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Unità 0 (zero): ripasso  UNA GITA A MILANO  
    a casa di Giulia ed Elena 
Vanessa –Che fai con quella valigia? 
Elena –Domani parto. 
V – Parti? e dove vai? 
E –Vado a Milano. Parto con il treno delle nove e mezza. 
V – Con Alessio? 
E – Ehm... 
V – Tua madre lo sa? 
E – No. 
V – Non puoi partire così, lo devi dire a tua madre!  
E – Mia madre non deve sapere niente, per ora. 
V – Sei matta?  
E – Sì, e tu sei una rompiscatole... Oddịo, arriva mia madre! 
Giulia – Ciao tesoro, ciao Vanessa! ...Che fai con la mia valigia? 
E – Eh, niente, cioè... 
G –(Guarda nella valigia) Tre minigonne, due top neri, slip di pizzo, calze a rete, il mio reggiseno a 
strisce, le mie scarpe con i tacchi a spillo...sei pacchetti di sigarette! Elena! che significa  ??!?!? 
E – Niente, una gita.... 
G – Dove? Quando? Con chi? 
E – A....a ...Viterbo, domani, con Arianna e Tiziana. 
G – A che ora? 
E – All’una e mezza. Domani usciamo da scuola a mezzogiorno, e quindi...      
G – Voglio vedere il biglietto.  
(Giulia cerca nella valigia e poi nella borsa di Elena)                reggiseno     
    
E –Lo faccio domani....No, non puoi cercare nella mia borsa!      
G –Ecco qui il biglietto, vediamo... Roma Milano, andata e ritorno, A che ora parte il treno? Alle nove e 
mezza.. Due persone. 240 euro. 240 euro! Adesso gli compri anche il biglietto per Milano e le sigarette.... 
con i miei soldi. 
E – Però lui ha un' amica a Milano, andiamo a dormire a casa sua, così risparmiamo. 
G –Tu domani mattina vai a scuola. Ti accompagno io. Dopo la scuola ti viene a prendere nonna. Io invece 
parto per Milano con Fabrizio. Grazie del biglietto. 
E –EEEEH? Non vai a lavorare? 
G –Domani ho una giornata libera. Le sigarette sono per Alessio, vero? 
E –Ehm...Sì... 
G – Bene. Le deve pagare. Per ora le tengo io.  
E –Ma... 
G –Tu non devi fumare.     scarpe con i tacchi a spillo 
E – Perché Alessio può fumare e io no?!? 
G – Perché il fumo uccide. Buonanotte, tesoro. Vanessa, è tardi, vuoi dormire da noi?  
V– Sì, è una buona idea. Telefono a mamma.        
G – Benissimo, puoi usare il nostro telefono.       
      Verbi 
andare/venire a prẹndere mennä/tulla vastaan    
accompagnare   saattaa 
andare a lavorare  ......................... 
cercare    etsiä 
comprare    ..........       
dormire   ............ 
fare il biglietto   ostaa lippu 
pagare    .............. 
risparmiare   säästää   uccịdere   tappaa 
tengo  tenere pag.3 pitää (itsellään)  usare    .............. 
 

 sijoita puuttuvat suomennokset oikeaan 
paikkaan 

hullu; käyttää; nukkua; myöhäan; ostaa; vai mitä; 
maksaa; miksi/siksi; nalkuttaja; mennä töihin; 
piikkikorko;  
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     Sostantivi e Aggettivi  
giornata ≈ giorno  (koko) päivä 
giornata lịbera   vapaa päivä                  
gita    retki 
matta/o                
persona   henkilö                             XXXXXXX 
rompiscạtole   .............      
soldi    ……….. 
tacco a spillo   ………..  
tesoro     rakas (kirjaim. "aarre") 
andata e ritorno  meno-paluu 
      Altro 
 

 
Preposizioni 

 
 Täydennä seuraavat lauseet 

 
1 Vanessa dorme ............. noi. 
 
2 Parto ……… il treno ………. nove e mezza. 
 
3 Vanessa telefona ……….. sua madre. 
 
    4 Vado …....Viterbo domani …….. Arianna. 
 
    5 ……… che ora? 

 
              6 ………una e mezza.  

Comprensione del testo  
 Vastaa kysymyksiin 

 
Dove vuole andare Elena?  
Quando? 
Con chi? 
Giulia lo sa? 
Che cosa pensa Vanessa del viaggio a Milano? 
Di chi è la valigia? 
Di chi sono le scarpe sexy? 
Keneen viittavat lihavoidut pronominit seuraavissa repliikeissa? 

G - Due persone. 240 euro. 240 euro! Adesso gli compri anche il biglietto per Milano e le sigarette....  
E - Però lui ha un' amica a Milano. 

 
Onko mielestäsi Giulia tyytyväinen, että Vanessa jää heille nukkumaan? 
 
 Järjestä tiivistelmän lauseet • Metti in ordine le frasi del riassunto 

 
1 Elena non ha detto niente a sua madre perché sa che Alessio non le piace.  
 
2 Cerca il biglietto per il treno nella borsa di Elena e non trova un biglietto per Viterbo, ma un biglietto per 
Milano, per due persone.  
3 Elena ha preso la valigia di sua madre e anche le sue scarpe sexy.  
 

adesso    nyt 
benissimo  bene  fine, very well  
cioè    eli/tota... 
così    näin 
grazie di…   kiitos jstk. 
oddịo! = oh Dio!   voi hyvä Jumala!
perché    ................ 
però = ma 
per ora    toistaiseksi 
tardi    ............. 
vero?     ............. 
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Angelica tiene la
brocca con una 
mano. 

Tengo la bottiglia con due mani.

4 Vanessa telefona a sua madre e rimane (jää) a dormire a casa di Giulia ed Elena. 
 
5 Elena le dice una bugịa: dice che vuole andare a Viterbo con Arianna e Tiziana, ma Giulia capisce subito 
che non è vero. 
 
6 Mentre Elena e Vanessa discutono, arriva Giulia, la madre di Elena, e vede la valigia pronta.  
 
7 Giulia si arrabbia e sequestra (takavarikoi) il biglietto, e anche le sigarette che Elena ha comprato per 
Alessio.  
 
8 Vanessa, un’amica di Elena, rimprovera (rimproverare moittia)Elena: secondo lei (hänen mielestään) non 
deve partire senza dire niente a sua madre. 
 
9 Poi Giulia chiede a Vanessa se vuole dormire da loro.  
 
10 Elena vuole fare una gita a Milano con il suo ragazzo, Alessio. 
 
 Järjestä keskustelun repliikit • Metti in ordine le battute del dialogo 

 
1 – Sì, Tiziana dice sempre tutto a sua madre. 
2 – Con Arianna e Tiziana. 
3 – Con chi vai a Viterbo? 
4 – La madre di Tiziana lo sa? 
 
 Suomenna seuraavat repliikit: 

 
V- Non puoi partire così, lo devi dire a tua madre! 
E- Mia madre non deve sapere niente. 
 
E- Sei una rompiscatole... Oddịo, arriva mia madre! 
Giulia-Ciao tesoro, ciao Vanessa! ...che fai con la mia valigia? 
E -Eh, niente, cioè... 
 
G - Voglio vedere il biglietto. 
(Giulia cerca nella valigia e poi nella borsa di Elena)     
E -Lo faccio domani....No, non puoi cercare nella mia borsa! 
      
E - Però lui ha un' amica a Milano, andiamo a dormire a casa sua, così risparmiamo. 
G -Tu domani mattina vai a scuola. Ti accompagno io. Dopo la scuola ti viene a prendere nonna. Io invece 
parto per Milano con Fabrizio. Grazie del biglietto. 
 
Verbi 
 Alleviivaa kaikki tekstissä esiintyvät epäsäännölliset verbit ja suomenna ne. Mikä on niiden perusmuoto?  

 
malli:  dove vai?  menet – andare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertaa possesiivipronominit 
(PaP I-2 unità 12). Milloin käytetään 
artikkelia pronominin kanssa ja 
milloin ei? 

 

 tenere pitää kiinni, pitää itsellään, ottaa … 
tengo 
tieni 
tiene 
teniamo 
tenete 
tẹngono 

Tieni, questo è 
per te. 

Grazie.
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 Partire-verbin käyttö (vedi PaP I-2 Unità 13 pag.39). Lue vuoropuhelu uudelleen. Mieti, miten (ja 
milloin) verbiä käytetään ja käännä seuraavat lauseet italiaksi  

 
–Huomenna lähden matkalle. 
–Mihin lähdet? 
–Venetsiaan. 
–Kenen kanssa? 
–Poikaystäväni kanssa. 
–Tietääkö isäsi? 
–Ei. Isäni ei tiedä mitään. 
 
–Lähden puoli yhdeksän junalla. 
–Miltä raiteeltä junasi lähtee? 
–Raiteeltä 5. 
 
Lähden Milanoon. 
Lähden elokuviin. 
Lähden kotiin. 
 
Pronomi 
 
 Painottomat persoonapronominit ovat lihavoituina tekstissä (ti, le, gli jne.). Suomenna pronominit ja 

kerro, mihin ne viittavat. 
 
malli: ti accompagno  sinut = Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suomenna seuraavat lauseet. 

 
1 Alessio ei voi tulla meille. 
 
2 Se ei ole sinun syysi. 
 
3 Vanessa nukkuu usein (spesso) minun kotonani. 
 
Sanasto 
 
 Kirjoita kaikki sinulle uudet (tai ehkä unohtamasi) sanat 

 
...................................... 
........................................ 
................. . . .  
.... . . . 
.      .         . 


