
La rossa 45

3 • Metti in ordine il dialogo.
  a. C’è o non c’è?
 1   b. È già pronta, signorina? Di solito le donne hanno bisogno di due 

ore per cambiarsi.
  c. Va bene, scusi. Ha domande?
  d. Un sistema antincendio? Perché? 
   e. Certo che c’è!  Qui abbiamo tutto, siamo alla Ferrari. Allora, è 

pronta? 
  f. Ah ah, non è divertente! 
  g. Sì.
  h. Senta Arturo, qui c’è un sistema antincendio?

4 • Completa il testo con il presente dei verbi.
– Le chiavi sono dentro? 
– Le chiavi? Ah ah ah! Questa macchina (accendersi) ____________ 
senza chiavi, non lo sa? – (dire) ____________ Arturo con un sorriso.
– Ehm, sì. Lo (io – sapere) ____________, (io – sapere), lo ____________. 
– Allora “in bocca al lupo”. (Lei – sapere) ____________ cosa significa?
– Sì, certo. È la prima cosa che ho imparato qui in Italia, è un modo di 
dire come “buona fortuna”.
– Giusto. E Lei cosa (dovere) ____________ rispondere?
– Crepi!

5. Il test  ESErCIZI

1 • Vero o falso? Rispondi con una X.
	 	 V	 F
a. La Ferrari va veloce solo quando fa caldo.  
b.  Monika deve fare trenta giri di pista.  
c. Arturo è emozionato perché Monika è molto bella.  
d. La donna non sa come rallentare la macchina.  
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2 • Completa il testo con il presente dei verbi.
Monika (entrare) ____________ nella macchina. Lo spazio per il 
pilota è molto piccolo. Non è facile trovare la giusta posizione. Il capo 
meccanico (aiutare) ____________ la donna. 

– Come (andare) _____________?  –   domanda Arturo. 
– Male. Sto scomoda e non (vedere) ____________ bene. Come 
(potere) __________ guidare in questa posizione?
– È la posizione migliore. È emozionata? 
– Sì, il mio cuore (battere) ____________ forte.
– Anche il mio. 
– Ma Lei non (dovere) ____________ guidare. 
– Sì, ma io (emozionarsi) ____________ sempre quando vedo una 
Ferrari. 

3 • Completa il testo con le parole della lista.

accende scende

si muove si spegne ha fatto

fa ha bruciato

Monika ____________ la macchina. Il motore ___________ molto 
rumore ma ___________ subito. 

– Proviamo ancora  – dice il capo meccanico.

Monika accende di nuovo il motore. La macchina non ____________. 
All’improvviso un rumore fortissimo… BANG!!!

– Ma cosa ___________ signorina Wolf?  –   grida Arturo  –   
____________ il motore!

La donna ____________ dalla macchina.

6. La telefonataESErCIZI

1 • Scegli la frase giusta.

1.  Monika telefona al suo 
giornale

  a. dal telefono di un ufficio.
  b. dal suo telefono. 

3.  Arturo è arrabbiato con 
Monika

   a. perché ha fatto delle 
fotografie.

  b. perché è innamorato di lei.

2. Dopo la telefonata Monika  
   a. rimane un po’ di tempo 

nell’ufficio.
  b. esce subito dall’ufficio.

4. L’Ingegnere dice che
   a. non ha mai avuto problemi 

a guidare una Ferrari.
   b. la prima volta che ha 

guidato una Ferrari ha avuto 
un problema.

2 • Completa il testo con il presente dei verbi.
Monika (sedersi) ____________ e Arturo (uscire) _____________ ad 
aspettare fuori. L’uomo (sentire) ____________ la voce della donna che 
parla in inglese, ma (capire) _____________ solo le ultime parole della 
conversazione: “goodnight Mr. Ford, goodnight!” .
La telefonata è finita, ma Monika non (uscire) _____________. Arturo 
(aspettare) _____________ qualche minuto, poi (entrare) ____________ 
nell’ufficio. Monika (avere) ____________ una macchina fotografica in 
mano.

3 • Scegli la parola giusta.
Arturo è arrabbiato/arabiato/arrabiato. Questi/Questa/Queste donna 
è un po’ strani/straniera/strana. E fa delle cose che ad Arturo non 
piacciono: brucia i motori, fa fotografie… Ma è anche molto  
belle/bella/bello, e ad Arturo piacciono le bella/bello/belle	donne…
Quando Arturo e Monika entrano nell’ufficio dell’Ingegnere, l’uomo 
con gli occhiali nero/nera/neri è seduto alla tua/sua/mia scrivania. 


