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3Unità

1 Osservate le fotografie con la classe e chiedete
agli studenti di lavorare in coppia per creare
degli abbinamenti e dare una spiegazione sul -
le scelte effettuate. Si tratta, come vedete, di
immagini che fanno riferimento a parole omo-
nime o polisemiche, che hanno cioè più signi-
ficati, chiaramente desumibili solo dal conte-
sto nel quale vengono di volta in volta inserite.
Ad esempio, in una frase come “Il musicista
suonava eccellentemente il basso” si desume
inequivocabilmente che l’orchestrale suonava
lo strumento che esegue la parte più grave del-
l’armonia (il basso, appunto) e non un uomo
dall’altezza non elevata.

2 Chiedete agli studenti quali altri strumenti
musicali conoscano e scrivete i nomi alla lava-
gna; chiedete inoltre di parlare delle eventuali
attitudini musicali di ciascuno studente, degli
strumenti eventualmente suonati. 

3 Preannunciate l’ascolto del dialogo e riassu-
metene brevemente il contenuto: i ragazzi, in
un fast food, discutono della prossima parteci-
pazione al concorso musicale. Hanno deciso di
partecipare e quindi vogliono iniziare a prova-
re; si tratta di trovare un luogo adatto e Dino fa
la sua proposta. 
Ascoltate il dialogo e successivamente chiede-
te agli studenti di indicare le affermazioni esat-
te tra quelle proposte. 
Soluzioni: 1. b, 2. c, 3. a, 4. b

Le prove dove le facciamo?

1 Osservate le vignette e chiedete a qualche stu-
dente volontario di descrivere gli ambienti raf-
figurati. 

Chiedete poi agli studenti di lavorare in coppia
per ripensare al dialogo e completarlo con le
parole mancanti.
Soluzione: canzoni, campagna, tastiera, regala-
ta, strumento, portare, carriera. 
Procedete al riascolto del dialogo per verifica-

Per cominciare…

Prima parte

Elementi comunicativi e lessicali
■ Gli strumenti musicali: lessico 
■ Utilizzare locuzioni appropriate per ri -

spondere in modo affermativo o negati-
vo 

■ Esprimere gioia
■ Esprimere rammarico
■ Parlare di ambiente ed ecologia

Elementi grammaticali
■ I pronomi diretti con i tempi semplici
■ I pronomi diretti con i tempi composti
■ Il pronome partitivo ne

Civiltà
■ Gli italiani e la protezione dell’ambiente
■ I ragazzi italiani e l’impegno ecologico

Materiale necessario
■ Prima parte, A5/A6: una fotocopia per

ogni studente della scheda a pagina 26
■ Prima parte, A7 e A8: una fotocopia per

ogni studente della scheda a pagina 27

2

A
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re la correttezza dei completamenti. 

2 Leggete le domande di questa attività alla
classe e chiedete a ciascuno studente di
rispondere. 
Risposte: 1. Perché in questo modo non daran-
no fastidio a nessuno, 2. La tastiera è del padre
di Dino, che la suonava da giovane, 3. Dino ha
chiesto a suo padre di accompagnarli, 4. Che
da questo concorso dipende la sua carriera di
cantante

3 Fate osservare le espressioni scritte in blu nel
dialogo e chiedete agli studenti, in coppia, di
riutilizzarle per completare le frasi di questa
attività. 
Soluzioni: 1. portato per, 2. darà fastidio, 3. in
mezzo a, 4. contare su 
In fase di correzione, verificate che il significato
delle espressioni utilizzate sia chiaro per tutti.

Attività di rinforzo
Prima fase: per potenziare la comprensione e
l’utilizzo delle locuzioni, copiate alla lavagna la
seguente tabella e chiedete agli studenti di
combinare opportunamente gli elementi del -
le tre colonne per formare delle frasi.

Seconda fase: chiedete ora agli studenti, che
continuano a lavorare in coppia, di scrivere,
per ciascuna delle frasi composte, un comple-
tamento adatto. Esempio: Laura e Alice sono
portate per il canto e fanno parte del coro della
scuola.

4 Introducete questa attività chiedendo ai vostri
studenti se utilizzano facebook o piattaforme
simili; discutetene brevemente. Proponete poi

la lettura di questo testo e chiedete di comple-
tarlo con le forme date nel box, specificando
che sono sovrabbondanti. Procedete alla veri-
fica e spiegate eventuali parole/espressioni po -
co chiare. 
Soluzione: le faremo, lo sappiamo, la dobbiamo,
ci porterà, lo convincerò, la usa

5/6Le espressioni usate per la precedente attività
hanno una parte segnalata in blu; chiedete
agli studenti di trovare i legami tra queste
parti e i corrispondenti elementi del testo e
fate ipotizzare la loro funzione. Lasciate che la
classe discuta brevemente e poi svelate che si
tratta di pronomi diretti, anche chiamati sosti-
tuenti, in quanto aventi la funzione di sostitui-
re nel testo persone o cose precedentemente
nominate. Leggete la tabella, completatela
con i due pronomi mancanti e spiegate che i
pronomi diretti svolgono nella frase la funzio-
ne di complemento oggetto. Riguardo alla
loro posizione nella frase, sarà qui utile osser-
vare solo che i pronomi diretti si collocano
prima e staccati dal verbo quando è un indica-
tivo (come anche congiuntivo e condizionale
cui è prematuro accennare), dopo e uniti al
verbo se è un infinito (e anche un imperativo o
un gerundio, come si vedrà in seguito): 

Leggo il libro = Lo leggo
ma

Devo leggere il libro = Devo leggerlo

Attività di rinforzo
Se i tempi di programmazione lo consentono,
proponete in classe questa attività di rinforzo;
in caso contrario, fatela svolgere a casa e pro-
cedete poi a una restituzione individuale o a
una correzione di gruppo. Si tratta di un’at ti -
vità molto semplice che consente però di fa -
miliarizzare con l’uso dei pronomi. Per lo svol-
gimento, consegnate a ciascuno studente una
fotocopia di pagina 26.

7 Leggete l’esempio di questa attività, rileggete
la tabella e chiedete agli studenti di risponde-
re alle domande poste secondo il modello.
Soluzioni: 1. Ti sento male, 2. Li vedrò io, 3. Le
incontro oggi, 4. Ci accompagnano a casa al -
cuni amici, 5. Sì, lo conosco

Attività di rinforzo
Proponete agli studenti la fotocopia del testo
di pagina 27 dove è riportata una risposta al

21Guida per l’insegnante

Io
Laura e Alice
Elena
Pietro

essere portato per 
dare fastidio a 
contare su

musica

amici

tutti 

calcio

chitarra

mio padre

compagni di
classe

vicini di casa

canto

nessuno
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post di Dino, e chiedete loro di individuare
tutti i pronomi che hanno la funzione di com-
plemento oggetto e di spiegare quale elemen-
to della frase sostituiscono. 

8 Osservate le frasi modello di questa attività e
proponete agli studenti di lavorare a coppie
per rispondere alle domande con frasi simili e
utilizzando gli elementi dati.
Soluzioni: 1. Lo saprò stasera; 2. No, non lo so;
3. Sì, lo sapevo; 4. No, non lo sapevo

Attività di rinforzo
Consegnate agli studenti una fotocopia dell’atti-
vità riportata a pagina 27; chiedete di lavorare
singolarmente e di scegliere, in base al contesto,
di dare la risposta a�ermativa (sì, lo so) o quella
negativa (no, non lo so) alle domande date. 
Soluzioni per l’attività di rinforzo: 1. Sì, lo so;
2. No, non lo sapevo; 3. Sì, lo so; 4. Non lo sape-
vamo; 5. Sì, lo sappiamo; 6. Non lo so; 7. No,
non lo sappiamo; 8. No, non lo sapevo; 9. Sì, lo
sapevo; 10. Sì, lo sappiamo 

Che bello!

1 Osservate e descrivete sulla classe le immagini
dell’attività; ascoltate le frasi e chiedete agli
studenti di abbinarle alle immagini. 
Soluzione: 1. c, 2. e, 3. d, 4. g, 5. a, 6. f; b non c’è

2 Chiedete ora agli studenti di completare le
tabelle con le espressioni che ricordano; come
veri�ca, riascoltate i minidialoghi. 
Soluzioni: 
Esprimere gioia 
Che bella giornata!
Che bello!
Che bella notizia!
Esprimere rammarico, disappunto
Che peccato!
Che rabbia!
Mannaggia!
Accidenti!

3 Role play
Chiedete agli studenti di lavorare in coppia
per interpretare a turno il ruolo di A e B: do -
vranno annunciare quanto contenuto nelle
indicazioni dell’attività e rispondere utilizzan-
do le espressioni di gioia o rammarico prece-
dentemente analizzate. 

4 Chiedete agli studenti, sempre in coppia, di
completare le frasi date esprimendo gioia,
rammarico o disappunto. 
Soluzioni: 1. Che bella idea!, 2. Che rabbia!, 3.
Mannaggia!, 4. Che bella notizia!, 5. Accidenti

5 Brainstorming. Se il livello generale della clas-
se lo consente, introducete questa attività at -
traverso un brainstorming sull’ambiente e
l’ecologia. Potreste favorire l’avvio della ri�es-
sione disegnando due colonne sulla lavagna e
mettendo da una parte le buone abitudine e
dall’altra quelle cattive, a proposito di difesa/
rispetto dell’ambiente; iniziate voi l’elenco
dando un esempio:

Osservate le immagini; con l’aiuto degli stu-
denti, descrivetele sommariamente e discute-
tene: rappresentano abitudini, azioni e dispo-
sitivi utili per la salvaguardia dell’ambiente. Se
vi siete confrontati attraverso il brainstorming
e questi aspetti non sono emersi, potete scri-
vere le didascalie delle immagini alla lavagna
nella colonna delle buone abitudini.
Chiedete agli studenti, in coppia, di scegliere
tre fattori, tra quelli proposti, maggiormente
positivi per l’ambiente. Chiedete anche di

- met id’op nu etaicsal e etlecs orol el eravitom
po per elaborare una breve esposizione da ri -
ferire poi alla classe. 

RISPETTO E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

BUONE ABITUDINI CATTIVE ABITUDINI

Spegnere le luci nelle
aule vuote

Usare 
sempre l’automobile

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2

B
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L’ho sentita!

1 Osservate con la classe le vignette e chiedete
agli studenti di cercare di raccontare cosa sta
succedendo. Poi ascoltate il dialogo e, con gli
studenti, provate a raccontarlo nuovamente. 

2 Chiedete agli studenti di rintracciare nel dialo-
go le espressioni segnalate in blu; riascoltate o
leggete il dialogo e chiedete agli studenti di
avanzare delle ipotesi sulla funzione delle
espressioni segnalate e sulle parole del testo cui
queste espressioni si riferiscono. 
Soluzione: a. un disco, b. una canzone di Li ga -
bue, c. i versi, d. la canzone, e. la canzone, f. i
versi della canzone
Dovrebbe emergere senza difficoltà che le paro-
le in blu sono dei pronomi in funzione di com-
plemento oggetto; la differenza rispetto a quelli
precedentemente osservati è che qui vengono
utilizzati con i tempi composti dei verbi. 
Si osserverà che:
- il pronome diretto viene posto prima del-

l’ausiliare:
Ho incontrato Paolo al cinema. =

L’ho incontrato al cinema.
- la presenza di un pronome diretto determina

nei tempi composti l’accordo di genere e
numero del participio passato con il genere e
numero del nome cui il pronome si riferisce: 

Ho salutato Maria davanti a scuola. =
L’ho salutata davanti a scuola.

Ho mangiato tutte le bistecche. = 
Le ho mangiate tutte.

3 Osservando nuovamente le frasi di A2 com-
pletate insieme la tabella, rinforzando così
quanto sopra anticipato. 
Soluzione: vista, incontrati

4 Proponete ora l’attività orale per l’utilizzo dei
pronomi diretti con i tempi composti. 
Soluzione: 1. Li abbiamo visitati l’anno scorso,
2. Sì, l’ho visto poco fa, 3. Sì, l’ho scaricato ieri,
4. Sì, le abbiamo conosciute tutte

5 Osservate insieme alla classe le frasi nelle quali
compare il pronome ne qui utilizzato come
partitivo. Cercate di far ipotizzare alla classe il
perché di questo uso al posto del pronome la;

si tratta di un pronome usato come partitivo
generalmente obbligatorio con un quantifica-
tore e se il complemento è anteposto al verbo: 

Ho comprato il pane. Ne vuoi un po’?
Confermate le ipotesi consultando con la clas-
se l’appendice grammaticale di pagina 145.

6 Role play
Osservate e descrivete le immagini; chiedete
poi agli studenti di costruire dei minidialoghi
usando ne nelle risposte, come presentato nel-
l’esempio. Si possono ipotizzare minidialoghi
simili ai seguenti: 1. Conosci quelle quattro
ragazze? - No, ne conosco solo tre; 2. Quanti
gelati hai mangiato? - Ne ho mangiato uno; 3.
Quanta pizza hai ordinato? - Ne ho ordinati tre
pezzi; 4. Quante biciclette avete? - Ne abbiamo
una

Attività - gioco
Se la vostra programmazione lo consente, pro-
ponete agli studenti questo gioco per eserci-
tare in modo divertente l’uso dei pronomi e
per recuperare un po’ di lessico relativo alla
tavola e ai cibi. La durata dell’attività si può
ipotizzare intorno ai 45/50 minuti.

Gioco
LA SPESA… DEI PRONOMI

Come si gioca
I giocatori sono divisi a gruppi di quattro o cin-
que studenti, in modo che il numero dei grup-
pi sia comunque pari.
Ogni gruppo ha a disposizione: 
- un “capitale di 25 Euro”;
- un elenco di cibi e bevande reperibili al su -

permercato con i relativi prezzi. Sarebbe più
coinvolgente poter utilizzare un volantino
pubblicitario di supermercato, uguale per
ciascun gruppo. Non potendo procurare un
volantino “originale” si può ricorrere a inter-
net; molti siti italiani di supermercati offrono
volantini da scaricare e stampare (www.sim -
plymarket.it, www.lidl.it eccetera).

Scopo del gioco
Ogni gruppo deve fare la spesa per organizza-
re una cena per due persone, non superando il
limite di 25 Euro. Fatta la spesa, ciascun grup-
po deve risalire, ponendo domande a turno, ai

A

Seconda parte

edizioni Edilingua2 3Unità
Seconda
parte
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prodotti acquistati dai gruppi avversari. Le
risposte devono obbligatoriamente contenere
almeno un pronome complemento oggetto o
partitivo ne.
Modello di domande/risposte da usare nel gioco:
- Hai comprato il pane? / Sì, ne ho comprato un
chilo.
- Hai comprato il vino? / Sì, l’ho comprato.
- Hai comprato la birra? / Sì, l’ho comprata.
- Quante lattine di birra hai comprato? / Ne ho
comprate tre.
- Quanto hai pagato la torta? / L’ho pagata 10
Euro.

Svolgimento
Spiegate lo scopo del gioco alla classe; quindi
dividete gli studenti in gruppi di 4/5 persone.
Distribuite un volantino (o una parte di esso)
per ciascun gruppo e procedete a sfogliarlo
insieme velocemente per chiarire eventuali
dubbi.
A questo punto, date il via al gioco chieden-
do ai vostri studenti di fare una spesa virtua-
le, in vista della cena alla quale hanno invita-
to un/un’ amico/a, in un tempo massimo di
20 minuti e con una spesa massima, come
detto, di 25 Euro. Suggerite agli studenti di
fare una lista con tutti i prodotti “acquistati” e
i loro prezzi. 
Mentre gli studenti sono impegnati nella
spesa, scrivete alla lavagna una serie di do -
mande/risposte tipo da utilizzare nella seconda
fase del gioco che farete iniziare trascorsi i
venti minuti dati.
Mettete quindi a confronto i gruppi a due a due
e fateli confrontare sulle rispettive spese: cia-
scun gruppo deve adesso cercare di indovinare
i prodotti acquistati dal gruppo avversario. 
Per fare questo, ogni studente di un gruppo
pone a turno una domanda a uno studente
dell’altro, seguendo come modello le tipolo-
gie di domande e risposte esemplificate alla
lavagna. Chiarite che le risposte dovranno
contenere sempre almeno un pronome, pena
la perdita del proprio turno di domanda.
Anche questa fase ha una durata massima di
20 minuti. Vince la sfida il gruppo che comple-
terà per primo la lista della spesa del gruppo
avversario. Se nessun gruppo avrà indovinato
completamente la spesa del gruppo avverso,
verrà proclamato vincitore il gruppo che sarà
riuscito a raccogliere comunque il maggior
numero di informazioni sui prodotti acquistati
dagli altri. 

Ti posso aiutare?

1 Leggete le espressioni nel box giallo e chiede-
te agli studenti, a coppie, di usarle per comple-
tare i minidialoghi. 
Soluzioni: 1. No, grazie! Purtroppo non puoi
aiutarmi.; 2. Vuoi una mano con le borse,
mamma?; 3. La posso aiutare?; 4. Volentieri!; 5.
Posso fare qualcosa?; 6. Grazie, molto gentile!

2 Procedete alla verifica attraverso l’ascolto dei
minidialoghi e chiedete agli studenti di realiz-
zare da soli un minidialogo sul modello di
quelli appena letti.

3 Fate osservare le parti in blu dell’attività B1;
notate ancora il pronome partitivo ne e la po -
si zione in cui si trova nelle due frasi. Ap pro fon -
dite l’argomento consultando l’ap pe ndice
grammaticale a pagina 145.

4 Confrontate con la classe le due immagini e
avviate una breve discussione chiedendo agli
studenti di esprimersi sulla situazione dei rifiu-
ti nella loro città. Se lo ritenete realizzabile,
prendete come punto di partenza la gestione
dei rifiuti all’interno della scuola e parlate della
sua efficienza/inefficienza e sui possibili ambi-
ti di miglioramento.

La Terra è in pericolo!

1 Introducete il contenuto del test e leggetelo
alla classe fugando eventuali dubbi lessicali;
chiedete poi agli studenti di rispondere auto-
nomamente alle domande proposte: il pun-
teggio che otterranno darà la misura della loro
consapevolezza ambientale.
Chiedete agli studenti di conteggiare il pro-
prio punteggio e leggete i tre profili emersi,
spiegando eventuali punti poco chiari.

B

C

I RIFIUTI A SCUOLA

ASPETTI POSITIVI AREE DI MIGLIORAMENTO

Contenitori differen-
ziati nelle aule

Contenitori differenziati in
cortili e corridoi

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .
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Gli italiani e l’ambiente
Prima di leggere i testi, osservate e commentate le immagini; procedete quindi con la lettura e scioglie-
te eventuali dubbi lessicali. Soffermatevi particolarmente sulle ultime due immagini: l’educazione
ambientale è sempre più spesso protagonista nelle scuole d’Italia. Nella provincia di Milano, ad esempio,
cinquanta scuole superiori hanno installato negli ultimi due anni pannelli fotovoltaici per la produzione
di energia solare rendendo possibile il risparmio di oltre 200.000 litri di petrolio. Molte altre iniziative ven-
gono messe in atto nelle scuole, anche in collaborazione con le associazioni ambientaliste. 
Chiedete agli studenti di discutere sulle eventuali iniziative attuate nella vostra scuola. Potete anche pro-
porre di scrivere una lettera di gruppo al Dirigente per chiedergli di favorire in ambito scolastico iniziati-
ve “amiche” dell’ambiente. 

Tutti in bici!
Osservate le immagini e commentatele. Molte città italiane hanno attivato (o si stanno preparando a
farlo) postazioni automatiche di noleggio biciclette, soprattutto nelle zone centrali, dove il traffico è più
intenso e crea maggiori problemi. Inoltre, in Italia il ciclismo sia livello agonistico sia amatoriale è uno
sport diffuso e praticato da persone di tutte le età. Quanto è diffuso tra i vostri studenti l’uso della bici-
cletta? Quali sono i vantaggi di questo mezzo di trasporto? E gli aspetti negativi? È consigliabile muover-
si in bicicletta nella vostra città? Parlatene. 

2
Leggete e commentate le tre attività proposte; sceglietene una e lavorateci con la classe divisa in gruppi
o in coppie di studenti. Qualunque sia la scelta, l’importante è parlare e scrivere sempre più spesso di
ambiente, anche in italiano! 

25

2 Chiedete agli studenti di confrontarsi a coppie
sul test, sui risultati e su cosa ritengono fonda-
mentale in materia di difesa dell’ambiente. La -
sciate anche del tempo per uno scambio di
idee in gruppo.

Abilità

1 Ascoltate le interviste e individuate le afferma-
zioni effettivamente presenti. 
Soluzione: 1, 5, 6

2 Proponete agli studenti le tracce per una di -
scussione orale in gruppo sulla natura, l’am -
biente, l’ecologia.

Role play
L’ambiente è in grave pericolo; lo studente A
pensa che si possa fare qualcosa solo ad altissi-
mi livelli (governi, industrie, multinazionali),
mentre B ritiene che la salvaguardia dell’am-
biente dipenda da ciascuno di noi. Fate interpre-
tare a turno a coppie di studenti i ruoli di A e B.

3 Leggete le indicazioni per la produzione scrit-
ta e chiedete agli studenti di scrivere seguen-
do la traccia scelta; vi consegneranno poi il
testo per la correzione puntuale e individuale. 

D

3Unità

Guida per l’insegnante

Seconda
parte
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Prima parte, A5/A6

Attività di rinforzo
Utilizzando e collocando opportunamente i pronomi, completate la tabella come nell’esempio:
Frase di partenza = Vedo il mare.
Indicativo e pronome = Lo vedo.
Infinito e pronome = Adoro vederlo.

Frase di partenza Indicativo e pronome Infinito e pronome

Apro la finestra. Devo …

Mangio le polpette. Mi piace …

Tutte le sere leggo un libro. … mi dedico a …

Ogni mattina bevo il caffè. … non esco senza …

Incontro le amiche a scuola. È bello …

Scrivo una mail a Carlo. Sto provando a …

Ascolto con attenzione le
parole della professoressa.

Cerco di …

Dalla mia finestra vedo il
parco.

… riesco a …

Ricevo i giornali tutte le setti-
mane.

Mi sono abbonato per …

Cucino la pasta volentieri. Tutti sanno che …
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1) – Sapevi che la scuola ha dei progetti extracurricolari? 

– . . . . . . . . . . . . . . . . .……; io ho scelto il progetto sull’ambiente.

2) – Sapevi che il rosso è il colore preferito di Laura? 

– Oh, no! . . . . . . . . . . . . . . . . .……: le ho regalato una maglietta verde!

3) – Sai che ho comprato il nuovo disco di Giusy Ferreri? 

– . . . . . . . . . . . . . . . . .……, me lo hai fatto vedere ieri.

4) – Sapevate che domani la vostra classe non va a scuola? 

– Davvero? . . . . . . . . . . . . . . .……! Nessuno ci ha informati.

5) – Sapete che la nostra band suonerà domani sera alla festa della scuola? 

– . . . . . . . . . . . . . . . . .……, abbiamo i posti in prima fila!

6) – Sai quando inizia il nuovo telefilm di Rai 2? 

– Mah, . . . . . . . . . . . . . . . . .……. Forse martedì sera.

7) – Sapete come si chiamerà la band di Dino? 

– . . . . . . . . . . . . . . . . .……: è ancora un segreto!

8) – Sapevi che il papà di Dino da giovane suonava la tastiera? 

– Davvero? . . . . . . . . . . . . . . . . .……!

9) – Sai che Cleopatra era una regina dell’antico Egitto? 

– . . . . . . . . . . . . . . . . .……: ho studiato la storia!

10) – Sapete che in Italia molte persone leggono l’oroscopo? 

– . . . . . . . . . . . . . . . . .……, c’è un oroscopo su tutti i giornali!
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Obiettivo dell’attività: individuazione dei pronomi in funzione di complemento oggetto e degli elementi cui si
riferiscono

Testo

Ciao Dino! Ho sentito della vostra band e la amo già! Non vedo l’ora di sapere quali
canzoni avete scelto e vorrei sapere quando le suonerete. Andare in campagna a fare le
prove è un’idea fantastica: la musica è bella ma non tutti la ascoltano volentieri… Hai
parlato con tuo padre? Lo hai convinto? Vi porterà lui nella vostra casa di campagna?
Fammi sapere se vi posso aiutare. Ammiro il vostro gruppo e lo seguirò sempre. Scrivi
presto altre notizie: le aspetto!   

Ciao, 
Camilla

Prima parte, A8

Attività di rinforzo
Completate le risposte scegliendo opportunamente tra le seguenti locuzioni: (sì), lo so/ lo sappiamo –
(no), non lo so/non lo sapevo/non lo sappiamo/non lo sapevamo.
Esempio: Sai che domani i negozi sono chiusi? Sì, lo so; infatti ho già fatto la spesa.
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