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Se permette, mi presento

Mi chiamo Jean Duvivier e sono un ragazzo francese. Vivo a Mar-
siglia, dove lavoro in un ufficio commerciale.
Ora sono in Italia per imparare l’italiano, una lingua utile per il 
mio lavoro.
Abito in una pensione del centro e dalla finestra della mia camera 
vedo la piazza principale della città; spesso guardo la gente che 
passa.
Per la pensione pago tanto, perciò cerco un appartamento in affitto 
a buon mercato.
Studio all’università e seguo un corso elementare. Quando la lezione 
finisce, torno a casa con una ragazza inglese e parliamo un po’ in 
italiano).

Lessico nuovo: primo - numero - se - permette - presentarsi - chiamarsi -  ragazzo 
-  vivere - lavorare - ufficio - commerciale - ora (avv.) - per - imparare - lingua - utile 
- lavoro - abitare - pensione - centro - da (dalla = da + la) - camera -  vedere - piazza 
- principale - città - spesso - guardare - gente - che (pr. rel.) - passare - pagare 
- tanto - perciò - cercare - appartamento - affitto - buono - mercato - studiare - 
università - seguire - corso - elementare - quando - finire - tornare - con - inglese 
- parlare - un po’ (un poco, avv.).
Termini tecnici: presente - indicativo - coniugazione.

I
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      Test

                Vero     Falso

1. Jean vive in Italia   	 	 	 	 

2. Jean lavora in un ufficio commerciale   	 

3. L’italiano è utile per il lavoro di Jean   	 

4. Jean abita in un piccolo appartamento   	 

5. Jean torna a casa con una ragazza francese  	 

 
  Ora ripetiamo insieme:

– Sono in Italia per imparare l’italiano.
– L’italiano è utile per il mio lavoro.
– Abito in una piccola pensione del centro.
– Dalla finestra della mia camera vedo la piazza principale.
– Per la pensione pago tanto.
– All’università seguo un corso elementare.

  Rispondete alle seguenti domande:

1. Di dove è Jean?
2. Che cosa studia in Italia?
3. Che cosa vede dalla finestra della camera?
4. Perché cerca un appartamento?
5. Quale corso segue all’università?
6. Che cosa fa quando finisce la lezione?

Lessico nuovo: vero - falso - ripetere - insieme - rispondere - seguente - domanda - perché 
- quale
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A. guardare (–ARE)

Mario guarda sempre la televisione. Mario e Paolo guardano la televisione.
Lei guarda la televisione?   Sì, guardo spesso la televisione.
Tu guardi la televisione?   No, non guardo mai la televisione.
Voi guardate la televisione?  Sì, guardiamo la televisione mentre

      mangiamo.

B. vivere (–ERE)

Io vivo in Francia; e tu dove vivi?
Io vivo a Vienna con i miei genitori; e Lei dove vive, signora?
Mario vive a Perugia. Franco e Paolo vivono a Roma.
Noi viviamo a Firenze; e voi dove vivete?

C. aprire (– IRE)

Paolo apre la finestra.   Franco e Roberto aprono la porta.
A che ora apre la libreria?   Tutti i negozi aprono alle nove.
Gianni, perché apri la porta?  Apro la porta perché fa caldo.
Perché aprite la finestra?   Apriamo la finestra per vedere la
      gente che passa.

D. finire (- IRE)

– Mario finisce di studiare quest’anno?
– No, lui finisce fra due anni.
– Anche Franco e Roberto finiscono fra due anni?
– No, loro finiscono quest’anno.
– E, Lei, signorina, quando finisce di studiare?
– Anch’io finisco quest’anno.
– Carlo, a che ora finisci di studiare oggi? Alle sei.
– E voi a che ora finite? Finiamo alle tre.

Lessico nuovo: sempre - televisione - mai - mentre - mangiare - genitore - aprire - ora (s.) 
- libreria - tutto - negozio - caldo - anno - lui - fra (= tra) - oggi.
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E. Altri verbi.

in –ARE

Domando a Marco se ha le chiavi di casa. (domandare)
Il professor Martini insegna all’università. (insegnare)
Luisa e Carlos parlano la lingua italiana. (parlare)
Voi non ricordate l’indirizzo di Mario? (ricordare)
A Sandro che cosa compriamo? Un orologio. (comprare)
Io viaggio volentieri in treno. (viaggiare)
Carla mangia sempre in bianco. (mangiare)

in –ERE

Paul e Mary conoscono già l’italiano. (conoscere)
Mario chiede a Carlo dov’è la mensa. (chiedere)
Voi leggete il giornale ogni giorno? (leggere)
lo rispondo sempre alle lettere. (rispondere)
Giulio, prendi tu la borsa? (prendere)

in –IRE

Noi sentiamo troppo caldo, perciò apriamo la finestra. (sentire)
Gli amici di Carlo partono alle tre da Roma. (partire) 
Io dormo poco. (dormire)
Chi mi offre una sigaretta? (offrire)
Quando partite per Milano? (partire)
Capite l’italiano? (capire)
Noi capiamo bene se parlate lentamente. (capire)
Preferisci un tè o un altro caffè? (preferire)
Mario e Teresa preferiscono mangiare al ristorante. (preferire)

Lessico nuovo: altro - domandare - insegnare - ricordare - indirizzo - comprare - orologio - 
viaggiare - volentieri - treno - bianco - già - chiedere - mensa - leggere - ogni - giorno - lettera 
- prendere - borsa - sentire - troppo - partire - dormire - mi (= a me) - offrire - sigaretta - capire 
- bene - lentamente - preferire - tè - caffè - ristorante.
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Lessico nuovo: fame

 I. -ARE  II. -ERE            III. - IRE
 guardare  vivere  aprire  finire

io  guardo  vivo  apro  finisco
tu  guardi  vivi  apri  finisci
lui
lei  guarda la TV  vive in Italia  apre la porta finisce di 
Lei       lavorare
noi  guardiamo  viviamo  apriamo  finiamo
voi  guardate  vivete  aprite  finite
loro  guardano  vivono  aprono  finiscono

-ARE    -CARE   -GARE
(parlare)   (cercare)   (pagare)

parlo francese   cerco una casa  pago troppo
parli francese?  cerchi una casa?  paghi troppo?
parla francese?  cerca una casa?  paga troppo
parliamo francese  cerchiamo una casa  paghiamo troppo
parlate francese?  cercate una casa?  pagate troppo?
parlano francese?  cercano una casa  pagano troppo

essere 

io  sono  italiano 
tu  sei  tedesco? 
lui 
lei  è  francese?
Lei
noi  siamo  svizzeri 
voi  siete  spagnoli?
loro  sono  americani

avere

ho
hai

ha   fame

abbiamo
avete
hanno 
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1. Completate le seguenti frasi:

 1. Noi viviamo in Italia. Io................................................. in Francia. 

 2. Io apro la porta. Noi ................................................. la porta.
 3. Io finisco alle tre. Lei ................................................. alle due.
 4. Lui vive a Vienna. Loro ............................................. a Londra.
 5. Loro finiscono all’una. Noi ................................................. alle due.
 6. Lei vive qui vicino. Voi.................................................. lontano?
 7. Loro guardano spesso
      la televisione. Tu .............................. spesso la televisione?
 8. Dove preferite mangiare? Noi .......................... mangiare al ristorante.
 9. Apri tu la porta? ................................................. voi la porta?
10. Io viaggio volentieri in macchina. Tu ................................. volentieri in treno?

2. Come sopra:

 1. Quando finisci di studiare? .................................................. alle quattro.
 2. Noi partiamo oggi. Voi quando ..................................................?
 3. Vede spesso Paolo, signora? No, ................................... spesso Carlo, ma
 non Paolo.
 4. lo insegno all’università. Lei dove ......................................................?
 5. Tu leggi il giornale? Sì, ........................... il giornale tutti i giorni.
 6. Lei, signorina, parla francese? No, non ......................................... francese.
 7. Franco e Carlo mangiano al
      ristorante. E voi dove...................................................?
 8. Io prendo un caffè. Tu che cosa .................................................?
 9. Capite quando parlo italiano? Sì, .................................se parla lentamente.
10. Io vivo a Venezia. E voi dove ..................................................?

Io guardo la televisione. Noi guardiamo la televisione.

Lessico nuovo: completare - frase - sopra.
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3. Sostituite l’ infinito con il verbo al presente indicativo:

 1. (pagare)  Paolo........................ tanto per la camera.
 2. (non capire)  Signora, che cosa..............................?
 3. (finire)   Io ................................di studiare alle tre.
 4. (pagare)  No, oggi non ................................ tu, ..................... noi!
 5. (cercare)  Elisa ............................ la chiave di casa.
 6. (cercare)  Noi.......................... una casa grande.
 7. (preferire)  Io ............................ leggere un giornale italiano.
 8. (finire)   Bruno e Carlo ................................ di lavorare alle otto.
 9. (cercare)  Tu perché .................. Mario?
10. (pagare)  Per questa casa tu......................... troppo!

4. Completate le seguenti frasi secondo il modello:

1. Chiedete a un amico dove abita.
 ................................................................................................ ?
2. Chiedete a un amico quando finisce di studiare.
 ................................................................................................ ?
3. Chiedete a un amico quando guarda la televisione.
 ................................................................................................ ?
4. Chiedete a un amico che cosa vede dalla finestra.
 ................................................................................................ ?
5. Chiedete a un amico quando parte.
 ................................................................................................ ?
6. Chiedete a un amico che cosa studia.
 ................................................................................................ ?
7. Chiedete a un amico perché non risponde alle lettere.
 ................................................................................................ ?

(cercare) Mario, cerchi il libro?

Chiedete a un amico dove vive.
Dove vivi?

Lessico nuovo: sostituire - secondo (prep.) - modello.
Termini tecnici: infinito.
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5. Completate le seguenti frasi secondo il modello:

1. Chiedete a un amico se dorme bene.
 ................................................................................................. ?
2. Chiedete a un amico se guarda spesso la televisione.
 ................................................................................................. ?
3. Chiedete a un amico se vede spesso Paolo.
 ................................................................................................. ?
4. Chiedete a un amico se dalla finestra vede tutta la piazza.
 ................................................................................................. ?
5. Chiedete a un amico se cerca un’altra casa.
 ................................................................................................. ?
6. Chiedete a un amico se capisce l’italiano.
 ................................................................................................. ?
7. Chiedete a un amico se sente caldo.
 ................................................................................................. ?

6. Completate le seguenti frasi:

Domanda     Risposta

 1. A che ora aprite oggi?   ...............................................................
 2. .................................................... Vivo a Roma.
 3. Capisci quando la gente parla?  ...............................................................
 4. .................................................... A casa guardo la televisione.
 5. Chi paga?    ...............................................................
 6. .................................................... Non capisco la nuova lezione.
 7. Che cosa leggi?   ...............................................................
 8. ....................................................  Sì, vediamo spesso Paolo e Carla.
 9. Signorina, quando finisce di
      studiare?    ...............................................................
10. ................................................... Cerco il giornale. 

Chiedete a un amico se paga tanto.
Paghi tanto?

Lessico nuovo: risposta.
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Enrico:  – Ciao, Linda, come stai?
Linda :  – Bene, grazie, e tu?
Enrico:  – Non c’è male. Che fai stasera?
Linda:  – Resto a casa: fra due giorni devo dare un esame.
Enrico:  – Allora, buona fortuna!

A. Stare     Dare

Come stai, Piero?   Che esame dai, Piero?

Non sto molto bene: ho mal  Do l’esame di biologia. E tu?
di denti.

Noi stiamo volentieri a   Noi diamo l’esame di matematica
Firenze.     la settimana prossima.

Gianni, invece, non ci   Gianni, invece, dà l’esame di fisica.
sta volentieri.

Louis e Peter stanno   Oggi Louis e Peter danno l’esame
da molto tempo in Italia.   ed hanno paura.

Voi da quanto tempo ci state?  Anche voi date l’esame oggi?

 

Lessico nuovo: ciao - stare - grazie - male - stasera - restare - dovere (v.) - dare - esame - 
allora - fortuna - dente - invece - quanto - tempo - biologia - matematica - settimana - prossimo 
- fisica - paura.

sto
stai
sta  bene
stiamo
state
stanno

do
dai
dà  l’esame
diamo
date
danno
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B. Tradurre

 Quando parli in italiano traduci  Pietro e Carla, invece, non
 dall’inglese?    traducono.

 

 Sì, ancora traduco dall’inglese.  Noi traduciamo bene dal tedesco.
 

 Anche Gianni traduce ancora  Anche voi traducete dal tedesco?
 dall’inglese.

1. Completate le seguenti frasi:

 1. (stare) Giovanna e Luisa ......................... bene in Francia.
 2. (tradurre) Molti studenti .......................... dalla loro lingua.
 3. (tradurre) Tu, Juliette, quando parli in italiano ........................ dal francese?
 4. (stare) ..........................  a Roma da molti anni, signora?
 5. (stare) Io .......................... volentieri con gli amici di Giorgio.
 6. (tradurre) Io .......................... bene dal francese all’italiano.
 7. (restare) Che fate stasera? .......................... a casa.
 8. (stare) Come .........................., Sandro?
 9. (restare) Voi quanto tempo .......................... in Italia?
10. (tradurre) Quando parliamo in italiano ancora .......................... dalla

 nostra lingua.

2. Completate il seguente testo:

Jean Duvivier .......................... a Marsiglia, dove .......................... in un ufficio com-
merciale. Jean .......................... in una pensione del centro. Dalla finestra della sua 
camera .......................... la gente che ..........................  . Per la pensione ......................
....  tanto, perciò .......................... un appartamento in affitto.

traduco
traduci
traduce  dall’inglese
traduciamo
traducete
traducono

Lessico nuovo: tradurre - ancora - testo.
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1. Conversazioni

 A. LEI (formale)    TU (confidenziale)

 – Buongiorno!    – Buongiorno!
 – Come sta, signor Rossi?  – Come stai, Pietro?
 – Bene, grazie, e Lei?   – Bene, grazie, e tu?
 – Non c’è male, grazie!  – Non c’è male, grazie!
 – ArrivederLa!    – Ciao! (Arrivederci! Ci vediamo!)

 – Come sta, signorina?  – Come stai, Carla?
 – Oggi non sto molto bene.  – Oggi non so molto bene.
 – Che cosa ha?   – Che cosa hai?
 – Ho mal di testa.   – Ho mal di testa.

 – E Lei come sta, signora?  – E tu come stai, Paola?
 – Anch’io non sto bene;  – Anch’io non sto bene;
    ho mal di gola.      ho mal di gola.
 – Mi dispiace!    – Mi dispiace!

 

Lessico nuovo: conversazione - formale - confidenziale - buongiorno - arrivederLa! - arrive-
derci! - ci vediamo! - testa - gola - dispiacere (mi dispiace).

 come stai?
stare:   Non c’è male, grazie!
 come sta?

bene         male
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B. Due studenti stranieri in Italia.

Ivan : Signorina, parla italiano?
Greta : No, non ancora.
Ivan  : Però capisce quando io parlo?
Greta : Sì, capisco un po’, ma non tutto.
Ivan  : Che lingue parla?
Greta : Il tedesco, il russo e lo spagnolo. E Lei, quante lingue parla?
Ivan  : Parlo un po’ il francese e l’inglese, ma preferisco parlare italiano.
Greta : Quando Lei parla italiano, pensa direttamente in italiano, senza
  tradurre dalla Sua lingua?
Ivan  : No, traduco ancora dalla mia lingua; è difficile pensare
  direttamente in una lingua straniera.
Greta : Per Lei l’italiano è una lingua facile o difficile?
Ivan  : Per me è abbastanza facile. Posso capire e dire quasi tutto

  in italiano.

2. Completate il dialogo con le risposte di Jean:

 Come ti chiami?
Jean: ............................................................................................................................
 Dove vivi?
Jean: ............................................................................................................................
 Perché sei in Italia?
Jean: ............................................................................................................................
 Dove abiti qui in Italia?
Jean: ............................................................................................................................

Lessico nuovo: però - russo - pensare - direttamente - senza - abbastanza - potere (v.) - quasi 
- dialogo.

un po’ = un poco
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 Che cosa vedi dalla finestra della tua camera?
Jean: ............................................................................................................................
 Paghi tanto per la camera?
Jean: ............................................................................................................................
 Dove studi?
Jean: ............................................................................................................................
 Che cosa fai quando finisce la lezione?
Jean: ............................................................................................................................

3. Rispondete alle seguenti domande:

– Come si chiama?
– Dove vive?
– Perché è in Italia?
– Dove abita qui in Italia?
– Paga tanto per la camera o l’appartamento?
– Dove studia?
– Cosa fa quando finisce la lezione?

4. Domandate al compagno di banco:

– dove vive
– che cosa fa quando finisce di studiare
– quante lingue parla
– quale corso segue

5.  Traducete nella vostra lingua il testo introduttivo “Se permette, mi presento”
     e ritraducete in italiano, confrontando, poi, con il testo originale.

Lessico nuovo: compagno.
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            Test

A. Completate le frasi con le parole mancanti:

1. Capisco bene se Lei parla ................................................................................... .
2. Devo tradurre queste frasi ......................... inglese ................................  italiano.
3. Come stai, Franco? Non ................................................................... male, grazie.
4. È difficile pensare ............................................................ in una lingua straniera.
5. Capisco .........................................................................................., ma non tutto.

B. Completate le parole con le lettere mancanti:

1. Mario pag ................. tanto e ora cerc ................. un’altra casa.
2. Tutti i negozi apr................. all................. nove.
3. Lei, signorina, quando fin................. di studiare?
4. Quando tu parl................. in italiano, tradu......i dall’inglese?
5. Per Lei................. italiano è una lingua facil................. o difficil.................?

C. Mettete in ordine le seguenti parole:

1. la/tutta/Jean/dalla/vede/finestra/piazza/./
2. sta/come/signorina/?/molto/oggi/bene/non/sto/./
3. treno/volentieri/viaggio/in/./
4. al/mangiare/Mario/e/ ristorante/preferiscono/Teresa /./
5. caldo/sentiamo/noi/la/perciò/finestra/apriamo/./

Lessico nuovo: ritradurre - confrontare - poi - originale - mancante (mancare) - mettere - 
ordine.

A questo punto Lei conosce
274 parole italiane

30/trenta
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