Amici d’Italia è un corso di lingua italiana diviso in tre livelli (A1 – A2 –
B1) calibrati sul QCER. Punti di forza del corso sono la rigorosa gradualità
grammaticale, la semplicità dell’esposizione e la vivacità degli argomenti
trattati e della tipologia degli esercizi. Ideale per stimolare l’interesse
in classe e apprendere la lingua italiana in modo semplice, completo
e ricco di stimoli interattivi e culturali.

Livello 1 – A1
•
•
•
•

Libro dello studente
Eserciziario + 1 audio CD
Guida per l’insegnante + 3 audio CD
Libro digitale per l’insegnante

Livello 2 – A2
•
•
•
•

Libro dello studente
Eserciziario + 1 audio CD
Guida per l’insegnante + 3 audio CD
Libro digitale per l’insegnante

Livello 3 – B1
•
•
•
•

Libro dello studente
Eserciziario + 1 audio CD
Guida per l’insegnante + 3 audio CD
Libro digitale per l’insegnante

E inoltre
Sito Internet www.elionline.com/amiciditalia

Libro dello studente

• Oltre a una unità introduttiva, presenta nove unità didattiche divise in sezioni: Dialogo di apertura con esercizi, Lessico, Comunicazione,
Grammatica, Verso la certificazione, A spasso in Italia.

• Ricca gamma di attività: esercizi di vocabolario, sulle funzioni comunicative e la grammatica, esercizi di fonetica e ortografia nel primo
volume, e sulle certificazioni della lingua italiana (CELI, CILS o Plida), per sviluppare le quattro abilità e monitorare i progressi fatti.

 gni tre unità, due pagine di esercizi di riepilogo e verifica, nella sezione Tiriamo le somme.
• O
• Le sezioni di civiltà A spasso in Italia, prevedono anche un video per arricchire quanto presentato in modo vivace e autentico, con scene
di film, pubblicità, servizi giornalistici, documentari e tanto altro.

• Pagine di Geografia e Storia ampliano la conoscenza dell’Italia, mentre una simpatica commedia è ideale per divertirsi tutti insieme
in italiano.

• Un utile glossario finale per consolidare la conoscenza del lessico italiano.
Eserciziario + 1 audio CD
Il volume offre molteplici esercizi aggiuntivi per fissare e verificare quanto appreso nelle singole unità del Libro dello studente.

Guida per l’insegnante + 3 audio CD
Presenta utili arricchimenti metodologici, diversi percorsi didattici, esercizi extra e le soluzioni degli esercizi del Libro dello studente
e dell’Eserciziario, oltre alla trascrizione di tutti i testi audio.

Libro digitale per l’insegnante
Fornisce la versione multimediale del libro dello studente, con esercizi interattivi, audio e video presentati nel Libro dello studente.

Sito Internet
Ricco di materiale aggiuntivo scaricabile, come schede extra di civiltà, video autentici extra e vocabolari illustrati.
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la lingua italiana nel mondo

Ciao amici,
siamo Alice, Damiano, Rafael, Silvia e Matilde,
un gruppo di amici e compagni di scuola.
Siete pronti per iniziare questo fantastico
viaggio nella lingua e nella cultura italiane?
Perfetto! Siamo pronti anche noi! Faremo
insieme tante esperienze interessanti e
divertenti a scuola, in famiglia, in giro per
negozi, in vacanza... Tutto in italiano!
Prima di cominciare il nostro viaggio, ecco
alcune curiosità sulla lingua italiana.
	Nel mondo, ogni anno, mezzo milione
di studenti frequenta corsi di italiano.
	La lingua italiana, oltre che in
Italia, è parlata in altre 10 nazioni:
Argentina, Brasile, Canada, Croazia,
Libia, Principato di Monaco, Somalia,
Svizzera, nell’isola di Malta,
nella città francese di Nizza, in Corsica
e, in più, nella Città del Vaticano
e nella Repubblica di San Marino.

	L’italiano è la lingua del Made in Italy.
Molte aziende sono conosciute in tutto
il mondo, non soltanto per il cibo e la
moda, ma anche per le automobili,
i computer e tante altre cose.

Venite
con noi!

	Nel mondo, dopo il cinese e lo
spagnolo, l’italiano è la “lingua madre
non ufficiale” più diffusa.
	Secondo l’UNESCO, la metà dei tesori
artistici di tutto il mondo si trova in
Italia: per questo l’italiano è la lingua
della cultura, della musica e dell’arte.

tre

3

guida visuale
Ecco qualche informazione per usare al meglio questo libro.

Il dialogo d’apertura
Ogni Unità inizia con un dialogo.
Ascolta, leggi, fai le attività
di comprensione e, infine, esercitati
nella rubrica Adesso tocca a te!

Lessico
Dopo il dialogo d’apertura, amplia e consolida
la tua conoscenza delle parole con tanti esercizi
che ti preparano a comunicare!

Comunicazione
In queste pagine trovi le basi per comunicare con le
altre persone nella vita quotidiana.
Sono pagine ricche di esercizi che puoi fare da solo
o con i tuoi compagni e… ci sono anche le regole
per pronunciare bene le parole!

Grammatica
Questa sezione ti permette di imparare facilmente
come funziona la lingua italiana, grazie a esempi,
riflessioni e tante attività diverse. è molto utile
anche per consolidare le tue conoscenze di lessico
e di comunicazione!

4

quattro

GUIDA VISUALE

Verso la certificazione
Un modo semplice e divertente per sviluppare le tue
abilità di lettura, scrittura, ascolto ed espressione. Con
le attività di queste pagine, così diverse e mirate, puoi
esercitarti nella preparazione alle certificazioni CELI,
CILS o Plida, a seconda delle esigenze della tua scuola.

A spasso in Italia
E finalmente sei pronto per una bella passeggiata
italiana! In queste pagine puoi conoscere meglio le
città, la moda, il cibo, le abitudini e tante altre cose
interessanti! E non dimenticare il video!

Tiriamo le somme
Ogni tre Unità puoi controllare e valutare con questi
esercizi quanto hai imparato. Una bella sfida che ti
può dare grande soddisfazione!

E in più...
Le regioni italiane: inizia il tuo viaggio per conoscere più
da vicino il territorio, la sua bellezza, il cibo, le tradizioni…
in questo volume puoi visitare alcune regioni del Nord.
La storia d’Italia: in questo volume impari la storia
d’Italia dalle origini al XIV secolo d.C.
Viva le vacanze!: una divertente commedia per festeggiare
con tutta la classe i successi nella lingua italiana!

CD audio per la classe
1-1

Questo simbolo segnala le attività di ascolto che il tuo professore può proporre in classe.
Il primo numero indica il CD e il secondo il numero della traccia.
cinque
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tavola dei contenuti
Comunicazione

Unità
0

Benvenuti!

p. 10

1

Primo giorno
di scuola

p. 14

2

Tanti auguri!

p. 26

3

Foto di classe

p. 38

Tiriamo le somme

 ipetere e scrivere parole e frasi
R
per la comunicazione in classe.

L’alfabeto.

P resentarsi.
Salutare.
Presentare qualcuno.
Chiedere la città di provenienza
e la nazionalità.

I nomi maschili e femminili per persone.
I nomi e gli aggettivi singolari.
I pronomi personali soggetto.
Il presente indicativo del verbo essere.
Il presente indicativo dei verbi della 1a coniugazione.

 hiedere e dire l’età.
C
Chiedere e dire quando si festeggia
il compleanno.
Domandare e dire come si sta.

Il presente indicativo del verbo avere.
Il presente indicativo del verbo stare.
Il plurale dei nomi e degli aggettivi.
Gli articoli determinativi.

 hiedere e dire cos’è.
C
Chiedere e dire cosa c’è.
Chiedere e dire cosa insegna
un professore.
Chiedere e dire cosa
si studia.

Il presente indicativo
della 2a e 3a coniugazione.
Gli articoli indeterminativi.
C’è/ci sono.
I dimostrativi.

 hiedere
C
e dire di chi è
un oggetto.
Descrivere l’aspetto
fisico e il carattere
di una persona.

Il presente indicativo dei verbi in -care
e -gare.
Il presente indicativo dei verbi della 3a
coniugazione in -isc.
Il presente indicativo del verbo fare.
Gli aggettivi e i pronomi possessivi.

 hiedere e dire l’ora.
C
Chiedere e dire a che ora si fanno
delle azioni.
Chiedere e dire dove si va.

L e preposizioni di tempo e di luogo.
Il presente indicativo dei verbi riflessivi.
Il presente indicativo dei verbi bere,
uscire, andare.

P arlare della propria famiglia
e della propria casa.
Chiedere e dire cosa sta facendo
una persona.
Chiedere e dire dove sono le persone
e gli oggetti dentro e fuori casa.
Chiedere e dire da che luogo
provengono le persone.

Il presente indicativo del verbo venire.
Il presente progressivo.
Alcune preposizioni semplici e articolate.

p. 50

4

Un nuovo
compagno

p. 52

5

Ma che bella
giornata!

p. 64

6

Ti presento
i miei

p. 76

Tiriamo le somme

p. 88
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Grammatica

Lessico

Fonetica

Certificazione

Civiltà

I colori.
Numeri da 0 a 20.
Alcuni oggetti della classe
e dello studio.

L a lettera c, g, q.
I gruppi di lettere ‘sc’,
‘gn’, ‘gl’.

L e nazioni.
Le nazionalità.

L’intonazione.

 O: comprendere una semplice
C
conversazione.
PO: parlare di sé, presentandosi.
CS: comprendere un breve articolo.
PS: scrivere i propri dati personali.

I gesti in Italia.

I numeri
da 21 a 100.
I mesi.
Avere mal di...
Scrivere un biglietto d’auguri.

L a lettera c seguita
da vocali o da h.

 O: comprendere l’età e la data
C
del compleanno di qualcuno.
PO: dire come sta qualcuno.
CS: comprendere un biglietto di invito.
PS: scrivere un biglietto d’auguri.

Il tempo libero
dei giovani.

 li oggetti in classe.
G
Le azioni in classe.
Le materie scolastiche.

Il gruppo di lettere ‘qu’.

 O: comprendere un breve dialogo
C
sulle materie scolastiche.
PO: descrivere un’aula.
CS: leggere una descrizione e trovare
le inesattezze.
PS: scrivere la descrizione della propria classe.

L a scuola
italiana.

I nomi e gli aggettivi per
la descrizione del carattere
e dell’aspetto fisico.
Gli ambienti della scuola.

L a lettera g seguita da
vocali o da h.

 O: capire dove sono e cosa fanno
C
delle persone a scuola; identificare
delle persone in base alla descrizione.
CS: comprendere la descrizione
di una scuola un po’ particolare.
PO: descrivere le persone in una foto.
PS: descrivere la propria scuola.

Un giro a Torino.

L e attività quotidiane.
Le ore.
I giorni della settimana.
Gli avverbi di frequenza
e di tempo.

Il gruppo di lettere ‘sc’
seguito da vocali o da h.

 O: comprendere le azioni di una giornata
C
tipo di una star.
PO: descrivere la propria giornata.
CS: comprendere la divertente giornata
tipo di un cane e di un gatto.
PS: raccontare la giornata
di un compagno.
CL: completare il racconto di una giornata.

 tavola
A
con gli
italiani.

L a famiglia.
La casa.

Le consonanti doppie.

 O: comprendere i gradi di parentela.
C
PO: descrivere una famiglia.
CS: comprendere la descrizione
di diverse case.
PS: scrivere un annuncio immobiliare.
Descrivere la propria casa.

Le case italiane.

ione.

sette
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tavola dei contenuti
Comunicazione

Unità
7

Da grande
voglio
fare…

8

 acciamo
F
spese!

p. 102

9

Buone
vacanze!

p. 114

p. 90

Tiriamo le somme

p. 126

Glossario

p. 128

Le regioni
italiane

p. 134

Storia d’Italia

p. 137

Drammatizzazione

p. 140

Appendice

p. 142

L’Italia fisica

p. 143

L’Italia politica

p. 144

8 otto

Grammatica

 omandare che lavoro si fa.
D
Domandare e dire cosa si fa nel
proprio lavoro.

Il presente indicativo dei verbi servili.
Il presente indicativo dei verbi sapere,
dire e dare.
Il presente indicativo dei verbi in -gliere, -gnere
e -nere.
I pronomi interrogativi.

 hiedere e dire quanto costa
C
un oggetto e se c’è lo sconto.
Chiedere e dire la propria taglia
e il numero di scarpe.

Il presente indicatico del verbo piacere.
Il condizionale presente per le richieste gentili.
Il superlativo assoluto.

 hiedere e dire come e dove si
C
trascorrono le vacanze.
Invitare qualcuno a fare qualcosa.
Accettare o rifiutare un invito.
Dare consigli e suggerimenti.

L e preposizioni di tempo.
Il modo imperativo.
Le preposizioni articolate.

ere

li.

Lessico

Fonetica

Certificazione

Civiltà

L e professioni.
Le azioni svolte nelle
professioni.
I luoghi di lavoro.

L a lettera s.
La lettera z.

 O: rimettere in ordine cronologico
C
le azioni di una giornata.
PO: parlare del lavoro che si vuole fare
e del lavoro che, invece, non si vuole
fare.
CS: comprendere cosa fanno le persone
nel loro lavoro.
PS: scrivere un annuncio per trovare lavoro.

Prodotti italiani.

Capi di abbigliamento.
Tessuti.
Fantasie
dei tessuti.

Il gruppo di lettere ‘gn’.
Il gruppo di lettere ‘gl’.

 comprendere un dialogo sui capi
CO:
di abbigliamento.
PO: descrivere l’abbigliamento di
alcune persone.
CS: identificare dei capi di abbigliamento.
PS: elencare i capi di abbigliamento
che piacciono o non piacciono.

La moda.

L e stagioni.
I mezzi di trasporto.
Gli alloggi per le vacanze.

I suoni r e l.
I suoni b e v.

 comprendere un dialogo su un fine
CO:
settimana.
PO: proporre una gita.
CS: comprendere un’email.
PS: scrivere un’email.
CL: completare un testo sulle vacanze.

I parchi
di divertimento.

nove
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Benvenuti!

0

Unità

Silvia

1

1-2

Alice

Damiano

Udine

Como

Domodossola

Milano

Torino

Genova

L’alfabeto
1-3

Rafael

Ascolta le presentazioni.

Ciao, io sono Silvia!
Ciao, io sono Alice!
Ciao, io sono Damiano!
Ciao, io sono Matilde!
Ciao, io sono Rafael!

2

Matilde

Venezia

Imola
Empoli

Livorno

Firenze

Ancona

Ascolta e ripeti l’alfabeto italiano.

A B C D E F G
a

bi

ci

di

e

effe

gi

H

I

L M N O P

acca

i

elle emme enne

o

Roma
Napoli
Sassari

pi

Q R S T U V Z
qu

erre

esse

ti

u

vu

zeta
Palermo

Lettere straniere:

3

J

K

W

X

Y

i lunga

cappa

vu doppia

ics

ipsilon

1-4

Come si scrive? Ascolta e ripeti.

Come si scrive ‘Alice’?
A come Ancona, L come Livorno, I come Imola,
C come Como, E come Empoli.
Come si scrive ‘Rafael’?
R come Roma, A come Ancona, F come Firenze,
A come Ancona, E come Empoli, L come Livorno.

10 dieci

Attenzione!
Per queste lettere non usiamo nomi di città
italiane:
 X come xilofono
 H come hotel
 Y come yogurt
 J come jolly
 Z come Zara
 K come Kursaal
 W come Washington

Bari
Otranto

0
ADESSO TOCCA A TE!
4

6

Trova i nomi di undici numeri.
E
I
V
E
N
T
I
O

In coppia. Dite come si scrivono queste
parole.
1 Matita
2 Banco
3 Il tuo nome
4 Il nome del tuo
compagno

T
T
A
D
O
D
C
Q

T
R
E
I
V
O
I
U

S
E
T
T
E
D
N
A

Contiamo!

Quanti colori!

5

7

1-5

Osserva, ascolta e ripeti i numeri.

0

1

2

zero

uno

due

3

4

5

tre

quattro

cinque

1-6

A
D
U
E
S
I
Q
T

D
I
E
C
I
C
U
T

U
C
C
S
E
I
E
R

D
I
C
I
O
T
T
O

Ascolta e ripeti.

Blu
Grigio
Viola
Celeste
Nero
Verde

6

7

8

sei

sette

otto

9

10

11

nove

dieci

undici

12

13

14

dodici

tredici

quattordici

15

16

17

quindici

sedici

diciassette

18

19

20

diciotto

diciannove

venti

Bianco

Marrone
Rosso

Rosa

Arancione

Giallo
undici

11

0
In classe usiamo…
8

Scrivi sotto a ogni oggetto il suo nome.

cartina

dizionario

gomma

1

lavagna

libro

2

Q_ _ _ _ _ _ _

matita

3

P_ _ _ _ _

C_ _ _ _ _ _

pagina

penna

temperino

quaderno

5

4
L____

P_ _ _ _

UA
LING NA
A
I
L
A
IT

6

7

G_ _ _ _

9

1-7

M_ _ _ _ _

8
L_ _ _ _ _ _

Adesso ascolta e ripeti.

Comunichiamo in classe
10

1-8

Ascolta le domande e rimetti in ordine le parole.

		 scrive libro si Come ?
		 Come si scrive libro?
1 capito ho Non !
_____________________________________________
2 favore, ripetere Per può ?
_____________________________________________
3 italiano dice ‘book’ Come in si ?
_____________________________________________
4 una fare domanda Posso ?
_____________________________________________
5 significa Che ‘libro’ cosa ?
_____________________________________________
6 uscire Scusi, posso ?
_____________________________________________

12 dodici

9

10

r_i o
_ _ion
__a
__
_ T________
D _i z

0
COME SI PRONUNCIA?

		

Le lettere C, G e Q
La lettera ‘c’, ha un suono duro quando:
– è seguita dalle vocali ‘a’, ‘o’, ‘u’:
ca – co – cu;
– è seguita dalla lettera ‘h’ + le vocali ‘e’, ‘i’:
che – chi.
La lettera ‘c’ ha un suono dolce quando:
– è seguita dalle vocali ‘e’, ‘i’:
ce – ci – cia – cio – ciu.

1

1-9

Ascolta e ripeti le parole.

Il gruppo di lettere ‘sc’ ha un suono duro quando:
– è seguito dalle vocali ‘a’, ‘o’, ‘u’:
sca – sco – scu;
– è seguito dalla lettera ‘h’ + le vocali ‘e’, ‘i’:
sche – schi.
Il gruppo di lettere ‘sc’ ha un suono dolce quando:
– è seguito dalle vocali ‘e’, ‘i’:
sce – sci – scia – scio – sciu.

3

La lettera ‘g’ ha un suono dolce quando:
– è seguita dalle vocali ‘e’, ‘i’:
ge – gi – gia – gio – giu.

2

1-10

Ascolta e ripeti le parole.

scatola – scopa – scuola – schermo – fischietto
sceriffo – scivolo – sciarpa – guscio – prosciutto

cane – colori – cuore – orchestra – chiave
cestino – cinema – ciao – arancione – ciuffo
La lettera ‘g’ ha un suono duro quando:
– è seguita dalle vocali ‘a’, ‘o’, ‘u’:
ga – go – gu;
– è seguita dalla lettera ‘h’ + le vocali ‘e’, ‘i’:
ghe – ghi.

1-11

4

1-12

Ascolta e ripeti i suoni e le parole.

-gn
lavagna – castagne – ragno
-gl
maglietta – aglio – tovaglia
-qu
quaderno – aquila – cinque

Ascolta e ripeti le parole.

gatto – mago – gufo – spaghetti – unghia
gelato – pagina – giallo – gioco – giudice

tredici 13

Unità

1

1-13

1

Primo giorno
di scuola

Ascolta e leggi.

Matilde: Ciao Silvia!
Silvia:
Ciao Matilde, tutto bene?
Matilde: Sì, tutto bene! Lei è Alice,
una studentessa nuova.
Silvia:
Piacere, Alice! Io mi chiamo Silvia.
Di dove sei?
Alice:
Sono di Genova, ma adesso abito
a Torino. E loro come si chiamano?
Matilde: Lui si chiama Rafael, è uno studente
brasiliano ma parla l’italiano
perfettamente! Lui invece è Damiano.
Alice:
Salve ragazzi, piacere!
Rafael: Piacere, Alice!
Damiano: Ciao Alice, benvenuta.
Professoressa: Buongiorno ragazzi, in classe,
la lezione comincia.
Alice:
Lei è la professoressa di italiano?
Matilde: No, non è la professoressa
di italiano, insegna geografia.
Alice:
Che bello! Io amo la geografia!
E come si chiama?
Matilde: Si chiama Giulia Ragini.

14 quattordici

2

Indica se le frasi sono vere (V) o false (F).

				
V
		 Alice è una studentessa nuova.
1 Alice è di Genova.
2 Rafael è un professore.
3 Rafael parla l‘italiano perfettamente.
4 La professoressa Ragini insegna
geografia.

3

F

Completa le frasi.

		 Alice è una studentessa nuova
.
1 Alice abita a _________________________________.
2 Rafael è uno studente _______________________.
3 Rafael parla perfettamente l’_________________.
4 La professoressa di geografia si chiama
		_____________________________________________.

In questa
unità
imparo:

4

i Paesi e le nazionalità, i nomi maschili e femminili per le persone;
	a presentarmi e a salutare, a presentare qualcuno, a chiedere la città
di provenienza e la nazionalità;
	i nomi e gli aggettivi singolari, i pronomi personali soggetto, il presente
indicativo del verbo ‘essere’ e dei verbi della 1a coniugazione.

Completa il dialogo.
A Ciao, come ti chiami
B
A
B
A

6

?
_________________________ chiamo Bruno, e tu?
Io mi __________________________ Anna, piacere!
Piacere. Come si __________________________ la
professoressa di italiano?
______________________________________ chiama
Patrizia Bianconi.

1

Scrivi sul quaderno un dialogo
di presentazione fra Giorgio di Torino
e Patrizia di Roma.

ADESSO TOCCA A TE!
5

In coppia: ripetete il dialogo con i vostri
nomi.

Torino

7

Roma

Completa le parole di presentazione.
1
2
3
4
5

BU _ _ G _ _ _ N _
C_A_
PI _ C _ _ E
S__V_
B__V__U_A
quindici 15

1

LESSICO

Paesi e nazionalità
1

2

Scrivi la nazionalità sotto a ogni Paese.
giapponese francese italiano tedesco
indiano brasiliano svizzero nigeriano
spagnolo egiziano argentino cinese

Ascolta e completa.
		 Damiano è italiano
.
1 Maria è _____________________________________.
2 Hans è ______________________________________.
3 Claudia è ____________________________________.
4 Consuelo è __________________________________.
5 Amit è ______________________________________.
6 Eiko è _______________________________________.
1-14

Maschile e femminile
3
Italia
italiano
_______________

3 Spagna
_______________

1 Svizzera
_______________

4 Germania
_______________

2 Brasile
_______________

5 Francia
_______________

Ascolta e scrivi la parola giusta sotto
a ogni disegno.
1-15

studente professore
professoressa attrice

attore dottoressa
studentessa dottore

1
2
__________________________ __________________________

3

4

__________________________ __________________________

6 Argentina
_______________

7 Giappone
_______________

8 Cina
_______________

5
6
__________________________ __________________________

9 India
_______________

16 sedici

10 Nigeria
_______________

11 Egitto
_______________

7
8
__________________________ __________________________

LESSICO
4

1-16

COME SI PRONUNCIA?

Ascolta e ripeti.

Ciao, Rafael.
Ciao, Damiano.

1 Informale
ArrivederLa,
signora Morini.

1

Buongiorno, professore.

L’intonazione

Ciao, Alice.

1

2 Formale
Buonasera,
signor Favini.

ArrivederLa,
direttore.

Buonasera.

1-18

1 A
		B
2 A
		B
3 A
		B
4 A
		B

Ascolta e ripeti.
Tutto bene? 		
Tutto bene!
Lui si chiama Rafael?
Lui si chiama Rafael.
Alice è una studentessa nuova?
Alice è una studentessa nuova.
Tu ami la geografia?
Tu ami la geografia.

In italiano una domanda e un’affermazione sono
differenti solo nel tono: nella domanda il tono sale.

2
3 Formale

Buonanotte, mamma.

5 Informale

4 Formale
ArrivederLa,
Prof!
Arrivederci, ragazzi.

Ascolta le frasi. Quali sono le
domande? Metti il punto o il punto
interrogativo.
1-19

		 La professoressa si chiama
Barbara Marani
1 Marco è di Bari
2 Tu abiti a Genova
3 Loro sono di Livorno
4 Rafael parla italiano perfettamente
5 Silvia e Alice sono in classe

?

6 Formale e informale

Buono a sapersi!
In situazioni informali usiamo ‘ciao’ e ‘arrivederci’, in situazioni formali ‘buongiorno’, buonasera’ e ‘arrivederLa’.

5

1-17

Completa con i saluti. Dopo ascolta e controlla.

1
A 	 ______________________
Silvia.
B 	________________________
Beatrice.

2
A	_______________________
signora Lanetti.
B 	________________________
Dario.

3
A	_______________________
signor Albini.
B	_______________________
direttore.

4
A	_______________________
professore.
B _________________ Lino.

diciassette
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1

COMUNICAZIONE

Presentarsi, salutare

Presentare qualcuno

1

3

1-20

Ascolta e ripeti.

1-21

Ascolta e ripeti.

1 A Simona, lui è Diego.
		B Ciao, Diego!
2 A Simona, ti presento Diego.
		B Piacere!

4

1-22

Ascolta i dialoghi e completa.

1 A	Ciao Davide, _____________________________
Paolo.
		B ___________________________, Paolo, piacere!

A Ciao, come ti chiami?
B Mi chiamo Bruno, e tu?
A Io mi chiamo Angela, piacere!

2 A Ciao Carla, _______________________ Patrizia.
		B	
__________________________________ Patrizia,
__________________________________________.
3 A	
_______________________________ il mio cane,
Macchia.
		B ____________________________________ bello!

Chiedere la città
di provenienza
e la nazionalità
5
A Buongiorno, come si chiama?
B Mi chiamo Giulia Ragini, e Lei?
A Io mi chiamo Giuseppe Sala. Piacere!

Attenzione!
Nel dialogo informale si usano ‘tu’ e il nome,
mentre nel dialogo formale si usano ‘Lei’
e il cognome.
Il verbo ‘chiamarsi’ al singolare si declina
in questo modo: io mi chiamo, tu ti chiami,
lui/lei si chiama.

2

In coppia. Presentatevi in modo informale
e in modo formale.

18 diciotto

1-23

Ascolta e ripeti.

1 A Di dov’è, signor Gonzales?
		B Sono spagnolo, di Madrid, e Lei?
		A Sono brasiliano, di Rio de Janeiro.
2 A Di dove sei, Hans?		
		B Sono svizzero, di Zurigo, e tu?
		A Io sono italiano, di Milano.
Milano

1

COMUNICAZIONE
6

8

Scrivi i dialoghi.
1

Dialoga con un compagno come
nell’esempio.

Klaus, Francoforte – Paolo, Roma.

		A _________________________________________________
_________________________________________________

Come si chiama?

Si chiama Eros
Ramazzotti.

Di dov’è?

		B _________________________________________________

È italiano,
di Roma.

_________________________________________________

		A _________________________________________________
_________________________________________________
2 Signor Isaias Espinosa, Buenos Aires – signor John
Taylor, New York.

		A _________________________________________________
_________________________________________________

		B _________________________________________________
_________________________________________________

		A _________________________________________________
_________________________________________________

7

Eros Ramazzotti

Londra

Ricomponi il dialogo.

Julia Roberts Lionel Messi
Principe William
Atlanta

Roma

Rosario

1 A Ciao, come ti chiami?		
A
A
A
A
B
B
B
B
2B

Siamo di Pisa, e tu?			
Si chiama Gianni.			
Andrea, piacere.			
Ciao, a dopo.			
Piacere! Lui come si chiama?
Di dove siete?		
A dopo!
Io sono di Siena.
Michele, e tu?

9

a

b

c

d
E adesso rispondi!

E tu come ti chiami?
Di dove sei?

Siena

Pisa
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GRAMMATICA

I nomi maschili e femminili
In italiano i nomi sono maschili o femminili.
I maschili generalmente terminano in -o e i
femminili in -a.
Alcuni nomi, sia maschili sia femminili,
terminano in -e.
Maschile		 Femminile
libro			penna
cane			chiave
Alcuni nomi in italiano hanno due forme:
una maschile (-o) e una femminile (-a).
Maschile		 Femminile
gatto			gatta
ragazzo			ragazza
bambino		 bambina

1

Indica se questi nomi sono maschili (M)
o femminili (F).
M
		 quaderno
1 cartina
2 compagno
3 matita
4 lavagna
5 dizionario
6 compagna

Esistono gruppi di nomi che hanno terminazioni
differenti al maschile e al femminile.
Maschile		Femminile
infermiere		infermiera
studente		studentessa
attore		attrice
Esistono, infine, dei nomi che hanno forme
diverse al maschile e al femminile.
Maschile		Femminile
uomo		
donna
toro		
mucca

20 venti

Gli aggettivi qualificativi
singolari
Gli aggettivi qualificativi possono essere di tipo
differente, a seconda della terminazione.
Maschile		 Femminile
americano		 americana
inglese			inglese

2

Trasforma la forma maschile in quella
femminile.
Gatta bianca
		 Gatto bianco
1
2
3
4
5
6

Bambino russo
Ragazzo cinese
Studente bravo
Pittore francese
Toro nero
Uomo australiano

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

I pronomi personali
soggetto
I pronomi personali soggetto sono:
io, tu, lui/lei/Lei, noi, voi, loro.
I pronomi si mettono davanti al verbo e non
è sempre necessario usarli.

Presente indicativo
del verbo essere
Presente indicativo
Singolare
io sono
tu sei
lui/lei è

Plurale
noi siamo
voi siete
loro sono

Attenzione!
Per indicare la città di origine, in italiano si
mette la preposizione ‘di’ dopo il verbo ‘essere’.
Valeria è di Firenze.

1

GRAMMATICA
3

Completa le frasi con il presente indicativo
del verbo ‘essere’.
		 La penna è rossa.
1
2
3
4
5
6

4

Completa le frasi con i verbi.
		 Marzia (lavare) lava il cane.
1
2
3
4

Voi (parlare) ___________________________ tedesco.
Noi (mangiare) _____________________ una mela.
Tu (cominciare) _____________________ l’esercizio.
Martina e Carlotta (comprare) _________________
un temperino.
5 Io (ascoltare) ______________ la musica classica.
6 Agata (abitare) _______________________ a Padova.

Loro _____________________ Giulia e Francesco.
Gabriel ______________________________ rumeno.
Tu ______________________ un ragazzo francese.
Voi ________________________________ di Basilea.
Io ____________________ una studentessa greca.
Noi _______________________________ di Messina.

Il porto di Messina

Presente indicativo
della 1a coniugazione
(-are)
Il presente indicativo si forma aggiungendo
le desinenze alla radice del verbo (am-).

La forma negativa
La frase negativa si forma mettendo ‘non’
davanti al verbo.
Angela non è tedesca, è italiana.

5

Riscrivi le frasi in forma negativa.

		 Giulio compra un quaderno.

Amare
Singolare
io amo
tu ami
lui/lei ama

Plurale
noi amiamo
voi amate
loro amano

Giulio non compra un quaderno

1 Damiano parla spagnolo.
		_____________________________________________________
2 Noi siamo di Ancona.
_____________________________________________________

3 Giorgio e Silvia studiano il russo.

Attenzione!
I verbi che terminano in -ciare e -giare
si scrivono con una sola ‘i’ alla 2a persona
singolare e alla 1a persona plurale.
Mangiare: tu mangi, noi mangiamo.
Cominciare: tu cominci, noi cominciamo.

_____________________________________________________

4 Anna è austriaca.
_____________________________________________________

5 Matilde e Alice guardano un film.
_____________________________________________________

6 Voi mangiate la mozzarella.
_____________________________________________________
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1

VERSO LA CERTIFICAZIONE

Ascoltare
1

1-24

Ascolta il dialogo e sottolinea la parola giusta per completare la frase.

		 Fatima è di Fez/Rabat/Tangeri.
1 Fatima è tunisina/nigeriana/marocchina.
2 José è spagnolo/peruviano/nigeriano.
3 Peter è canadese/nigeriano/peruviano.

4 Peter abita a Roma/Napoli/Toronto.
5 Nabil non parla inglese/italiano/francese.
6 La professoressa è di Napoli/Toronto/Roma.

Scrivere
2

Guarda la scheda di Lorenzo e scrivi la tua.

Nome: Lorenzo

Nome: _____________________

Cognome: Pagnoni

Cognome: _________________

Nazionalità: italiana

Nazionalità: ___________

Nato a: Roma		

Nato a: __________________

il: 14/04/2002

il: ________________________

Abita a: Roma		

Abita a: _________________

in: Viale Amelia 23

in: ________________________

Scuola: Sandro Pertini

Scuola: __________________

Classe: I B

Classe: __________________

22 ventidue

1

VERSO LA CERTIFICAZIONE
Parlare
3

In gruppo. Presentatevi ai compagni. Dite dove e quando siete nati, la vostra nazionalità,
dove studiate.

Leggere
4

Leggi il testo. Poi segna se le frasi sono vere (V) o false (F).

ciao

®

Ciao Italia è una simpatica
rivista per ragazzi dagli 11
ai 15 anni: 16 pagine a colori
con tante notizie dall’Italia
e dal mondo su musica, sport,
natura e attualità.
Sono 6 numeri all’anno,
da settembre a maggio,
e ogni numero presenta
un divertente vocabolario

Italia

a fumetti, articoli, quiz e ...
anche un po’ di grammatica.
Con Ciao Italia, infatti,
impari l’italiano in modo
semplice e allegro, grazie
anche alle registrazioni sul
sito di alcuni articoli in MP3.
Per sapere di più guarda
www.elimagazines.com

					
1 Ciao Italia è una rivista settimanale.
2 Sono 16 pagine in bianco e nero.
3 Ogni anno pubblicano 6 numeri.

V

F

					
4 Il vocabolario è a fumetti.
5 Con Ciao Italia studi anche
la grammatica.
6 In Ciao Italia non trovi quiz.

V

F
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1

A SPASSO
In ITALIA

I gesti in Italia

Gli italiani usano spesso le mani per parlare e comunicare con gli altri.
Ecco alcuni esempi dei gesti più comuni, le frasi che li accompagnano e la loro spiegazione.

“Che bello!”

“Me ne vado”/”Vattene!”

Per comunicare entusiasmo.

Per dire ‘andare via’.

“Perfetto!”

“Buono!”

Per approvare.

Per indicare la bontà di un cibo o di una bevanda.

“Che fame!”

“Occhio!”

Per comunicare di avere fame.

Per dire di fare attenzione.

24 ventiquattro

1

“Che vuoi?!”/”Che dici?!”

“Che ne so?”

Per comunicare incomprensione/disaccordo.

Per comunicare di non sapere.

“Uffa!”

“Calma…”

Per comunicare di essere spazientiti.

Per invitare alla calma.

FILMATO DAL WEB

Clicca e guarda
Per capire meglio la comunicazione con i gesti,
guarda il video.

www.elionline.com/amiciditalia
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