
Un viaggio pieno di sorprese

CAPITOLO 2    

- IL TAXI -

Finalmente...Roma! 

L'aeroporto è pieno di persone e...di aerei! Aerei di tanti diversi

colori! Wow! 

Paola  sente  un  ottimo aroma di  caffè:  i  famosi  caffè  italiani!

Paola sente così tante emozioni...ha così tante domande! Roma è

davvero una città così bella? E come sono le altre città italiane? È

quello che Paola vuole scoprire!

“Devo trovare un taxi,  la mia  famiglia ospitante mi  aspetta!”

pensa Paola. “Devo parlare italiano!”

Grazie a nonna Nella, Paola  capisce molto bene l'italiano, ma

parlare è più difficile! 

Ecco un taxi! 

Paola: “Mi scusi,  signore,  vorrei andare a questo  indirizzo.  É

5



Arianna Maria Giliberto   
www.learnitalianbyreadingandlistening.com

possibile?”

Tassista:  “Ma  certo,  signorina.  E  complimenti per  il  Suo

italiano!”

Paola è felice. Sale in macchina e prende il suo cellulare: deve

chiamare la nonna!

VOCABOLARIO

pieno voll

persone Leute, Menschen

aereo Flugzeug

diverso verschieden

ottimo sehr gut

così tante emozioni so viele Gefühle

domande Fragen

davvero wirklich

così bella so schön

le altre città die anderen Städte

scoprire entdecken, herausfinden

devo,
dovere müssen, sollen

trovare finden

famiglia ospitante Gastfamilie

aspetta,
aspettare warten

pensa,
pensare denken

parlare sprechen

grazie a... dank...
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capisce,
capire verstehen

difficile schwierig

ecco hier ist

vorrei ich möchte

indirizzo Adresse

certo sicher, natürlich

complimenti mein Kompliment

felice glücklich

sale in macchina,
salire ins Auto einsteigen

prende,
prendere nehmen

chiamare anrufen, telefonieren

DOMANDE SUL TESTO

2.1. Scegli la risposta giusta.
Wählen Sie die richtige Antwort

1) A Roma, in aeroporto...

a) ci sono tante persone

b) ci sono poche persone

c) non c'è nessuno

2) La famiglia ospitante di Paola:

a) aspetta Paola in aeroporto

b) aspetta Paola a casa
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c) non aspetta Paola

3) Paola parla italiano...

a) molto bene

b) capisce molto ma non parla molto bene

c) Paola non parla italiano

GRAMMATICA

2.2. Completa le tabelle con le parole che trovi nel testo.
 Ergänzen Sie die Tabellen mit Wörtern aus dem Text.

FEMMINILE

SINGOLARE PLURALE

persona

domanda

emozione

città

    _______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

MASCHILE

SINGOLARE PLURALE

aereo

colore

caffè

_______________ 

_______________ 

_______________ 

Completa la regola. 

Ergänzen Sie die Regel:

- Feminine Substantive, die auf -a enden: Die Endung ändert sich
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normalerweise in ______;

- Maskuline Substantive, die auf -o enden: Die Endung ändert sich

normalerweise in ______;

-  Feminine  und  maskuline  Substantive,  die  auf  -e  enden:  Die

Endung ändert sich normalerweise zu ______ ;

- Maskuline und feminine Substantive, die einen grafischen Akzent

auf dem letzten Vokal tragen, ändern sich im Plural nicht.
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