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Hai voglia di uscire?

9  noveedizioni Edilingua

- MaMakikingng aarrrranangeeg ments (revision)
- TaTalklking g ababouout t yyoour preferences and intterereestst
- ther you agree /GiGivivingg yyouourr opopinnion: saying whether yoyouu aggree /

didisasagrreeee // aarere uunnsureee
-- Adverbs of quantityAdAdveverbrbss ofof qu
- Indirect object pronouns
- The relative superlativeThe relative superlative
- The verb uscire
- stare + gerund
- Time expressions with tra / fra

With a partner, talk about your interests. 

Che interessi hai?
Ti interessa lo sport?
Vai spesso a teatro?
Ti piace uscire con gli amici?

211

leggere • lounge bar • concerto • balletto 
ciclismo • mostre • radio • computer

What do you want to do? With your partner, 
make arrangements for the weekend. Find some-
thing that interests you both.

 Hai voglia di andare a vedere un’opera 
lirica?

 Volentieri, quando?
 Il prossimo fi ne settimana, magari sabato …

…

22

locali: lounge bar Spirit
happy hour 19-21.00

appuntamenti: sport
fi nali di ciclismo su pista – 

velodromo
sabato, ore 16.00

spettacoli: balletto 
Il lago dei cigni
ore 20.30 fi no al 27 ottobre

spettacoli: teatro
Romeo e Giulietta
ore 21.00 fi no al 30 ottobre



Ti piace? A me sì!

10 dieci  Arrivederci!

tanto, un po’ and molto, poco, 
troppo, abbastanza, etc. are ad-
verbs of quantity.

– Mi piace. (‘I like it’) 
–  Anche a me. (‘I like it too’) / 

A me no. (‘I don’t’)

– Non mi piace. (‘I don’t like it’)
–  Neanche a me. (‘I don’t like it 

either’) / A me sì. (‘I do’)

 An apostrophe replaces the fi -
nal -e in anche and neanche be-
fore io (anch’io, neanch’io).

mi, ti, gli/le, ci, vi, gli take the pla- 
ce of an indirect object and are 
placed in front of the verb (see 
Arrivederci! 1, unit 4).

Ascoltiamo 

Listen to the conversations and decide whether the statements are true or false. 
      vero falso
1 Vanno tutti al cinema.    
2 Tutti e due fanno tanto sport.   
3 Tutti e due vanno al concerto.   
4 A tutti e due piace l’arte contemporanea.  

Listen again to the conversations from exercise 1 and then match a line from 
the left to one on the right.

1 Noi andiamo al cinema. a Neanch’io.
2 Gioco a tennis … E tu? b Anche noi.
3 Io non vado al concerto. E tu? c Io sì.
4 Io non ci capisco niente. d Io no.

Alla scoperta 

Read the sentences and complete the table.

Loro vanno al cinema. Gli piace il cinema.
Matteo non fa molto sport, ma gli piace andare in bicicletta.
A Silvia piace l’arte. Le piace tantissimo l’arte contemporanea.

mi  = a me ci  = a noi
ti  = a te vi  = a voi

 = a lui /  = a lei  = a loro

Complete the following using the appropriate pronoun in each case.

1 (a lui)  chiedo una cosa. 4 (a noi)  ha portato un CD.
2 (a Laura)  telefono dopo. 5 (a me) Non  racconta niente.
3 (a te)  interessa il teatro? 6 (a voi)  hanno scritto?

Parliamo 

A student is talking about what interests him and wants to know whether his 
classmates like the same things. Ask a classmate questions as in the example. 
After your classmate has answered and told you what his or her interests are, 
ask other classmates similar questions. 

 Noi viaggiamo spesso e volentieri. E tu?   Anch’io. / Io no.
 A noi piace visitare i musei, e a voi?   A noi due no. / A noi due sì.
 Io non vado mai a ballare. E tu Claudia?   Neanch’io. / Io sì.

Work with a partner. Person A will work from page 117 and person B from page 
118. Find an evening when you are both free and arrange to do something.
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A no i  p iace i l 
teatro .  E a te , 

Andrea?

Sì ,  stupendo !Purtroppo  ho un 
altro  impegno . S ì ,  ott ima idea!
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Leggiamo 

Read the following. Who likes the paint-
ing by De Chirico and who doesn’t?

Alla scoperta 

Look at exercise 7 again to fi nd expressions with the following meanings.

1 Sono pienamente d’accordo:   / 
2 Non è d’accordo. Ha un’opinione diversa:
3 Non è pienamente d’accordo ed esprime la sua opinione: 
4 È indeciso o non interessato:

Complete the following comments made by some of the visitors above.

1 Questo è  quadro  !
2 È uno dei quadri   dell’arte metafi sica.
3 È    fra tutti i quadri della mostra.

Parliamo 

What do you think? Take it in turns to express an opinion 
and to respond, as in the example below.  

Per me andare a vedere mostre e musei è noioso.
Secondo me, lo sport non fa così bene come dicono tutti.
È meglio se si ha poco tempo libero.

7

8

9

10

Giorgio De Chirico (1888 – 1978), 
was an Italian painter. His paint-
ings of a series of piazzas and 
towers are early examples of 
Metaphysical art.

The relative superlative is formed 
as follows: article + più / meno + 
adjective. The second element for 
comparison is introduced by the 
prepositions di or tra / fra.

 es. 10-13

Esprimere 
accordo

Esprimere 
disaccordo

Esprimere  
indecisione

È vero. No, non è vero. Non lo so.
Lo penso anch’io. Per me no. Forse.

Giusto! Assolutamente no. Dipende.
Sono d’accordo. Non sono d’accordo. Non sono sicuro/a.

Hai ragione. No, scusa, ma …
È proprio così.

Sono perfettamente 
d’accordo.  Anch’ io 
mi  anno io  sempre.

No ,  d ipende dal 
t i po  di  mostra …

Giusto !

No ,  mamma,  per 
me i l  treno in  fondo 

s i  muove ,  vedi?

Ecco ,  questo è 
i l  quadro p iù 
interessante !

Non lo  so , 
non so  propr io 
cosa dire …

Sì ,  forse i l 
treno s i  muove …

È vero ,  c ’è  un senso 
di  mal incon ia … Tutto è 
immobi le  e i l  tempo s i  è 

fermato .

Una del le 
famose p iazze 

d’ Ital ia .  È  uno dei 
quadri  p iù  s ign i -

f icativ i  del l ’arte 
metafis ica.
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Mah … è i l  meno 
romantico fra 
tutt i  i  quadri 
del la mostra.

88888



Che sport fai?

12 Arrivederci!

 sciare – correre – nuotare
(‘to ski’ – ‘to run’ – ‘to swim’)
giocare a (‘to play’) golf/ping-
pong/tennis … carte/scacchi, etc
fare (‘to do’) ginnastica/ 
atletica/aerobica …

 Quando esci dalla palestra, 
passi dal bar? but Esco di casa.

The gerund of regular verbs:

 fare ➙ facendo
dire ➙ dicendo
bere ➙ bevendo

Uscire

io  esco
tu  esci
lui/lei/Lei  esce
noi  usciamo
voi  uscite
loro  escono

Verbs ending in -are ➙ -ando 
giocare ➙ giocando

Verbs ending in -ere and -ire 

➙ -endo
correre ➙ correndo
uscire ➙ uscendo

Leggiamo 

What sport do these Italian athletes do? Complete the sentences below with: 
calcio, ciclismo, nuoto, pallavolo, scherma, sci.

1 Federica Pellegrini fa  .

2 La squadra delle Azzurre gioca a  .

3 Valentina Vezzali fa  .

4 Alessandro Petacchi pratica il  .

5 Denise Karbon pratica lo  .

6 Mario Balotelli gioca a  .

Alla scoperta 

Listen to the conversation and choose the correct answers.

1 Prima Milena
a  va in palestra.

2 Poi Milena
a  rientra a casa.

b  va in piazza. b  passa dal bar.

Read the dialogue and underline the verbs that describe what Milena and 
Franco are doing while they are on the phone. What is the infi nitive of the 
verbs you have underlined?

 Pronto?
 Ciao Milena!
 Ciao Franco!
 Che fai? Hai un po’ di tempo?
 Beh, sto uscendo, vado in palestra, a fare pallavolo.
 Ah, io e Luca stiamo andando in piazza … magari quando esci dalla 

palestra, passi dal bar?
 Sì, perché no? Ci vediamo dopo, ciao …
 Ciao!

What is the rule? Choose the correct option. 

Il presente di stare + gerundio esprime
a ciò che è già accaduto. 
b ciò che accade di solito.
c ciò che accade adesso.
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 We use tra and fra to indicate 
that an action will take place in 
the future: Tra poco / Fra cinque 
minuti esco. (‘I’m going out in a 
while / in fi ve minutes’)

L e a r n i n g  T i p s

When trying to memorise words 
or points of grammar, mime the 
actions they represent. The actions 
will help you to remember them.

Un po’ di più 

Choose the correct form of the verb in each case.

1 Tra poco esco  sto uscendo  , vado a correre.
2 – Lorena sa già sciare?  – Impara  Sta imparando  in questi giorni.
3 Fra cinque minuti inizia  sta iniziando  il corso di nuoto.
4 La squadra di Luca vince sempre, ma adesso perde   sta perdendo  , tra 

due minuti la partita fi nisce.

Complete the sentences using stare + gerund.

1 (andare)  Noi  a fare un giro in bici. 
2 (giocare)  I bambini  a calcio.
3 (fare)   Io  ginnastica.
4 (vincere)  Bravo! !
5 (sciare)  Marta  da stamattina.
6 (guardare) Voi  ancora la partita?

Parliamo 

Do you do any sport? If so, which sport? Which sports do you prefer to watch 
on television?

Giochiamo 

Divide into teams. A student from team A will mime an action or a sport and 
students from team B will attempt to guess what he or she is doing. If team B 
guesses correctly, it will be their turn to mime something. The team with the 
most correct guesses wins.

On a sheet of paper, write down two things you like and two things that don’t 
interest you. Collect in the sheets and then hand them back out to the class at 
random. As in the example, ask your classmates questions to try and work out 
whose sheet you have.

 Michael, a te interessa la letteratura?                 Sì, molto.
 E lo sport ti piace?                 No, non faccio sport. Non mi piace per niente.
 Allora ho io il tuo foglietto!
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  tredici

 es. 22-24

letteratura
cinema

sport
v iagg iare



L’Italia da vicino

14 quattordici Arrivederci!

Read the short texts at the top of the page. Is foot-
ball very important to Italians? How about in your 
country? Do you have television programmes and 
publications dedicated to sport and in particular to 
football?

20 Now read the text lower down. What are Italians 
like? Do you know any Italian sports personalities? 
What sport do they do?

Do people in your country do a lot of sport or are they 
very sedentary? Do schools in your country encour-
age students to do sport?

21

22

Solo calcio?
Pallone d’oro, candidati otto italiani. 
Il nostro calcio è il più rappresentato

PARIGI - Il calcio italiano è il più rappre-
sentato nella lista dei 50 candidati al Pallo-
ne d’Oro, pubblicata da France Football. In 
elenco ci sono infatti ben otto giocatori di 
casa nostra.

Tutto il calcio minuto per minuto 
La trasmissione radiofonica più se-
guita della domenica. Da oltre 50 an-
ni accompagna i pomeriggi domeni-
cali di molti “sportivi” italiani.

90° minuto 
Storica trasmissione 
televisiva della do-
menica pomeriggio, 
con la sintesi delle 
partite di calcio.

Italia = calcio? È vero che il pallone è lo sport più amato, 
tuttavia solo alcuni lo praticano. La maggior parte lo se-
gue e lo guarda. Negli ultimi anni i più preferiscono 
guardarsi la partita comodamente seduti sul divano, gra-
zie alla pay-tv: risparmiano un bel po’ di euro e non 
prendono freddo allo stadio in inverno!

Ma agli italiani non interessa solo il calcio. Seguono an-
che il ciclismo e l’automobilismo e prestano grande at-
tenzione ad eventi sportivi come le Olimpiadi, i campio-
nati del mondo e gli europei di tutti gli sport.

Una cosa è certa: gli italiani parlano volentieri di sport, 
spendono anche molto per eventi sportivi, ma sono per 
lo più dei sedentari. Circa il 40% non fa nessun tipo di 
sport, il 30 % pratica solo attività fi sica e poco meno di 
un terzo degli italiani pratica sport (regolarmente o sal-
tuariamente)*. E quando lo praticano, perché lo fanno? 
Perché lo sport fa bene alla salute, aiuta a dimagrire e ad 
essere belli, e poi è un’occasione per incontrare amici e 
per divertirsi.

*ISTAT

La Gazzetta dello Sport 
Il giornale più letto in Italia che 
batte anche i maggiori quotidia-
ni di informazione.
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Adverbs of quantity
molto Questo libro è molto bello.

un po’ Sono un po’ stanco.

tanto Ho dormito tanto.

poco Ho studiato poco.

troppo Ho mangiato troppo.

abbastanza Non ho dormito abbastanza.

The relative superlative
article + più / meno + adjective 

article + noun + più / meno + adjective
Questo quadro è il meno interessante.

È il quadro più moderno.

... + più / meno + adjective + di
... + più / meno + adjective + tra / fra

Questo è il ristorante più caro della città.

Chiara è la più sportiva tra le mie amiche.
  

Indirect object pronouns
singular plural

1st person mi ci
2nd person ti vi
3rd person gli/le/Le gli
Telefono a Carlo.    Gli telefono.

Non gli dico niente.
Gli puoi scrivere una cartolina.

Puoi scrivergli una cartolina.

   

 

  

Uscire
io esco
tu esci
lui/lei/Lei esce
noi usciamo
voi uscite
loro escono

The gerund
giocare giocando
correre correndo
uscire uscendo
fare facendo
dire dicendo
bere bevendo

  Stare + gerund
sto

parlando

prendendo

capendo

stai
sta
stiamo
state
stanno

  Che cosa stai facendo?
  Sto leggendo il giornale

  Time expressions with tra / fra
  A che ora inizia il fi lm?
  Tra/Fra 10 minuti.

Tra/Fra una settimana andiamo in vacanza.

Talking about your preferences and interests
  Mi piace/piacciono.   Anche a me. / A me no.

  Non mi piace/piacciono.   Neanche a me. / A me sì.
  Noi viaggiamo spesso e volentieri. E tu?   Anch’io. / Io no.
  Io non vado mai a ballare. E tu Claudia?   Neanch’io. / Io sì.

Giving your opinion
Expressing agreement Expressing disagreement Expressing indecision

È vero. No, non è vero. Non lo so.
Lo penso anch’io. Per me no. Forse.

Giusto! Assolutamente no. Dipende.
Sono (perfettamente) d’accordo. Non sono d’accordo. Non sono sicuro/a.

Hai ragione. Invece, secondo me … Non so cosa dire.
È proprio così. No, scusa, ma …
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Cosa so fare?

16 sedici  Arrivederci!

Scheda di Autovalutazione dell ’unità 1

Either mark the statements below with a  ✔ to mean “I can do this well” or with an        to mean “I cannot 
do this well” and fi ll in the gaps.

1 I can make arrangements. ä ?   l Sì, non ho impegni.

ä ?   l Volentieri!

ä ?   l Alle 8? Mmh, facciamo alle 9?

 2 I can talk about my preferences 
and interests and can ask others 
about theirs.

l A me    . E a te cosa ?

ä    

 3 I can use indirect object 
pronouns.

Telefono a Chiara. é  telefono.

Do le chiavi a Mario. é  do le chiavi.

 4 I can give my opinion using the 
relative superlative.

Questa pizza è    buona  mondo!

Questo è  libro  interessante  quelli che ho 
letto.

 5 I can agree with people or 
disagree.

ä Per me questo è il quadro più originale della mostra.

l  penso  io. 

n  sono  . A me non piace per niente.

 6 I can express indecision. ä Andiamo al mare domenica? 

l  lo ,  dal tempo ...

 7 I can say what is happening 
right now.

ä Che fai?
l Adesso   

una mela!

 8 I can use adverbs of quantity. Forse ho mangiato  a pranzo, per questo ora non 
ho fame.

Sono  contenta di vederti!

 9 I can talk about sport. Ogni anno a Natale andiamo in montagna a  .

l Mi sono iscritta in piscina.

ä Hai fatto bene, il  è tra gli sport più completi.

 10 I can conjugate the verb uscire in 
the present tense.

                            

                            

Go to page 269 to check your answers.


