeurd zijn ___________________________________

4. iemanden op de zenuwen werken ___________________________________

5. een schuldgevoel hebben ___________________________________

2. Welke uitdrukkingen uit oefening 1 kunnen in deze zinnen gebruikt worden?

1. ● Ivano m’ha detto che lui sta bene da solo, non vuole avere relazioni amorose.

 ● Mah, credo che sia _______________________________ che ha avuto molti anni fa.

2. ● Esci anche domani con quel tipo dell’altra sera? Sei sicura che sia una persona per bene?

 ●  Senti mamma, ho trent’anni e credo di _____________________________ di quello  

che faccio.

3. ● Guido, che faccia scura che hai! È successo qualcosa?

 ●  Sì, oggi non ho proprio _____________________________. Mio figlio ha detto  

che vuole separarsi.

4. ● Perché alla fine sei andata lo stesso con Gualtiero a vedere la partita?

 ●  Perché lo sai com’è fatto. Dice che non gli faccio mai un piacere e così ___________________

____________.

3. In welke zinnen wordt het si impersonale gebruikt? Kruis aan.

1. Al Ristorante “Da Pio” si è mangiato sempre bene.  
2. Non si è ancora addormentato il bambino?  
3. Si è già detto troppo su questo argomento.  
4. Umberto stamattina si è alzato con la luna storta.  
5. Quest’anno si è registrato un aumento dell’immigrazione.  
6. Si è fatto tardi, dobbiamo andare a casa.  
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4.  Herschrijf de zinnen zoals in het voorbeeld.

1. Vado a lavorare in autobus, perché non ho la macchina.

 ___________________________________________________________________

2. Adesso guadagno poco e non posso permettermi una casa più grande. 

 ___________________________________________________________________

3. Simona non ha trovato un impiego in Italia, perciò ha accettato un lavoro all’estero.

 ___________________________________________________________________

4. Purtroppo l’ufficio è distante da casa così non posso andarci a piedi. 

 ___________________________________________________________________

Se avessi la macchina non andrei a lavorare.
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1.
1. per colpa di una delusione
2. non dover rendere conto a nessuno
3. avere l‘umore alle stelle
4. rompere le scatole a qualcuno
5. sentirsi in colpa

2.
1. ● Ivano m’ha detto che lui sta bene da solo, non vuole avere relazioni amorose.
 ● Mah, credo che sia per colpa di una delusione che ha avuto molti anni fa.

2. ● Esci anche domani con quel tipo dell’altra sera? Sei sicura che sia una persona per bene?
 ● Senti mamma, ho trent’anni e credo di non dover rendere conto a nessuno di quello che faccio.

3. ● Guido, che faccia scura che hai! È successo qualcosa?
 ● Sì, oggi non ho proprio l’umore alle stelle. Mio figlio ha detto che vuole separarsi.

4. ● Perché alla fine sei andata lo stesso con Gualtiero a vedere la partita?
 ● Perché lo sai com’è fatto. Dice che non gli faccio mai un piacere e così mi sento in colpa.

3.
1. Al Ristorante “Da Pio” si è mangiato sempre bene. x  
2. Non si è ancora addormentato il bambino?  
3. Si è già detto troppo su questo argomento. x

4. Umberto stamattina si è alzato con la luna storta.  
5. Quest’anno si è registrato un aumento dell’immigrazione. x

6. Si è fatto tardi, dobbiamo andare a casa. x

4.
2. Se guadagnassi molto potrei permettermi una casa grande.
3. Se Simona avesse trovato un impiego in Italia non avrebbe accettato un lavoro all’estero.
4. Se l’ufficio fosse vicino a casa potrei andarci a piedi.


