Unità 1 - Esercizi
Benvenuti:

1

L’anagramma. Trova le parole.

C E

F A F

I

C O A

I

G A S P H T

2

R E Z

I

G A

T A C H
T

E

G T

I

N

I

E O L A

Pronuncia e grafia. Metti le parole nella colonna giusta.

Arrivederci

[tS]

ciao

[dZ]

[k]

caffè

[g]

gelato

Zucchero
Buongiorno
Caffè
Calcio
Chianti
Ciao
Colosseo

spaghetti

Gelato
Gondola
Grazie
La dolce vita
Spaghetti

U1, A e B:

3

Che confusione! Metti in ordine i dialoghi.

1. Carlo e Luca si vedono al bar.
			 Insomma, non c’è male. Che cosa prendi?
			 Ciao Luca. Come stai?
		 Anch’io e prendo anche una pasta.
			 Ciao Carlo. Sto bene, grazie. E tu?
			Un caffè.

2. Marina e Giovanna si vedono in pizzeria.

3. Il signor Guidi e la signora Genovesi si vedono a

			 Sono qui con un’amica. Come va?

teatro.

			Abbastanza bene, grazie.

			 Oh, mi dispiace! Io sto bene, grazie.

			 Ciao Marina. Come mai qui?
			 In gran forma. E tu?

		 Eh, insomma. Ho mal di testa! E Lei?
			 Buona sera, signor Guidi. Tutto bene?

xxxxxxx
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Unità 1 - Esercizi
U1, C:

1

Qual è l’intruso? Trova l’intruso e scrivi una frase.

1. caffè • cappuccino • spremuta • pizza

____________________________________________________

2. buongiorno • bene • ciao • salve

____________________________________________________

3. come va? • come sta? • grazie • tutto bene?

____________________________________________________

4. Giovanna • Giulio • Gina • Guido

____________________________________________________

2

E io che cosa prendo?

Scrivi davanti a ogni parola l’articolo indeterminativo.
_______ cappuccino - _______ spremuta d’arancia - _______ pasta
_______ cornetto - _______ spumante - _______ succo di frutta
_______ aranciata - _______ pizza - _______ caffè - _______ aperitivo
_______ po’ di salatini - _______ tramezzino - _______ tè
U1, D:

3

Completa il dialogo con le domande, poi trasforma in un dialogo formale.

Lucia e Lisa: informale

La signora Ricci e la signora Miller: formale

___________________________________

___________________________________

Lisa.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

No, sono americana.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Di New York.

___________________________________

4

Maschile o femminile? Metti nella colonna giusta.

Sono tedesca.
Questa è Marina.

la signora Minamigutschi
Questo è il signor Kalifa.

uno studente

Gilberto è brasiliano

un’amica

Signor Mayer, Lei è austriaco?

o = maschile

a = femminile

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

5

Signor… – Il signor… – Signora… – La signora… Metti l’articolo quando è necessario.

1.

Buongiorno, _______ signor Brown, come sta?
Molto bene, grazie. E Lei _______ signora Keller?

2.

Marina, questo è _______ signor Maitrier.
Molto piacere. Lei è francese, vero?
No, sono canadese.
xxxxxxxx

3.

_______ signora Lazo, che cosa prende?
Vorrei un caffè, grazie.
Un caffè per _______ signora e io prendo un tè.

4

_______ signor Costa non è italiano, vero?
No, _______ signor Costa è portoghese.

1

Unità 1 - Esercizi
1

Completa con il verbo essere e il nome della città.

Le lettere delle caselle grigie formano l’espressione italiana del brindisi.
Roma
è

Mosca

sei

New York

Tokio

Dublino

siete

siamo

sono

Berlino

1. Noi ................... di

!

sono

2. L’amico di Carlo ........ di

.

4. Io _______ di

5. Voi _______ di

.

3. Kurt e Anja ............... di

.

.

6. John, _____ di

.

?

U1, E:

2

Completa con le forme del verbo avere.

1. Io 				

sete, prendo un’aranciata.

2. Marco, tu 				
3. Carlo 		

5. Noi

5 euro?

6. Ragazzi, V

un amico tedesco.

4. Dottor Pieri, Lei 			 voglia di prendere qualcosa?

3

BB 		

M

un’amica spagnola.

T 			 fame?

7. Signori, A 		

E

E voglia di prendere un caffè?

8. Luisa e Luca H

un bar a Bologna.

Completa i dialoghi.

Sto molto bene.
ho fame

avete voglia

Tutto bene?

la mia amica americana

che cosa

Il mio amico spagnolo
D’accordo

1. • Ciao, mamma. Questo è ________________ , Pedro.
• Molto piacere. Ragazzi, __________ di prendere qualcosa
		 al bar?

basta così

3. • Ciao Luca! Come va?
• Abbastanza bene. E tu?
• _____________ Marina, questa è ______________ Sally.

• Va bene.

• Ciao, Sally. ______________________

• ______________________

• Benissimo.

2. • Buongiorno, signor Milani. Un cappuccino?

• Marina, ______________________ prendi?

• No, ______________________ . Prendo una pizzetta.

• Ho sete. Prendo un succo di frutta.

• Prende anche un succo?

• Allora, un succo di frutta e due caffè.

• No, ______________________ .
xxxxxxx
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Unità 1 - Esercizi
1

Che confusione! Rimetti in ordine le frasi.

1. ha • fame • Carlo • non

_______________________________________________________

2. spagnola • Marina è • non

_______________________________________________________

3. prende • l’aperitivo • non • il signor Rossi

_______________________________________________________

4. è • di Tokio • la signora Kenzo • non

_______________________________________________________

		

2 Metti la finale alle parole: o – a – e
il cappuccin
la past

il latt

il tramezzin

la pizz

lo spumant

l’amic

l’amic

l’insegnant italiana

lo zuccher

l’aranciat

l’amica ingles

3

macchiato

Di che nazionalità è? Completa con gli aggettivi di nazionalità.

cinese

brasiliana

greca

tedesco

francese

giapponese

egiziano

inglese

1. Marco è di Amburgo. È _____________________ .

5. Jean-Pierre è di Parigi. È _____________________ .

2. Maria è di Atene. È _____________________ .

6. Angela è di Londra. È _____________________ .

3. Mohamed è di Alessandria d’Egitto. È __________ .

7. Keiko è di Tokio. È _____________________ .

4. Marta è di Rio de Janeiro. È _____________________ .

8. Li Ai-You è di Pechino. È _____________________ .

U1, F:

4

1

Risolvi le addizioni e con il risultato fai il cruciverba.

2

3

Orizzontali
4

2. quattro + otto = __________
5. quattordici + due = __________
6. nove + undici = __________

5

Verticali
1. nove + otto = __________
3. tre + sette = __________
4. due + tredici = __________
5. uno + cinque = __________

5

6

Saluti. Scrivi ogni saluto sotto al disegno giusto.

Buongiorno

Buonanotte

1. _____________________
xxxxxxxx

Arrivederci

Buonasera

2. _____________________

3. _____________________

4. _____________________

Unità 1 - Esercizi
U1, ripasso:

1

Trova l’errore e correggi.

1. Noi sono di Parigi.

_____________________

6. Maria avete sete.

_____________________

2. Tu siete svedese.

_____________________

7. Voi ho fame.

_____________________

3. Marcella siamo italiana.

_____________________

8. Noi hanno un amico qui.

_____________________

4. Loro è al bar.

_____________________

9. Loro hai un gelato.

_____________________

5. Io sei di New York.

_____________________

10. Lei abbiamo un’amica cinese. _____________________

2 Come si scrive? Completa le parole.
un ami
un bi

ier

la dol

vita

buon

un’ami

			

spa

rno

d’acqua
il

lato

3

un cappu

no

tti

Scrivi le parole vicino agli articoli giusti.

cappuccino • amica • pasta • amico • caffè • spumante • cornetto • spremuta d’arancia • zucchero • pizza aperitivo •
acqua minerale • tè • aranciata
un / il
un / l’
uno / lo
una / la
un’/ l’

4
1.

Completa.
Io prendo un gelato.

invece

anch’io
3.

___________________________
2.

Marion è tedesca.
___________________________ Robert.

5

allora

anche

Mi dispiace, non abbiamo il tè freddo.
___________________________ prendo un succo.

4.
		

Io prendo un bicchier d’acqua.
Io, ___________________________ prendo un caffé

Scrivi un dialogo per ogni situazione
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Chiedere aiuto all’insegnante

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Presentazioni

_______________________________________________
xxxxxxx

1

1

Unità 1 - Esercizi
Benvenuti:

1

Bene

Sai dire queste cose in italiano?
Completa. Poi scegli la tua valutazione.

Abbastanza bene

Chiedere aiuto all’insegnante

Chiedere “Come va?”
Rispondere

Presentazioni
Chiedere e dare informazioni sul nome

Chiedere e dare informazioni sulla nazionalità e sulla
provenienza

Prendere qualcosa al bar

Saluti

2

Bilancio. Guarda di nuovo l’unità 1 e completa

È Chiaro. Capisco!

Non è Chiaro. Non Capisco!

Dopo ogni unità, fai un bilancio Probalbimente hai ancora qualcosa che non è chiaro!
Va bene! Torna più volte su questo bilancio: a poco a poco metti a fuoco tutti i dettagli!

6

xxxxxxxx

Male

Unità 2
1 - Esercizi

1
2

U2, A:

1

I compagni del corso sono simpatici! Completa le frasi.
ricci

capelli neri

perché

commesso

l’insegnante

diciannove

impiegata

sorella

corti

tedesco

1. Robert è americano. È biondo con i capelli _____________ .
Ha _____________ anni. Fa il _____________ in un negozio di abbigliamento. Studia
l’italiano _____________ è stilista di moda e ama la moda italiana.

2. Klaus è un signore _____________ molto simpatico. È farmacista ma ora non lavora
più: è pensionato. Studia l’italiano perché ha una _____________ in Italia.

3. Yokiko è giapponese. Ha i _____________ e lunghi. Ha 26 anni.
È _____________ di banca. Studia l’italiano per fare turismo in Italia.

4. Maria è greca. È una bella ragazza castana con i capelli _____________ .
Fa _____________ di musica. Ha circa 30 anni, credo. Studia l’italiano per lavoro
e per piacere.

2

Trasforma al plurale come nell’esempio.

					Una famiglia piccola

Keiko ha un figlio.

Una famiglia grande

Tobias ha due figli.

					 Thomas ha una figlia.

Michele ha tre _________________________ .

					Tobias ha un fratello.

Maria ha quattro _________________________ .

					Yokiko ha una sorella.

Ryan ha tre _________________________ .

					Klaus ha un nipote.

Klaus ha tre _________________________ .

U2, B:

3

Associa le risposte alle domande.

				1. Ah, è sposata?																	a. Ecco il bicchiere.
				2. Che cosa fa?

b. Bicchiere. Il bicchiere.

				3. Chi è quel ragazzo biondo?

c. È ingegnere, lavora a Amburgo.

				4. Scusa, come si chiama questo?

d. È Mario: è di Londra ma ha parenti italiani.

				5. Posso avere un bicchiere?

e. Sì, e ha anche un figlio.
xxxxxxx
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2

Unità 2
1 - Esercizi
1

Come si chiama? Guarda i disegni e completa il cruciverba.

1

1.

2

3

4
5

6

9.

7

8

2.

9

8.

3.

2

7.

Metti la finale per il plurale: - i , - e.
			 Femminile:

					Maschile:
					 il corso

i cors____ 							 la penna

le penn____

					lo studente

gli student____

le chiav____

3

l’impiegata

i

gli

la chiave

Metti al plurale e scrivi accanto all’articolo giusto queste parole.

l’ingegnere

ingegneri

le

8

6.

5.

4.

xxxxxxxx

la commessa
lo spagnolo

il portafoglio
l’italiana

lo studente

la mamma

l’orologio

il nonno

la spazzola
il giornale

la chiave
la pizza

la ragazza
il cappuccino

Unità 2
1 - Esercizi

1
2

U2, C:

1

Scrivi i verbi nella colonna giusta e poi completa le frasi.
Verbi regolari:
aprire

parlare

-are

-ere

arrivare

chiedere

_________________________

_________________________

avere

lavorare

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

capire

prendere

_________________________

_________________________

essere

ricordare

_________________________

_________________________

fare

vedere

-ire

-ire (tipo -isco)

finire

stare

_________________________

_________________________

iniziare

sentire

_________________________

_________________________

Verbi irregolari: _______________ , _______________ , _______________ ,
_______________ .

ricordi
1. Ma dai, Carlo, non _______________?
Marta

7. Maria _______________ l’insegnante,

è la figlia dell’amica di mia madre.
2. I ragazzi _______________ voglia di prendere

_______________ in una scuola di musica.
8.

qualcosa.

Buongiorno, dottor Giusti. Come _______________ ?
_______________ abbastanza bene, grazie.

9. Senti, Carlo, Marta _______________ alla stazione
3. La lezione di matematica _______________ subito
e _______________ alle 17.
4.

Thomas, tu non _______________ italiano, vero?
No, _______________ tedesco.

5. Lucia _______________ la finestra, perché in classe fa
caldo.
6. Ryan _______________ aiuto all’insegnante.

2

oggi pomeriggio, noi ci _______________ alle 3.
10.

Michele, _______________ questa musica?
Sì, la musica è bella, ma non _______________ le parole.

11. Carlo, Luca e sua madre _______________
qualcosa al bar.
12. Mi dispiace, non _______________ ancora molto
bene l’italiano.

Completa con il verbo al plurale.

1. Io sento molto bene, no noi _______________
		 molto bene la sua musica.
2. Io parlo il giapponese, no noi _______________
		il giapponese.
3. Luca finisce di studiare matematica, no Carlo e Luca
		_______________ di studiare matematica.
4. Tu sei molto carino, no voi _______________
		molto carini.
5. Io studio ingegneria, no noi _______________
		ingegneria.
6. Carlo non ricorda, no Carlo e Luca non _______________
		Marta.
xxxxxxx
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2

Unità 2
1 - Esercizi
1

Completa con le espressioni idiomatiche.

					1. Claudia:

Questa canzone è in spagnolo, non

Ma dai…
3. Luca:

			 capisco le parole.
							 Monica:		

Senti, ma…

		 _______________ tu capisci questo
esercizio di matematica?

_______________ tu parli benissimo

				 spagnolo!

		Carlo:

No, non è chiaro. Domani chiediamo al
professore.

					2. Giovanna: Luca, _______________ di venire al
			 corso di yoga con me?
							 Luca:

Ti va… ?

4. Marina:		 Ciao Giovanna, _______________ di prendere
								 un caffè?

Il corso di yoga? _______________

Giovanna: Mi dispiace, oggi no. Ho mal di testa.

			 mamma. Chiedi alla tua amica.
U2, D e E:

2

Scrivi i numeri in lettere.

					1. Indirizzo: via Mazzini, 24 – 20052 Monza

___________________________________
___________________________________

					2. Telefono cellulare: 335 56 78 61 20

___________________________________
___________________________________
___________________________________

				 3. Telefono fisso: 039 73 45 96 68

___________________________________

3

		

Queste città sono i capoluoghi delle 20 regioni italiane. Scrivi dove sono e metti la preposizione davanti al
nome della regione.

Ancona

Firenze

Potenza

Aosta

Genova

Roma

Bari

Milano

Torino

Bologna

Napoli

Trento

Cagliari

Palermo

Trieste

Campobasso

Perugia

Venezia

Catanzaro

Pescara

Catanzaro è in Calabria.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Le eccezioni: Ancona è nelle Marche, Roma è nel Lazio.

4

Completa con la preposizione giusta: in – a – per – di.
1. Keiko, Ryan, Tobias e Marta sono _____ Bologna _____ studiare l’italiano. 2. Tobias è _____ Vienna, ma vive
_____ Colonia, _____ Germania. 3. Keiko lavora _____ Tokio _____ Giappone. 4. Ryan studia l’italiano _____
parlare con i parenti italiani che vivono _____ Palermo. 5. Marta è _____ San Paolo, _____ Brasile.

10
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Unità 2
1 - Esercizi
U2, ripasso:

1

Collega le parti per formare una frase corretta.

					1. Mario è bruno con i capelli…

a. inglesi, di Canterbury.

					2. Joëlle è medico, lavora in Italia ma è…

b. castana, con i capelli lunghi.

				 3. Giovanna è la madre di Luca. Lei è…

c. corti. Lui è cuoco, lavora a Parigi.

					4. Siete di Londra? Anche noi siamo…

d. svizzera, di Ginevra.

2

Com’è la pronuncia? Scrivi le frasi nella riga giusta.

/sk/
/S/
1. Ho un amico tedesco. 2. La scuola è a Bologna. 3. Ora, capisci? 4. Domani finisco il corso.
5. Marta capisce lo spagnolo, ma non lo parla.

3

Cerca nella griglia 8 nomi di professioni. Con le lettere restanti completa le frasi sotto le immagini.

B

Q

M

E

D

I

C

O

I

F

C

U

I

N

E

I

B

A

O

L

N

G

A

M

L

R

M

V

S

E

O

P

I

M M

R

E

G

O

I

O

A

E

N

G

N

O

E

T

C

S

I

N

E

O

G

E

I

S

S

A

R

O

A

C

S

O

Q

N

E

U

T

A

T

E

I

T

N

V

O

R

A

E

C

E

E

È

D

I

C

U

O

C

O

I

V

O

E

R

T

E

N

T

E

4

Leggi la e-mail di Tobias. Poi scrivi una risposta.

							
1. ___ ___ ___ STO
		___ ___ ___ ___ ___ ___
È.		___ ___ ___ ___ ___ ___

2. ___ ___ ___ STO
		___ ___ ___ ___ ___ ___

___

È.		___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Salve,
sono alla scuola d’italiano. Sono in pausa e uso Internet nell’aula studenti. Sto molto bene e ho molti nuovi amici: una
è giapponese e si chiama Keiko, ha 27 anni e lavora in un negozio d’abbigliamento. Un’altra ragazza è brasiliana, si
chiama Marta e parla molto bene italiano. Poi c’è Ryan, un americano di San Francisco, è in Italia con le sorelle perché
la famiglia è italiana.
L’insegnante è simpatica, si chiama Lisa. È una ragazza bruna con i capelli lunghi. Il corso è molto divertente.
A presto.
Tobias.
xxxxxxx
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2

Unità 2 - Esercizi
U2, autovalutazione:

1

Sai fare domande in italiano?

Bene

Abbastanza bene

					Scrivi le domande e vicino la funzione, come nell’esempio. Guardadi nuovo le unità 1 e 2 e scegli la tua valutazione.
Domanda:

Funzione:

Lei
di dov’è? / Tu di dove sei?                                 Chiedere
informazioni sulla provenienza.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

2

Per imparare i vocaboli: raggruppa le parole nuove per tema.

il fratello/la sorella
la famiglia

il commesso / la commessa

corti/lunghi
i capelli

il lavoro

3

Bilancio. Guarda di nuovo l’unità 2 e completa.

									È chiaro. Capisco!															Non è chiaro. Non capisco!

Ricorda che puoi tornare più volte su questo bilancio: a poco a poco metti a fuoco tutti i dettagli!
12

xxxxxxxx

Male

Unità 3
1 - Esercizi

3
1

U3, A e B:

1

Tu o Lei? Guarda i disegni. Secondo te, in quale delle due situazioni le persone parlano in modo formale con il
“Lei” e in quale usano invece il “tu” informale?

a

b

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Scrivi sotto ogni disegno il dialogo fra le due persone, usa queste frasi e fai attenzione al registro formale o informale:
Scusa, sai dirmi dov’è un’edicola?
Grazie mille.

Di niente, ciao.

Si figuri, arrivederci.

2

Grazie, ciao.

Vede il semaforo là in fondo? La strada a sinistra è via Farini.

Buongiorno, mi sa dire come posso arrivare in via Farini?

È in piazza San Giovanni. Prendi la prima strada a sinistra e poi gira a destra.

A destra, a sinistra, dritto. Scrivi le indicazioni per arrivare dal punto A alla fermata dell’autobus.

1. ____________________
6
2. ____________________
3. ____________________
5

4
4. ____________________

3

5. ____________________
2

1
a

6. ____________________

xxxxxxx
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3
1

Unità 3
1 - Esercizi
U3, C:

1

C’è o ci sono? Completa.

1. In piazza Grande ________ un concerto della banda cittadina.
2. In via Manzoni ________ un’edicola.
3. Vicino alla fermata dell’autobus ________ due ragazzi.
4. ________ una signora al bar Centrale.
5. In classe ________ sette studenti.
6. A Roma ________ il Colosseo.
7. Nella borsa ________ le chiavi.
8. A scuola ________ molti computer.

2
1.

C’è o dov’è? Completa.
Un’informazione, ________ il concerto della banda cittadina?
È in piazza Grande.

2. Senti questa musica? Che cosa ________ in piazza Grande?
3. Scusi, ________ una farmacia qui vicino o devo andare in centro?
4.

Sai ________ il Ponte di Rialto?

3

Che domanda! A Venezia!

Scusi, sa dirmi dov’è…? Completa con l’indicazione di luogo giusta.
all’angolo con

fino al

in fondo alla

a destra del

accanto alla

di fronte all’

1. La farmacia è _______________

2. L’albergo Italia è _______________

3. Il ristorante Da Mario è

		edicola.

		gioielleria.

		_______________ strada.

4. Deve andare _______________

5. Il bar è _______________

6. La gelateria è _______________

		 semaforo, vede là in fondo?

		distributore.

		via Cavour.

xxxxxxxx

Unità 3
1 - Esercizi
U3, D:

1

Dove compri queste cose? Completa il cruciverba con i nomi dei negozi, nelle caselle grigie troverai la risposta

			
alla domanda.
1. Una scatola di cioccolatini, una torta alla frutta, le paste…
2. Un giornale, un biglietto dell’autobus, una piantina della città…
3. Un vocabolario, un libro di Umberto Eco, una piantina della città…
4. Una scatola di aspirine, un termometro, la vitamina C…
5. Un francobollo, un biglietto dell’autobus, una cartolina…
6. Un orologio, una collana, un anello…
E dove compri un buon gelato? In

1

2
3

4

5

6

2

In quale negozio sono? Scrivi il nome del negozio sopra ogni dialogo.

1. In _________________________________

3. In _________________________________

			 Posso provare questa collana? Quanto costa?

		 Vorrei una torta.

			80 euro.

		 Quale? Quella al cioccolato?

			 È un po’ cara.

		 Sì quella. Quanto viene?

2. In _________________________________

4. Al _________________________________

			Avete Lessico familiare di Natalia Ginzburg?

			 Il pieno di benzina super senza piombo.

			 Naturalmente, ecco a Lei.

			D’accordo.

			 Grazie. Pago alla cassa?

		 Posso pagare con il bancomat?

xxxxxxx

3
1

3
1

Unità 3
1 - Esercizi
1

In un negozio di abbigliamento. Rimetti in ordine il dialogo.
Posso vedere quella gonna rossa in vetrina?
Naturalmente!
Con lo sconto del 30% sono 45 euro.
Quanto costa?
Buongiorno signora, desidera?
Certamente. Alla cassa prego.
È un po’ cara, ma va bene. Posso pagare con la carta di credito?

U3, E:

2

Che ore sono? Scrivi l’orario in lettere.

_________

1. __________________

2. __________________

		

3. __________________

U3, F:

3

Completa con i pronomi personali.

me

te

lui

lei

noi

voi

loro

1. Carlo: Luca, vieni con _________ alla festa di Tobias?
		Luca: Certo che vengo con _________ . Viene anche Marta con _________ ?
		Carlo: Marta va con Maria a comprare un regalo, poi viene con _________ alla festa.
2. Maria: Ragazzi, andate in discoteca? Aspettate, vengo anch’io con _________ .
		Carlo: Io vado a casa, ma Luca e Marta vanno in discoteca. Vai con _________ .
3. Oggi arriva l’amica di Luca dal Brasile. Luca va alla stazione e anche Carlo va con _________ .

4
1. 		

Completa con le forme corrette del verbo sapere.
Buongiorno, signora. __________________

3. Luca e Carlo non __________________ bene dove abita 		

						 dove posso comprare una scatola di aspirina?

		 Tobias. Voi ragazzi __________________ qualcosa di più

				

Sì, c’è una farmacia qui all’angolo. Vede là?

		preciso?

2. 		

Lisa, tu __________________ dov’è Tobias?

4. Luca, noi non __________________ che cosa 					

				

Io, non lo ____________ . Chiediamo a Luca.

			 comprare per Tobias. Tu hai un’idea?

5

Completa la e-mail di Carlo a Marta con le forme di andare o venire.

Ciao Marta,
come stai? Questa sera Luca e io __________________ alla festa di Tobias. __________________ anche tu?
È una bella idea, __________________ i compagni del corso di italiano e molti altri amici.
A presto, Carlo

xxxxxxxx

Unità 3
1 - Esercizi

3
1

U3, ripasso:

1

Completa con le preposizioni articolate. Se non sai qual è la preposizione giusta, cerca la frase nelle unità 1, 2 e 3.

1. Ecco una romantica gondola __________________ Canal Grande.
2. Marta è di San Paolo __________________ Brasile.
3. Abbiamo un appuntamento __________________ scuola.
4. Chiedete aiuto __________________ insegnante
5. Vorrei una pizza __________________ rosmarino.
6. L’aperitivo __________________ casa è a base di frutta?

2

Completa con le espressioni idiomatiche.

1.

Scusi, ________________________ il teatro comunale?

		

Non è lontano, deve girare alla seconda strada a destra.

		

Scusi, non ho capito. ________________________

		

La seconda strada a destra.

		

Grazie mille!

		

________________________

2.

Mi sai dire che cosa compro per Tobias?

		

Non vorrei andare alla festa __________________ .

		

Tobias impara l’italiano, __________________ un libro di fumetti in italiano?

		

Grazie, è una buona idea.

		

__________________

3

Può ripetere per favore?
Non c’è di che.
mi sa dire dov’è
Si figuri
che ne dici di
a mani vuote

Come…? Che cosa...? Chi…? Quale…? Quanto…? Completa.

1.

__________________ prendi?

2.

Un’informazione, __________________ costa la borsa in vetrina?

3.

__________________ vai al corso di italiano?

4.

__________________ viene alla festa?

Un cappuccino e una pasta.
__________________

In autobus, c’è il 32 di fronte a casa mia.

Non lo so. Gli amici del corso, credo.

4 Alla fermata dell’autobus. Che cosa dicono le persone? Scrivi uno o più dialoghi.
							
_________________________________
_________________________________
__

_________________________________

_

_________________________________

__

_________________________________

_

_________________________________

_

_________________________________

_

_________________________________

_

_________________________________

_

_________________________________

_

_________________________________
_________________________________

xxxxxxx

3
1

Unità 3
1 - Esercizi
U3, autovalutazione:

1

Sai comprare qualcosa in Italia?

Bene

Abbastanza bene

Male

Completa il dialogo. Poi scegli la tua valutazione.
In una gioielleria, per comprare un orologio:
Sai come cominciare?

Secondo te, che cosa risponde il commesso / la commessa?

_________________________________

_________________________________

Come chiedi il prezzo?
_________________________________

_________________________________

L’orologio è un po’ caro, come chiedi lo sconto?
_________________________________

_________________________________

Vuoi pagare con la carta di credito: che cosa dici?
_________________________________

_________________________________

Come saluti e ringrazi?
_________________________________

2

_________________________________

Organizzare il vocabolario. Quante parole nuove hai trovato nell’unità 3?

Idee per impararle:
a. Raggruppare per tema:
Negozi e altre cose che ci sono in una città. Continua tu l’elenco.
L’edicola, la tabaccheria, __________________________________________________________________________________
Poi scrivi il nome di un negozio importante per te e cosa puoi comprare.
__________________________________________________________________________________
Mezzi di trasporto. Continua tu l’elenco.
L’autobus, il treno, __________________________________________________________________________________
b. Con un disegno che ti aiuta a ricordare. Per esempio disegna un orologio e scrivi vicino le frasi modello per dire che ora è in italiano.

3

Bilancio.
È chiaro. Capisco!

xxxxxxxx

Non è chiaro. Non capisco!

UnitàUnità
1 -4
4
Esercizi
ESERCIZI
U4, A e B:

1

Prenotare un tavolo al ristorante. Secondo te, che cosa dice questo cameriere quando risponde al telefono? Scrivi

la prima frase. Poi rimetti in ordine la telefonata tra il cliente e il cameriere.

1			__________________
Cameriere
: ______________________________________
Cliente
__________________
: Perfetto. Alle otto e mezza in punto siamo lì.
											Grazie mille.
__________________ :

Certo, per quante persone?

__________________ :

A che nome?

__________________ :

Siamo in quattro.

__________________ :

Buonasera, posso prenotare un tavolo

											per domani sera?

2

__________________ :

Va bene per le otto e mezza?

__________________ :

Grazie a Lei e arrivederci.

__________________ :

Marini.

Scegliere e ordinare al ristorante. Completa.

1.			 __________________

Solo acqua. Non bevo vino.

2.			 __________________

Certamente. Ecco a Lei.

3.			Buona sera. __________________
4. 		__________________

Posso avere il menù?
È libero questo tavolo?

Sì, prego potete accomodarvi.

Che cosa mi consiglia?

Sì. Noi prendiamo il menù del giorno e per il

Da bere?

					bambino spaghetti al pomodoro.
5. 		 Posso avere le tagliatelle senza panna? __________________ , purtroppo.

Sono allergica

6.			 __________________		 Il risotto alla pescatora è eccellente.

3

Avete già scelto?

Scegli il pronome. Per ogni risposta scegli il pronome giusto e scrivilo.

li

lo

la

le

1. 		

Prendi un tè?

6.

Mangi la pasta?

				

Sì, grazie, ________ prendo volentieri.

				

No, non ________ mangio. Faccio la dieta!

2.

Prendete l’autobus?

7.		

La crostata alla frutta è buona?

				

No, non ________ prendiamo, preferiamo

			

Buonissima, signore. ________ faccio io!

8.			

Come sono le scaloppine al limone?

				

Non ________ so.

9.

Avete le penne all’arrabbiata?
Certo che ________ abbiamo. Sono la 						

						andare a piedi.

3.			

Marta porta il vino alla festa di Tobias?

				

Sì, ________ porta.

4. 		

Conosci Giulia e Rita?

				

				

Sì, .......................... conosco bene.

						specialità della casa.

5.			

Comprate voi i biglietti dell’autobus?

10.		

			

Sì, ________ compriamo noi.

						________ prendo io.

Chi prende i garganelli al ragù?

xxxxxxx

4
1

4
1

Unità 4
1 - Esercizi
1

Completa con il verbo e il pronome giusto.

1.		

Perché non mangi i tortellini?

3.		

La pasta è fatta in casa?

			

li mangio
Non ______________________
perché sono a dieta.

			

Certo, ______________________ noi!

2.		

Voi capite il signor Rossi quando parla?

4.		

Scrivi tu le domande?

		

Sì, ______________________ perfettamente.

		

Sì, ______________________ io.

U4, C:

2

In vacanza senza orari. Quando sono in vacanza Claudio e Giorgia non guardano l’orologio. Con l’aiuto dei

			 disegni scrivi l’orario dei loro pasti e la forma del verbo giusta.

alle dieci e venti . Poi visitano la città, vanno in un negozio
Giorgia e Claudio (fare) ________________ colazione ________________
e comprano un regalo per la mamma di Giorgia. A pranzo (mangiare) ________________ un tramezzino in un parco
________________ . Per cena (prenotare) ________________ un tavolo in un ristorante romantico .
________________ .
E tu? Dove mangi normalmente? A che ora? E quando sei in vacanza? Racconta.

Normalmente
faccio colazione
                           
In vacanza cambio / non cambio abitudini.
_______________________________________________
			
_______________________________________________
_______________________________________________			

_______________________________________________

_______________________________________________			

_______________________________________________

_______________________________________________			

_______________________________________________

_______________________________________________			

_______________________________________________

_______________________________________________			

_______________________________________________

U4, D:

3

Scegli tra tutte queste cose solo quelle che ti piacciono e scrivile vicino alla forma giusta.

mangiare al ristorante • la musica classica • la moda italiana • i tortellini • gli esercizi di grammatica • il tiramisù
le tagliatelle ai funghi • il risotto • la musica jazz • i gioielli • i libri di Umberto Eco • le lezioni di italiano
leggere il giornale • il Colosseo • fare colazione al bar • le macchine sportive

Mi piace
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Mi piacciono
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

xxxxxxxx

UnitàUnità
1 -4
4
Esercizi
ESERCIZI
U4, E:

1

Che cosa sono? Cerca la parola in rima e completa.

1. Veniamo dalla Cina
		 ma oggi in Italia siamo sempre in cucina.
		 Siamo lunghi e perfetti
		siamo gli ______________________ .
2. A Milano mi fanno con lo zafferano.
		 Sono buono solo cotto
		sono il ______________________ .
3. Siamo buoni con panna e prosciutto,
		 ma dentro abbiamo di tutto.
		 Siamo piccoli e carini,
		siamo i ______________________ .

2

Che cos’è? Indovina e completa.

1. Lo usiamo per bere. È il B				

H

E.

2. Lo uso con la forchetta per mangiare le scaloppine. È il C
3. Lo usiamo per mangiare la zuppa inglese. È il C
4. Senza il P

H

O.
O.

O mangiamo solo i panini, i tramezzini o un pezzo di pizza.

5. La prima cosa che mettiamo sul tavolo è la T

3

E

G

A.

Com’è? Come sono? Completa con la parola giusta.
bene

buono

buona

buone

buoni

1. In questo ristorante il tiramisù è molto ______________________ .
2. Mi dispiace, non parlo ancora molto ______________________ l’italiano. Però lo capisco se parla lentamente.
3. 		 Sono ______________________ gli spaghetti? No, sono troppo cotti.
4. 		 Com’è la cotoletta? Molto ______________________ .
5. 		 Come cucina la mamma di Luca? Molto ______________________ .
6. 		 Ciao Luca, come stai? Abbastanza ______________________ grazie e tu?
7. 		 Come secondo abbiamo le scaloppine. Sono molto ______________________ .
8. 		 Io faccio spesso una ______________________ colazione al bar.

4

Qual è il contrario? Gli aggettivi e gli avverbi in queste frasi sono nuovi per te, ma conosci il loro contrario.

Risolvi l’anagramma per scoprirlo.
1. Questo risotto è cattivo.		 Non è

N U O B O

2. Questo locale è pulito.			 Non è

R P O S O C

3. Questa cotoletta è cruda.		 Non è

A T C O T

4. Qui cucinano male.

E B N E

		 Non cucinano.

5. I tortellini sono pesanti.		 Non sono un piatto.
6. Maria mangia presto.			 Non mangia.

E O G L G R E

A T D R I
xxxxxxx

4
1

4
1

Unità 4
1 - Esercizi
1

Completa con l’espressione idiomatica più adatta.

Accidenti!

per niente

non è colpa mia

		1. Scusi, dov’è la fermata dell’autobus 12?
		 Non lo sa? Oggi non c’è l’autobus 12.

2.

		 Cameriere! Questi tortellini non mi piacciono
______________________ Lei non lavora bene.

		______________________ Non è possibile!

2

		 Mi dispiace, ma ______________________ .

Cucina internazionale. Sai da dove vengono questi piatti? Scrivi la provenienza come nell’esempio.

Austria

Giappone

Danimarca

Scozia

Francia

Spagna

Germania

Ungheria

crauti con wurstel vengono dalla Germania. Sono tedeschi
1.   I
____________________________________________________________
2. La paella ____________________________________________________
3. La bouillabaisse ______________________________________________
4. Il goulash ___________________________________________________
5. Il sushi ______________________________________________________
6. La Sachertorte _______________________________________________
7. L’haggish _____________________________________________________
8. Lo Smørrebrod _______________________________________________

E dal tuo Paese che cosa viene? Qual è una specialità tipica?
______________________________________________________________

3

Preposizioni. Completa con la preposizione giusta e l’articolo quando è necessario.

1.		 		 Ciao Luca, dove vai?
			 		Vado _________________ stazione. Oggi arriva Marta.
2.		 		 Domani Carlo va _________________ Milano.
3.		 		Dov’è Giovanna?
		

		È _________________ bar _________________ Lisa e Marcella.

4.		 		Normalmente vengo _________________ corso di italiano _________________ autobus.
5.		 		 Questo esercizio è un po’ difficile. Andiamo _________________ insegnante e chiediamo aiuto.
6.		 		 Maria sta molto male. Ora va _________________ medico.
7.		 		 Sono le otto ma la signora Rossi non c’è ancora. Andiamo _________________ segretaria e chiediamo perché.
8.		 		 Di dov’è Keiko?
			 		 Ma dai, non lo sai? È _________________ Tokio, ma ora vive _________________ Bologna.

xxxxxxxx

UnitàUnità
1 -4
4
Esercizi
ESERCIZI
U4, ripasso:

1
		 		

Negozi. Rispondi alle domande con il negozio come nell’esempio.

Dove compri un anello?

Lo compro in gioielleria.

1. 		 Dove compri i francobolli per queste cartoline?

_________________________________

2. 		 Dove compri l’aspirina?

_________________________________

3. 		 Dove compri il giornale?

_________________________________

4. 		 Dove compri un dizionario?

_________________________________

5. 		 Dove compri una torta al cioccolato?

_________________________________

6. 		 Dove compri una gonna?

_________________________________

7. 		 Dove compri le cartoline?

_________________________________

8. 		 Dove compri i biglietti dell’autobus?

_________________________________

2

Verbi, verbi, verbi. Completa la tabella con le forme dei verbi.

avere

sapere

fare

(io)

____________

so
____________

faccio
____________

____________

____________

(tu)

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

stiamo
____________
state
____________
stanno
____________

diciamo
____________

(noi)

____________

sa
____________
sappiamo
____________

(voi)

____________

____________

____________

(loro)

____________

____________

____________

(lui, lei, Lei)

3

stare

dire

____________

dicono
____________

Chi è? Come si chiama?

Sai come si chiamano le cose e le persone in questa sala di ristorante? Scrivi vicino al disegno tutte le parole che conosci 		
per le cose e le persone che vedi.
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

xxxxxxx

4
1

4
1

Unità 4
1 - Esercizi
U4, autovalutazione:

1

Bene

Sai prenotare un tavolo al ristorante?

Abbastanza bene

Male

Questa sera devi andare al ristorante con 5 amici. Scrivi il dialogo per prenotare. Poi scegli la tua valutazione.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2

Sai parlare con il cameriere in un ristorante e sai anche protestare se c’è un problema?
Bene

Abbastanza bene

Male

Scrivi un dialogo secondo le indicazioni. Poi scegli la tua valutazione.
Gli spaghetti sono troppo cotti. Parli con il cameriere.
_________________________________
_________________________________

Il cameriere chiede scusa e dice che li cambia subito.
_________________________________
_________________________________

Cambi idea: invece degli spaghetti desideri le scaloppine.
_________________________________

Il cameriere risponde che le scaloppine sono finite, non ci

_________________________________

sono più.
_________________________________
_________________________________

Chiedi il menù per scegliere un altro secondo.
_________________________________

Il cameriere risponde che hanno solo due secondi: frutti di

_________________________________

mare al cognac e cotoletta alla milanese.
_________________________________
_________________________________

Tu sei allergico ai frutti di mare e la cotoletta non ti piace.
Fai una critica al ristorante e al cameriere e chiedi una

Il cameriere chiede scusa: in cucina oggi c’è

macedonia.

un problema. Dice che porta immediatamente

_________________________________
_________________________________

la macedonia.
_________________________________
_________________________________

Dopo la macedonia, il cameriere ti porta il conto.
Ma nel conto c’è un errore! Protesti.
_________________________________
_________________________________

3

Bilancio. Come al solito, ricorda di fare il bilancio dell’unità 4.
È chiaro. Capisco!

xxxxxxxx

Non è chiaro. Non capisco!

5
1

Unità 5
1 - Esercizi
U5, A:

1

Al telefono. Metti in ordine le frasi del dialogo.

Per iniziare:

Per finire:

1 Pronto Marco, sono Luca.
		
		 No, per niente! Dimmi.

		 Sì, anch’io devo andare.
		 Allora a domenica, ciao.

		 Ciao Luca. Come stai?
		 Non c’è male. Ti disturbo?

		 Senti, ora devo salutarti.

2

		 Ciao.

		Tu o Lei? Guarda i disegni a e b. Secondo te, in quale delle due situazioni le persone parlano in modo formale

e “si danno del Lei” e in quale usano invece il “tu” informale?

a

b

È libero domenica pomeriggio?
_______________________________________

_______________________________________

Sì, perché?

Niente di speciale.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Sì, organizzo una festa da Marco.

_______________________________________

_______________________________________

A partire dalle 4 del pomeriggio.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Completa i dialoghi a e b. Usa queste frasi e fai attenzione alla forma del “Lei” o del “tu”.
Bene, a domenica. Grazie dell’invito.

D’accordo. Vengo da Marco verso le 8.

Organizziamo una festa per i bambini.
Sì, ma invitiamo anche i genitori.

Che cosa fai domani?

Certo, è il tuo compleanno?

Ah, allora porto mio figlio.
Che cosa posso portare?

Ah, allora veniamo anche io e mia moglie. A che ora?

È libero domenica pomeriggio?

Se porti qualcosa da bere, va bene.
Ti va di festeggiare con me?
xxxxxxx

5
1

Unità 5
1 - Esercizi
1

Come festeggi il compleanno? Completa le frasi con gli aggettivi possessivi.

il mio
il suo

Michela: Paolo, oggi è _______ compleanno, vero? Auguri!
Paolo:			 Grazie, ma _______ compleanno è domani.

il suo

Michela: Ah, scusa. Come festeggi?

il suo

Paolo: 		 Vorrei invitare a cena Maria. Hai _______ numero?
Michela: Sì, certo. _______ numero è 334 445661. Ma, vuoi festeggiare solo con lei?

il tuo

Paolo: 		 Sì, perché domani è anche _______ compleanno. Poi sabato a casa

il tuo

							 _______ c’è la festa per gli amici. Venite anche tu e _______ ragazzo?

la nostra

Michela: Sì, veniamo in autobus perché _______ auto è dal meccanico.

mia

U5, B:

2

Pronto, mi senti? Completa la risposta con il pronome diretto giusto.
1. Pronto, mi senti?
		 Sì, ___ sento perfettamente.
2. Ci inviti alla tua festa di compleanno?
		 Certo che ___ invito.
3. Per andare a casa prendi l’autobus?
		 No, ___ accompagna Carlo.
4. Luca, dove mi porti stasera?
		 ___ porto al ristorante.
5. Ci chiami domani?
		 Sì, ___ chiamo.

3

Completa con i pronomi diretti.

1. La mia macchina è rotta: ___ accompagni a casa, 				

4. Quella borsa è molto bella. ___ compro!

		per favore?
2. Se andate in centro, ___ accompagno con la 						

5. Forza, siamo in ritardo! Maria ___ aspetta alle tre.

		macchina.
3. Cerco le chiavi ma non ___ trovo.

4

6. Se vieni a cena con me poi ___ accompagno a casa.

Che cosa fa? Guarda i disegni e completa. Poi trasforma al plurale.

Patrizia e Carla
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Patrizia _____________ ,

poi _____________ .

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Dopo va a casa e ________ .
xxxxxxxx

La sera _____________ .

______________________________________

Unità 5
1 - Esercizi
1

Dove va? Dov’è? Guarda i disegni e completa.

al
stazione
in
aereoporto
a
casa sua

alla stazione .
1. Sono _______________

2. Vado _______________ .

3. È _______________ .

4. È _______________ .

5. Sono _______________ .

6. È _______________ .

all’
classe
piscina
in
alla
bar
U5, C:

2

Presto o tardi? Completa come nell’esempio, con la forma corretta dei verbi riflessivi addormentarsi e svegliarsi.

Scrivi presto o tardi, secondo la tua idea.

Claudio si addormenta presto: alle 10 di sera. E si sveglia presto: alle 6 di mattina.

1. Mio marito e io _______________________: alle 11 di sera e _______________________: alle 7 di mattina.
2. Tu e Carlo _______________________: all’una di notte e _______________________: alle 9 di mattina.
3. Anna e Lucia _______________________: a mezzanotte e _______________________: alle 6 di mattina.
E tu? Ti addormenti presto o tardi? E quando ti svegli? ___________________________________________

3

Completa con la forma giusta dei verbi.
andare

tornare

________ in fretta e ________ colazione. Alle otto e un quarto ________ per

fare

uscire

andare all’Università.

fare

vestirsi

svegliarsi

alzarsi

si alza alle sette e trenta, ________ la doccia,
Durante la settimana Luca ________

La domenica ________ più tardi, verso le undici perché ogni sabato ________ in
discoteca e ________ a casa sempre tardi la notte.

xxxxxxx

5
1

5
1

Unità 5
1 - Esercizi
1

Come inizia la giornata? Completa il racconto di Giovanna con i pronomi riflessivi.

Io _____ alzo tutte le mattine alle sette, vado in bagno, _____ lavo e poi
preparo la colazione per tutta la famiglia.
Alle sette e trenta mio marito e i ragazzi _____ svegliano, fanno la
doccia, _____ vestono e fanno colazione. Anche se abbiamo due bagni
mio marito è sempre in ritardo perché _____ fa la barba ogni giorno.
Alle otto e un quarto usciamo tutti insieme.
La domenica _____ svegliamo più tardi, io e mio marito verso le nove e
mezza, Luca e Maria alle undici.
U5, D:

2

Aggettivi possessivi: forme del plurale. Completa.

i miei
__________________
studenti

le mie
__________________
studentesse

i nostri
__________________
amici

i tuoi
__________________
cugini

____________________________

__________________ impiegati

__________________ commessi

____________________________

i loro
__________________
nonni

3

La famiglia di Carlo. Completa la presentazione. Attenzione ai possessivi senza articolo!
Augusto

Savina

(il nonno)

(la nonna)

Carlo è l’amico di Luca. Questa è la sua famiglia:

suo padre , Clara è ____________ ,
Luciano è ____________
Giuliana è ____________ ,
Augusto è ____________ , Savina è ____________ ,
Carlotta è ____________ , Rinaldo è ____________ ,

Luciano

Clara

Carlotta

Rinaldo

Nicolò è ____________ , Franca è ____________ .

(il padre)

(la madre)

(la zia)

(lo zio)

Riassumiamo:

i suoi genitori
Luciano e Clara sono __________________
Augusto e Savina sono ________________
Carlotta e Rinaldo sono ________________
Carlo

4

Giuliana

Nicolò

Franca

(la sorella)

(il cugino)

(la cugina)

Nicolò e Franca sono __________________

Parlano Carlo e Giuliana. Completa.

Questa è la nostra famiglia. Luciano è _______________; Augusto e Savina sono _______________ . Carlotta e Rinaldo
sono _______________ . _______________ figlio maschio si chiama Nicolò, _______________ femmina si chiama Franca.
_______________ cugini ci piacciono molto. Ci vediamo poco, ma stiamo molto bene insieme.

5

Metti l’articolo solo dove è necessario.

1. ____ mio fratello usa sempre ____ mia macchina.

3. Tutte le mattine ____ miei nonni incontrano
		____ loro amici al parco.

2. ____ mio marito gioca sempre con ____ nostro figlio.

4. Dopo colazione ____ mio padre legge sempre
		____ suo giornale.

xxxxxxxx

Unità 5
1 - Esercizi
U5, E:

1

L’appartamento di Lisa. Completa.

ha bisogno

vicino

affitto

bagno

letto

abbastanza

in

camere

villetta

cucina

Anche

l’

con

soggiorno

al

Lisa abita in un appartamento in _________ con un’amica. È un appartamento molto grande: ci sono due camere da
_________ , un soggiorno, la cucina e il _________ . Si trova in periferia ma è _________ caro e per questo Lisa divide
l’appartamento _________ amica.
_________ Marcella e la sua famiglia abitano _________ una casa in periferia . È una _________ di due piani: al pianterreno ci sono la _________ e il _________ .
Al primo piano ci sono due _________ da letto e i servizi. Ora però Marcella lavora in centro e _________ di un appartamento _________ suo posto di lavoro.

2

Qual è l’intruso? Scrivi accanto a ogni serie una frase con l’intruso.

divano • scrivania • soggiorno • tavolo

		 ___________________________________________________________

appartamento • monolocale • casa • letto

___________________________________________________________

sedia • porta • armadio • divano

___________________________________________________________

U5, ripasso:
Aggettivi. Scrivi accanto a ogni aggettivo il suo contrario.

divertente _________________

brutto			 _________________

pulito

rumoroso _________________

bello

occupato _________________

freddo

luminoso _________________

noioso

_________________

scomodo

allegro			

buio

sporco			 _________________

libero

leggero		 _________________

pesante

vicino			 _________________

tranquillo

crudo			 _________________

cattivo

comodo		 _________________

lontano

caldo 			 _________________

4

_________________

piccolo

grande			

triste

buono			 _________________

cotto

3

Noi, voi, loro. Completa con la forma giusta di questi verbi.
andare (4) • fare • festeggiare • mangiare • nuotare • uscire (2)

1. Domani alle 5 (noi) ________ dal dentista, poi ________ in piscina a ________ . La sera ________ 		
		 con gli amici: ________ a ballare.
2. Carlo e Luca ________ il compleanno di Maria: comprano una torta e la ________ con lei.
3. Oggi (voi) ________ a fare la spesa, poi ________ i compiti e alle 19 ________ per andare
		al ristorante.

5
•
2. •
3. •
4. •

1.

Completa con le preposizioni e collega la risposta adatta alla domanda.
Vieni ____ cinema ____ vedere un film francese?

a.

Quando mi accompagni ____ ristorante?

b.

Pronto, dove sei? Ti disturbo?

c.

Viene anche Marta ____ libreria con noi?

d.

•
•
•
•

Domani va bene per te?
No, sono ____ casa mia. Dimmi.
No, lei va ____ bar con Carlo.
No, purtroppo non posso.
xxxxxxx

5
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Unità 5
1 - Esercizi
U5, autovalutazione:

1

Sai chiedere informazioni su un appartamento?

Bene 				 Abbastanza bene

Male

Guarda l’annuncio, completa il dialogo tra Marcella e l’impiegata dell’agenzia immobiliare e poi scegli la tua valutazione.
Impiegata: Agenzia Casanova, buongiorno.
Marcella: _____________________.
Impiegata: Certo, sono 100 metri quadrati, tre camere 				
							 con soggiorno, bagno e cucina.
Marcella: _____________________.
Impiegata: È un appartamento ristrutturato, al secondo

AAA affittasi appartamento 100 mq,
3 camere, soggiorno e servizi. Zona
centrale. No studenti. Codice E65
Agenzia Casanova

							 piano senza ascensore.
Marcella: _____________________.
Impiegata: Sono 850 euro, spese incluse.
Marcella: _____________________.
Impiegata: Sì, certamente, è possibile domani, a che ora vuole fissare un appuntamento?
Marcella: _____________________.
Impiegata: Perfetto. Mi può lasciare il Suo nome e il numero di telefono, per favore?
Marcella: _____________________.
Impiegata: La ringrazio, a domani allora.
Marcella: _____________________.

2

Sai fare un dialogo al telefono per invitare a una festa?

Bene 				 Abbastanza bene

Male

Scrivi qui. Poi scegli la tua valutazione.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

3

Sai parlare delle persone della tua famiglia?

Bene 				 Abbastanza bene

Male

Scrivi qui una frase per tre tuoi familiari. Per ognuno scrivi che tipo di parentela, come si chiama e che cosa
fa volentieri nel tempo libero. Poi scegli la tua valutazione.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

4

Vocabolario. Per le stanze della casa e i mobili è utile associare le parole a un’immagine. Disegna su un foglio

la piantina del tuo appartamento e scrivi i nomi delle stanze e dei mobili più importanti.

5

Bilancio. Come al solito, ricorda di fare il bilancio dell’unità 5.

È chiaro. Capisco! ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Non è chiaro. Non capisco! ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

xxxxxxxx

Unità 6
1 - Esercizi
U6, A:

1

Dove andare in vacanza? Vuoi fare una vacanza ma non sai se andare in montagna o al mare. Per aiutarti a scegliere,

scrivi nella colonna giusta le cose che ti piacciono e che puoi fare al mare o in montagna. Dove scrivi più cose?

2

Al mare posso…
__________________

In
montagna posso…
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

Che cosa vogliono? Completa con il verbo volere.

1. Carlo _______ leggere un libro.

4. Tu e Tobias _______ prenotare un albergo.

2. Marta e Keiko _______ fare alpinismo.

5. Noi non _______ pagare 700 euro alla

3. Io _______ visitare mostre d’arte.

		 settimana per due persone.

3

Cartoline dalle vacanze. Leggi la cartolina di Diana, rispondi alle domande e poi scrivi la risposta di Elena.

1. Che cosa fa Diana in vacanza?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Qual è l’aspetto positivo dell’hotel? _____________________________
3. Come mai Diana scrive a Elena che lì dove si trova è estate?
_____________________________________________________________

xxxxxxx

6
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Unità 6
1 - Esercizi
1

Abitudini diverse. Per trovare le abitudini di Diana trasforma le frasi su Elena come nell’esempio.

Elena incontra sempre i suoi amici. ➜

Diana non incontra mai i suoi amici.

Elena va sempre in centro con l’autobus.

Diana
____________________________________

___ vuole spesso andare in discoteca.

____________________________________

___ paga raramente con la carta di credito.

____________________________________

___ non va mai al cinema da sola.

____________________________________

___ qualche volta esce con sua sorella.

____________________________________

___ non va mai in vacanza in inverno.

____________________________________

U6, B:

2

C’è qualche cosa
che posso fare
per Lei?

Completa con qualche o alcuni/e.

1. Paolo deve uscire con ______ amici.
2. Hai ______ idea per le vacanze?
3. ______ persone preferiscono restare a casa in estate.
4. ______ alberghi sono veramente cari!
5. Vorrei andare in vacanza per ________ settimana.
6. Ho comprato ______ regalo, ma non so ancora per chi.
U6, C:

3

Metti in ordine le parole e scrivi le risposte.

• Si mangia bene al ristorante “Da Maria”?
		• _______________________________________

Io • vado • sempre • Benissimo! • ci

• Con chi vai a Roma l’estate prossima?
		• _______________________________________

Maria • ci • con • vado

• Andate a Capri a luglio?
		• _______________________________________

andiamo • ci • in • agosto

• Con chi va in discoteca Luca?
		• _______________________________________

suoi • ci • va • amici • i • con

1.

2.

3.

4.

4

Come si dice? Scegli la risposta corretta.

• A che ora torni a casa?
2. • Quando vai da Paola?
3. • Con chi vai al mare?
4. • Conosci Parigi?

1.

xxxxxxxx

Ci torno a casa alle tre.

Ci torno alle tre.

Ci vado oggi pomeriggio.

Vado oggi pomeriggio.

Ci vado con mio fratello.

Ci vado con il mio fratello.

Sì, vado spesso.

Sì, ci vado spesso.

Unità 6
1 - Esercizi
U6, D:

1

Completa la tabella con le forme dell’infinito o del participio passato.

comprare

comprato

____________

avuto

preferire

______________

____________

parlato

vedere

______________

partire

______________

studiare

______________

essere

______________

______________

capito

andare

______________

fare

______________

sentire

______________

2

Carlo ha finito gli esami e ora si diverte! Guarda i disegni, leggi la data e completa con l’indicazione di tempo giusta.

Oggi è mercoledì

Oggi è mercoledì
1. ___________________________

Carlo fa un giro in bicicletta.

2. ___________________________

parte in treno per le vacanze.

3. ___________________________

va a ballare in discoteca.

4. ___________________________

è stato in piscina a prendere il sole.

Ieri

5. ___________________________

ha giocato a tennis.

Sabato prossimo

6. ___________________________

è andato in barca a vela.

Domenica scorsa

Fra due giorni
Due giorni fa

xxxxxxx
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Unità 6
1 - Esercizi
1

Completa con i verbi al passato prossimo.

1. Carlo __________ un film al cinema. (vedere)

4. Carlo e Luca __________ Marta. (incontrare)

2. Tobias __________ dei regali ai suoi figli. (comprare)

5. Keiko e i suoi amici __________ al Karaoke. (cantare)

3. Marta __________ a casa. (mangiare)

6. Alberto e Lisa __________ alpinismo in montagna. (fare)

2

Completa con l’ausiliare giusto.

1. Marta ____ andata al cinema con Luca.
2. Noi ____ visitato la pinacoteca di Bologna.
3. I miei zii ____ cambiato lavoro e ____ andati a vivere a Milano.
4. Tobias e Keiko ____ cenato insieme.
5. Carlo ____ andato in discoteca e ____ incontrato i suoi amici.

avere
o
essere?

6. I genitori di Luca ____ viaggiato in macchina per molte ore.

3

Completa con l’ausiliare e la finale giusta.

1. Marta ____ finit ____ i compiti e poi è uscita,

4. Anna e Paola ____ restat ____ a casa per il fine 					

2. Ieri Maria ____ andat ____ a Milano e ____ visitat ____

		settimana.

		il Duomo.

5. I genitori di Luca ____ partit ____ per le vacanze.

3. Keyko ____ ascoltat ____ la radio tutto il giorno.

6. Giovanna ____ passat ____ una bella settimana a Capri.

4

Che cosa hanno fatto ieri? Scegli tra queste espressioni quelle adatte a ogni ragazzo e racconta al passato.

andare a bere qualcosa con gli amici

conoscere una violinista francese

andare a dormire alle 6 di mattina

dormire fino alle 2 del pomeriggio

andare a giocare a calcio

giocare una bella partita

andare ad un concerto e ascoltare musica classica

studiare tutta la notte

Michela
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Francesco
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Giuseppe
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

xxxxxxxx

Unità 6
1 - Esercizi
U6, E e F:

1

Che cosa è successo? Completa il racconto con l’ausiliare e le finali giuste. Poi metti le parole nella tabella

secondo l’accento di parola come nell’esempio.
Tutti i venerdì Carla e Luigi mangiano fuori: vanno in una pizzeria vicino a casa
loro e incontrano gli amici, parlano e stanno insieme fino a tardi.
Ieri però ____ preferito cambiare: ____ andat____ in centro in una trattoria
nuova. ____ mangiat__ un piatto di pasta, le scaloppine al limone

incontrano
mangiano: ________________
farmacia: _________________
caffè: ____________________

e ____ ordinat__ anche il tiramisù.

parola: ___________________

Dopo la cena ____ arrivat…. un’amica di Carla e così ____ restat__ a

_________________________

parlare con lei fino a mezzanotte. Al momento di pagare c’è stato

_________________________

un problema: Luigi ____ cercat…. il portafoglio ma non l’____ trovat__ .

_________________________

Che cosa ____ success____? L’____ pers____ o l’____ rubat____?

_________________________

U6, ripasso:

2

Luca scrive una e-mail a sua sorella Maria, ma è proprio sfortunato! Un virus attacca il suo messaggio.

Che cosa ha scritto Luca a Maria? Rimetti i participi al posto giusto.

successo un disastro! Io e Carlo, alle 10, siamo rubato _____________ per andare al mare. Siamo
Ieri è andati _____________
parlato _____________ alle 11. Abbiamo partiti _____________ un giro in barca a vela e abbiamo arrivati
_____________ con alcune ragazze molto carine. Alla sera siamo fatto _____________ a mangiare il pesce. Qual è il disastro?
Qualcuno ha successo _____________ la macchina con tutte le nostre cose dentro! Aiuto!
Luca

3

Dialogo all’agenzia viaggi. Completate.

Impiegata: Salve, posso aiutarLa?
Marta:			

__________________________________________________________________________________________ .

Impiegata: Dove preferisce? In campeggio o _______________________________________________________________ ?
Marta: 		 __________________________________________________________________________________________ ?
Impiegata: Sì, ho qui un depliant con tutte le informazioni sugli alberghi da tre e quattro stelle.
Marta:			

__________________________________________________________________________________________ ?

Impiegata: In camera doppia, pernottamento più colazione sono 1243 euro, se vuole
							

la pensione completa, sono 450 euro a settimana in più.

Marta:			

__________________________________________________________________________________________ ?

Impiegata: Controllo subito! Sì, è fortunata, c’è ancora qualche stanza libera. Vuole prenotare adesso?
Marta: 		 __________________________________________________________________________________________ .

xxxxxxx
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Unità 6
1 - Esercizi
U6, autovalutazione:

1

Sai fare programmi sulle vacanze?

Bene

Abbastanza bene

Male

Segui le domande guida e scrivi qui il tuo programma per le prossime vacanze. Poi scegli la tua valutazione.
Domande guida:
- Dove andare?

________________________________________________________________________

- Quando? In quale stagione?

________________________________________________________________________

- Che cosa fare?

________________________________________________________________________

- Dove dormire?

________________________________________________________________________

- Quanto deve costare?

________________________________________________________________________

- Con chi?

________________________________________________________________________

- Le cose più importanti…

________________________________________________________________________

2

Sai raccontare che cosa hai fatto ieri?

Bene

Abbastanza bene

Male

Prova a scrivere qui almeno 5 cose. Poi scegli la tua valutazione.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3

Vocabolario. Per ricordare le espressioni che servono a parlare delle attività del tempo libero puoi provare a

associarle a un aggettivo che le qualifica. Guarda l’esempio e continua tu. Ecco una scelta di aggettivi: noioso, divertente,
caro, tranquillo, avventuroso, facile, difficile…

DIFFICILE
                   fare alpinismo

4

Bilancio. Come al solito, ricorda di fare un bilancio dell’unità 6.

È chiaro. Capisco! _______________________________________________________________________________________
Non è chiaro. Non capisco! _______________________________________________________________________________
xxxxxxxx

Unità 7
1 - Esercizi
U7, A:

1

Un hotel extra lusso. Completa i numeri ordinali per i piani di questo hotel e scrivi tu, secondo la tua idea,

che cosa c’è in ogni piano.
D________ Piano: _________________________
N________ Piano: _________________________
O________ Piano: _________________________
S________ Piano: _________________________
S________ Piano: _________________________
Q________ Piano: _________________________
Q________ Piano: _________________________
T________ Piano: _________________________
S________ Piano: _________________________
P________ Piano: _________________________

Pianterreno:   Reception
																								 _________________________
U7, B:

2

Prenotare una camera in albergo. Collega le parti per formare le frasi.

1. Telefono per sapere se

compresa la colazione.

2. E il prezzo?

Quant’è la camera doppia?

3. Ha bisogno di una camera singola

avete camere libere.

4. In camera c’è anche

mandare un fax.

5. 160 euro a camera

o doppia?

6. Per la conferma è meglio

l’aria condizionata?

3

Alla reception dell’Albergo Italia. Completa il dialogo.

Cliente:			Buongiorno. Ho __________ una camera a nome Bruschi.
Receptionist: Un __________ . Sì, una camera __________ con __________ per quattro giorni.
Receptionist: Ecco la __________ . La camera è la 223.
Cliente: 		Perfetto.
Receptionist: Ha un documento, per favore?
Cliente: 		 Sì, va bene il __________ ?

chiave
momento
matrimoniale
passaporto
prenotato
bagno
xxxxxxx
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Unità 7 - Esercizi
1

Pronto, buongiorno! La seconda parte della telefonata non è in ordine: scrivi tu chi parla e rimetti in ordine le frasi.

Receptionist: Hotel Splendor, buongiorno.

__________ : Sì, il parcheggio è proprio di 		

Cliente: 		

						fronte all’albergo.

Buongiorno. Vorrei prenotare due 					

								 camere dal 3 al 16 Agosto.

__________ : Deve mandare un fax per

Receptionist: Singole o matrimoniali?

						conferma.

Cliente: 		

__________ : Posso prenotare subito?

Due camere matrimoniali con bagno.

Receptionist: Un attimo… Sì, abbiamo due camere libere.

__________ : Va bene, il nome è Angelo Verdi. 		

Cliente: 		

						 Un’ultima domanda: l’albergo è in

Qual è il prezzo?

Receptionist: 90 euro a notte per camera.
Cliente:			

							centro?

Con la colazione?

__________ : C’è un parcheggio vicino?

Receptionist: Sì, la prima colazione è compresa.

2

__________ : Sì, siamo proprio nel centro storico.

La conferma per fax. Completa le frasi e scrivi il fax con la tua conferma.
di una camera

Hotel ……

dal ……. al …….. ottobre incluso
confermo
Oggetto:

con bagno e aria condizionata

Gentile Direzione,

a nome ……………………
Cordiali saluti
doppia
la prenotazione
al prezzo di ……. euro a notte

U7, C:

3
1.

Completa con i pronomi diretti e la finale giusta del participio.

• Avete già dato la conferma?

		 			Sì, ____ abbiamo dat ____ .

• Dove hai perso l’ombrello?
			• ____ ho pers ____ in treno.
3. • Hai visto mio fratello?
		 • No, non ____ ho vist ____ .
2.

xxxxxxxx

• Hai fatto la spesa?
		• Sì, ____ ho fatt ____ .
5. • Gli studenti hanno capito i compiti?
		• Sì, ____ hanno capit ____ .
6. • Hai comprato le cartoline?
		• No, non ____ ho comprat ____ .
4.

7

Unità 7 - Esercizi
1

Regali. Trova e scrivi i regali che Giovanna ha portato da Capri. Le lettere che restano danno una frase che puoi

dire quando ti fanno un regalo.
C

B

R

A

C

C

I

A

L

E

T

T

O

D

C

A

F

F

E

T

T

I

E

R

A

G

D

C

A

R

T

E

D

A

G

I

O

C

O

I

I

L

I

M

O

N

C

E

L

L

O

R

M

N

A

G

Z

I

E

M

I

L

L

E

T

U

T

R

U

O

P

P

O

G

E

N

T

I

S

U

L

A

S

T

A

T

U

E

T

T

E

I

R

E

N

H

A

A

V

U

T

O

U

N

C

A

I

T

D

E

A

B

E

L

L

I

S

A

S

I

I

F

O

U

L

A

R

D

M

A
																		

braccialetto .
1. Un _________________

																		 !

2. Due _________________ napoletana.
3. Due _________________ di ceramica.
4. Una bottiglia di _________________ .
5. Un _________________ di seta.
6. Le _________________ napoletane.

					‘ 															

!

7. Una _________________ di pelle.

Trasforma la frase nella forma del tu:

8. Una _________________ napoletana.

____________________________________________________

9. I _________________ da giardinaggio.

____________________________________________________

2

E tu che regali fai? Leggi le domande e descrivi qui l’ultimo regalo che hai fatto.

In quale occasione l’hai fatto? ______________________________________________________________________________
A chi l’hai fatto? _______________ Che cosa hai regalato? _____________________________________________________
Che cosa ha detto chi ha ricevuto il regalo? ___________________________________________________________________
U7, D:

3

Che confusione! Metti in ordine le parole e scrivi le frasi.

1. prenotato • una • nome • ho • stanza • a • Ferrari

__________________________________________________

2. stato • due • mare • sono • settimane • al

__________________________________________________

3. preso • il • ho • sole

__________________________________________________

4. la • notte • tutta • non • mamma • ha • dormito • la

__________________________________________________

5. siete • a • Marta • tu • e • andati • Firenze • ?

__________________________________________________

6. tuo • stati • dal • Matteo • siete • amico • ?

__________________________________________________

xxxxxxx

7

Unità 7 - Esercizi
1

Completa con il passato prossimo.

1. Luca questa mattina (svegliarsi) _______________ tardi.
2. Marta ieri non (truccarsi) _______________ .
3. Keiko (svegliarsi) _______________ alle 7,30, (fare) _______________ colazione poi (vestirsi) _______________ .
4. Thomas ieri sera (farsi la barba) _______________ prima di andare a letto.
5. Questa mattina io (alzarsi) _______________ presto.
6. Ieri sera i ragazzi (addormentarsi) _______________ presto.

2

Che cosa dicono? Guarda l’immagine e scrivi il dialogo.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

U7, E:

3

Che tempo fa? Guarda la cartina del tempo atmosferico e scrivi com’è il tempo in alcune città italiane.

Bolzano:

_________________________________

Milano:		

_________________________________

Torino: 		

_________________________________

Ancona:		

_________________________________

Roma:			

_________________________________

Napoli:			 _________________________________
Bari:					 _________________________________
Catanzaro:

_________________________________

Palermo:		 _________________________________
Cagliari:		

4

_________________________________

Com’è il tempo nella tua città? Scrivi la descrizione del tempo di oggi e fai una previsione per domani

nella tua città.
Oggi: ___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Domani: _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
xxxxxxxx

Unità 7 - Esercizi
1

Descrizioni. Guarda le immagini e rispondi alle domande per ogni persona. Usa anche la fantasia. Quanti anni ha?

Dov’è? Dove va? Com’è vestito/a? Di che colore sono i vestiti?

1. ____________________

2. ______________________

3. ______________________

______________________

		______________________

		______________________

______________________

		______________________

		______________________

______________________

		______________________

		______________________

______________________

		______________________

		______________________

U7, ripasso:

2

Completa con la finale giusta.

1. Tobias vuole comprare una camicia ross___ .

4. Keiko indossa sempre un impermeabile beig___ .

2. Ieri Luca si è vestito con l’abito marron___ .

5. Non mi piace il colore viol___ .

3. Per cena, questa sera, mi metto i pantaloni bl___

6. Clara è quella ragazza con gli occhi azzurr___ .

		 e la maglietta bianc___ .

3

Scegli fra le tre alternative il participio corretto e completa.

1. Maria ha ___________ (parlato • parlito • parluto) con il direttore dell’albergo? Possiamo restare ancora un 					
		giorno?
2. Perché non sei ___________ (venuti • venito • venuto) ieri?
3. Abbiamo ___________ (perso • perdito • perdato) il numero di telefono del ristorante.
4. Dalla terrazza ho ___________ (vistato • visitato • visto) un panorama indimenticabile.
5. Hai ___________ (scritto • scrivato • scrivuto) un messaggio a Keiko?
6. Ho ___________ (prenduto • preso • prendato) l’ombrello, ma non piove.
7. A Marta hanno ___________ (rubato • rubito • rubuto) l’ombrello in autobus.
8. Hanno ___________ (voluto • volato • vogliuto) dormire fino a tardi.

4

Completa con le preposizioni.
5. Avete prenotato un albergo ___ centro.

1. Luca e Maria ___ Capodanno vanno ___ montagna.

6. Clara non ha dormito ___ l’emozione.

2. Giovanna va ___ supermercato.

7. I genitori di Carlo sono ___ gran forma.

3. Carlo telefona ___ prenotare due camere 							 8. Mi piace molto la tua camicetta ___ righe.
		matrimoniali.
4. Sai già che cosa regali a Maria ___ San Valentino?
xxxxxxx
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Unità 7 - Esercizi
U7, autovalutazione:

1

Sai prenotare una camera in albergo?

Bene

Abbastanza bene

Male

Vuoi passare un periodo all’Hotel Bellavista dal 10 al 21 agosto. Ricostruisci il dialogo al telefono. Poi scegli la tua
valutazione.
Receptionist:

Tu:

Hotel Bellavista, buongiorno.
__________________________________________
Un momento che controllo: sì, abbiamo ancora
___________ camer___________ liber___________ .
__________________________________________
___________ euro con la colazione.
__________________________________________
Sì, tutte le camere hanno il bagno e l’aria condizionata.
__________________________________________
Non c’è problema. L’hotel è in centro, ma ha
		 un parcheggio privato.
__________________________________________
Bene. Mi può dire il Suo nome, per favore?
__________________________________________
Grazie. Può mandare un fax di conferma?
__________________________________________
Allora, è 06 89894545. Io sono Graziella Critti.
__________________________________________
__________________________________________

2

Sai scrivere un fax di conferma?

Bene

Abbastanza bene

Male

Scrivi su un foglio il testo per la conferma della prenotazione dell’esercizio 18 e confrontalo con quello di pagina 158. Poi
scegli la tua valutazione.

3

Vocabolario: i colori e i vestiti. Completa queste combinazioni di colori e vestiti secondo i tuoi gusti.

Maglietta gialla, pantaloni ______ , __________________________________________________________________________
Giacca beige, ______ , _____________________________________________________________________________________
Maglione di lana blu, gonna ______ , scarpe __________________________________________________________________

4

Vocabolario. Scrivi nel tuo quaderno le parole che conosci per questi temi.
L’albergo

5

Le festività

Che tempo fa?

Bilancio. Come al solito, ricorda di fare il bilancio dell’unità 7.

È chiaro. Capisco! ________________________________________________________________________________________
Non è chiaro. Non capisco! ________________________________________________________________________________

xxxxxxxx

Unità 8 - Esercizi
U8, A:

1

Quante volte? Ricostruisci le indicazioni di frequenza poi scrivi quante volte fai tu le cose elencate sotto,

come nell’esempio.
i • giorni • tutti

tutti i giorni
_______________

tre • mesi • ogni

_______________

volta • alla • settimana • una

_______________

poche • anno • volte • all’

_______________

due • volte • settimana • alla

_______________

i • mesi • tutti

_______________

Faccio la spesa una volta alla settimana.
Fare la spesa: 				__________________________________________________________________________________
Fare la spesa:

		 __________________________________________________________________________________

Guardare la TV:

		 __________________________________________________________________________________

Prendere il treno:

__________________________________________________________________________________

Mangiare gli spaghetti: __________________________________________________________________________________
U8, B e C:

2

Alla stazione. Metti in ordine il dialogo.
		 Grazie. Da quale binario parte, per favore?
		 Ecco il biglietto. Sono 40 euro.
		 Vuole anche il ritorno?

1 Vorrei un biglietto per Roma, per favore.
		
		 C’è l’Intercity delle 10 e 14. Va bene?
		 Sì, va bene. In seconda classe.
		 Sì, è nella carrozza al centro.
		 Un momento che controllo. Dal binario 4.
		 C’è il servizio ristorante?
		 No, solo andata.

3

Collega le frasi per formare dei mini dialoghi.

1. Andata e ritorno per Arezzo. Devo cambiare a Firenze?
2. Ultima chiamata del volo AZ 115 con destinazione

		 a. Sempre dritto fino all’angolo, poi gira a sinistra:
		 la vede di fronte.

		Barcellona. I passeggeri sono pregati di recarsi all’uscita n. 8.

b. Nella macchinetta gialla accanto alla scala.

3. Scusi, mi può dire dov’è la stazione?

c.

4. Scusi, dove posso convalidare il biglietto?

Dobbiamo correre o perdiamo l’aereo.
Che uscita ha detto?

		 d. Sì, la coincidenza è alle 15.20.

4

I ricordi del nonno di Luca. Completa con i verbi all’imperfetto.

Quando (essere) _______________ giovane la mia vita (essere) _______________ molto diversa.
(abitare) _______________ in una casa molto grande con i miei genitori e i miei nonni.
Non (esserci) _______________ tutte le comodità di adesso, non (esserci) _______________ la televisione e nemmeno
la lavatrice. Ricordo che mia madre (alzarsi) _______________ molto presto per lavare le nostre cose, pulire la casa, fare da
mangiare. Era tutto più faticoso ma, secondo me, (essere) _______________ più divertente.

xxxxxxx
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Unità 8 - Esercizi
1

Completa con l’imperfetto del verbo giusto.
andare • avere • essere • esserci • fare • mangiare • mettersi • alzarsi • vivere

1. In vacanza Carlo e Luca _____________ sempre a letto tardi e _____________ a mezzogiorno.
2. Ieri il tempo _____________ meraviglioso: _____________ caldo e _____________ il sole.
3. Da bambino io _____________ sempre la Nutella, ora non mi piace per niente.
4. I miei nonni, tanti anni fa, _____________ in campagna, ora abitano in centro.
5. Da giovane _____________ i capelli lunghi e _____________ solo jeans e magliette sportive.
U8, D:

2

Una volta, molte volte, mai… Formula le domande con l’aiuto dei disegni e rispondi secondo le tue esperienze.

Sei mai stato/a Parigi?

Sì, ci sono stato/a molte volte.

1. _________________________________________________________________		
_________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3

Qual è il tuo sogno? Scrivi qui una cosa che non hai mai fatto, ma che desideri tanto fare.

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
xxxxxxxx

Unità 8 - Esercizi
1

Che cosa è cambiato? Il signor Verdi è andato in pensione un mese fa. Ricostruisci le frasi che descrivono com’era

la sua vita prima e com’è ora.
Prima:

Ora:

non giocare mai con i nipoti

frequentare a un corso di cucina

alzarsi alle 6 di mattina

andare a trovare i nipoti spesso

stare in ufficio 8 ore

fare un giro in bici tutte le mattine

fare sport solo in vacanza

pranzare sempre con la moglie

mangiare in mensa

dormire fino alle 8

vedere la moglie solo la sera

divertirsi e riposarsi

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
U8, E:

2

Verbi, verbi, verbi. Completa la tabella.

andare, andato

stare, _____

dare, _____

sapere, _____

fare, _____

vado

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

stai

__________________

__________________

fai

__________________

__________________

dà

sa

__________________

__________________

__________________

diamo

sappiamo

__________________

__________________

state

__________________

__________________

fate ______________

vanno

__________________

__________________

__________________

__________________

3

I pronomi indiretti. Rispondi alle domande con il pronome come nell’esempio.
4.

Vi piace la pizza?

Sì, gli piace.
				_______________________________

		

_______________________________

2.

Ai tuoi amici piace ballare?

5.

Alla tua amica piace andare al cinema?

		

_______________________________

		

_______________________________

3.

Ti piacciono le canzoni italiane?

6.

Vi piacciono le vacanze al mare?

		

_______________________________

		

_______________________________

1.

4

A Luca piace nuotare?

Completa le risposte e collegale alla domanda giusta.

1. Che cosa regali al figlio di Michela?

a. Le _________ una cartolina.

2. Che cosa scrivi a Maria?

b. Gli _________ un favore.

3. Che cosa chiedi al signor Bruni?

c. Gli _________ un CD di musica.

4. Che cosa regali ai tuoi amici?

d. Gli _________ un libro di Harry Potter.

5. Che cosa porti a Susanna?

e. Le _________ un foulard di seta.
xxxxxxx
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Unità 8 - Esercizi
1

Pronomi diretti e indiretti. Completa con il pronome giusto.
1. Vedo Marta e _____ saluto.
gli

gli
la

le

2. Penso a Paolo e _____ telefono.
le

li
lo

3. Incontro Giulia e Franco e _____ accompagno al cinema.
4. Penso a Michela e _____ scrivo una mail.
5. Incontro Marco e _____ invito a prendere un caffè.
6. Vado a trovare Cristina e Pietro e _____ regalo un CD di Ramazzotti.
7. Vedo Giovanna e Lisa e _____ saluto.

2

Tutti i gusti sono gusti. Giacomo e Roberta hanno qualche gusto in comune e qualche altro no. Guarda

la tabella e completa il testo con anche, neanche o invece.
anche

Giacomo:

neanche

invece

invece
1. A Giacomo piace fare regali e ____________
a
fare regali

ricevere regali

		 Roberta non piace.

vacanze culturali

nuotare

neanche a lei 			
2. A lui non piace ricevere regali e ____________

musica brasiliana

le spremute d’arancia

			piace.
3. A Giacomo piacciono le vacanze culturali e

dormire tutto il pomeriggio

		____________ a Roberta piacciono.
4. A lui piace la musica brasiliana, a lei ____________ 			

Roberta:

			non piace.
5. A lui non piace nuotare e ____________ a lei piace.
vacanze culturali

fare regali

6. A lui piace dormire tutto il pomeriggio e 							

dormire tutto il pomeriggio

ricevere regali

		____________ a lei piace.

musica brasiliana

7. A lui non piacciono le spremute d’arancia e 						

nuotare

		____________ a lei piacciono.

le spremute d’arancia

3

E a te piace? Reagisci con anche, invece, neanche secondo i tuoi gusti.

1.

Mi piace molto andare al mare in settembre.

2.

Non mi piace viaggiare in treno.

3.

Mi piace mangiare in mensa.

4.

Imparare l’italiano mi piace molto.

5.

Non mi piace fare i compiti.

34

		

________________________________
________________________________

		

________________________________

		

________________________________

		

________________________________

Sai che…? Guarda questi due ragazzi. Secondo te perché si sono lasciati?

Quali erano le cose su cui non si trovavano d’accordo? Continua tu.
Sai che Laura e Luca non stanno più insieme?
No? Erano così carini. Stavano bene insieme!
Sembrava, ma ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
xxxxxxxx

8

Unità 8 - Esercizi
U8, ripasso:

1

Com’era Carlo da piccolo? Completa il dialogo fra la nonna di Carlo e Luca.
in

Luca:		 			 Signora, com’era Carlo da piccolo?

troppo

La nonna:		 _____ un bambino molto vivace*. Gli piaceva molto il _____ , proprio

era

								 come adesso: stava sempre _____ spiaggia, _____ piaceva tanto nuotare e

così
mare

								 _____ con l’acqua. Sembrava un pesce. Era molto diverso da Giuliana.
Luca:		 			Sì, è _____: Giuliana è più tranquilla anche ora.
La nonna:

giocare

Lei era una bambina timida, _____ piaceva stare in casa con me o anche andare

								 in spiaggia, non le piaceva l’acqua.

bicicletta

Luca: 				 E Carlo e Giuliana andavano d’accordo?
La nonna:

le

Non molto, _____ volevano mai fare le stesse* cose.

non

gli

Luca:					 Ad esempio?
piaceva

La nonna:		 Ad esempio a Giuliana _____ molto girare per il paese in _____ . Carlo
								 odiava* la bicicletta, lui voleva usare _____ motorino del nonno, anche se era

sera

								 _____ piccolo. Ma c’era una cosa che piaceva a tutti e due: la _____ dopo cena,

il

								 il nonno parlava spesso dei suoi ricordi di quando c’era la guerra* e loro due
								 lo ascoltavano a bocca aperta. Questo sì, gli piaceva tanto.
* guerra = conflitto militare fra due nazioni; odiare = non amare; stesse = uguali; vivace = dinamico, con molta energia.

2

Espressioni idiomatiche. Completa i mini dialoghi.

1.

Da quanto tempo studi l’italiano?

2.

È bella quella borsa, _______

3.

_______ Hai visto Paolo con la sua Ferrari nuova?

3

_______ Non ricordo.

ehi!
eh?

boh?

Oh sì, bella!

Preposizioni. Completa con la preposizione giusta e l’articolo quando è necessario.

1. Mary e John sono ____ Los Angeles.
2. Tobias abita ____ Colonia ____ Germania.
3. Keiko viene ____ Giappone, ma lavora ____ Italia.
4. La farmacia è ____ fronte ____ stazione.
5. Il ristorante è ____ angolo ____ via Mazzini.
6. Per la borsa c’è lo sconto ____ 30%.
7. Carlo e Luca arrivano ____ 9 e un quarto.
8. Prendo gli spaghetti ____ vongole.
9. Non sto bene. Vado ____ medico.
10. Ci vediamo ____ un’ora ____ casa tua.
11. Ho bisogno ____ un favore: vieni con me ____ agenzia viaggi?
12. La stanza 403 è ____ quarto piano.
13. Vorrei prenotare una matrimoniale ____ tre notti.
14. ____ quanto tempo sei ____ Italia?
xxxxxxx
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Unità 8 - Esercizi
U8, autovalutazione:

1

Sai chiedere informazioni e comprare un biglietto per il treno?

Bene

Abbastanza bene

Male

Sei a Roma e devi andare a Milano. Scrivi il tuo dialogo alla biglietteria della stazione. Chiedi l’orario e il prezzo di un
posto in Intercity o Eurostar per il viaggio di andata e ritorno Roma-Milano. Poi scegli la tua valutazione.
Tu:

Impiegato della biglietteria:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

2

Sai parlare delle tue abitudini e dei tuoi ricordi nel passato?

Bene

Abbastanza bene

Male

Scegli uno di questi titoli e scrivi un breve racconto (50-100 parole). Poi scegli la tua valutazione.
Da piccolo • Ricordi dei miei nonni • Nella mia vita qualcosa è cambiato: prima… ora…
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3

Vocabolario. Quali di queste parole del tema “Stazione e treni” non ricordi? Cerca di nuovo nell’unità per trovare

che cosa significano. Poi scegli tre parole e formula tre frasi.
la biglietteria • il supplemento • l’interregionale • il binario • il ritardo • l’arrivo • la partenza • lo scompartimento •
il finestrino • il posto • timbrare • prenotare • la macchinetta • la carrozza • il vagone • la locomotiva • i passeggeri •
l’andata • il ritorno • la coincidenza
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

4

Vocabolario: le preposizioni. Anche l’uso delle preposizioni si impara come le parole. Due consigli:

a) ripeti spesso e torna a leggere i dialoghi delle unità che hai già fatto;
b) organizza nel tuo quaderno delle pagine sulle preposizioni divise per temi. Esempi:
Indicazioni di luogo: a + città / in + nomi di regioni e nazioni / da + provenienza; da + persone / di fronte a / ...
Indicazioni di tempo: a mezzogiorno / all’una / alle due / dalle… alle… / per due notti / una volta all’anno / ...
Strutture fisse: avere voglia di + verbo / avere bisogno di + nome / andare a trovare + nome / …
Tipi di stoffa: a righe, a pois, a quadretti, in tinta unita… di seta, di lana, di cotone /…

5

Bilancio. Come al solito, ricorda di fare il bilancio dell’unità 8.

È chiaro. Capisco! ________________________________________________________________________________________
Non è chiaro. Non capisco! ________________________________________________________________________________
_
xxxxxxxx

Unità 9 - Esercizi
U9, A:

1

Sono tutti impegnati! Guarda i disegni e scrivi che cosa stanno facendo gli impiegati di questa ditta: scegli

il verbo giusto e usa la struttura stare + gerundio.
parlare con un cliente
studiare un dossier
scrivere una relazione
dormire
1. Il dottor Bruni
__________________
__________________
2. La signora Bianchi
__________________
__________________
3. La dottoressa Verdi
__________________
__________________
4. Il signor Rossi
__________________
__________________

2

E loro che cosa stanno facendo? Completa le frasi con il verbo giusto secondo il modello dell’esempio.
guardare • studiare • fare • partire • leggere • scrivere • ascoltare

sta ascoltando un cd di musica brasiliana.
Angela è in camera sua: __________________
1. Luca è in bagno: _______________ la doccia.

4. Siamo alla stazione: _______________ per Milano.

2. Giuliana è in salotto: _______________ un libro.

5. Carlo è in cucina: _______________ un sms a Marta.

3. Gigi e Pino sono allo stadio: _______________ la partita.

6. Tobias e Keiko sono nello studio: _______________ .

3

E tu che cosa stai facendo in questo momento della vita? Scrivi almeno due cose che stai facendo in questi

giorni o in questi mesi.
Espressioni utili:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

studiare l’italiano / frequentare un corso di vela /
organizzare una vacanza / leggere un libro / incontrare
(nuovi) amici / fare sport / preparare un esame all’università
/ lavorare (molto / poco)

_________________________________________________

xxxxxxx
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Unità 9 - Esercizi
U9, B:

1

Perché non facciamo qualcosa insieme? Metti in ordine il dialogo tra Beatrice e Luciana.
		 Preparo tutto io a sorpresa. Tu porta i tuoi figli così
		 giocano con i miei e noi ci rilassiamo.
		 Sì, è un’ottima idea!
		 Domenica? Putroppo domenica non possiamo: 				
		 abbiamo già un altro impegno. Dobbiamo andare dai 		
				 nonni a pranzo. Mi dispiace.
Sabato va benissimo. Che cosa facciamo da 					
		 mangiare?
		 Va bene. Allora noi portiamo il gelato e il vino.
		 D’accordo. Vi aspetto verso mezzogiorno.
		 Sì, a sabato allora e grazie dell’invito.
		 Perché non vieni a pranzo a casa nostra domenica
		 con i bambini e tuo marito?

1

		 Senti Luciana, hai voglia di fare qualcosa insieme nel
		 fine settimana?
		 E sabato?

2

Formale. Riscrivi il dialogo dell’esercizio 4 con la forma del Lei.

Beatrice è la signora Rugiano:

Luciana è la signora Caruso:

		 ____________________________________________
		 ____________________________________________
		 ____________________________________________
		 ____________________________________________
		 ____________________________________________
		 ____________________________________________
		 ____________________________________________
		 ____________________________________________
		 ____________________________________________
		 ____________________________________________

3

Guarda l’invito di Giorgio e Giovanna. Purtroppo non puoi partecipare. Scrivi la tua risposta per dire che non vai,

scrivi anche perché.
Cari colleghi e amici,
domenica 24 luglio mia moglie ed io festeggiamo
il 25o anniversario del nostro matrimonio e vi invitiamo
a passare qualche ora allegra insieme a noi presso il
Ristorante La Mirandolina
Strada Statale, 450
40016 San Giorgio Di Piano (BO)
Giorgio e Giovanna Cappelli
È gradita conferma

xxxxxxxx

Unità 9 - Esercizi
U9, C:

1

Trasforma le frasi come nell’esempio.

Mentre studio ascolto la musica. ➜

            Mentre
studiavo ascoltavo la musica.
_____________________________________________

1. Mentre Germana guarda la TV, Pietro legge il giornale.

_____________________________________________

2. Mentre tu prepari la cena, noi puliamo la stanza.

_____________________________________________

3. Marcella legge un libro mentre aspetta l’autobus.

_____________________________________________

4. Clara canta mentre fa la doccia.

_____________________________________________

5. Mentre Carlo balla con Marta, Luca parla con Giuliana.

_____________________________________________

6. Maria ascolta la musica mentre studia.

_____________________________________________

7. Mentre io cucino, tu prepari la tavola.

_____________________________________________

8. Mentre lui lavora come un matto lei telefona alle amiche.

_____________________________________________

2

Una famiglia speciale. Giorgia, la vicina di casa di Luca, ieri è rimasta a casa a studiare. Guarda le immagini e

completa il racconto: che cosa facevano i suoi familiari mentre lei studiava?

Ieri, mentre Giorgia studiava in camera sua, tutti i suoi familiari erano nell’appartamento e ognuno faceva la cosa che
preferisce. Suo fratello suonava la chitarra. La mamma ____________________________________________ .
Il papà ____________________________________________ . Il nonno ____________________________________________ .
La nonna __________________________________________ .

3

Poche regole per non litigare. Scrivi qui almeno 3 regole importanti per abitare insieme e andare d’accordo.

Formula come nell’esempio:

Bisogna mettersi d’accordo prima sulle regole.
Regola numero 1: ________________________________________________________________________________________
Regola numero 2: ________________________________________________________________________________________
Regola numero 3: ________________________________________________________________________________________
xxxxxxx
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Unità 9 - Esercizi
U9, D:

1

Descrivere una persona. Scrivi le espressioni nella colonna giusta. Se conosci altre espressioni aggiungile tu.
Aspetto fisico

Carattere

________________________

allegro

introverso

_________________________

alto

magro

________________________

________________________

antipatico

maleducato

________________________

________________________

arrogante

occhi chiari/scuri

________________________

________________________

basso

piccolo

________________________

________________________

bello

porta gli occhiali

________________________

________________________

brutto

simpatico

________________________

________________________

capelli rossi/grigi

snello

________________________

________________________

carino

sorridente

________________________

________________________

educato

timido

________________________

________________________

grassottello

un po’ robusto

________________________

________________________

intelligente

vivace

2

All’agenzia matrimoniale. Stai cercando un/una fidanzato/a per un/a tuo/a amico/a. Devi completare tu queste

due schede perché lui o lei non vogliono e invece, secondo te, è un’ottima idea.
Nome (senza il cognome): _________________________

Cerca

Data di nascita: _________________________________

*Età: ___________________________________________

Professione: _____________________________________

*Professione: ____________________________________

Aspetto fisico:

Aspetto fisico:

_______________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________

Carattere:

Carattere:

_______________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________

compagna

compagno

* non è obbligatorio completare

3

Prepara un indovinello. Su un foglio scrivi la descrizione di un personaggio conosciuto da tutti i tuoi compagni di

classe. La prossima volta a lezione ognuno legge la sua descrizione e gli altri devono indovinare
chi è il personaggio.
U9, E:

4

Ricordi queste espressioni idiomatiche? Completa.

fare il bello e il cattivo tempo
da morire

1.

Il nuovo collega non mi è simpatico. Da quando è arrivato vuole sempre
_______________________________________ e non ascolta nessuno.

		

_________ , forse vuole solo aiutare!

2.

Com’è questo libro, ti piace? _________

3.

Ciao, ho finito e vado a casa! _________! Io ho un mal di testa

andare a mani vuote
Ma dai, …
Non è male!
Beata te

		_________ e ho ancora tutto questo lavoro!
4.

Vado a comprare un regalo per Marco. Ci ha invitati alla sua festa e non mi piace __________________ .
xxxxxxxx

Unità 9 - Esercizi
U9, F:

1

Scegli la preposizione corretta.

Carlo e Giuliana sono fratello e sorella ma sono due persone completamente diverse.
Carlo è un ragazzo ______ (di • per • a) 27 anni, molto allegro e estroverso. ______ (in • di • a) 16 anni aveva già una
ragazza, ______ (con • a • fra) 18 ha fatto un giro per l’Europa con gli amici.
Giuliana invece è timida e un po’ introversa. Le piace leggere e studiare. Aveva un ragazzo ______ (di • in • a)
26 anni ma l’ha lasciato perché era troppo simile a suo fratello.
U9, ripasso:

2

Completa il racconto di Carlo con i verbi all’imperfetto.

Devi credermi, Marta, non posso vivere con mia sorella. Quando noi (vivere) ___________ insieme, facevamo le stesse
cose, ma mai nello stesso momento. Mentre io (rilassarsi) ___________ , lei aveva mille cose da fare e mi (disturbare)
___________ . Ma quando io (volere) ___________ stare un po’ in compagnia, allora lei diceva che era stanca e non (volere)
___________ gente in casa. E non parliamo delle cose pratiche: io (pulire) ___________ la casa e lei (cucinare) ___________
e (sporcare) ___________ tutta la cucina. Oppure lei (pulire) ___________ il bagno proprio quando io (dovere) ___________
fare la doccia. Ho fatto bene a cambiare casa!

3

Completa l’e-mail di Marta con i verbi al passato prossimo.
arrabbiarsi • capire • divertirsi • essere • farsi • prendere • svegliarsi

Ciao Giuliana,
grazie mille per la bellissima festa di ieri sera, ___________ davvero tanto. Questa mattina ___________ con un po’ di mal
di testa, ma poi ___________ un’aspirina, ___________ una doccia calda ed ora è tutto a posto. Tuo fratello ___________
molto gentile, come sempre, anche se verso la fine ___________ e io non ___________ la ragione. A volte è un po’ strano,
non trovi?
Ora ti saluto, devo scappare per andare a lezione.
Ci vediamo presto e grazie ancora
Marta

4

Completa con i pronomi e con il verbo dove necessario.

1.

A chi hai scritto un sms?

4.

Hai bevuto il latte questa mattina?

		

______ scritt__ a Marta.

		

Sì, ______ bevut__

2.

Quando vai in vacanza?

5.

Oggi devi andare dal medico?

______ vado la settimana prossima.

		

No, non ______ devo andare oggi, ma domani.

Secondo me Luca è una persona molto pigra.

3.

Secondo me Keiko è una ragazza ordinata?

Secondo me, invece è molto ___________ .

		 		 Per me, invece, è molto ___________ .

Questa festa mi sembra divertente.

4.

Io invece la trovo _____________________ .

				 sorella dice che spesso è ___________ .

3.

A chi hai regalato i libri?
______ regalat__ a Paola.

5
1.
2.

Trova il contrario di ogni aggettivo e completa le frasi.

Carlo è sempre molto generoso anche se sua 					

xxxxxxx
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Unità 9 - Esercizi
U9, autovalutazione:

1

Sai fare una proposta o un invito e reagire alla proposta?

Bene

Abbastanza bene

Male

Scrivi un dialogo secondo le indicazioni. Poi scegli la tua valutazione.
Ruolo A:

Ruolo B:

Proposta: che cosa fare? quando?
____________________________________________
Rifiuto: dire che dispiace e dire perché non è possibile
____________________________________________
Un’altra proposta: altro giorno / altra ora
____________________________________________
Rifiuto: non è possibile ma fare una controproposta
____________________________________________
Accettare la controproposta: chiedere dettagli
____________________________________________
Accordi: definire i dettagli e salutare
____________________________________________
Salutare
____________________________________________

2

Sai parlare di come organizzare una festa?

Bene

Abbastanza bene

Male

Segui il modello dell’esempio e descrivi che cosa bisogna fare per organizzare una festa divertente.
Poi scegli la tua valutazione.

Per organizzare una bella festa bisogna avere l’occasione giusta. Per esempio una festa di laurea. Bisogna
dividersi i compiti e mettersi d’accordo. Uno deve pensare alla musica…
Ora tocca a te!
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3

Sai parlare di una situazione problematica e formulare delle regole per andare d’accordo?
Bene

Abbastanza bene

Male

Scegli una di queste situazioni e scrivi alcune regole per andare d’accordo e non litigare.
Poi scegli la tua valutazione.
1. Andare in vacanza insieme agli amici 2. Abitare in un condominio, cioè in una casa dove ci sono diverse famiglie
3. Vivere a lungo e felici in coppia

4

Vocabolario. In questa unità hai imparato molte espressioni per descrivere una persona. Scrivi qui tutte quelle che

ricordi. Raggruppa in qualità positive, negative o neutre.
Positivo: ________________________________________________________________________________________________
Negativo: _______________________________________________________________________________________________
Neutro: _________________________________________________________________________________________________

5

Bilancio. Come al solito, ricorda di fare il bilancio dell’unità 9.

È chiaro. Capisco! ________________________________________________________________________________________
Non è chiaro. Non capisco! ________________________________________________________________________________
xxxxxxxx

Unità 10 - Esercizi

10

U10, A e B:

1

Quanto costa? Scrivi il nome di ogni prodotto e il suo prezzo in lettere come nell’esempio.

gli
occhiali da sole
_____________________
costano
settantacinque
_____________________
euro
_____________________

4. _____________________
		_____________________
		_____________________

1. _____________________

2

		_____________________

5. _____________________

		_____________________

		_____________________

		

		_____________________

2. _____________________

6. _____________________

		_____________________

		_____________________

		_____________________

		_____________________

3. _____________________

7. _____________________

		_____________________

		_____________________

		_____________________

		_____________________

Dove vai a comprare queste cose? Completa con la preposizione e l’articolo se necessario. Poi collega ogni nego-

zio con le cose che vende.

In panetteria
1. ___

a. penne e matite

2. ___ profumeria

b. un asciugacapelli e un tostapane

3. ___ gelataio

c. un paio di occhiali da vista

4. ___ cartoleria
5. ___ macellaio

compro

d. un gelato
e. mele, banane e pomodori

6. ___ negozio di ottica

f. il pane

7. ___ fruttivendolo

g. un profumo e una crema per il viso

8. ___ negozio di elettrodomestici

h. due bistecche di vitello
xxxxxxx
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Unità 10 - Esercizi
1

Nel negozio di alimentari. Guarda la lista della spesa di Giulio e completa.
Buongiorno.
biscotti
latte
formaggio
pane

Vorrei, un litro di _________ e due etti
di _________ pecorino.
Ecco a Lei. Desidera altro?
Sì, vorrei anche due pezzi di _________ .
Vanno bene questi?
Benissimo. Poi prendo una confezione di _________ .
Ecco, questi sono in offerta con lo sconto del 15%.
Bene.
Altro?
È tutto, grazie.
Grazie a Lei, paga tutto alla cassa. Arrivederci.

2

C’è qualcosa di sbagliato! In questi dialoghi ci sono parole sbagliate: trovale e correggi con la parola giusta, come

nell’esempio.
1.
Mi può dare una fetta di vino?

prosciutto

Lo vuole crudo, quello dolce di Parma, o cotto?
Preferisco il cotto.
2.
Desidera?
Un litro di formaggio pecorino.
Subito. Sono 130 grammi. Va bene lo stesso?
Sì, un po’ di più va bene.
3.
Vuole il solito pezzo di mele?
Sì, il solito toscano, senza sale, grazie. E anche due pizzette.
4.
Vorrei quella fetta di cioccolatini.
È per un regalo? La incarto?
Sì, grazie.
U10, C:

3

Alcuni/e o qualche? Completa con l’aggettivo indefinito corretto.

_________ volta in quel supermercato c’è tanta gente che _________ persone non entrano subito, ma
		 decidono di tornare più tardi.
_________ ragione c’è: i commessi sono tutti molto gentili e veloci e poi ci sono sempre _________ offerte,
come per esempio il “tre per due”.
Il “tre per due”? Che cos’è?
Ma dove vivi? Lo sanno tutti! _________ prodotti hanno un prezzo speciale: se ne compri tre, paghi solo il
		 prezzo di due e così un pezzo è gratis. “Paghi due e prendi tre”, insomma.
56

centosettantasei
xxxxxxxx
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Unità 10 - Esercizi
1

Che cosa metti nella macedonia? Completa il dialogo con di + articolo, qualche o un po’. Poi guarda
il kiwi
l’ananas
il disegno e completa la ricetta della tua macedonia.
la
pesca
la pera l’uva

la fragola

Tu che cosa metti nella macedonia?
Ci metto _________ pera e _________ banane.

la noce

la ciliegia

E poi?
Se è la stagione giusta _________ volta metto anche 		
_________ di fragole, _________ pesche e _________ di
		 noci a pezzi. E tu?
Io ci metto _____________________________________
		_______________________________________________
		_______________________________________________
		_______________________________________________
		_______________________________________________
		_______________________________________________
		_______________________________________________

2

In un negozio di abbigliamento. Completa il dialogo in modo corretto: scegli tra ne, la o le. Poi rispondi

alla domanda.
Commessa: Buongiorno. Posso aiutare?
Giovanna:		 Buongiorno. Vorrei vedere delle magliette di cotone.
Commessa: Certo signora, ________ prendo subito. Che misura?
Giovanna:		 La media.
Commessa: Benissimo. Ecco qui, ________ abbiamo molte e di diversi colori. Dalle più eleganti alle più sportive. 				
								 Come ________ vuole: eleganti o sportive?
Giovanna:		 A dire la verità, non vorrei spendere molto.
Commessa: Queste colorate costano 15 euro l’una e queste bianche 25 euro l’una.
Giovanna:		 È difficile scegliere. Questa bianca è molto bella, che dici Maria ________ compro? Però, forse mi
								 piace anche quella blu, non so decidere.
Maria: 			 Mamma, allora perché non ________ prendi due: una bianca e una blu?
Giovanna: 		 Ma sì, hai ragione. ________ prendo tutte e due.
Quante magliette compra Giovanna? Quanto spende?
________________________________________________________________________________________________________

3

La valigia per il mare. È luglio, Lisa parte domani per passare una settimana al mare. Non sa ancora di preciso

che cosa mettere in valigia. Non vuole portare né troppo né troppo poco. Ecco la lista delle cose possibili, aiutala tu a
scegliere. Fai delle frasi come negli esempi.
camicette

pantaloni

Deve portare delle camicette: ne deve mettere in valigia tre.
____________________________________________________________

magliette di cotone

costume da bagno

Non deve portare il maglione di lana.
____________________________________________________________

gonne

guanti di lana

____________________________________________________________

giacca leggera

cappello di paglia

____________________________________________________________

maglione di lana

scarpe comode

____________________________________________________________

scarpe eleganti

abiti da sera

____________________________________________________________

impermeabile
centosettantasette
xxxxxxx
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Unità 10 - Esercizi

U10, D:

1

Che confusione! Metti in ordine le parole di ogni frase nel dialogo in libreria.

aiutarLa • Buongiorno • posso?

________________________________________________

trovare • il • Dove • di • posso • “Seta” • libro

________________________________________________
		 Alessandro Baricco?

controllo… • momento che • Un • la • italiana • piano 		

________________________________________________

al • primo • è • narrativa

________________________________________________

gentile • Grazie. • Molto

________________________________________________

2

L’intruso. Trova la parola che non c’entra e scrivi una frase come nell’esempio.

1. mele • pomodori • ragazzi • patate

Non conosco la letteratura italiana per ragazzi.
________________________________________________

2. libro • melone • pagina • letteratura

________________________________________________

3. scrittore • professore • tascabile • ingegnere

________________________________________________

4. libreria • profumeria • edicola • biblioteca

________________________________________________

5. saggistica • giallo • verde • narrativa

________________________________________________

3

Dove lo trovo? Collega il titolo al reparto della libreria dove possiamo trovare il libro.

1. Guida al programma Access

Narrativa straniera

2. Il birraio di Preston (di Andrea Camilleri)

Libro giallo

3. Manuale di Diritto privato

Arte e architettura

4. Guida alla Sardegna

Poesia, teatro, cinema

5. La pittura di Sandro Botticelli

Tempo libero

6. Il realismo magico di Federico Fellini

Viaggi e turismo

7. 100 ricette di cucina italiana

Economia / Giurisprudenza

8. Ulisse (di James Joyce)

Informatica

4

Il mio libro preferito. Scrivi qui alcune frasi per descrivere il libro che preferisci tra quelli che hai letto. Segui le

parole guida e aggiungi se vuoi un tuo commento personale.
Tipo / Genere: ______________________________
Numero di pagine: __________________________________
Titolo: _____________________________________

Quando lo hai letto: _________________________________

Autore: ____________________________________

Commento: ________________________________________

U10, E e F:

5

Che cosa c’è scritto in questi SMS? Sai riscrivere le frasi in modo completo?

1. Stasera c’è una festa da Paolo ci 6 anke tu?

_________________________________________________________

2. Ki è Paolo?

_________________________________________________________

3. Xke nn m kiami? Tvtb

_________________________________________________________

4. Sn tt alla festa porta qlc da bere.

_________________________________________________________

5. M mandi un msg x conferma?

_________________________________________________________

6. Vengo xo con qke amico.

_________________________________________________________

7. È tt il g ke t kiamo e nn rispondi dove 6?

_________________________________________________________

xxxxxxxx

Unità 10 - Esercizi
1

10

Rispondi alle domande con ci o i pronomi diretti atoni, e già oppure non… ancora come negli esempi.

Carlo è già andato in libreria?

No, non ci è ancora andato.
Sì, l’ha già letto.

Marta ha già letto il libro?
1.

Avete già fatto i compiti?

No, ____________________________________________

2.

Carlo ha già incontrato Luca?

Sì, ____________________________________________

3.

Hai comprato il giornale oggi?

No, ____________________________________________

4.

Marta ha chiamato Maria?

No, ____________________________________________

5.

Keiko ha visto il film?

Sì, ____________________________________________

6.

Tobias è andato al cinema?

No, ____________________________________________

U10, ripasso:

2

Guarda i disegni e scrivi che cosa ha già fatto Alberto e che cosa non ha ancora fatto, come negli esempi.

Alberto non ha ancora lavato i piatti.

Alberto ha già comprato un libro.

1. _______________________________
_______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

3

Ricordi queste espressioni idiomatiche? Completa.

1.

___________ di organizzare una festa a casa tua?

		

___________ veramente preferisco andare fuori a cena.

2.

Domani arrivano i nostri cugini dalla Germania.

		

Sì, sono molto contenta. ________________ conoscerli.

3.

Ciao Marco! Sei ________________________ Complimenti!

		

Sì, grazie: sto bene. Anche tu hai un bell’aspetto, però!

4.

La sera non mangio mai molto: mi piace ________________ .

5. 		 Io non mangio la mattina: bevo un caffè e ________________ .
6.

Ciao Luca. ________________ è vero che tu e Susanna non state più insieme?

Che ne dici
in gran forma!
Non vedo l’ora di
Oddio…
restare leggero
scappo fuori
Senti, ma...

				 Scusa, eh? Tu non ti fai mai gli affari tuoi?
xxxxxxx
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Unità 10 - Esercizi

U10, autovalutazione:

1

Sai fare la spesa nei negozi italiani?

		

Bene

Abbastanza bene

		

Male

Completa i dialoghi con il nome dei prodotti e le indicazioni di quantità giuste. Alla fine di ogni dialogo scrivi
in lettere quant’è il prezzo totale secondo te. Poi scegli la tua valutazione.
Dal fruttivendolo:

Nel negozio di alimentari:

Dal macellaio:

Buongiorno, desidera?
_______________________________
Quante?
_______________________________
Altro?
_______________________________
Quanti?
_______________________________
Ecco a Lei.
Quant’è in tutto?
_______________________________
								
_______________________________

Prego, a chi tocca ora?
A me. Vorrei ____________________
Quanto?
_______________________________
Ecco a Lei. Poi?
_______________________________
Quanto?
_______________________________
Altro?
Basta grazie. Quanto pago?
_______________________________
		
_______________________________

Salve. Che cosa Le do?
_______________________________
Quanta?
_______________________________
Desidera qualcos’altro?
_______________________________
Quante?
_______________________________
A posto così?
Sì, è tutto. Quant’è?
_______________________________
								
_______________________________

2

Sai parlare delle tue abitudini di lettura?

Bene

Abbastanza bene

Male

Scrivi qui almeno 4 frasi su questo argomento. Poi scegli la tua valutazione.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3

Vocabolario. In questa unità hai imparato il nome di nuovi negozi e dei prodotti che vendono. Scrivi qui
il nome dei negozi che ti interessano di più e i prodotti che ci puoi comprare. Ricorda anche l’elenco che hai fatto
a pagina 138.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

4

Vocabolario. Ricordi che cosa significano queste espressioni relative al cellulare? Con una delle tre
scrivi un messaggio SMS a un amico o un’amica italiani. Se vuoi usa anche qualche abbreviazione tipica.
ho finito il credito

__________________________________________________________________________________

La batteria è scarica

__________________________________________________________________________________

Non c'é campo

__________________________________________________________________________________

5

Bilancio. Come al solito, ricorda di fare il bilancio dell’unità 10.

È chiaro. Capisco! ________________________________________________________________________________________
Non è chiaro. Non capisco! ________________________________________________________________________________
Hai completato così il primo livello del tuo corso di italiano. Complimenti! Prima di continuare puoi riguardare il bilancio
di tutte le unità e approfondire i punti che non sono ancora molto chiari per te.

xxxxxxxx

