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Conosci l’Italia?  9-15

Unità 1 17-28

A che ora ci vediamo?
Chiara telefona al suo amico Pietro. Prendono un 
appuntamento per andare a comprare delle cose  
per la scuola e per raccontarsi le vacanze.

Chiedo a qualcuno come sta e rispondo.
Prendo un appuntamento.
Chiedo a qualcuno cosa fa oggi e rispondo alle domande.
Parlo della scuola.
Parlo di quello che mi piace fare in vacanza.

Gli articoli determinativi e indeterminativi
Il presente indicativo regolare e irregolare
Gli aggettivi possessivi
Da e fino a

La Sardegna

Unità 2 29-39

Come sono andate le tue vacanze?
Francesco riprende contatto con Chiara con un’email  
in cui le racconta le sue vacanze a Venezia e in Emilia.

Dico il motivo di un’azione.
Racconto un avvenimento al passato.
Racconto le mie vacanze.

Il passato prossimo regolare e irregolare
Gli aggettivi possessivi con i nomi della famiglia
I pronomi personali diretti e indiretti
I connettivi: siccome, dato che

Il Veneto e l’Emilia Romagna

Unità 3 40-50

Quando ero a Napoli...
Nella classe di Francesco arriva un nuovo compagno  
di Napoli, Massimo. Parla di sé e di com’era la sua  
vita a Napoli.

Parlo della mia vita in una situazione passata.
Descrivo una persona fisicamente.
Indico con quale frequenza faccio delle attività. 
Parlo dello sport e delle attività del tempo libero.

L’imperfetto indicativo
L’alternanza passato prossimo e imperfetto
Altri verbi irregolari al passato prossimo
Avverbi di frequenza
Avverbi e aggettivi di quantità
La preposizione a
I connettivi: prima, ora/adesso 

La Campania 

Unità 4  51-61

Scusi, signora...
Massimo telefona a Francesco perché ha perso il  
suo gatto. Francesco e Simona lo aiutano a cercarlo.

Chiamo e rispondo al telefono. 
Situo gli oggetti nello spazio.
Descrivo la mia camera.
Parlo del mio rapporto con gli animali.

Stare + gerundio e stare per + infinito 
La forma di cortesia
I connettivi: quindi
Il superlativo assoluto
Ne e ci (c’è / ci sono)

Roma
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Unità 5 62-75

Tra due giorni inizierà il festival del cinema
Gli amici di Francesco prendono un appuntamento 
per andare al cinema ma Francesco non potrà andarci 
perché il fine settimana prossimo incontrerà Chiara  
a Perugia. 

Parlo di azioni future.
Racconto una storia, un film.
Faccio dei paragoni.
Esprimo accordo e disaccordo.

Uso di anch’io / neanch’io / anche a me / neanche a me
Le forme di bello e quello davanti a un nome
Il futuro 
L’uso di tra e fra nelle frasi al futuro
I comparativi di uguaglianza, inferiorità e superiorità 

Roma 

Unità 6 76-88

Oggi è San Valentino 
Chiara e Francesco si incontrano alla stazione di Perugia 
perché è a metà strada tra Roma e Firenze e passano la 
giornata insieme. 

Esprimo sentimenti (affetto, amicizia, amore) e desideri.
Dò e chiedo informazioni stradali e visito una città.
Faccio una proposta.
Parlo delle feste in Italia e nel mio paese.

Il condizionale
L’imperativo regolare (tu, Lei, voi) 
Il superlativo relativo
Forme dell’aggettivo buono
Ci vuole / ci vogliono

L’Umbria

Unità 7  89-99

Oggi si deve camminare
Francesco e la sua classe vanno in gita scolastica con gli 
insegnanti alle Cinque Terre. Rimangono estasiati dalla 
bellezza della natura. Purtroppo una ragazza si fa male.

Parlo del corpo umano e della salute. Descrivo dei sintomi.
Parlo delle attività per sentirsi in forma.
Parlo dell’ambiente e del volontariato. 

L’imperativo
- con i pronomi
- la forma negativa
- i principali verbi irregolari
Alcune forme impersonali (bisogna, serve, occorre, basta)

La Liguria 

Unità 8 100-112

È un periodaccio... 
Francesco, Alice e Simona, studiano insieme per 
preparare una ricerca. I ragazzi descrivono i motivi  
per cui litigano con i loro genitori.

Descrivo il carattere di una persona.
Parlo delle relazioni con i miei genitori.
Esprimo sentimenti (rabbia, dispiacere...).
Esprimo gusti, pareri, ipotesi e supposizioni.

Il congiuntivo presente
I pronomi relativi
I suffissi diminutivi, accrescitivi e peggiorativi
I connettivi: eppure, però, tuttavia

La Toscana

Unità 9 113-123

Vivere a Milano dev’essere stupendo
Francesco e i suoi amici sono al centro commerciale  
e guardano le vetrine dei negozi. 

Vado nei negozi e faccio acquisti. 
Parlo della moda e dell’abbigliamento.
Parlo di alcune professioni.
Esprimo apprezzamento e disgusto.

Il congiuntivo passato
Come se + congiuntivo imperfetto
La forma passiva e la preposizione da
Altri usi della preposizione da

Milano

Unità 10  124-135

Il mio sogno è andare in Argentina. 
Chiara e la sua famiglia sono in Sicilia, assaggiano  
le specialità e visitano bellissimi posti.

Parlo di immigrazione e emigrazione.
Parlo di abitudini alimentari.
Parlo di un’azione appena finita.
Metto in relazione due azioni nel futuro.

L’uso del gerundio per esprimere la causa
I pronomi accoppiati
Alcuni indefiniti (nessuno, qualcuno, alcuni, qualche, 
qualsiasi)
Usi di appena
I connettivi: a patto che, purché, basta che, a condizione che

La Sicilia 

Ma questa è un’altra storia 136-139

Francesco, per il suo compleanno, fa una festa e invita 
tutti i suoi amici, anche quelli fiorentini.
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I TEST 140-151

VARIETÀ 152-169

Leggere e commentare un testo letterario
 1. da “H come Milano” di E. De’ Rossignoli
 2. da “Il vento” di M. Lodoli

Descrivere e commentare un’opera d’arte
 3. “Il corteo dei magi” di B. Gozzoli
 4. “Autoritratto” di G. De Chirico
 5. “Vucciria” di R. Guttuso

Descrivere una fotografia, commentare una pubblicità
 6. Un casco per la vita

Leggere e commentare un depliant informativo
 7. Come comportarsi durante un incendio   
 domestico

Leggere una sceneggiatura, leggere e commentare  
un articolo di stampa
 8. da “Pane e tulipani” di S. Soldini

Leggere e commentare un fumetto
 9. da “Lupo Alberto” di Silver

GRAMMATICHETTA 170-187 
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