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Le certificazioni

Il sito

STUDIARE ITALIANO:
www.loescher.it/studiareitaliano
Il sito dedicato allo studio dell’italiano come lingua di contatto per i nuovi Italiani
e i cittadini del mondo.

Gli eserciziari per le certificazioni, utilizzabili anche
in situazioni di autoapprendimento, offrono
simulazioni di prove in preparazione agli esami
CILS, PLIDA e CELI.

Cod. 2660

0999_Bozzone_1A_10:2657_Bozzone_08  11-12-2008  11:41  Pagina 2



R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni

Contatto 
Corso di italiano per stranieri

LOESCHER EDITORE

1A

1A_001rom_009rom  4-10-2008  18:30  Pagina I

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Referenze iconografiche. p. 2: (in senso orario, dall’alto) S.Wagner, 2001;
ICPonline; Digitalvision; p. 5: (da sx a dx, in alto) Digitalvision; Alitalia, 2001;
“Sportweek”, n. 34, 2000; “D. La Repubblica delle donne”, 02/10/2004; (da sx a dx,
in basso) ICPonline; H&M, 2003/”Brigitte Young Miss” 3/2003; ICPonline;
ICPonline; p. 6: (da sx a dx) ICPonline; G.Chieregato, 2001/ “TV sorrisi e canzoni”
n. 43, ottobre 2001; Contrasto/ “L’Espresso”, n. 49, 05/12/ 2002; “Specchio”,
02/08/1997; Touring Editore, 1999; p. 7: Digitalvision; p. 8: (in senso orario, dal-
l’alto) Alitalia, 2001; Digitalvision; p. 9: “D. La repubblica delle donne”, n. 419,
25/09/04; p. 10: Digitalvision; p. 16: ICPonline; p. 19: Digitalvision; p. 20: (da sin.
a dx) Hotel Dorino; Comune di Torino; “L’Espresso”, n. 46, 18/11/2004; p. 22: (in
senso orario, dall’alto) ICPonline; YMCA Hostel di Ealing; Hotel Kung Carl;
A.Garozzo/”In Viaggio”, n. 54, marzo 2002; p. 23: G.A. Rossi, 1996; p. 29: “Il
venerdì”, n. 813, 17/10/2003; p. 31: Poste Italiane; p. 36:(in centro in senso orario)
“D. La repubblica delle donne”, 02/10/2004; “Focus”, n. 66, p. 154; Digitalvision; S.
Ruiz/ Catalogo Camper; ICPonline; p. 37: (in senso orario, dall’alto) “Bella!”, n.14,
2000; ICPonline; p. 39: S.Wagner, 2001; p. 40: (alto) “Specchio”, n.174, 22 maggio
1999; p. 41: M. Guglielminotti; p. 43: (in senso orario, dall’alto) “Specchio”,
13/11/2004; “Il venerdì”, 23 Giugno 2000; p. 46: (da sx a dx) Jerrican, 1997;
S.Thalemann/ “Allegra”, n.11, 1997; “Allegra”, aprile 2003; p. 48: “Tu”, settembre
2000; p. 54: (in senso orario, dall’alto) ICPonline; E. Paoni/ Contrasto/ “L’espresso”,
n. 49, 05/12/02; FHM, maggio 2003; “Il Venerdì”, 07/05/04; p. 55: (in senso orario,
dall’alto) “Specchio”, n.264, 3 marzo 2001; “Il venerdì”, 31/05/2002; Y.Sunada/
Grazia Neri/ “Specchio”, n. 417, 08/05/2004; p. 56: (in senso orario, dall’alto) “Il
Venerdì”, 23 Giugno 2000; “Viaggi e sapori”, n. 11, novembre 2003; “Viaggi e sapo-
ri”, n. 11, novembre 2003; Le Casacce/”Bell’Italia”, n.167, marzo 2000; Settemari,
2000; p. 57: (in senso orario, dall’alto) Murdoch Book, 1997; “Sale & Pepe”;
Bofrost, 2002; p. 58: (da sx a dx) “Sale & Pepe”, settembre 2003; A. Bacchella/ “AD
country”, suppl. a n. 254, 25/07/02; “Sale & Pepe”, luglio 2003; dsjeffries,
2007/flickr; (in basso a sx) “Sale & Pepe”, novembre 2004; p. 60: (in senso orario)
“Sale & Pepe”; “Sale & Pepe”, agosto 2003; L. Camia/ De Agostani; “D. la repub-
blica delle donne”, n. 372, 18/10/2003; “Pronto fresco - Greci Industria Alimentare”;
p. 62: (dall’alto in basso) V. Vippolis e G. Plorutti/ Baldini & Castoldi, 2002; B.
Antonello; ICPonline; p. 63: “Il meglio di Sale & Pepe”, primavera-estate 1998; p.
64: (da sx a dx) P. Gosney/ Konemann, 1998; P. Gosney/ Konemann, 1998; Granata
Press; 1996 Conran Octopus Limited/ Jared Fowler; p. 66: “Viaggi e sapori”, n. 11,
novembre 2003; p. 70: (in senso orario, dall’alto) ICPonline; Ulisse 2000, n.200;
C.Schoppe/ “Brigitte Young Miss”, 18/9/2002; p. 71: M.Brigdale/Pyramid Books; p.
73: “ Sale & Pepe” settembre 1991/Prima Press; p. 74: (in senso orario, dall’alto) “In
viaggio”, n. 73, ottobre 2003; Atala/”Gioia”, n. 18, 1998; ICPonline; F.Radino,1987;
“In sella”, giugno 2003; p. 75: (da sx a dx) C. Geninatti Chiolero e G. Fontana/ Gtt;
Editrice Satiz, 2001; p. 76: F. Montani; p. 80: (dall’alto in basso) G. Cigolini, 1996;
“Domus”, n.876, 2004; p. 81: S.Wagner, 2001; p. 82: (da dx a sx) ICPonline;
Bell’Italia, 2000; p. 86: “Tu”, n.31, luglio 2000; p. 88: (da sx a dx) S.Massolo/
“Bell’Italia”, Liguria, n. 172;F. Fontana; p. 93: (in senso orario, dall’alto) TCI;
F.Raiter/Liviana; P.Durand/Sygma/G. Neri/”In viaggio”, n. 78, marzo 2004; S.
Amantini/ Atlantide/ White Star, 1998; p. 94: (in senso orario, dall’alto) Digital-
vision; “Focus”, n.42,  1996; Vandystadt/Action press; “Gulliver”, n. 3, marzo 1999.

Esercizi. p. 7: Biblioteca Reale, Torino; p. 9: ICP; p. 10: ICP; p. 19: (in senso ora-
rio, dall’alto) “Primissima”; “L’espresso”, 01/02/01; “Argos”, n. 5, marzo 1988; p.
20: (dall’alto in basso) “Tu”, n. 4, 2002; P. Barton/ The stock market; S. Wagner; p.
22: “Il Venerdì”, 23 Giugno 2000; p. 23: “TV Sorrisi e canzoni”, n. 10, 8-14 marzo
2003; p. 29: F.Pagani/ “Bell’Europa Barcellona” n. 26, febbraio 2001; p. 33: (in
senso orario, dall’alto) “Donna Moderna”, 19/05/04; Bofrost, 2002; Granata Press
Service/ “Bell’Europa”, n. 24, aprile 1995; p. 34: (da sx a dx) Ansa/ Nica/ “Io
donna”, n. 22, 01/06/02; G. Neri, 1992; p. 38: G.Beer/”Spagna una festa gastrono-
mica”, Konemann ; p. 39: Istituto Geografico De Agostani; p. 46: Provincia di
Verona; p. 49: (da sx a dx) Stone/”Fit for Fun”, ottobre 2001; Magnus Edizioni
S.p.A., Udine, 1994.

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale 
su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento 
totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), 
i diritti di noleggio, di prestito e di traduzione sono riservati per tutti i paesi. 
L’acquisto della presente copia dell’opera non implica il trasferimento 
dei suddetti diritti né li esaurisce.

Fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale) nei limiti del 15% 
di ciascun volume possono essere effettuate negli esercizi che aderiscono all’accordo 
tra SIAE - AIE - SNS e CNA - Confartigianato - CASA - Confcommercio 
del 18 dicembre 2000, dietro pagamento del compenso previsto in tale accordo; 
oppure dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5,
della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Per riproduzioni ad uso non personale l’editore potrà concedere a pagamento 
l’autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine 
del presente volume. Le richieste per tale tipo di riproduzione vanno inoltrate a:

Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’ingegno (AIDRO) 
Corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano
e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio 
catalogo editoriale. La riproduzione a mezzo fotocopia degli esemplari di tali opere 
esistenti nelle biblioteche è consentita, non essendo concorrenziale all’opera.
Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell’editore, 
una successiva edizione, le opere presenti in cataloghi di altri editori 
o le opere antologiche.

Nel contratto di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione,
musei ed archivi, la facoltà di cui all’art. 71 - ter legge diritto d’autore.

Maggiori informazioni sul nostro sito: http://www.loescher.it/fotocopie

Ristampe

7 6 5 4 3 2 1 N
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ISBN 9788820109998

Nonostante la passione e la competenza delle persone coinvolte nella 
realizzazione di quest’opera, è possibile che in essa siano riscontrabili 
errori o imprecisioni. Ce ne scusiamo fin d’ora con i lettori e ringraziamo 
coloro che, contribuendo al miglioramento dell’opera stessa, vorranno 
segnalarceli al seguente indirizzo:

Loescher Editore s.r.l.
Via Vittorio Amedeo II, 18 
10121 Torino
Fax 011 5654200
clienti@loescher.it

Loescher Editore S.r.l. opera con sistema qualità certificato CERMET n. 1679-A 
secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000

Coordinamento editoriale: Laura Cavaleri
Redazione: Chiara Versino, Laura Cavaleri
Ricerca iconografica: Emanuela Mazzucchetti, Floriana Montani
Disegni: Marco Francescato, Rino Zanchetta
Progetto grafico: Bussi & Gastaldi
Impaginazione: Bussi & Gastaldi, Byblos srl - Torino; Giorcelli & C. - Torino
Fotolito: Graphic Center - Torino

Stampa: Sograte – Città di Castello (PG)

© Loescher Editore - 2008
http://www.loescher.it

1A_001rom_009rom  4-10-2008  18:30  Pagina II

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Funzioni
● fare una richiesta
● chiedere se c’è un

servizio
● chiedere quanto

costa
● chiedere la durata
● chiedere l’ora
● chiedere il cambio
● chiedere di dire un

nome lettera per
lettera

● iniziare e concludere
una lettera/cartolina

● comunicare in classe:
Come si scrive?

Lessico
● alfabeto
● numeri da 

30 a 100 (+ - : x)
● ore: sono le tre
● albergo: tipi di

stanze, servizi
(balcone,
parcheggio,
piscina)

● banca: valute
(dollari, sterline),
cambio, bonifico, 
conto corrente

● posta: vaglia,
francobollo, pacco,
telegramma

Grammatica

● uso del tu vs. Lei: Hai / Ha l’ora?
● Genere: nomi in -o (albergo), -a (banca),

-e (ristorante, colazione); aggettivi in -o
(caro), -a (cara), -e (grande)

● plurale dei nomi in -o, -a, -e: ristoranti,
camere, colazioni

● plurale degli aggettivi in o, -a, -e: cari,
care, grandi

● articoli determinativi: il, la, l’, i, le
● indicativo presente: siamo, siete, sono;

abbiamo, avete, hanno
● negazione: non
● preposizioni: alle 5, per una notte
❍ preposizioni: dalle 8 alle 10
❍ connettivi/segnali: allora, ah bene, senta,

scusi

Pronuncia e ortografia

● intonazione
interrogativa e
dichiarativa

● consonanti doppie
❍ suoni [p] / [b]

(posta / banca)
❍ ‹p› /‹pp› e ‹b›

/‹bb›

Cultura
● sistemazioni

turistiche
● orari dei servizi

pubblici

Camera con vista pag. 202 un
ità

Funzioni
● salutare
● chiedere come sta

una persona
● ringraziare
● presentarsi: chiedere

e dire il nome, la
nazionalità, la città
d’origine, il domicilio,
la professione, l’età

● presentare qualcuno
● comunicare in classe:

Come si dice “taxi
driver” in italiano?

Lessico

e baciarsi
● nomi propri più

diffusi 

● accento di parola

Cultura
● convenevoli, gesti:

stringersi la mano

● saluti e
convenevoli

● nomi di nazioni,
città e professioni

● numeri da 1 a 30
● alcuni significati

di essere, avere:
Sei italiano? Ho
33 anni

Grammatica
● riconoscimento

del tu (informale) 
vs. Lei (formale)

● pronomi soggetto: io, tu/Lei, lui, lei
● aggettivi di nazionalità in -o, -a, -e
● aggettivo dimostrativo: questo, questa
● articolo indeterminativo: un, una
● indicativo presente: sono, sei, è; abito,

abiti, abita; faccio, fai, fa; ho, hai, ha
● negazione di frase: no
● pronomi interrogativi: come, dove, che,

quanti, chi, perché
❍ preposizioni: sono di Berlino, abito a

Londra, vivo in Italia, sono qui per lavoro
❍ connettivi: e, o, ma

Pronuncia e ortografia
● vocali italiane

Ciao!  Bella festa, vero? pag. 21 un
ità

indice

tre III
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Un po’ di geografia pag. 92

IV quattro

Funzioni
● interagire in un ristorante

o in un bar:
– ordinare
– chiedere informazioni 

su un piatto
– chiedere di portare 

qualcosa
– chiedere di poter 

ordinare
– chiedere un tavolo
– chiedere come pagare

● chiedere se qualcosa
piace

● chiedere se si desidera
qualcosa

● esprimere approvazione
● augurare
● fare un brindisi

Lessico
● tipi di locale
● portate 
● tipi di cibo e di

alimenti
❍ frutta e verdura
● bevande
● aggettivi per parlare

di cibi e bevande:
freddo, saporito

● euro
● avverbi di quantità:

molto, abbastanza

Grammatica
● gruppo nominale: accordo

articolo, nome, aggettivo
(sintesi)

● partitivo di (+ articolo)
● presente indicativo

– verbo piacere con i pronomi 
mi/ti/Le

– verbi modali potere (chiedere 
il permesso e fare una 
richiesta cortese) e volere
(esprimere un desiderio) 

● imperativo (voi)
❍ preposizione con: un caffé con

lo zucchero
❍ pronome relativo che
❍ connettivi: ma, invece, allora,

perché

Pronuncia e
ortografia
● suoni [k] /[�]

(cozze/vongole) e
[tʃ]/[d�] 
(cioccolato/gelato)

❍ suoni [kk] / [��]
(brocca/aggregare)

❍ ‹c› /‹cc› e ‹g›
/‹gg›

Cultura
● pasti: abitudini e

tradizioni
● nuove tendenze

del mangiare fuori
● alcuni piatti tipici

della cucina
italiana

● cibi e feste:
Capodanno,
Natale, Pasqua

Tu cosa prendi? pag. 564 un
ità

Funzioni
● chiedere e dare

informazioni
stradali:
– chiedere e dire
come arrivare in un
luogo
– quanto dista
– quanto ci vuole

● raccontare fatti
passati

Lessico
● luoghi della città (edifici

e spazi pubblici)
● espressioni per collocare

nello spazio: vicino a, di
fronte a

● verbi di movimento:
attraversare, girare,
salire

● questo e quello
● colori

Grammatica
● imperativo (tu, Lei)
● verbo dovere (presente)
● passato prossimo (introduzione)
● participio passato
● verbi transitivi e verbi intransitivi
● preposizioni articolate
❍ connettivi: quindi

Pronuncia e
ortografia
● suoni [tʃ] / [d�]

(cibo / giardino)
● ‹ci›/‹ce› e

‹chi›/‹che›
● ‹gi›/‹ge› e

‹ghi›/‹ghe›
❍ plurale dei nomi

in -co/-go: fichi,
alberghi

Cultura
● muoversi in città
● usare i mezzi

pubblici
● piazze e strade in

Italia

Scusi, dov’è la fermata dell’autobus? pag. 745 un
ità

Funzioni
● chiedere e parlare di

azioni quotidiane
● informarsi sui

programmi di
qualcuno

● fare una proposta
● accettare un invito
● rifiutare

cortesemente

Lessico
● verbi che indicano

azioni quotidiane
● parti della giornata
● giorni della settimana
● espressioni con il

verbo fare: fare
colazione / la spesa

● avverbi di frequenza:
sempre, di solito,
qualche volta,
raramente, non ... mai

● luoghi del tempo
libero

Grammatica
● indicativo presente:

– verbi regolari
– verbi riflessivi
– alcuni verbi irregolari: andare, 

bere, dovere, fare, potere,
rimanere, sapere, stare, uscire,
venire, volere

● preposizioni temporali: da, a, 
da ... a, di giovedì

● aggettivi possessivi: mio, tuo,
suo

❍ connettivi: e, prima, poi, invece,
quando, perché

Pronuncia e
ortografia
● intonazione

esclamativa
❍ suoni [r]/[l] 

(rana / lana)
❍ ‹r› /‹rr› e ‹l› /‹ll›

Cultura
● socialità e tempo

libero
● organizzazione

familiare

Cosa fai oggi? pag. 36

Il tempo libero pag. 54

3 un
ità

I miei errori più frequenti  pag. 95

Questionario di autovalutazione                                                    pag. 96
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cinque V

pag. 2

Strategie per imparare pag. S10

Appendici pag. S10

Soluzioni pag. S13

Icone

1 un
ità

pag. 102 un
ità

pag. 193 un
ità

pag. 284 un
ità

pag. 385 un
ità

Sezione esercizi pag. 1

��
Esercizi di
espansione

Attenzione Rimando alla
sezione esercizi

Funzioni 
linguistiche ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

E2!!

Comprensione orale p.  2

Lessico p.  2

Grammatica p.  4

Funzioni p.  6

Comprensione scritta p.  7

Pronuncia e ortografia p.  9

Comprensione orale p.  10

Lessico p.  11

Grammatica p.  13

Comprensione scritta p.  10

Funzioni p.  16

Pronuncia e ortografia p.  17

Comprensione orale p.  19

Lessico p.  21

Grammatica p.  24

Comprensione scritta p.  20

Funzioni p.  23

Pronuncia e ortografia p.  27

Comprensione orale p.  28

Lessico p.  30

Grammatica p.  33

Comprensione scritta p.  29

Funzioni p.  36

Pronuncia e ortografia p.  37

Comprensione orale p.  38

Lessico p.  40

Grammatica p.  43

Comprensione scritta p.  39

Funzioni p.  42

Pronuncia e ortografia p.  47
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VI sei

Riascolta l’intervista e indica se le affermazioni sono
vere (V) o false (F).

1. Giulia e la sua famiglia abitano a Milano.
2. Il marito di Giulia lavora a Milano.
3. Giulia porta i bambini a scuola.
4. Il figlio di Giulia il pomeriggio va sempre dai nonni.
5. Tutta la famiglia si incontra per cena.
6. Prima di andare a dormire Giulia lava i piatti 

e il marito gioca con i bambini.

1c

V F

sveglia alle... orario di lavoro pranzo in... mezzi di trasporto

Giulia

marito

Riascolta l’intervista e completa la tabella.1d

trentasette 3736 trentasei

Cosa fai oggi?

3

Cosa fai oggi?3 un
ità

Quali di queste foto, secondo te,
rappresentano meglio le
abitudini degli italiani?

Guarda i disegni.
Associa i verbi al
loro significato.

In questa unità impari a parlare di cosa fai

durante la giornata, durante la settimana e nel

tuo tempo libero.

vanno a prendere a scuola,
giocano con loro. Anche nel tuo
Paese?

● Racconta a un tuo compagno le
abitudini del tuo Paese.

● Anche nel tuo Paese di solito
lavorano il marito e la moglie?

● Gli italiani per spostarsi, per
esempio per andare al lavoro,
usano soprattutto la
macchina. E nel tuo Paese?

● In Italia i nonni sono una
grande risorsa per la famiglia
perché stanno con i nipoti, li

Io invece mi sveglio un’ora più tardi…

In quali giorni della settimana Luigi fa queste cose?

1. va dai nonni –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. va in piscina –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. va all’oratorio _________________________________________________________________________________________________

Confronto fra culture

Le abitudini

CD1 t.22

1a

1e

Prima di ascoltare, guarda la foto di Giulia e prova a immaginare
dove abita, che cosa fa, com’è la sua vita.

1. alzarsi
2. andare a lavorare
3. fare la spesa
4. cucinare
5. mangiare
6. guardare la TV
7. fare sport
8. andare a letto

a

f

b

g h

c

1b Ascolta l’intervista e rispondi a queste domande.

1. Come è composta la famiglia di Giulia?

________________________________________________________________________________

2. Chi lavora?  ________________________________________________________________

d

e

E1, 2

Tu cosa prendi?

4

sessantatre 6362 sessantadue

Usa il listino del bar “Il Castello”.
Quanto pagano le persone?

6b

1. Quant’è il conto? ––––––––––––––– €

2. Con che cosa paga Matteo? ––––––––––––––– €

succhi di frutta x2 __________

caffè espresso  x1 __________

totale __________

8    €

€

€

Gli euro

Riascolta il dialogo al bar e rispondi. 6a

caffè espresso € 1,20

caffè lungo € 1,30

caffè freddo € 2,20

caffè decaffeinato € 1,50

latte € 2,00

cappuccino € 2,00

camomilla € 2,00

tè caldo € 2,00

tè freddo € 2,00

cioccolata € 3,00

BIBITE
Coca Cola € 4,00

limonata € 4,00

aranciata € 4,00

acqua tonica € 4,00

BIRRE
birra piccola € 5,00

birra media € 7,00

SUCCHI DI FRUTTA
mela € 4,00

pera € 4,00

banana € 4,00

fragola € 4,00

spremuta d’arancia € 5,00

baril castello
CD1 t.33

BEVANDE CALDE

* Prezzi al tavolo

1

Il gruppo nominale

Prima di lavorare sulla grammatica, leggi il testo e completa l’attività sotto.1a

Gli italiani che mangiano fuori

Gli italiani che mangiano fuori sono il _______ % a pranzo e il _______ % a cena. I locali preferiti

sono la pizzeria con il _______ %; _______________ con il 34% e i ristoranti etnici con solo il _______ %.

Osserva nella tabella l’articolo di alcune parole
presenti nel testo che hai letto.

1b maschile femminile

SINGOLARE il pranzo la cena
l’italiano l’età
lo spaghetto

PLURALE i ristoranti le pizzerie
gli amici le insalate
gli spaghettiRispondi alle domande sull’uso degli articoli.

1. Quando c’è un nome maschile e singolare si deve scegliere tra 3 articoli. Quali? ___________________

Quando si usa lo? _____________________________________________________________________________________________

2. Quando c’è un nome maschile e plurale si deve scegliere tra 2 articoli. Quali? __________________

Quando si usa gli? ___________________________________________________________________________________________

3. Quando c’è un nome femminile e singolare si deve scegliere tra 2 articoli. Quali? _____________

4. Quando c’è un nome femminile e plurale si usa l’articolo _____________.

1c

BAR il castello
c.so Lione 64 torino
tel. 011 3466729
p. iva 05675370010   scont. 254

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

birra piccola x1 __________

cappuccino  x1 __________

totale __________

2
BAR il castello
c.so Lione 64 torino
tel. 011 3466729
p. iva 05675370010    scont. 257

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

GLI 
ITALIANI 
A TAVOLA
Le tendenze 
del mangiare fuori

Agli italiani piace mangiare
fuori. Ma negli ultimi due
anni l’italiano medio esce di
meno: chi esce per il pranzo
è diminuito dal 60 al 57%,
chi esce per la cena dal 43
al 39%. 
In realtà le due modalità di
eating out sono molto diver-
se. Il pranzo del mezzogior-
no è funzionale: gli italiani
mangiano fuori casa per
lavoro, di solito in modo
veloce con un panino o un
piatto di spaghetti e un’insa-

lata (anche se la percentuale
di chi ritorna a casa ogni
giorno per il pranzo è la più
alta tra i Paesi industrializza-
ti). Alla sera invece uscire a
cena è quasi sempre per
divertirsi: la cena fuori è il
modo preferito di impiegare
il tempo libero ed è la princi-
pale occasione di incontrare
i familiari e gli amici soprat-
tutto per le festività.
Negli altri Paesi si può pas-
sare la sera con gli amici
anche intorno a un bicchiere
di birra, ma da noi è il cibo a
qualificare la serata e la
compagnia. Un’altra differen-
za riguarda l’età: per i giovani
la cena rappresenta l’inizio
della serata mentre per gli
adulti è il clou.
Tra i luoghi della ristorazione

le pizzerie sono il locale pre-
ferito dagli italiani (37%),
seguite dal ristorante tradizio-
nale (34%). I ristoranti etnici,
che rappresentano la più
grande novità, prendono solo
un 2%. Fra i ristoranti stranieri
gli italiani preferiscono il cine-
se (39%) e, al secondo
posto, il fast-food (10%). 

tè caldo x2 __________

caffè freddo  x1 __________

acqua tonica  x1 __________

totale __________

BAR il castello
c.so Lione 64 torino
tel. 011 3466729
p. iva 05675370010    scont. 261

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

3

!! 1 euro e 80 centesimi
2 euro e 50 centesimi

E21

da “Album” di Repubblica

3

cinquantacinque 55

Al testo che segue sono stati tolti i titoli dei singoli
paragrafi. Abbina i titoli che trovi sotto ai paragrafi
corrispondenti.

o s s i e r
cultura Fai una seconda lettura e completa la tabella che riguarda i primi due

paragrafi del testo.

Do
ss

ie
r

DD

Secondo te, gli italiani
come passano il loro
tempo libero? Prova a fare
delle ipotesi. Suddividi la
torta delle preferenze che
trovi a lato.

In un’indagine statistica
20mila famiglie italiane (circa
55mila persone) hanno
raccontato come passano il
loro tempo libero. Ecco alcuni
risultati dell’indagine.

(1) _____________________________

_________________________________

Le persone che guardano la televi-

sione almeno una volta alla settima-

na sono il 93,6%, mentre circa il

62,5% ascolta la radio una volta

alla settimana.
Gli italiani che leggono un quotidia-

no, almeno una volta alla settimana,

sono il 57%, mentre chi legge da 1

a 12 libri all’anno è circa il 36%. In

generale le persone del Nord Italia e

le donne tra 11 e 19 anni sembra-

no essere più interessate alla lettura.

(2) _____________________________

_________________________________

Il cinema ha il numero più grande di

preferenze. Gli italiani oltre ad anda-

re al cinema (35,5%), amano visi-

tare i musei e le mostre (28,6%),

guardare gli spettacoli sportivi

(27,8%) e andare a ballare in sale

da ballo o in discoteche.

(3) _____________________________

_________________________________

Il 28,4 % della popolazione svolge

attività sportive: il 18% regolarmen-

te e il 10,6% solo “occasionalmen-

te”. Gli italiani che fanno sport rego-

larmente abitano prevalentemente

nelle metropoli.

(4) _____________________________

_________________________________

Gli italiani che dedicano il loro tempo

libero al volontariato sono l’8,5% Il

numero di persone che va una o più

volte alla settimana a pregare è dimi-

nuito (dal 39,2% degli anni ‘90 al

34,8% del 2000); in questo caso è

il Sud Italia che ha una percentuale

più alta di persone che vanno in

chiesa regolarmente (40,6%). In

generale le donne vanno in chiesa

più regolarmente degli uomini

(44,6% rispetto al 27,3%).

(5) _____________________________

_________________________________

Un quarto della popolazione (il

26,4%) incontra gli amici tutti i

giorni, mentre il 27,4% li incontra

qualche volta la settimana. La per-

centuale è alta soprattutto nei gio-

vani fino a 19 anni (il 60%).
Nel Sud gli incontri quotidiani sono

più frequenti rispetto al Nord (34%

contro il 20% circa).

TV

attività percentuale

Mass media e TV
letture Radio

Quotidiani

36%

Spettacoli e Cinema
intrattenimenti 28,6%

27,8%

1a

1b

1c

Quali sono gli sport più amati in Italia? Quali campioni italiani conosci?2a

Leggi il testo e associa a ciascuna immagine l’evento
sportivo riportato nel testo.

2b

Vita sociale e religione
Spettacoli e intrattenimenti
Attività fisica e sportiva

Amici
Mass media e letture

(adattato da http://www.istat.it)

Le attività 
del tempo
libero

Secondo un’indagine gli italiani sono

un popolo di appassionati sportivi:

infatti, circa l’80,4% delle persone in

Italia si interessa di sport.

La Nazionale è la grande passione

degli italiani: 32 milioni di italiani

seguono regolarmente le partite della

Nazionale alla televisione o allo stadio.

Il Campionato di calcio di Serie A è al

secondo posto nel cuore degli italiani

(29 milioni) e la Formula 1 al terzo

(28 milioni). Circa 20 milioni di

italiani si appassionano invece

regolarmente per il Campionato

mondiale di motociclismo.

Le altre manifestazioni sportive

seguono a distanza: il Giro d’Italia di

ciclismo al quinto posto, la Coppa del

Mondo di sci al sesto e gli

Internazionali d’Italia di tennis al

settimo.
Adattato da: http//www.tnsabacus.it

________________________________
________________________________

________________________________

________________________________

54 cinquantaquattro

Il tempo libero

Dossier cultura

Cosa fai oggi?

3Cosa facciamo stasera? 

Lavorate con 2 compagni. Osservate le vignette e costruite dei mini-dialoghi tra la protagonista
(Marta) e i suoi amici (Michele e Paolo). Seguite le indicazioni dell’insegnante.

cinquantuno 51

1

2 Chi fa cosa? 

In coppia raccontate chi fa cosa nella vostra famiglia.
1. Come sono suddivisi i compiti nella tua famiglia?
2. Ci sono delle cose che fa sempre la stessa persona?
3. In Italia, la situazione familiare sta cambiando perché, ad esempio, anche il padre aiuta

in casa e si occupa sempre di più dei figli.
Nel tuo Paese ci sono delle differenze tra uomo e donna nell’organizzazione familiare?

50 cinquanta

Ripeti tu in questi micro-dialoghi la frase con l’intonazione esclamativa.

1. � Questo weekend vado a Bologna.

� Che bello!

2. � Tutte le mattine mi alzo alle 10.00.

� Che pigra!

3. � Carla vince sempre al lotto.

� Che fortunata!

4. � Mio papà lavora 18 ore al giorno.

� Che fatica!

5. � Matteo deve restare a letto. Ha la febbre.

� Che peccato!

6. � Oggi vado dal dentista.

� Che paura!

1a

1b

1e

L’intonazione esclamativa

Cristina e Sara sono due amiche. Sono al bar e parlano del lavoro di Sara. Ascolta il dialogo
e indica se le frasi sono vere (V) o false (F).

1. Sara si alza presto per andare al lavoro.

2. Sara è molto rilassata sul lavoro.

Ascolta queste due frasi del dialogo tra Sara e Cristina e metti la punteggiatura giusta. 
Scegli tra (?) e (!).

1. Lavori ancora per tuo padre ________

2. Mi alzo quasi all’alba ________

Guarda l’immagine. 
La curva della frase 
esclamativa scende. 

Ascolta le frasi e indica per ogni frase il tipo di intonazione giusto.1d

1c

1 2 3 4 5 6 7 8

intonazione dichiarativa ( ) X

intonazione interrogativa ( ) X

intonazione esclamativa ( )

!
0

CD1 t.27

CD1 t.27

CD1 t.28

CD1 t.29

V F

Il volume del corso è articolato
in 5 unità didattiche, suddivise
in 6 sezioni (Per cominciare, 
Per capire, Lessico, Grammatica,
Pronuncia, Produzione libera).

Ogni unità si apre con una sinte-
si degli obiettivi didattici.

Per cominciare: presentazione
dei temi dell’unità e di alcune
parole chiave.

Per capire: ascolti e letture per
la comprensione orale e scritta.

Nel box Confronto tra culture
sono proposte delle riflessioni
sulla cultura italiana attraverso
un parallelo con il proprio
Paese.

Lessico: attività di rinforzo, me-
morizzazione e ampliamento
del lessico che riguarda i temi
dell’unità.

Produzione libera: attività orali
e scritte per riutilizzare in modo
libero e creativo ciò che si è
imparato nell’unità.

Ogni unità si chiude con una
sezione di sintesi funzionale e
grammaticale.

I DDoossssiieerr  cultura approfondisco-
no con testi e immagini dei temi
di attualità dell’Italia di oggi.

Al fondo del volume, nella sezio-
ne Strategie per imparare, si
trovano delle schede per riflet-
tere su come migliorare la pro-
pria capacità di parlare, leggere,
scrivere, ampliare il vocabolario
e usare il dizionario.

Com’è fatto questo libro

Pronuncia: esercizi sull’intona-
zione, la fonetica e l’ortografia.

Grammatica: percorsi di rifles-
sione ed esercizi sulle strutture
grammaticali incontrate nei testi.
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sette VII

l’italiano
per la
classe

AZIONI
(What you have to do)

MODO DI LAVORO
(How you do it)

OGGETTI
(How you work with)

PERSONE
(People)

lo studente                          l’insegnante                           il compagno

Ascolta                                      Parla                                       Leggi                                     Scrivi

In coppia                     Da solo                      in gruppo Con tutta la classe               A turno

il banco                      la sedia                          il libro                       la penna                          il foglio 

la cartina                     la lavagna                 la televisione           il videoregistratore          il registratore
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➏ il disegno

➐ la foto

❽ l’esercizio

VIII otto

per comunicare in classe
Che cosa significa libro?

Come si dice dictionary in italiano?

Come si scrive?

Ho capito. / Non ho capito.

Può ripetere per favore?

È giusto? / È sbagliato?

➊ Gelato ➞ parola

➋ Mi piace il gelato. ➞ frase

➌ ■ Come ti chiami? ➞ domanda

➍ ■ Mi chiamo Maria. ➞ risposta

➎ ■ Ciao, come stai? ➞ dialogo
■ Bene, grazie e tu?
■ Bene.

What does “libro” mean?

What’s the Italian for “dictionary”?

How do you spell...?

I understand. / I don’t understand.

Can you repeat, please?

Is it correct / Is it wrong?

Completa le frasi con le parole nel box:

1. Sono irlandese __________ abito in Gran Bretagna.

2. Questa è Lucia __________ lui è Giulio.

3. Sei spagnolo __________ argentino?

4. Faccio l’università. Io studio matematica __________ m

5. Silvia ha 22 anni __________ Paola ne ha 18.

6. Tu sei Marina __________ Martina?

7. Lavoro a Milano __________ sono di Perugia.

14
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

1A_001rom_009rom  4-10-2008  18:32  Pagina VIII

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



1A_001rom_009rom  4-10-2008  18:32  Pagina IX

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Che parole italiane conosci per
salutare? Guarda le foto. 
Come si salutano queste persone?

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

2 due

Ciao!  
Bella festa, vero?

Conosci altre parole italiane 
per salutare? 
Quale situazione è formale? 
Quale informale?

In questa unità impari a salutare; a presentarti 

e a contare fino a 30 (trenta).

1 un
ità

Arrivederci.
A domani.

Buongiorno.
Bene grazie,
e Lei?

Buongiorno.
Come sta?

Ciao,
come stai?
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Ascolta questi dialoghi una prima volta e scrivi le parole che capisci.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Ascolta una seconda volta. 
Associa le situazioni ai dialoghi. 

Ciao! Bella festa, vero?

1

tre 3

1a

1b

1
CD1 t.1

Riascolta i dialoghi. Sono situazioni
formali o informali? 
Le persone arrivano o vanno via?
Completa la tabella.

in famiglia in albergo in classe in autobus

tu (informale)

Lei (formale)

arrivano

vanno via

2a

Primi contatti

Riascolta due dialoghi dell’attività 1. Completa i dialoghi.

PAPÀ (1) ______________________ a tutti!

FIGLIO (2) ______________________ papà. Finalmente sei

arrivato! Come mai così tardi?

PAPÀ C’era tanto traffico stasera. E Marion?

MARION Sono qui, (3) ______________________ Sig. Marchesi!

PAPÀ (4) ______________________ , Marion, allora come

è andato il primo giorno di corso di

italiano?

MARION Bene, bene, (5) ______________________ .

� Buongiorno, (6) ______________________ ,

devo andare al Duomo, ma non so a

quale fermata devo scendere.

� Sì, guardi, deve scendere alla prossima

fermata.

� Ah! Grazie.

� (7) ______________________ !

� Buona giornata!

� (8) ______________________ .

1c

��

a c

b

d

CD1 t.2
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Leggi e completa questi dialoghi con le parole che trovi nei box.

1.

� _________________ , Silvio.

� Ciao, Piera. __________________________________ ?

� Bene, grazie, e _________________ ?

� Bene, _________________ , grazie.

2.

� Buongiorno, _________________ Grassi.

� Buongiorno, Signor Berti. __________________________________ ?

� Bene, grazie, e _________________ ?

� Eh __________________________________ , mio marito è all’ospedale.

� Mi dispiace.

3.

� ____________________________________ , cosa posso portarLe?

� Non ho ancora deciso, ha un menù ____________________________________ ?

� Sì, certo, lo porto subito.

� __________________ .

In quali di questi dialoghi le persone usano il tu e in quali il Lei?

4 quattro

In coppia. Immaginate di trovarvi in queste situazioni e salutatevi. 

2b

2c

E1

tu 
ciao 
bene 
come stai

Lei
come sta
Signora
così così

buongiorno
grazie
per favore

1

3 4

2

1.

� _________________ , Silvio.

� Ciao, Piera. __________________________________ ?

� Bene, grazie, e _________________ ?

� _________________ , grazie.
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Ciao! Bella festa, vero?

1

cinque 5

Ascolta una prima volta e scegli la risposta giusta.

1. Dove sono le 4 persone?  a. a una festa b. in treno c. a scuola d. in un bar

2. Rosa e Stefano sono amici? a. sì b. no c. non ho capito 

3. Chi sono Jean e Christine? a. amici di Rosa b. amici di Stefano c. persone sconosciute

Riascolta più volte la conversazione e completa la tabella. 
Poi confronta le soluzioni con un compagno. 

Ciao! Bella festa, vero?

Prima di ascoltare il dialogo guarda i disegni e immagina 
di che cosa parlano le 4 persone nelle foto.

1

3a

3b

3c

Nazionalità nazionalità città età professione

Di dov’è? Dove abita? Quanti anni ha? Che lavoro fa?

Stefano italiano Torino 25 anni  ingegnere
Rosa /
Jean /
Christine /

JeanRosa

Confronto fra culture
I saluti

Quando nel tuo Paese le persone
si salutano, che gesti fanno? 
Mima i gesti di saluto che si
fanno nel tuo Paese.

Sicilia

E2

CD1 t.3

ChristineStefano
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Domandate a turno la nazionalità dei compagni di classe.

6 sei

1a

1b

2b

I nomi

Ascolta e scrivi i nomi italiani più diffusi. Esiste un nome corrispondente nella tua lingua?

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Domandate a turno il nome 
dei compagni di classe. 
Cercate di ricordare i loro nomi.

� Come ti chiami? 
� Mi chiamo Miwa e tu? 
� Khalil.

� Di dove sei?
� (Sono) spagnolo/spagnola.
� E tu?

� Come si chiama?
� (Lui si chiama) Luciano. 

(Lui è) Luciano.
� (Lei si chiama) Sofia. 

(Lei è) Sofia.

1c E lui? E lei?

E22

Conosci il nome 
di questi
personaggi
famosi?

E3

1. _________________

9. _________________

10. _________________

2. _________________

3. _________________

12. _________________

russo/a

11. _________________

4. _________________

5. _________________

CD1 t.4

7. _________________

8. _________________

2a

Le nazionalità

Scrivi l’aggettivo di nazionalità che corrisponde
al numero. Scegli tra gli aggettivi elencati.

6. _________________

russo/a
australiano/a
arabo/a

tedesco/a
americano/a
argentino/a

cinese
inglese
senegalese
giapponese
svedese
canadese
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Le professioni

Alla festa Rosa incontra un’altra ragazza,
Federica. Ascolta la conversazione 
e cerca di capire qual è la professione 
di Rosa e Federica.

Come si chiede la professione di una persona? Riascolta la conversazione e completa la tabella.

Quando non conosci una parola in italiano puoi chiedere: “Come si dice ... in italiano”? 
Chiedi ai tuoi compagni o all’insegnante il nome italiano di queste professioni.

Ciao! Bella festa, vero?

1

sette 7

3a

3b

3c

Federica
__________________________

Rosa
__________________________

Rosa chiede la professione: ..................................................... Federica risponde: .......................................................................

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

Federica chiede la professione: .............................................. Rosa risponde: ..............................................................................

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

� Che lavoro fai?
� SSoonnoo ttaassssiissttaa. E tu?
� Io sono infermiera.

� Che lavoro fai?
� FFaacccciioo  iill  ttaassssiissttaa. E tu?
� Faccio ll’’infermiera.

E4

il

CD1 t.5

1. _______________________________________ il2. _____________________________ l’3. _______________________________ il4. _________________________

la9. _________________________il8. _________________________la7. _______________________l’6. ___________________________l’5. ___________________

��

STUDENTE Come si dice “taxi-driver” in italiano?
INSEGNANTE Tassista.

In coppia. Ripetete questi brevi dialoghi. Usate i nomi delle professioni dell’esercizio sopra.3d
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I numeri

8 otto

4a

4c

4b

Devi organizzare una festa di compleanno. 
Telefona a un amico per chiedere i numeri di telefono
di alcuni invitati. Segui le istruzioni dell’insegnante.
Trovi i numeri di telefono in appendice.

0 (zero)

1 (uno)

2 (due)

3 (tre)

4 (quattro)

5 (cinque)

6 (sei)

7 (sette)

8 (otto)

9 (nove)

10 (dieci)

11 (undici)

12 (dodici)

13 (tredici)

14 (quattordici)

15 (quindici)

16 (sedici)

17 (diciassette)

18 (diciotto)

19 (diciannove)

20 (venti)

21 (ventuno)

22 (ventidue)

23 (ventitre)

24 (ventiquattro)

25 (venticinque)

26 (ventisei)

27 (ventisette)

28 (ventotto)

29 (ventinove)

30 (trenta)

Ti ricordi Rosa e Stefano alla festa? Leggi questo
dialogo e sottolinea l’espressione che usano per
chiedere l’età.

STEFANO Quanti anni hai?
ROSA Ho trent’anni. E tu?
STEFANO Prova a indovinare.
ROSA Forse ventidue.
STEFANO No, non esagerare, venticinque.

In coppia. Ripetete il dialogo sopra 
con questi numeri.

18 16 24
26 21 23
29 25 30
15 10 13

E5-6

��

� Che numero ha Carlo?
� 031-863927.

� Hai il numero di cellulare
di Claudia?

� Sì, 347-9825380.

1A_002_019  4-10-2008  19:15  Pagina 8

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Ciao! Bella festa, vero?

1

nove 9

1a

1b

1c

1d

Il presente (io, tu, lui/lei)

Stefano incontra un’altra persona alla festa di compleanno. Ascolta più volte la
conversazione e rispondi alle domande.

1. Come si chiama la persona che Stefano incontra? _____________________________________________________

2. Di dove è? _____________________________________________________

3. Dove abita? __________________________________________________________________

4. Di chi è il compleanno? __________________________________________________________________

5. Usano il tu o il Lei? __________________________________________________________________

Completa la conversazione tra Stefano e Paul. 

STEFANO Ciao! Bella festa, vero?

PAUL Sì, la musica _____________________ bella e la gente divertente.

STEFANO Come _____________________ _____________________ ?

PAUL _____________________ _____________________ Paul e tu?

STEFANO Io Stefano. Non _____________________ italiano, vero? Di dove _____________________ ?

PAUL _____________________ inglese e _____________________ in vacanza, in Italia, per una settimana.

Conosco la festeggiata, _____________________ ospite a casa sua.

STEFANO Cioè _____________________ qui, in questa casa? 

PAUL No, no, questa _________________ la casa di Martina, l’altra festeggiata. Io ___________________

a Firenze, a casa di Viola.

A turno chiedete informazioni ai compagni, come nell’esempio.

� Come ti chiami? � Sean / Io sono Sean.
� Di dove sei? � Sono irlandese.
� Dove abiti? � Abito a Firenze. 
� Quanti anni hai? � (Ho) 18 (anni). 

Guarda questa carta d’identità e rispondi
alle domande.

1. Come si chiama?  
2. Di dove è?
3. Dove abita?
4. Che lavoro fa?

In coppia. Fate domande simili e
completate le carte d’identità in appendice. 

io tu lui/ lei

essere sono sei è

chiamarsi mi chiam-o ti chiam-i si chiam-a

abitare abit-o abit-i abit-a

NOME

Magda

COGNOME 

Villareal 

NATO/A 

il 19.7.1979 
A
Città del Messico

CITTADINANZA

messicana

RESIDENZA

Bologna, via della Torre, 5 

STATO CIVILE 

nubile

PROFESSIONE

hostess 

E7, 8, 9

E15, 16, 17

CD1 t.6
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Gli aggettivi di nazionalità

Guarda le foto e completa la tabella.

10 dieci

Mario è italiano. Madeleine è inglese e anche Peter è inglese.Carla è italiana.

2a

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

argentino,

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

russa,
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

neozelandese,

E11

--oo--oo --aa--aa --ee--ee

• italiano è un aggettivo 

__________________________
• inglese è un aggettivo

______________________

______________________maschile
• italiana è un aggettivo 

__________________________

Che disordine! Scrivi gli aggettivi nel box giusto.2b

marocchino
tailandese 
iracheno 
nigeriano 
svedese 

americana 
italiana
tunisina
danese

filippina
arabo
greca
norvegese

francese 
cinese
indiano
canadese

messicana
russo
albanese
peruviano

Mario / Roma Å Mario è iittaalliiaannoo, di Roma.
Carla / Milano Å Carla è iittaalliiaannaa, di Milano.

John / New York
Mary / Chicago
Javier / Città del Messico
Hans / Berlino

Inga / Amburgo
Lara / Sydney
Sundari / Bombay
Kevin / Canberra

Marta / Madrid
Ferdinando / Buenos Aires 
Mina / Casablanca
Vadenise / Rio de Janeiro

Peter / Londra Å Peter è iinngglleessee, di Londra.
Madeleine / Leeds Å Madeleine è iinngglleessee, di Leeds.

Jacques / Parigi
Charlotte / Lione
Marlies / Amsterdam
Sinead / Dublino

Joakim / Stoccolma
Hong Mei / Pechino
Maria / Lisbona
Aya / Tokyo

Avalon / Ottawa
Ovidiu / Budapest

A turno dite la nazionalità e la città d’origine di queste persone.2c
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Questo è... / Questa è...

Alla festa di compleanno Jean presenta Rosa a una delle due festeggiate. Ascolta la
conversazione e rispondi alle domande.

1. Come si chiama la festeggiata che Jean presenta a Rosa? __________________________________________________

2. Chi è Viola? ______________________________________________________________________________________________________________

Guarda i tuoi compagni di classe e rispondi alle domande dell’insegnante sui tuoi compagni.

● Sabine è spagnola?      
� No, è tedesca.

La negazione di frase

In coppia. Fate le domande e rispondete con la negazione.

Italiano? / Inglese Firenze? / Napoli Ingegnere? / Architetto
� Sei italiano?  � Abiti a Firenze? � Sei ingegnere?
� NNoo, sono inglese. � NNoo, abito a Napoli. � NNoo, sono architetto.

Ciao! Bella festa, vero?

1

undici 11

3a

3b

4a

4b Cosa si dice per presentare qualcuno? Riascolta il
dialogo e completa la conversazione. 

JEAN Vieni, (1) ________________________________________ la

festeggiata. (2) ____________________ ____________________

_____________________ , la padrona di casa.

MARTINA (3) ______________________ ______________________ .

ROSA (4) ______________________ ______________________

______________________ ______________________ .

Auguri di buon compleanno, allora!

Presentare qualcuno

4c Lavora con 2 compagni. A turno uno di voi presenta un compagno all’altra persona.

1. portoghese? / brasiliano
2. inglese? / tedesca  
3. cuoco? / impiegato
4. Bergamo? / Lecce

5. Siena? / Venezia
6. argentino? / spagnolo
7. americano? / canadese
8. panettiere? / studente

9. poliziotto? / dentista
10. Torino? / Milano
11. francese? / tunisino
12. cinese? / giapponese

CD1 t.7

��

� Ti presento (nome). 

� Questoo è (nome maschile). 
� Questaa è (nome femminile). 

� Piacere, (nome).}
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Volker 
un mio amico

Ja Min
una mia vicina 
di casa

Adam 
un mio collega

Ivan 
un mio amico

Sachiko 
una mia compagna 
di corso

Carmen 
una mia amica

12 dodici

nome città/nazione motivo professione

Lavora con 2 compagni. Costruite dei dialoghi come nell’esempio.4d

Spagna

Giappone

Russia

Canada

Cina

Germania

E10, 12

� Questa è Carmen, una mia amica spagnola, di Madrid.
� Piacere, Carmen.
� Piacere, Marco. Perché sei in Italia?
� Sono in Italia per lavoro.
� Ah! Che lavoro fai?
� Sono segretaria.

� Perché sei in Italia?
� Per lavoro.

Per studio.
Per turismo.
Per amore.
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Ciao! Bella festa, vero?

1

tredici 13

1.
� Questa è Nuria, _________ mia amica 

spagnola, di Madrid.
� Piacere, Nuria.
� Piacere, Marco.

2.
� Questo è John, _________ mio compagno.
� Piacere, John.
� Piacere, Silvia.

3.
� Questa è Maria, _________ mia vicina 

argentina, di Buenos Aires.
� Piacere, Maria.
� Piacere, Ada.

Un / Una

Completa queste presentazioni con un o una.

Le vocali italiane

In italiano ci sono 7 vocali: i, e chiusa [e], e aperta [ε], a, o aperta [ɔ],

o chiusa [o], u [u]; ma si scrivono solo 5 vocali (i, e, a, o, u).

5a

un una
un medico una segretaria

4.
� Questa è Irina, _________ mia compagna 

di corso russa, di San Pietroburgo.
� Piacere, Irina.
� Piacere, Marcello.

5.
� Questo è Miguel, _________ mio zio 

spagnolo, di Barcellona.
� Piacere, Miguel.
� Piacere, Angelo.

6.
� Questo è David, _________ mio nipote

inglese, di Liverpool.
� Piacere, David.
� Piacere, Viktoriya.

una

E13

i

e

ε

a

u

o

ɔ
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Ascolta alcuni nomi di persona. Segna con una ✘ la prima vocale che senti. Es. Sara.

Riascolta questi nomi di persona e segna con un = le parole che hanno due volte la stessa
vocale. Es. Sara.

L’accento

Dove è l’accento?

Fe-li-ce |• • •| accento sulla penultima sillaba

Caf-fè |• • •| accento sull’ultima sillaba

Fa-ci-le |• • •| accento sulla terzultima sillaba

Ascolta le parole sotto e sottolinea la sillaba che ha l’accento.

14 quattordici

1a

2a

1b

a e i o u

1. ✘ =
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

E21

E20

1. piacere

2. australiano

3. Marta

4. città

5. lingua

6. polacco

7. gelato

8. insegnante

9. semplice 

10. ospite

11. unità 

12. gita

13. dizionario

14. cinese

15. perché 

16. musica

17. pausa

CD1 t.8

CD1 t.9
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17
Che cosa studia
Rosa?

16
Chi è Roberto
Benigni?15

Che saluto si
usa tra amici?

14
Come si chiama
la città italiana
sull’acqua?

13
Perché Paul è
in Italia?

12
Qual è il nome
di donna che si
usa per la pizza
più famosa?

Domande sulla
prima unità

Domande sulla
cultura italiana

11
Che lavoro fa
Jean?

10
Come si chiama
l’italiano che ha
scoperto
l’America?

Ciao! Bella festa, vero?

1

quindici 15

Il gioco dell’oca.  

A squadre. Ascoltate le istruzioni dell’insegnante.

1

2
Di che
nazionalità è
Jean?

Come si chiama
Pavarotti?

3
Come si chiama
la città dove c’è
il Colosseo?

4
Come si
chiamano le
“pescioline”?

9
Chi è Stefano?

5
In Italia dove si
beve il caffè?

via!via!
pronti...

18
Chi è
Michelangelo?

19
Quante
sono le
festeggiate?

1

6
Di che
nazionalità è
Christine?

7
Come si chiama
la pasta italiana
più famosa?

8
Dove è la festa
di compleanno?

hai 
vinto!hai 
vinto!

Come si chiama
la città di Romeo
e Giulietta?

20
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16 sedici

Conoscersi a una festa (Role-play). 

Sei a una festa. Incontri nuove persone. Usa tutte le domande che hai imparato per conoscere
qualcuno. Segui le istruzioni dell’insegnante.

La mia nuova identità. 

Immagina di essere un’altra persona. Scegli tre oggetti 
che rappresentano la tua nuova identità.
Poi presentati a un compagno.

2a

3a

5a

chat�CERCO AMICI (17/06/05)

Ciao, mi chiamo Thomas, abito a Catania ma sono tedesco. Sono libero nel fine settimana.
Ciao e scrivetemi!

1 RE: CERCO AMICI (18/06/05)

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Il biglietto da visita. 

Guarda questi 2 esempi di biglietti da visita. Che lavoro fanno queste persone? Prepara un
biglietto da visita personalizzato e originale per presentarti. Ascolta le istruzioni dell’insegnante.

assistenza
tecnica
Pc-lan

via Roma, 2265100 Pescara
e-mail a.rossi@iol.comcell 08145555

antonio     rossi

4a

Tommasina
Lelli

fiorista
via Arrigoni, 22
65121 Pescara
tel. 085 8575511

Presentarsi.

Leggi questa presentazione su una chat line.
Poi scrivi la tua presentazione.

E18
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Ciao! Bella festa, vero?

1

diciassette 17

primi contatti tu (informale) Lei (formale)

aattttiirraarree  ll’’aatttteennzziioonnee Scusa Scusi

ssaalluuttaarree qquuaannddoo  ssii  aarrrriivvaa Ciao Buongiorno/Buonasera/Salve

qquuaannddoo  ssii  vvaa  vviiaa Ciao Buongiorno/Buonasera 

Arrivederci/Arrivederla

cchhiieeddeerree  ccoommee  ssttaa  uunnaa  ppeerrssoonnaa Come stai? Come sta?

Come va?

rriissppoonnddeerree  ee  rriinnggrraazziiaarree Bene, grazie. E tu? Molto bene, grazie. E Lei?

Abbastanza bene, grazie. E tu? Non c’è male, grazie. E Lei?

presentarsi

cchhiieeddeerree  iill  nnoommee Come ti chiami? Come si chiama?

ddiirree  iill  pprroopprriioo  nnoommee (Mi chiamo) Franca Rossi.

(Sono) Franca Rossi.

cchhiieeddeerree  ll’’eettàà  Quanti anni hai? Quanti anni ha?

ddiirree  llaa  pprroopprriiaa  eettàà (Ho) 20 (anni).

cchhiieeddeerree  llaa  nnaazziioonnaalliittàà Di dove sei? Di dov’è?

Qual è la tua nazionalità? Qual è la Sua nazionalità?

ddiirree  llaa  nnaazziioonnaalliittàà (Sono) francese.

cchhiieeddeerree  llaa  cciittttàà  dd’’oorriiggiinnee Di dove sei? Di dov’è?

ddiirree  llaa  cciittttàà  dd’’oorriiggiinnee (Sono) di Colonia.

cchhiieeddeerree  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  Dove abiti? Dove abita?
ddoovvee aabbiittaa

ddiirree  ddoovvee  ssii  aabbiittaa  (Abito) a Salerno.

cchhiieeddeerree  llaa  pprrooffeessssiioonnee  Che lavoro fai? Che lavoro fa?

Qual è il tuo lavoro? Qual è il Suo lavoro?

ddiirree  llaa  pprroopprriiaa  pprrooffeessssiioonnee Sono dentista.

Faccio il dentista.

pprreesseennttaarree  uunnaa  ppeerrssoonnaa  Marco, questa è Carmen. Signor Rossi, questa è la Signora Diani.

aa  uunn’’aallttrraa  ppeerrssoonnaa Carmen, questo è Marco. Signora Diani, questo è il Signor Rossi.

Marco, ti presento Carmen. Signor Rossi, Le presento la Signora Diani/ 

il Signor Rossi.

pprreesseennttaarrssii  ee  rriissppoonnddeerree Ciao/Piacere Piacere

aallllaa  pprreesseennttaazziioonnee Piacere, Marco. Piacere, Luigi Rossi.

Piacere, Martina Diani.

Funzioni

cchhiieeddeerree  uunnaa  ppaarroollaa Come si dice nurse in italiano?

cchhee  nnoonn  ssii  ccoonnoossccee
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essere avere

io sono ho
(Io sono italiano.) (Io ho 27 anni.)

tu sei hai
(Mario, tu sei francese?) (Mario, tu hai 27 anni?)

Lei è ha 
(formale) (Signor Gotti, Lei è italiano?) (Signor Gotti, Lei ha 35 anni?) 

(Signora Rossi, Lei è italiana?) (Signora Rossi, Lei ha 44 anni?)

lui/lei è ha
(John è americano. E Maria? Lei è italiana.) (Mario ha 34 anni. E Maria? Lei ha 25 anni.)

18 diciotto

singolare

maschile femminile maschile o femminile

MMaarriioo è italian-o MMaarriiaa è italian-a JJeeaann
è frances-e

PPaauulliinnee

io → --oo mi chiam--oo abit--oo faccio

tu → --ii ti chiam--ii abit--ii fai

lui/lei/Lei → --aa si chiam--aa abit--aa fa

Aggettivi di nazionalità

Presente dei verbi essere e avere

Presente di altri verbi

Negazione di frase
� Sei italiano? � No, sono inglese.
� Hai una penna? � No, ho una matita.
� Abiti a Torino? � No, abito a Bari.

Grammatica

}

maschile femminile

Quest-o è MMaarriioo. Quest-a è MMaarriiaa.

Aggettivi dimostrativi

maschile femminile

un ragazzo una ragazza

Articoli indeterminativi
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Ciao! Bella festa, vero?

1

diciannove 19

Pronomi interrogativi
� Come ti chiami? � Kim.
� Dove abiti? � A Padova.
� Che lavoro fai? � La guida turistica.
� Quanti anni hai? � 23.
� Perché sei in Italia? � Per lavoro e per studio.
� Chi è la tua insegnante? � La signora Rossi.

Preposizioni
di (origine)
� Di dove sei? 
� (Sono) tedesco, di Colonia.

in (stato in luogo) 
� Dove abiti? � In Italia. (nazione)

a (stato in luogo) 
� Dove abiti? � A Torino. (città)

per (scopo)
� Sono in Italia per lavoro.
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20 venti

Camera  
con vista2 un

ità

In questa unità impari a prenotare una stanza

d’albergo; a comunicare in banca e in posta; 

l’alfabeto; i numeri fino a 100; le ore.

2
1

6

5

a. i carabinieri
b. la banca
c. l’ufficio postale
d. la stazione 
e. l’ospedale
f. le informazioni turistiche

Servizi pubblici 

Come si chiamano i servizi pubblici delle immagini? 

Conosci altri servizi? 

Associa oggetti e servizi.

Conosci altre parole utili per comunicare in queste situazioni?

,

______________________________

______________________________

______________________________

il bagno ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

in albergo
in posta in banca

3

4

il bagno il francobolloil paccol’euro il lettolo sportello
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1b

ventuno 21

1a

1c

1d

1e

CD1 t.10

In quale città italiana Todd prenota la camera? 

______________________________________________________________________

Vorrei sapere se avete una stanza…

Prima di ascoltare, pensa a cosa devi fare 
per prenotare una stanza in albergo. 
Metti in ordine le immagini.

Ascolta il dialogo e rispondi.

1. Dove si svolge la conversazione? 

a. al telefono
b. in un albergo
c. in un’agenzia

2. Com’è la conversazione?

a. formale (usano il Lei)
b. informale (usano il tu)

3. Qual è lo scopo della conversazione?

a. informarsi sui servizi dell’albergo
b. prenotare una stanza
c. cancellare una prenotazione

Vero o falso?

1. La persona che chiama è 
canadese.

2. L’albergo è completo.
3. La camera costa 60 euro.
4. La camera non ha il bagno.
5. Per la prenotazione non è

necessario mandare 
una caparra.

Riascolta il dialogo e completa la
tabella. Poi confronta con un
compagno le tue risposte.

V F

Nome e cognome

Tipo di camera Periodo
Camera con vista

� matrimoniale Arrivo (dal) .....................................
� sì � no

� doppia Partenza (al) .....................................

� singola

Numero della carta di credito

E1, 2

Camera con vista

2

d

a

c

b
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CD1 t.11

2a

2b

22 ventidue

Confronto fra culture
Sistemazioni

Chiedere informazioni 

Ascolta più volte un pezzo del dialogo tra Todd e l’albergatore e completa le parti mancanti.

� E senta, scusi, (1) ____________________ ____________________ ____________________ la stanza ha il bagno.

� Sì, certo, tutte le stanze hanno il bagno in camera.

� Benissimo. (2) ______________________ ______________________ ______________________ una camera con

vista, magari con un balcone?

� (3) ___________________________________     ___________________________________ ___________________________________

stanze con balcone, però posso darLe una stanza da cui si vede l’Arena.

� Ah, va bene. Allora prenoto una stanza doppia.

Che espressioni si usano per chiedere informazioni?

__________________________________________________________ __________________________________________________________

__________________________________________________________ __________________________________________________________

● Quando vai in vacanza che
tipo di sistemazione scegli? 

● Quali sistemazioni offrono le
città italiane? 
E il tuo Paese?

● Sai che cos’è la mezza
pensione?
E la pensione completa?

��

agriturismo

campeggio

albergo

ostello
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