Noi e la nostra famiglia

UNITÀ I
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Noi e la nostra famiglia
In questa unità:

unità

Ciao, mi chiamo
Maria. Sono italiana
di Reggio Emilia.

zzMi presento.
Bravo! Ormai hai
un’ottima pronuncia!

zzImparo la pronuncia italiana.

Brr, che freddo oggi!

zzParlo del tempo che fa.
Ciao, io sono Paolo ed
ecco la mia famiglia.

zzPresento la mia famiglia.

zzDescrivo la fisionomia e il carattere.

zzParlo di mestieri.

Franco è un bel
ragazzo, solo che ha
un brutto carattere…

Faccio l’insegnante
alle medie.

zzImparo le informazioni generali sull’Italia e sul sistema scolastico italiano.

LA MIA GRAMMATICA:
 I verbi di base al presente
 I verbi riflessivi della prima
coniugazione,
 I numeri, i giorni della settimana
e i mesi dell’anno
 Alcuni verbi irregolari
 Gli articoli indeterminativi
e determinativi
 Gli aggettivi possessivi
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unità

Noi e la nostra famiglia

All’università di Bologna
Paolo:

Ciao, sono Paolo, e tu chi sei?

Sonia:

Ciao, sono Sonia.

Paolo:

Piacere.

Sonia:

Piacere mio. Non sei italiano, vero?

Paolo:

 satto. Sono tedesco, di Dresda.
E
Tu, invece, di che nazionalità sei?

Sonia:

Sono russa. Ciao Paolo, a presto.

Paolo:

Ciao, ci vediamo.
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Il gruppo scultoreo posto sotto la scalinata
di Piazza XX Settembre

Domande e risposte:
2 Di che nazionalità è Sonia?
.......................................................
Di dov’è Paolo?

Ciao, siete polacche?
Esatto, siamo di Danzica.

.....................................................
Dove sono Paolo e Sonia?
..........................................................

Ciao!
Buongiorno!

Di che nazionalità è Paolo?
................................................................

Salve!
Buona sera!
Buona notte!
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Arrivederci!

GRAMMATICA

singolare
plurale

maschile
russo
russi

femminile
russa
russe

singolare
plurale

inglese
inglesi

inglese
inglesi

ArrivederLa!
A presto!
Ci vediamo!
A dopo!
Buona giornata!

Noi e la nostra famiglia

Io sono polacca.
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unità

1

ESSERE

Lui è polacco.

sono
sei
è
siamo
siete
sono

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

Daria e Marta sono polacche.
Marek e Marta sono polacchi.

Marie è francese.
Jean è francese.
Marie e Babette sono francesi.
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Marie e Jean sono francesi.

NEGAZIONE
– Sei polacca?
– No, non sono polacca.

Compito comunicativo:
Presentatevi in coppia.

Pronuncia
GN

Bologna, signora, signore, spagnola

CE, CI

piacere, ciao, certo, arrivederci, invece

CHI, CHE

antichi, tedesche, polacche
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C + altra lettera eccetto ”I” ed ”E”:
CO, CA

polacco, greco, americano

SCO, SCA

tedesco, tedesca, Francesca

GI, GE

giornata, buongiorno, Giorgio, Germania, norvegese
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unità

Quattro chiacchiere a Roma
Francesca:

Buongiorno signora, sono Francesca Fernandes, e Lei?

Mary:

Buongiorno, sono Mary Gordon, piacere.

Francesca:

Piacere mio. Lei è inglese, vero?

Mary:

Esatto. Sono di Londra, e Lei di dov’è?

Francesca:

Sono di Barcellona. Sono spagnola.

Mary:

Perché non ci diamo del tu?

Francesca:

Certo. Sei qui per lavoro?

Mary:

 o, sono a Roma in vacanza, e tu,
N
invece?

Francesca:

 ono qui per lavoro. Sei da sola
S
a Roma?

Mary:

No, sono con due amici, Giorgio e Franco. Giorgio è francese e Franco italiano.

Francesca:

Arrivederci allora, a presto.

Mary:

Ci vediamo.

Piazza Navona, Roma

5

Ci diamo del tu
Ciao, sono Marco, e tu?

Scegliete la risposta corretta:
1. Mary è:

Ci diamo del Lei

a. italiana.

Buongiorno, sono Giorgia, e Lei?

b. tedesca.
c. inglese.
2. Mary è a Roma:
a. da sola.

Sono qui in vacanza,
e tu?

b. in vacanza.
c. per lavoro.
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Non sono da sola
in Italia. Sono
con Maria.

Siamo a Roma
per lavoro.

Noi e la nostra famiglia

3. Giorgio è a Roma:

6

Abito

a. per lavoro.
b. con Franco.
c. con Franco e Mary.
4. Francesca è:
a. di Barcellona.

Abito

a

con un nome della città:

a

Varsavia, Danzica, Lione, Londra.

in

con un nome del paese:

in

Francia, Italia, Polonia

in + articolo
negli

unità

1

con un nome del paese al plurale:
Stati Uniti.

b. di Roma.
c. di Londra.
Paesi e nazionalità
Francia

francese

Italia

italiano

Polonia

polacco

Spagna

spagnolo

Portogallo

portoghese

Inghilterra

inglese

Svezia

svedese

Danimarca

danese

Olanda

olandese

Austria

austriaco

Germania

tedesco

Svizzera

svizzero

Grecia

greco

Russia

russo

Cina

cinese

Giappone

giapponese

Stati Uniti

americano
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ABITARE
io
tu
lui, lei
noi
voi
loro

abito
abiti
abita
abitiamo
abitate
abitano

Il Vittoriano, Roma

Nel Quaderno degli esercizi fate gli esercizi dall’I al IV.
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unità
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Regole della pronuncia italiana
1.

c + i, e

cinese, cena

2.

c + consonante o vocale eccetto ”i”, ”e”

casa, cosa, cupo

3.

chi, che

chiamare, chetichella

4.

g + i, e

gita, gettone

5.

g + consonante o vocale eccetto: ”i”, ”e”

grasso, gufo

6.

gh

lunghe

7.

gl

giglio, figlia

cogliere; figlia ≠ colore, colazione, colbacco

8.

gn

spagnolo, signore

9.

qu

qua, quindi

10.

s tra due vocali

casa, mese

11.

ss (rafforzato ”s”) e tutte le doppie

adesso, collera, pizza

12.

s davanti a una consonante sorda

scopo, studente

13.

s davanti a una consonante sonora

sbaglio, sgombrare

14.

sc + a, o, u

scala, scopa, scuola

15.

sc + i, e

sciopero, scemo

16.

z all’interno della parola

lezione, pizza

17.

z all’inizio della parola

zucchero, zuppa

18.

”-zione” in finale di parola

lezione, direzione

Hai un buon accento e
pronunci le parole come
un italiano, complimenti!
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unità

1

Esercizi:

I.

Finite le frasi:
1.	Maria e Giorgio sono
american................
2. Giulia è italian..................
3. Loro sono cines..................
4. Laura è tedesc.............
5.	Gaia e Giorgia sono ingles..........
6. Paola è spagnol..................
7. Noi siamo svizzer................
8.	Daria e Maria sono russ.........

Il Colosseo e i Fori Imperiali, Roma

9. Franz è austriac............
10. Marie è frances............

II.

Trovate le domande:
1. ..............................................................?

– Di Londra.

2. ..............................................................?

– Siamo Marco e Gianna.

3. ..............................................................?

– Inglesi.

4. ..............................................................?

– No, per lavoro.

5. ..............................................................?

– No, con Marco.

6. ..............................................................?

– Sono a Roma.

III. Completate mediante preposizioni:
1.	Siamo qui .............. vacanza, loro invece sono ........ Roma .............. lavoro.
2. Siete qui .................. soli?
3. Sei qui .................. Dario?
4. Siete ............. Londra?
5. Ciao, ................... presto.

Salve ragazzi, sono Mario.
Sono portoghese di Lisbona.

6. ............. che nazionalità siete?
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unità

Parli tedesco?
Silvia:

Salve, sono Silvia, e tu?

Monica:

Ciao, sono Monica. Piacere.

Silvia:

Piacere mio. Monica, che lingue parli?

Monica:

Parlo tedesco.

Silvia:

 econdo te, il tedesco è facile
S
o difficile?

Monica:

 er me è facile. Lavoro in una ditta
P
tedesca, quindi il tedesco mi è utile.

Silvia:

 orse per te è facile perché sei portata
F
per le lingue. Io, invece, sono proprio
negata. Studio molto e imparo poco.

7

Bocca della Verità, Roma

Monica:

Ma no! Allora, studi anche tu il tedesco?

Silvia:

 ì, studio da cinque anni, ma non parlo bene.
S
A casa però studio poco.

Monica:

E allora! Impari poco perché studi poco, tutto chiaro!

PARLARE
io
tu
lui, lei
noi
voi
loro

parlo
parli
parla
parliamo
parlate
parlano

Chiedi ad un compagno in classe:
1.	Che lingua studiano Silvia e Monica?
8

2.	Per Silvia, il tedesco è facile o difficile?

Lavoro tanto.

3. Silvia è portata per le lingue?

Lavoriamo tanto.

4. Silvia studia molto a casa?

Tanti polacchi studiano l’italiano.

5.	Da quanto tempo Silvia studia il tedesco?

Tante polacche studiano l’italiano.

6.	E tu sei portato per le lingue, secondo te?

Lavori troppo!
Studi troppo poco!

7. Studi molto a casa?
8.	Secondo te, impari molto
o poco?
9.	Molti italiani abitano in Polonia,
secondo te?
10.	Molte polacche lavorano in
Italia?
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quanto / tanto / molto / poco / troppo

9

anche / neanche
Studi l’italiano? Anche Giorgia studia questa lingua.
Non abiti in Italia, vero?
Neanche Giorgia abita in questo paese.

Noi e la nostra famiglia

unità

1

Esercizi:

I.

Completate con le parole sottostanti. Due sono di troppo.
1. Sei americano? – ..............................., sono di Los Angeles.
2. Sono Dario, e tu? – ................................, sono Giulia.
3. Io sono russo, lei, ............................., è greca.
4. .............................. siete a Roma?
5. Ci diamo del tu? .......................................
6. Parlate bene inglese, ........................................!
7. Sei qui per studiare? – Sì, ....................................

/piacere, esatto, volentieri, invece, perché, proprio così, giusto, complimenti, certo/

II.

Formulate le domande alle seguenti risposte:
1. ................................................................?

– In Spagna.

2. ................................................................?

– Franco.

3. ................................................................?

– Di Boston.

4. ................................................................?

– In una ditta russa.

5. ................................................................?

– Per studiare italiano.

6. ................................................................?

– Tedesco.

7. ................................................................?

– Inglese e francese.

III. Formulate le frasi con i seguenti elementi:
1. Noi / abitare / Barcellona / Spagna
......................................................................................................
2. Loro / essere / Firenze / ma / abitare / Roma
......................................................................................................
3. Io / lavorare / una ditta / inglese
......................................................................................................
4. Loro / lavorare / Roma
......................................................................................................
5. Franco / essere / francese
......................................................................................................
6. Giorgia / abitare / Londra
......................................................................................................

Nel Quaderno
degli esercizi
fate gli esercizi
dal V al VII.

Compito comunicativo: Siete ad un corso di lingua italiana in un gruppo internazionale.
Vi presentate tutti. Coinvolgete almeno quattro persone nel dialogo.
Compito scritto: Scrivi una breve presentazione su Facebook. /50-80 parole/
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unità

Noi e la nostra famiglia

Tutto bene, ragazzi?
A)
Cinzia:

Pronto?

Dario:

Ciao Cinzia, sono Dario. Come stai oggi?

Cinzia:

Bene, grazie, e tu?

Dario:

Benissimo.

Cinzia:

Che stai facendo?

Dario:

In questo momento sto lavorando, e tu?

Cinzia:

Sto studiando l’italiano.

Dario:

Per te è facile o difficile?

Cinzia:

È facile e poi l’italiano è una bella lingua.

Dario:

È vero. Ciao, ci vediamo.

Cinzia:

Ciao ciao.

STARE

10

Vero o falso?
1. Dario non sta proprio bene.

8

io
tu,
lui, lei
noi
voi
loro

sto
stai
sta
stiamo
state
stanno

STRUTTURE CON
IL VERBO ”STARE”
stare + gerundio
/azione in corso/

2. Per Cinzia l’italiano non è tanto difficile.
3. Per Dario è difficile parlare con Cinzia.
4. Dario lavora con Cinzia.
5. Dario e Cinzia stanno parlando.

Leggete i mini dialoghi e completate
le frasi con i nomi rispettivi:

Sto tornando.
Stai guardando.
Sta ascoltando.
studiare – studiando
abitare – abitando
Verbi irregolari al gerundio
fare – facendo
dire – dicendo

B)
– Buongiorno signora Rosa, come sta?
– Buongiorno signor Franco, sto bene, grazie.
– Mi fa piacere. Io, invece, sto male.
– Mi dispiace tanto.
Ciao ragazzi, tutto bene?
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stare +per +infinito
/azione da svolgersi tra poco/

Stiamo per visitare Roma.
Stanno per tornare a casa.

Noi e la nostra famiglia

unità

1

C)
– Pronto, Marco, la mamma non c’è a casa, dov’è?
– È in ufficio. Sta lavorando in questo momento. E tu stai per tornare a casa, vero?
– Nient’affatto. Sono in città. Torno fra un po’.
– D’accordo. Ciao ciao.

Luisa è una spaccona.
Marco è uno spaccone.

D)
– Monica, Lorenza ti è simpatica?
– Tutt’altro. Mi è proprio antipatica.
– Ma perché?
– È una spaccona, parla solo di sé e non
ascolta. Secondo me è antipatica a tutti.
– Forse è vero.

E)
– Luisa, come stai?
– Sto benone, grazie, e tu?

Piazza San Pietro, Roma

– Così così. Che stai facendo in questo
momento?
– Io sto studiando, ma sono tanto stanca!
– Quindi non stai imparando molto, vero?

Io ci sto!
/sono d’accordo/

– Proprio così. Tua sorella è a casa?
– No, Maria adesso non c’è. È a scuola.
Sta insegnando.
– Ah, e cosa insegna?
– Insegna matematica.
– Brava, la matematica non è mica facile.
– Infatti.

Luigi parla solo di te, sei
simpatica a tutti, ma
mi stai ascoltando?!
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unità

Noi e la nostra famiglia

Esercizi:

I.

Completate le frasi con i nomi provenienti dai mini dialoghi /A – E/.
1. ..................................... non è simpatica a ........................................
2. ................................ non sta bene.
3. ....................... è in città.
4. ......................... sta studiando.
5. ................................. non sta per tornare a casa.
6. ..................................... lavora a scuola.

II.

Completate i mini dialoghi:

– Ragazzi, ..............................................?

– Stiamo studiando.

– Come state?

– ................................, grazie.

– ...............................................................

– No, è molto facile.

– ...............................................................

– Nient’affatto, sono proprio negata.

III. Completate le frasi con una delle proposte:
1. Francesco sta male e
a) mi fa piacere.
b) mi dispiace.
c) benone, grazie.
2. Giorgio è a Roma
a) di Parigi.
b) per lavoro.
c) in una ditta.
3. Non parlo francese,
a) neanche Dario parla questa lingua.
b) anche Dario non parla questa lingua.
c) Dario infatti non parla questa lingua.
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Il Vittoriano, Roma
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unità

1

IV. Ordinate le frasi:
1. sta / Franca / studiando / non / adesso
......................................................................
2. benone / noi / anche / stiamo
......................................................................
3. al / giocando / sta / computer
......................................................................
4. adesso / facendo / che / state / voi
.......................................................................................
5. imparando / tu / qualcosa / stai
..................................................................................

Ciao ragazzi, sto
per partire.

6. studiando / Roma / a / noi / stiamo
..................................................................................

V.	Completate le frasi con le seguenti parole o espressioni, due sono di troppo.
/per lavoro, forse, tutto chiaro, impariamo, portata, negata, da quanto tempo,
ditta, invece/
1. Noi non ............................................... niente a questo corso.
2. Io sono polacca, lei, .............................., è italiana.
3. Non siete qui in vacanza, ma ............................................
4. Per te tutte le lingue sono facili. Sei proprio ........................................
5. Giorgio lavora in una ................................ inglese.
6. .............................. lavori in Italia, Marta?
7. Lui è russo, vero? – ............................, ma non sono sicura.

Nel Quaderno degli esercizi
fate gli esercizi dall’VIII al IX.
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unità

Noi e la nostra famiglia

Ma che dici?!

9

Barbara:

Maria è molto brava, parla tedesco, francese e pure italiano.

Franca:

Ma che dici?! Maria parla un po’ italiano e basta.

Barbara:

 on è vero niente. Tu parli sempre male di lei.
N
Solo tu parli bene italiano e francese!

Franca:

 ono gli altri che mi dicono che sono portata per
S
le lingue.

Barbara:

Gli altri dicono tante cose a tante persone.
Sei solo una spaccona e basta.

Franca:

 ient’affatto, non sono una spaccona io, tu, invece,
N
sei gelosa.

Barbara:

Tutte storie, inutile parlare con te.

Vero o falso?

DIRE
io
tu
lui, lei
noi
voi
loro

Sono d’accordo
con te.

1. Secondo Franca, Barbara è brava in tedesco.
2. Franca e Barbara dicono che tutti sono portati per le lingue.
3. Secondo Barbara, Franca è una spaccona.
4. Barbara dice che Franca non parla sempre bene di Maria.
5. Barbara non è sempre d’accordo con Franca.
6. Maria è d’accordo con Barbara e Franca.

Dimmi un po’ – chiedi ad un compagno in classe:
1. Perché Barbara non è d’accordo con Franca?
2.	Secondo Barbara, com’è Franca di carattere?
3.	Perché Franca dice di essere portata per le lingue?
4. E tu sei portato o negato per le lingue?

Compito comunicativo:
Sei in classe con un compagno inglese. Vi presentate tutti e due e dite la vostra opinione sulle lingue
che studiate, se sono difficili o meno. Esprimi l’accordo o il disaccordo con l’opinione del compagno.
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dico
dici
dice
diciamo
dite
dicono

Noi e la nostra famiglia

unità

1

OCCHIO!

11

Parlo di funghi. /di cosa? – introduce un argomento di conversazione/
Parlo velocemente. /come? – introduce il modo di parlare/
Dico che è vero. /introduce una citazione/
Dico la verità. /risponde alla domanda – che cosa?/
Studiamo un po’ il tedesco! Che ne dici? /introduce
la proposta/
Dico di sì. /con le risposte corte: di sì, di no/
Dico di essere portata per le lingue.
/io – dico = io – sono portata/ – lo stesso soggetto
Diciamo di essere portati per le lingue.
/noi – diciamo = noi – siamo portati per le lingue/
Dico che Marco è portato per le lingue.
/io – dico ≠ Marco è portato/ – soggetto differente
Esercizi:

I.

Scegliete fra dire e parlare e coniugate:
1. Ragazzi, di che .................................?
2. Siete contenti? – ................................... di sì.
3. Che lingua ....................................., ragazzi?
4. Che cosa ....................................., Maria?

E adesso è chiaro?
Che ne dici?

5. Studiamo un po’ l’inglese? Che ne ......................, ragazze?
6. Loro non ..................................... mai niente di buono.
7. Lei ...................... solo la verità.
8. Loro ............................... molto.
9. Non ............................... niente di te.
10. Perché (tu) ................................. che sono portato per le lingue? Non è vero.

II.

Completate con molto, poco, quanto, tanto e fate l’accordo dov’è necessario:
1.	................................. polacche parlano bene italiano.
2.	Lavoriamo .................................., siamo sempre stanchi.
3.	.............................. amici di Marco abitano in Italia.
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unità

Noi e la nostra famiglia

4.	Lavoro qui solo da ...................... tempo.
5.	Loro studiano ............................ a casa, sono studiosi.
6.	Lui è ...................... geloso di me.
7.	........................ ragazze parlano italiano in questo gruppo?
8.	Studiate con ...................... ragazzi stranieri?
9.	Non parla ............................. lingue, è proprio negato.
10.	...................... lingue studi attualmente, Giorgio?

III.	Formulate delle frasi con i seguenti elementi.
Attenzione! In ogni frase manca una parola.
1. Noi / dire / essere contenti
...........................................................................................
2. Voi / essere / sicuri / Marco / studiare il tedesco
...........................................................................................
3. Marta / dire / Monica / stare male
...........................................................................................
4. Marco / dire / tu / stare poco bene
...........................................................................................
5. Francesca / dire / essere contenta
...........................................................................................

IV. Completare la lettera:

Torre dell’Orologio, Venezia

Ciao mamma,
Sono qui a Venezia ............... tre settimane ormai. Domani comincio il mio corso d’italiano.
Sono in gruppo .............. cinque persone. ............ me l’italiano è difficile, studio ..........................
e imparo .............................
Silvia, la mia amica ...................... che non è vero, ma io sono sicura, le lingue straniere non
sono ................ me. Tu che ne ....................., mamma? Parliamo ................. questo argomento
quando torno.
Bacioni
Angela

Dimmi un po’ – chiedi ad un compagno in classe:
1. Da quando Angela è a Venezia?
2. Perché, secondo lei, non impara tanto?
3. Quante persone studiano con lei in un gruppo?
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Compito scritto:
Da una settimana sei ad
un corso d’italiano a Firenze.
Scrivi un’email ai tuoi genitori.
Parla del corso e dei nuovi
compagni. /50-80 parole/

Noi e la nostra famiglia

Che cos’hai?
Carla:

Come stai, Giulio?

Giulio:

Purtroppo male.

Carla:

Mi dispiace, cos’hai?

Giulio:

Sono raffreddato, ho mal di gola e mal di testa.
Oggi fa caldo ed io ho freddo, forse ho anche
la febbre alta, perché ho i brividi. Sto proprio
male. E tu stai bene?

Carla:

unità

1

10

Costruzioni con il verbo AVERE
Ho ragione.
Hai torto.
Hai paura di me?

Non c’è male. Grazie.

Abbiamo fretta.
Ha bisogno di studiare.

Domande:

Ha voglia di mangiare, ha fame.

1. Come sta Giulio?

Ho voglia di bere, quindi ho sete.

2. Che cos’ha?

Avete voglia di dormire, avete sonno.

3. Come sta Carla?
Hai caldo. ≠ Fa caldo.

Esercizi:

I.

Hai freddo. ≠ Fa freddo.

Completate le frasi:
1. Come .................................?

Che tempo fa?

2. ........................... freddo?

Oggi fa brutto tempo!
Sta piovendo...

3. ............................ studiando.
4. ........................... poco bene.
5. (noi) .......................... per tornare.
6. ................................ mal di gola.
7. ........................................ per finire.

Fa bel tempo,
fa caldissimo!

8. Giulio, ............... lavorando?

II.

Che freddo,
sto tremando
tutta! Poi tira
un vento
fortissimo!

Scegliete tra il verbo avere e stare e coniugate:
1.	Adesso (io) ........................ quasi bene, ........................
solo un piccolo mal di testa.
2.	Come ........................, Maurizio? Molto male, ........................
mal di pancia.
3.	Oggi loro ........................ poco bene, ........................ freddo
e un gran mal di gola. Sono raffreddati.
4.	Voi ........................ freddo adesso?
5.	Tu non ........................ mai bene, ........................ sempre mal
di testa, di gola o di pancia.

AVERE
io
tu
lui, lei
noi
voi
loro

ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno
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NUMERI CARDINALI
0 – zero
1 – uno

11 – undici

30 – trenta

2 – due

12 – dodici

40 – quaranta

3 – tre

13 – tredici

50 – cinquanta

4 – quattro

14 – quattordici

60 – sessanta

5 – cinque

15 – quindici

70 – settanta

6 – sei

16 – sedici

80 – ottanta

7 – sette

17 – diciassette

90 – novanta

8 – otto

18 – diciotto

100 – cento

9 – nove

19 – diciannove

1000 – mille

10 – dieci

20 – venti

2000 – duemila

		
12

Pronto, Giulio,
ciao. Senti, ho
cambiato il numero
di telefono. Ecco
il numero nuovo:
3453323457

1 000 000 – un milione

8.205 – ottomiladuecentocinque
1.222.689 – un milione duecentoventiduemilaseicentottantanove
2.200.000.000 – due miliardi duecento milioni
21 – ventuno
28 – ventotto

- P
 ronto, buongiorno questo
è il numero 3457803546?
- No, mi dispiace, ha sbagliato
numero.
- Scusi. Arrivederci.

24
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Franco, quanti anni hai?
Ho trent’anni. E tu?
Ho 25 anni.
Quando sei nato?
Sono nato nel 1987.

Noi e la nostra famiglia

I MESI
1. gennaio

7. luglio

2. febbraio

8. agosto

3. marzo

9. settembre

4. aprile

10. ottobre

5. maggio

11. novembre

6. giugno

12. dicembre

15

1

Adesso rispondiamo alle domande:
1. Quanti anni hai?
Ho trentadue anni.
2. Quando sei nata?
Sono nata il primo febbraio 1971.
Scusa, quando?
Sono nata nel 1971, e tu?
Io sono nato il due marzo 1980.

ESERCIZI:

I GIORNI DELLA SETTIMANA
13

unità

Il lunedì è il primo giorno della settimana.

Leggere le date e i numeri:

Il martedì è il secondo giorno della settimana.

a) 23.12.1850

g) 345.459

Il mercoledì è il terzo giorno della settimana.

b) 12.06.1681

h) 874.390

c) 01.08.1575

i) 127.698

d) 03.02.1492

j) 444.899

e) 31.05.1947

k) 923.576

f) 20.12.1888

l) 564.234

Il giovedì è il quarto giorno della settimana.
Il venerdì è il quinto giorno della settimana.
Il sabato è il sesto giorno della settimana.
La domenica è il settimo giorno della settimana.

Scusa, che giorno
è oggi?
È mercoledì.

14

NUMERI ORDINALI – SEGUITO
ottavo
nono
decimo
undicesimo

undici – undicesimo

dodicesimo

dodici – dodicesimo

Marco, quanti
ne abbiamo oggi?
Il due agosto.

15
• Quando sei nata, Monica?
• Sono nata nel 1971,
il venti marzo 1971.
• E tu quando sei nato?
• Io sono nato nel 1970,
l’otto agosto 1970.
Sono nata in / a marzo
nel marzo 1976.

Nel Quaderno degli esercizi fate gli esercizi dal X al XIV.
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L’ALFABETO
a, A (a)

Ancona

j, J (i lunga)

Jesi

s, S (esse)

Savona

b, B (bi)

Bologna

k, K (cappa)

Kabul

t, T (ti)

Torino

c, C (ci)

Cremona

l, L (elle)

Livorno

u, U (u)

Urbino

d, D (di)

Domodossola

m, M (emme) Milano

v, V (vu)

Venezia

e, E (e)

Empoli

n, N (enne)

Napoli

w, W (doppia vu) Winsor

f, F (effe)

Firenze

o,O (o)

Olbia

x, X (ics)

xenofobia

g, G (gi)

Genova

p, P (pi)

Perugia

y, Y (ipsilon)

yoga

h, H (acca) Hiroshima

q, Q (qu)

Québec

z, Z (zeta)

Zurigo

i, I (i)

r, R (erre)

Roma

Imola

Isola di Murano, Venezia

Chiesa di S. Giovanni Evangelista, Parma

Il Vittoriano, Roma
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– Franco, quanti anni hai?
– Ho trent’anni e tu?
– Ho 25 anni. Sei single o sposato?
– Sono sposato.
16

– Come si chiama tua moglie?
– Si chiama Maria.

CHIAMARSI
io
tu
lui, lei
noi
voi
loro

– Quanti anni ha?
– Ha 25 anni.
– Avete figli?

mi
ti
si
ci
vi
si

chiamo
chiami
chiama
chiamiamo
chiamate
chiamano

– Sì, abbiamo un maschio e una femmina.
– Quanti anni hanno?
– Dario ha due anni e Monica cinque.
In segreteria
Segretaria:

Lei si chiama?

Federica:

Mi chiamo Rodriguez.

Segretaria:

Scusi, come? Come si scrive?

Curiosità
In Italia si fa
lo spelling con i nomi
delle città italiane.

Coniugate al presente:
1. Monica, come (chiamarsi) .................................?
2. (voi-sbagliarsi) ....................................................!
3. Signora, (sbagliarsi) ...........................................!
4. Noi (chiamarsi) .........................Gino ed Agnese.
Compito comunicativo:
Assumete rispettivamente il ruolo
di un italiano e di un polacco e parlate
dei vostri professori. Chiedete come
si chiamano e fatevi vicendevolmente
lo spelling dei loro nomi e cognomi.

5. Signore, come (chiamarsi) ................................?
6. Rita, (tu-sbagliarsi) .............................................!
7. Noi non (sbagliarsi) ............................................!
8. Ragazzi, come (chiamarsi) ................................?
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L’Italia è situata su una penisola
di 301 000 chilometri quadrati.

Confina con la Slovenia, la Svizzera, la Francia e l’Austria.
Dal 2 giugno 1946 l’Italia è una repubblica. Ha circa 60 milioni di abitanti ed è divisa in
venti regioni. Cinque regioni sono a statuto speciale, cioè con una maggiore indipendenza
amministrativa. Sono: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Val d’Aosta nel nord e Sicilia,
Sardegna nel sud.
AUSTRIA

LIECHTENSTEIN

SVIZZERA

In Italia è molto forte la presenza dei
dialetti locali, parlati soprattutto dagli
anziani e molto meno dai giovani.

Aosta

es
Trieste
Milano

Venezia

CROAZIA

Torino

FRANCIA

La capitale d’ Italia è Roma dove hanno
sede il Presidente della Repubblica
Italiana al Palazzo del Quirinale,
il premier al Palazzo Chigi, la Camera
dei deputati dal 1871 a Montecitorio
e vari uffici pubblici statali.
La bandiera nazionale, il Tricolore,
è nata il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia
e dal 1947 è inserita nella Costituzione
della Repubblica Italiana.

UNGHERIA
SLOVENIA

Trento

Genova

Bologna

BOSNIA
ERZEGOVINA

S. MARINO
Firenze

MONACO

Ancona

Perugia
Elba

Corsica
FRANCIA

Mar
Adriatico
MONTENEGRO

L'Aquila

Giglio

Tremiti
ROMA

Campobasso

VATICANO

Asinara

Napoli
Ischia

Sardegna

Bari
Potenza

Mar Tirreno
Mar
Ionio

Cagliari

San Pietro
Sant'Antioco

Ustica

Lipari

Catanzaro

Palermo

Mar Mediterraneo

Egadi

L’Italia è un paese di mari e monti.
Sicilia
Pantelleria
I mari italiani sono:
A
ALGERIA
TUNISIA
Adriatico, Ionio, Tirreno e Ligure,
MALTA
Pelagie
le montagne importanti invece sono:
Alpi (con le Dolomiti, ”patrimonio
dell’Umanità”), Appennini, i monti Nebrodi e le Madonìe in Sicilia.
I fiumi importanti sono il Po, il fiume più lungo che segna i confini della pianura padana, il Tevere
che attraversa Roma, l’Arno, l’Adige e il Ticino.
I laghi che spesso visitano volentieri i turisti sono il lago di Garda, il lago Trasimeno, il lago
Maggiore e il lago di Como.
0

0

50

100

150 km

4 60 mi
20 40

Le isole maggiori sono tutte e due situate nel sud e sono la Sicilia e la Sardegna.
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Le più importanti città italiane conosciute nel mondo:
Torino in Piemonte, città industriale, sede della Fiat (Fabbrica Italiana di Automobili Torino)
e luogo dove si trova, fra le altre cose, il famoso e visitatissimo Museo egizio.
Milano in Lombardia, regione più popolata e industrializzata d’Italia.
San Remo in Liguria, città dei fiori e del festival della musica italiana.
Venezia in Veneto, città delle gondole, situata su 118 isole, sede del festival del cinema.
Bologna in Emilia Romagna, dove si trova la più antica università europea – l’Alma Mater.
Firenze in Toscana, città da dove prende origine la lingua italiana.
Roma in Lazio, la capitale d’Italia.
Napoli in Campania, conosciuta per la pizza napoletana, il caffè espresso e certamente
per il Vesuvio, il secondo vulcano attivo d’Italia dopo l’Etna in Sicilia.
NORD

Test di cultura:
1. Con quali paesi confina l’Italia?
2. Quanti abitanti ci sono?

OVEST

EST

3. In quante regioni è divisa l’Italia?
4. Da quando l’Italia è una repubblica?

SUD

5. Come si chiama la bandiera italiana e dov’è nata?
6. Dove ha sede il presidente della Repubblica italiana?
7. Quali sono le montagne importanti in Italia?
8. Quali sono i fiumi maggiori?
9. Quali sono i laghi italiani più amati dai turisti?
10. Quali sono le città più importanti?
11. Come si chiama la capitale d’Italia e dov’è situata?
12. Abiti a nord della Polonia?

Compito comunicativo:
Assumi il ruolo di un italiano e parla con un polacco. Paragonate
le informazioni sull’Italia e sulla Polonia. Lavorate in coppia.
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La mia famiglia
Coniugate i verbi tra parentesi:
Io sono Francesca, ho 11 anni, (frequentare) ............................ la quinta elementare ed ecco
la mia famiglia. Mio padre (chiamarsi) .....................Giulio, (avere) ........................... 46 anni,
(lavorare) ............................ in una ditta inglese da molti anni ormai, fa l’ingegnere, (parlare)
........................... francese e tedesco. Mia madre, Elena (avere) .................. 40 anni, (lavorare)
......................... in ospedale, fa l’infermiera. (io-avere) ................due fratelli, Giacomo 15 anni
che (frequentare) .............................. la seconda ginnasio, e Marco 14 anni. Quest’ultimo
(frequentare) ............................ la terza media.
I miei nonni e gli zii materni (abitare) .......................... vicino. Mia zia Lorenza e zio Dario
(essere) ............................... spesso a casa nostra con i miei cugini Paola e Riccardo, che
(essere) ................. gemelli e (frequentare) .......................... tutti e due l’ultima liceo, si preparano
all’esame di maturità e (avere) ....................... tanta paura. Ah, c’è anche Fido, il nostro cane.
Per noi (essere) .......................... come un membro della famiglia ed (essere) ............................
simpatico a tutti.
Ecco, (noi-essere) ................................. una bella famigliola!
Luigi, tuo fratello mi è
davvero simpatico!

Maria, tua sorella mi è
proprio antipatica!

17

- Giacomo, hai un fratello?
- Sì, ce l’ho. Ho un fratello minore.
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Nel Quaderno degli esercizi
fate l’esercizio XV.
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Famiglia
padre		madre
		
genitori
figlio		
figlia
		
figli
fratello		
sorella
		
fratelli
nonno		nonna
		nonni
nipote		nipote
		nipoti
zio		
zia
		
zii
cugino		
cugina
		
cugini
marito		
moglie
		
coniugi
suocero		
suocera
		
suoceri
genero		
nuora

Rispondete alle domande:
1. Chi è Giulio per Francesca?
2. Quanti anni ha il fratello maggiore di Francesca e che scuola fa?
3. Chi è Marco per Francesca e che scuola fa?
4. Chi è Elena per Francesca e che mestiere fa?
FARE

5. Chi è Lorenza per Francesca?
6. Chi sono, per Francesca, Paola e Riccardo?
7. Che scuola frequentano?
8. Chi è Fido?
9. Tu che scuola frequenti?

io
tu
lui, lei
noi
voi
loro

faccio
fai
fa
facciamo
fate
fanno

Nel Quaderno degli esercizi fate l’esercizio XVI.
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