
NON SOLO ITALIANI

1. ....................................................... è italiano.

2. ....................................................... è americano.

3. ....................................................... è americana.

4. ....................................................... è inglese.

5. ....................................................... sono irlandesi.

6. ....................................................... sono inglesi.

Here is what you are going to learn in this Unit.

Communicative introducing yourself (2), asking someone’s nationality, 
goals asking who someone is, asking where someone is from

Grammar • pronomi personali soggetto
• indicativo presente di essere (2)
• nomi in -o, -a, -e
• aggettivi in -o, -a, -e: accordo
• aggettivi in -co, -ca
• interrogativi (1): chi?
• articolo determinativo (1) 
• articolo indeterminativo (1)

Lexical area nationalities, family relationships (1), physical appearance (1)
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� Look at the pictures and then complete the sentences with the correct names. 
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lingua in contesto

1. Listen to the dialogue between Mr Rossi and Bruno and try to find out who Mr Rossi is.

signor Rossi Chi è quella ragazza?
Bruno È Betty, un’americana.

signor Rossi È per caso la ragazza di Giorgio? 
Bruno No, è l’amica di Fred, anche lui

americano.
signor Rossi E le altre ragazze di dove sono?

Bruno Carmen è spagnola, è di Madrid.
Marta e Greta sono tedesche.
Brigitte, invece, è francese. 

signor Rossi E i ragazzi, sono anche loro
stranieri?

Bruno Sì. Paul è inglese, Peter è tedesco
e Dimitri è greco.

signor Rossi Insomma, solo tu e Giorgio siete
italiani… 

Bruno Già, siamo italiani solo noi due.
Ma Lei chi è, scusi?

signor Rossi Sono il padre di Giorgio, piacere.
Bruno Piacere!

1 11

A UNA FESTA



2. Listen again and decide whether the following
statements are true (vero = V) or false (falso = F).

1. Tutte le ragazze sono straniere. �V �F
2. Tre ragazzi sono italiani. �V �F
3. Betty è l’amica di Giorgio. �V �F
4. Betty è inglese. �V �F
5. Il signor Rossi è il padre di Giorgio. �V �F

3. Listen once again while reading along with 
the text. Then write the sentences that are used 
in the dialogue to express the following
communicative goals:

1. chiedere l’identità 
(asking who someone is)

...........................................................................................................

2. chiedere la nazionalità 
(asking someone’s nationality)

...........................................................................................................

3. chiedere la provenienza  
(asking where someone is from)

...........................................................................................................

4. presentarsi  
(introducing yourself)

...........................................................................................................

5. Complete the following sentences from
the dialogue with the appropriate words.

1. È Betty, ........................................ .

2. E le altre ........................................ , di dove sono?

3. ........................................ , solo tu e Giorgio siete italiani.

4. ........................................ , siamo italiani solo noi due.

5. Sono il ........................................ di Giorgio, piacere.

4. Listen and repeat. Pay attention to your 
pronunciation and intonation.
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6. Work in pairs. Choose an Italian name and then introduce yourself 
to your partner in an informal way, as in the example. 

� Scusa, tu sei Silvia?
� Sì, ma tu chi sei?
� Ciao, sono Elisa.

7. Work in pairs. Choose an Italian name and then
introduce yourself to your partner in a formal way, 
as in the example. 

� Scusi, è Lei la signora Rossetti?
� Sì, ma Lei chi è, scusi?
� Sono Bruno Sarti, piacere.
� Piacere.

8. Look at the pictures and in the balloons write 
what the people say to introduce themselves.  

9. Now listen to the CD and check your answers.

signora
Ferrari

signora
Landi

signor
Giovanni 

Sala

signor
Marco 
Conti

impariamo a...

PRESENTARCI

1 12

Franco Luigi
Gianni Anna 
Paola Maria

tUse the following names:

Laura

Alessia
Marco
Rossi

Gianni
Ferri



10. Match each country with the corresponding picture. 

11. Match each nationality with the corresponding country.

francese inglese americano cinese canadese tedesco italiano 

USA Cina Francia Germania Italia Canada Inghilterra 

12. Work in groups of three. Choose a nationality and then ask and answer questions in an informal way, 
as in the example.

� Sei inglese?
� Sì, sono inglese.
� Anche tu sei inglese?
� No, sono americano.

CHIEDERE E DIRE LA NAZIONALITÀ

5

1 2 3

7

4

6

13. Work in groups of three. Choose a nationality and then ask and answer questions in a formal way, 
as in the example.

� Scusi, Lei è tedesco?
� No, sono inglese.
� ... e Lei, signora?
� Io sono italiana.

14. Listen and write the people’s nationalities. 

1. Sono Paola e sono ........................................ .

2. Sono Tom e sono ........................................ .

3. Sono Wei e sono ........................................ .

1 13
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Victo
ria

Sophie

Francesco

Mark

Dong
 M

ei

16. Work in pairs. Ask each other who the six people are, as in the example.    

� Chi è il ragazzo americano? � E la ragazza cinese chi è?
� È ........................................ . � È ........................................ . 

15. Work in pairs. Look at the pictures 
and try to identify who the people are. 
Then write down each person’s 
nationality.

24 ventiquattro

1
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4
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6

7
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CHIEDERE E DIRE L’IDENTITÀ
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17. Work in pairs. Imagine you are from one of the above cities. Then ask and supply information in an
informal way, as in the example. 

� Sei greca? 
� Sì, sono di Atene... e tu di dove sei?
� Sono italiano, di Roma.

18. Work in pairs. Imagine you are from one of the above cities. Then ask and supply information in a formal
way, as in the example. 

� Lei è spagnolo? 
� Sì, sono spagnolo.  
� Di dove? 
� Di Siviglia.

19. Choose the correct words from below to complete the conversation.

Pa
ri
gi

At
en

e

GranadaNew York

Venezia

Londra

io
Leisiamo

signora
sono

� Lei è di Bologna, ........................................ ? � E ........................................ ?
� Sì, e Lei? � ........................................ sono di Napoli.
� Io ........................................ di Milano. � Allora, ........................................ tutti italiani.

25venticinque

CHIEDERE E DIRE LA PROVENIENZA
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Falsi amici
Sometimes

Italian and
English words look

alike but have different
meanings. This is the case
of parenti, which
means “relatives” and not
“parents” (genitori).

In the language of
children, the words

padre and madre
become babbo or papà

and mamma. Adults also use
these words when addressing
their own parents or in informal
conversations.

nonna
moglie

nonno
marito

cugina cugino

zia
moglie

zio
marito

cugina cugino

zia
moglie

zio
marito

nonna
moglie

nonno
marito

madre
moglie

padre
marito

genitori

figlio figlia

Paolo Anna

sorellafratello

maschio femmina

20. Match the words in group A with those in group B.

21. Write the nouns that correspond to the following definitions. 

1. fratello del padre o della madre .............................................................................

2. figlia dello zio o della zia ..........................................................................................

3. padre del padre o della madre ...............................................................................

4. sorella del padre o della madre .............................................................................

5. padre e madre ...............................................................................................................

6. madre del padre o della madre ..............................................................................

1. fratello

2. padre

3. genitori

4. marito

5. maschio

a femmina

b moglie

c madre

d figli

e sorella

A B

la famiglia



25. Now describe the appearance of the people in the pictures. 

1. Il ragazzo è

.....................................................................................................

2. La donna è

.....................................................................................................

3. L’uomo è

.....................................................................................................

4. Il bambino è

.....................................................................................................

5. La ragazza è

.....................................................................................................

1
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22. Match the following words with the corresponding pictures.

23. In each line, find the odd word out. 

1. giovane ragazzo signore amico bambino

2. spagnola tedesca ragazza italiana americano

3. signore signora ragazzo uomo italiano

4. scusi è siete siamo sono

5. padre nonno maschio fratello madre

24. Look at the pictures and write the opposite of the following adjectives.  

4

1. ragazzo 2. ragazza 3. bambina 4. bambino 5. signore 6. signora 

a

b

c

d

e

f

52

3

1

alto

basso

grasso

magro

biondo

bruno
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pronuncia e intonazione  

CThe letter 
When followed by the vowels e or i it represents the English /�/ sound in “chat”,

as in the examples:  

cellulare (mobile), ciao (hi, bye), cibo (food), cinema (cinema).

When followed by

• the vowels a, o, u or by the consonants l or r

• the letter h+e or h+i

it represents the English /k/ sound in “kind”, as in the examples:

• casa (house), colore (colour), cultura (culture), classe (class), clima (climate),

cravatta (tie);

• che (that), anche (too); chi (who), chiave (key), chiesa (church),

architetto (architect); chiuso (closed).qThe letter 
Is always followed by the vowel u + another vowel (ua, ue, ui, uo) and represents

the English /k/ sound in “kind”, as in the examples:  

quattro (four), quadro (picture), questo (this), quello (that), quindici (fifteen),

quinto (fifth), quota (amount), quotidiano (newspaper), liquori (spirits).

28 ventotto

26. Listen to the sentences. Pay attention to the pronunciation and intonation.

1. Ciao, sono Carla.

2. Piacere, io sono Paola Bassi.

3. Arrivederci a presto.

4. Sono le cinque e dieci.

5. Il ventuno dicembre comincia l’inverno.

6. Di chi sono queste fotografie?

7. Chi è la ragazza bruna?

8. Gli amici di Piero sono greci.

9. Klaus e Ulrike sono tedeschi.

10. Le amiche di Anna sono cinesi.

11. Il Chianti è un vino italiano.

12. Chi è il ragazzo biondo? 

27. Now listen once again and repeat each sentence, imitating the native speaker as best you can.
1 14

1 14



grammatica

pronomi personali soggetto

indicativo presente di essere
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io sono inglese

tu sei inglese?

lui
(Paul)

lei è inglese?
(Ann)

Lei
(signore/signora)

noi siamo inglesi

voi siete inglesi?

loro sono inglesi

(io) sono il padre di Giorgio

(tu) sei di Londra?

(lui/Paul) americano

(lei/Ann) è americana

(Lei/signore/
signora) inglese?

(noi) siamo italiani

(voi) siete inglesi?

(loro) sono americani

(tu)
Di dove

sei?

(lei) è?

* You use tu to address someone with whom you are
on familiar terms.

* You use Lei as a polite form, to address either a male or 
a female person in a formal way.
Lei is followed by the third person singular verb form.
In writing, the polite form Lei is often capitalized in order
to distinguish it from the third person feminine pronoun
lei (she). This is not, however, obligatory.

* Voi is the plural of both the familiar and polite forms tu
and Lei. 

* All forms of the verb essere are irregular. The third person
singular is always written with an accent (è).   

* The subject personal pronoun is optional because the
verb ending already indicates who is carrying out
the action. It is only necessary when more than one person
is being referred to (Io e lui siamo americani) or when 
the verb form is the same for more than one person 
(Io sono di Boston, loro sono di Chicago). 

28. Complete the dialogues with the correct form of the verb essere.

1. Qui solo noi ........................................ italiani? No, ........................................ italiano anch’io.

2. Tu ........................................ inglese o americano? ........................................ inglese, di Liverpool.

3. Le ragazze ........................................ tutte straniere, vero? No, Marta ........................................ italiana.

4. Voi, ragazzi, di dove ........................................ ? ........................................ di Torino.

5. Scusi, Lei chi ........................................ ? ........................................ il padre di Laura.

29. Once again, complete the dialogues with the correct form of the verb essere.

1. Voi ........................................ americani? No, ........................................ inglesi.

2. Loro ........................................ giapponesi? No, ........................................ cinesi.

3. Lei ........................................ francese, signora? No, ........................................ olandese.

4. Lei ........................................ australiano? No, ........................................ canadese. 

5. Tu ........................................ italiana? No, ........................................ spagnola.

Roma
Sono di Boston

Parigi



nomi in -o, -a, -e

aggettivi in -o, -a, -e: accordo

1
unità

grammatica
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femminile la
mano

madre
le

mani

madri

femminile
la nonna

l’ amica le
nonne

amiche

* Unlike English, which doesn’t assign a gender to most nouns, Italian nouns can be either masculine or feminine. 

* Most plural nouns end in -i. This is also the case of the masculine singular nouns that end in -a or -e and the  feminine
singular nouns that end in -e, -o or -i. Only the singular feminine nouns that end in -a in the singular end in -e in the plural.

* Some nouns keep the same form in the singular and in the plural (sing.: il cinema, la città; pl.: i cinema, le città).  

* Nouns that keep the same form in the singular and in the plural are the following:
• one-syllable nouns (il re, i re);
• nouns ending in a consonant, often of foreign origin (il film, i film);
• nouns ending in -i (la crisi, le crisi);
• nouns ending with an accent mark (il caffè, i caffè);
• abbreviated nouns (la foto, le foto).

maschile

il nonno

l’ amico

lo zio

il padre

il problema

i nonni

gli amici

gli zii

i padri

i problemi

As you see in the
charts, nouns ending

in -o, -a and -e can be
either masculine or

feminine, so it is best to learn
each noun and its article
together. 
Don't just learn mano (hand),
learn la mano (the hand)!

maschile il ragazzo
è

americano inglese
canadese

giapponese
cinesefemminile la ragazza americana

maschile i due ragazzi

sono

americani inglesi
canadesi

giapponesi
cinesifemminile le due ragazze americane

maschile 
e femminile

il ragazzo
e la ragazza

sono americani

inglesi
canadesi

giapponesi
cinesi

singolare

singolare -o -e -a plurale -i

singolare -o -e plurale -i

singolare -a plurale -e

plurale



aggettivi in -co, -ca 
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singolare

plurale

maschile
Dimitri

è
greco

Klaus tedesco

femminile
Eleni

è
greca

Ulrike tedesca

maschile
Dimitri e Christos

sono
greci

Klaus e Thomas tedeschi

femminile
Eleni e Voula

sono
greche

Ulrike e Greta tedesche

* Adjectives that in the singular masculine end in -co,
can end in either -chi or -ci in the plural form. 

* If the -co ending is preceded by a vowel (greco,
austriaco), usually the plural is -ci (greci, austriaci). 

* If the -co ending is preceded by a consonant (tedesco),
usually the plural is -chi (tedeschi).

* The feminine plural is always -che.  

31. Put the sentences in the plural. 

1. Ann è inglese. � Ann e Carol .................................................................................... .

2. Johannis è greco. � Johannis e Alexandros .............................................................. .

3. Bob è americano. � Bob e Susan .................................................................................. .

4. Petra  è tedesca. � Petra e Inge ................................................................................... .

5. Lei non è americana, ma canadese. � Lei e Jane ........................................................................................ .

6. Paola è italiana. � Paola e Silvia ................................................................................. . 

* Unlike English, Italian adjectives agree in both gender and number with the noun they refer to (la ragazza americana). 

* In Italian, adjectives usually come after the noun they refer to (i ragazzi inglesi).

* There are two types of adjectives, depending on their endings:
• adjectives that end in -o (m) or -a (f) in the singular (americano - americana)
• adjectives that end in -e for both genders (m/f) in the singular (il ragazzo inglese, la ragazza inglese).

* Adjectives ending in -e in the singular always end in -i in the plural (i ragazzi cinesi, le ragazze cinesi).

* Adjectives ending in -o (m)/-a (f) in the singular usually end in -i/-e in the plural (i ragazzi americani, le ragazze americane).

30. Complete the sentences with the appropriate endings. 

1. Margaret è una ragazz.... ingles.... .

2. Il ragazz.... frances.... è di Cannes.

3. Lucy e Meg sono due sorell.... american.... .

4. I due ragazz.... brun.... sono cines.... .

5. Juan e Miguel sono due ragazz.... spagnol.... .

6. La madr.... di Giorgio è brun.... .

7. Il fratell.... di Elena è alt.... e magr.... .

8. Le  ragazz.... olandes.... sono biond.... .
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articolo determinativo

maschile Fred è

il ragazzo americano

l’ amico di Bruno

lo studente americano

femminile Betty è
la ragazza americana

l’ amica di Fred

maschile Fred e Steve sono

i ragazzi americani

gli
amici di Giorgio

studenti americani

femminile Ann e Mary sono le
ragazze americane

amiche di Giorgio

singolare

plurale

* For the  masculine form you use: 
• il / i in front of nouns beginning with a

simple consonant (apart from z) or a
group of consonants other than gn, pn,
ps, or s + consonant; 

• lo / gli in front of nouns beginning with
s + consonant, and z, gn, pn or ps;

• l’ / gli in front of nouns beginning with
a vowel.

* For the feminine form you use:
• la / le in front of nouns beginning with

a consonant;
• l’ / le in front of noun beginning with a

vowel.   

33. Complete each sentence with one of the following articles: il,  lo,  la,  l’, gli.

1. ............. Sicilia è un’isola. 4. ............. spagnolo è una bella lingua.

2. ............. Chianti è un vino italiano. 5. ............. amici di Paolo sono di  Roma.

3. ............. italiani sono un misto di popoli diversi. 6. ............. Umbria è una regione interessante.

34. Put the definite article in front of the following words.

1. ............. italiano 6. ............. padre

2. ............. spagnolo 7. ............. ragazza

3. ............. amiche 8. ............. amica

4. ............. inglese 9. ............. signori

5. ............. amico 10. ............. amici

interrogativi: chi? 

Chi è
quel ragazzo?

quella ragazza?
È

Paul.

Betty.

Chi sono
quei ragazzi?

quelle ragazze?
Sono

Paul e Betty.

Betty e Ann.

* Chi? is used for both the
singular and plural,
masculine and feminine
forms.

32. Complete the sentences with the correct form of the verb essere. 

1. Chi ........... quelle ragazze? ........... due sorelle italiane. 3. Chi ........... quella ragazza alta? ........... Lucia.

2. Chi ........... quel ragazzo bruno? ........... un cinese, 4. Chi ........... gli amici di Paul? ........... quei ragazzi 
di Pechino. tedeschi.



articolo indeterminativo

maschile Paul è
un

ragazzo americano

americano

uno studente americano

femminile Betty è
una

ragazza americana

studentessa

un’ americana

* For the masculine form you use:
• un in front of  nouns beginning with a vowel, a simple consonant (apart from z) or a group of consonants other  than

gn, pn, ps or  s + consonant; un doesn’t  take an apostrophe in front of nouns beginning with a vowel (un amico, un
inglese, un orologio);

• uno in front of nouns beginning with s + consonant, z, gn, pn or ps.

* For the feminine form you use:
• una in front of nouns beginning with a consonant;
• un’ in front of nouns beginning with a vowel.

35. Complete the sentences with the correct form of the indefinite article.

1. Kate Winslet  è ............. attrice inglese.

2. Pedro Almodovar è ............. regista spagnolo. 

3. Tom Cruise è ............. attore americano.

4. Giorgio Armani è ............. stilista italiano.

5. La Ferrari è ............. macchina sportiva.

6. Francesco Totti è ............. calciatore italiano.

36. Complete the sentences by matching the words in each column.

1. La Sardegna è un’ studente spagnolo.

2. Il Brunello è una amica americana di Paola. 

3. Laura Pausini è un vino rosso.

4. Manuel è uno cantante famosa.

5. Betty è una isola italiana.

6. La pizza è un’ specialità italiana.

37. Complete the sentences with the correct form of the definite or the indefinite article.

1. ............. inglese è ............. bella lingua.

2. Jeanne è ............. signora francese, di Lione.

3. Chi è ............. studente inglese? È ............. fratello di Paul.

4. Andrea è ............. amico di  Matteo, come Gianni.

5. ............. signora Campbell è inglese.

6. Matteo è ............. insegnante d’italiano di Kate.

Unlike the definite article,
the indefinite article has no

plural. This can be substituted
by the partitive (some), which is

formed by joining the preposition di to
the definite article (dei ragazzi, degli
amici, delle ragazze, delle amiche) 
see unità 4.

Uso dell’articolo
To designate persons or objects

in a specific way the “definite”
article (articolo determinativo) is

used. To designate non-specific persons
or objects the “indefinite” article
(articolo indeterminativo) is used.

1
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sviluppiamo le abilità

38. Read the following text and try to understand the general meaning. 
If you need any help, ask your teacher. 

comprensione scritta 

40. Rearrange each set of words below to form a complete sentence.

1. Firenze. / di / L’ / Giorgio / è / di / amica ...........................................................................................................................................

2. straniere. / sono / ragazze / altre / le / Anche ..................................................................................................................................

3. due / siete / voi / Insomma / solo / italiani? .....................................................................................................................................

produzione scritta 

34 trentaquattro

41. Complete the following sentences with the appropriate nationality. 

1. Io sono .............................................. .

2. Il mio compagno di banco / la mia compagna di banco è .............................................. .

3. Il mio insegnante / la mia insegnante è .............................................. .

4. I miei compagni di classe sono .............................................. .

42. Complete the conversation between two young people at the airport in Rome while listening to the CD.
Each blank corresponds to one word.

� Scusa, ........................ anche tu ........................ ? � Io e Liz ........................ inglesi.
� Sì, ........................ tedesco. � Anche la ........................ di  Cesare è ........................ .
� E lei ........................ è? � Ah, sì? Di ........................ ?
� È Jacqueline, una .......................  ......................... . � ........................ Londra.

43. Now listen once again to the CD and check your answers.

LA FAMIGLIA ITALIANA

Oggi, in Italia, la famiglia media è composta

da una coppia (marito e moglie) con uno o

due figli. 

Ma ci sono anche molti genitori – soprattutto

donne – che vivono da soli con i figli, dopo la

separazione o il divorzio. 

Il 70 per cento dei giovani italiani tra i 25 e i

29 anni, e il 36 per cento di quelli tra i 30 e i

34, vive ancora con i genitori, perché è

difficile per loro trovare un lavoro stabile ed

essere economicamente indipendenti.

Inoltre i giovani italiani sono spesso

molto affezionati alla famiglia. 

Il vecchio modello di “grande famiglia”,

con genitori, nonni, zii e nipoti che

vivono tutti insieme, è ancora presente

in certe località di campagna o di

montagna, ma è sempre più raro.

39. Based on what you have just read, decide whether or is correct.ba
1. La famiglia italiana di oggi… è la stessa del passato. è diversa dal passato.

2. Le famiglie formate da un solo genitore con figli... sono molte. sono rare.

3. Molti figli adulti restano con i genitori … solo per motivi economici. per motivi economici e affettivi.ba

a b

a b

1 15

1 15



46. Work in pairs. In turn, ask and answer questions 
about the people in the picture, trying to imagine
who they are, as in the example.

� Chi è la ragazza bionda?
� È Francesca, la sorella di Giulio.
� Chi sono i due bambini?
� Sono Marco e Laura, i cugini di Giulio.

1

44. Listen to the two conversations and try 
to understand who the people are talking about. 

45. Listen to the CD and decide whether the sentences are declarative or interrogative ?.

comprensione orale 

produzione orale 

1
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mariah Carey 

Alicia Keys 

2Leonardo Di Caprio 

Robert De Niro 

1 16

1 17

. ? . ?

. ?

. ?

. ?

. ?

tUse the following names and words

Piero  Giorgio

Carlo  Matteo

Anna  Paola

Elena  Laura

padre  madre

fratello  marito

moglie  figlio/a

nonno/a

cugino/a  zio/a  



mondo italiano1
unità

1. Torino
2. Aosta
3. Milano
4. Bologna
5. Ancona
6. Roma
7. Genova
8. Trento
9. Venezia

10. Firenze
11. Trieste
12. Perugia
13. Potenza
14. Napoli
15. Bari
16. Catanzaro
17. Cagliari
18. L’Aquila
19. Palermo
20. Campobasso

1

7 8

15

16171819
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1. Read the following text and try to understand the general meaning. 
If you need any help, look at the glossary or ask your teacher. 

Un paese a forma di stivale
La penisola italiana  è chiamata lo Stivale per la sua forma, e il Belpaese per il clima temperato
e le sue bellezze artistiche e naturali. Il territorio italiano ha due grandi catene montuose: le
Alpi e gli Appennini.  Ha molte colline e poche pianure, pochi grandi fiumi, tanti laghi e almeno
quattro vulcani attivi, uno in Campania e tre in Sicilia. Si estende dalle Alpi al Mar
Mediterraneo per circa 1.300 chilometri e ha più di 8.000 chilometri di coste. Del territorio
italiano, fanno parte anche due grandi isole: la Sicilia e la Sardegna. 
L’Italia è una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo. Viaggiare in Italia significa non
solo toccare con mano il passato, ma anche conoscere una varietà infinita di culture, stili di
vita e modi di essere, piatti tipici e tradizioni. 
L’Italia è divisa in venti regioni e comprende anche due piccoli stati indipendenti: Città del
Vaticano e la Repubblica di San Marino. Ha una popolazione di circa 59 milioni di abitanti. 
Solo tre città hanno più di un milione di abitanti: Napoli, Milano e Roma, che è la capitale. 
La bandiera della Repubblica Italiana è chiamata il Tricolore perché è verde, bianca e rossa.
L’Italia fa parte dell’Unione Europea e aderisce all’ONU e alla NATO. La moneta è l’euro.

GLOSSARIO

lo Stivale: the Boot

forma: shape

bellezze: beauties

catene montuose:
mountain ranges

si estende da…: 
It runs from...

mete: destinations

significa: means

toccare con mano
to experience first-hand

comprende: includes

aderisce a: belongs to

9 10 11 12

13

14

2 3 5 6

4

2. Guess the meaning of the Italian words, using the English words in the circles
to help you. 

la collina = ..........................................................

la pianura = ........................................................

il fiume = .............................................................

i laghi = ................................................................

il mare = ...............................................................

l’isola = .................................................................

gli abitanti = .......................................................

la città = ...............................................................

la bandiera = ......................................................

la moneta  = .......................................................

1
unità
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river

inhabitants

currency 

city

hill

island

flag

sea

plain

lakes



reading

1
unità

verifichiamo le abilità

2. Complete the following sentences with the appropriate words.  

1. Lei  è il ........................................ Rossi, vero?

2. Voi ........................................ olandesi?

3. E i ragazzi, sono anche ........................................ stranieri?

4. Jeanne è ........................................ , di Parigi.

5. Marta è per caso l’ ........................................ di Bruno?

3. Listen to the conversation and match each person
with the correct flag. 

writing 

4. Introduce yourself in Italian, telling your classmates:

t chi sei t di dove sei t quanti anni hai 

speaking

listening

Eleni Margie

Britt Roberto Franco Thomas Mark

a b c d e

10PUNTI

5PUNTI

7PUNTI

3PUNTI
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25PUNTEGGIO FINALE

1. Reconstruct the text by numbering the sentences in the correct order. 

È americana, di Boston. Insomma, solo tu e Marco siete italiani.

Già, solo noi due. Sì, una è tedesca, una è francese e l’altra è spagnola.

E quella ragazza lì chi è? Ah, non è italiana. Di dov’è?

Scusa, tu sei Marco? No, sono Andrea. Marco è quel ragazzo lì.

Anche le altre ragazze sono straniere? È Betty, un’amica di Marco?
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