Grammatica

Livello B1

Luna: passato prossimo, imperfetto e modi di dire.
1. Completa i ricordi di alcuni italiani che hanno visto lo sbarco sulla luna nel 1969 con i
verbi al passato prossimo o all’imperfetto.
Maria
Ricordo che ero a casa con la mia famiglia, 1.
(noi – rimanere) __________________ tutto il
pomeriggio e tutta la notte a guardare la TV.
2. (essere) __________________ un momento
unico:
3. (noi ascoltare) __________________ le
notizie dall’America minuto per minuto.
Nel 1969 questo 4. (essere) __________________ davvero strano e insolito perché di solito noi
bambini 5. (potere) __________________ guardare la TV solo la sera, quando 6. (esserci)
__________________ Carosello* e poi 7. (dovere) __________________ andare a letto.
Franco
Io 8. (avere) __________________ sedici anni e 9. (lavorare) __________________ con i miei
genitori nella panetteria di famiglia. Proprio in quell’occasione i miei genitori
10. (portare) __________________ il nostro televisore al panificio perché dovevamo lavorare e,
tutti insieme, 11. (vedere) __________________ il momento dello sbarco mentre
12. (preparare) __________________ il pane per il giorno dopo.
Io 13. (essere) __________________ molto impressionato!
Alberto
Io e la mia famiglia 14. (vedere) __________________ lo sbarco al bar centrale che
15. (essere) __________________ uno dei pochi ad avere la televisione all'epoca e tutti
16. (parlare) __________________ solo di questo.
Io però già nel 1969 17. (avere) __________________ alcuni dubbi che ho anche oggi.
Sarà stato vero o 18. (essere) __________________ tutto una finzione?

*Carosello è stato un programma televisivo italiano in onda dal 1957 al
1977. Durava 10 minuti e trasmetteva tutti i giorni (verso le 20.30) dei
filmati generalmente comici o intermezzi musicali seguiti da pubblicità.
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2. La luna in alcuni modi di dire italiani.
Abbina le frasi con il significato. Segui l'esempio.

Fasi lunari. Da un disegno di Galileo Galilei - 1609
_g_ 1. Gli sposi sono andati in luna di miele in
Sudafrica.

___ a. essere felici come i primi tempi

___ 2. Anna e Antonio dopo tanti anni, sembrano
ancora in luna di miele!

___ b. volere qualcosa impossibile

___ 3. Dovremmo cambiare la macchina ma, con
questi chiari di luna, non possiamo fare certe spese.

___ c. vivere fuori dalla realtà, dal mondo

___ 4. Hai visto Paolo oggi? Non gli si può dire niente…
ha la luna storta!

___ d. vivere un momento difficile

___ 5. Le ho chiesto solamente di fissarmi tre
appuntamenti in agenda per la prossima settimana,
non voglio la luna!

___ e. essere di buon umore, sereni e
allegri

___ 6. Ma come, non lo sai? Lo sanno tutti! Ma vieni
dalla Luna?

___ f. essere incostanti e avere sbalzi di
umore

___ 7. Il mio collega va a lune: certi giorni lavoro
benissimo con lui, ma a volte invece non lo posso
quasi salutare. È davvero lunatico!

__ g. fare il viaggio di nozze

___ 8. Oggi la professoressa è di luna buona: ha deciso
di non interrogare nessuno.

___ h. essere intrattabili, di cattivo
umore
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Soluzioni
Esercizio 1
Maria
Ricordo che ero a casa con la mia famiglia, 1. siamo rimasti tutto il giorno e tutta la notte a guardare la
TV. 2. È stato un momento unico: 3. abbiamo ascoltato le notizie dall’America minuto per minuto. Nel
1969 questo 4. era davvero strano e insolito perché di solito noi bambini 5. potevamo guardare la TV solo
la sera, quando 6. c’era il Carosello e poi 7. dovevamo andare a letto.
Franco
Io 8. avevo 16 anni e 9. lavoravo con i miei genitori nella panetteria di famiglia. Proprio in
quell’occasione i miei genitori 10. hanno portato il nostro televisore al panificio perché dovevamo
lavorare e, tutti insieme, 11. abbiamo visto il momento dello sbarco mentre 12. preparavamo il pane per
il giorno dopo. Io 13. ero molto impressionato!
Alberto
Io e la mia famiglia 14. abbiamo visto lo sbarco al bar centrale che 15. era uno dei pochi ad avere la
televisione all'epoca e tutti 16. parlavano solo di questo. Io però già nel 1969 17. avevo alcuni dubbi che
ho anche oggi. Sarà stato vero o 18. è stato tutto una finzione?

Esercizio 2
1g ; 2a ; 3d ; 4h ; 5b ; 6c ; 7f ; 8e
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