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Parole e lettere

1 Osservate le foto. Cos’è l’Italia per voi?  

2 Lavorate in coppia. Abbinate le foto numerate a queste parole.

musica spaghetti espresso cappuccino

opera arte moda cinema

Conoscete altre parole italiane? ....................................................................................................

1

5

3

4

2

6

7

8
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3 Le lettere dell’alfabeto: ascoltate.

L’alfabeto italiano

A a a H h acca Q q qu
B b bi I i i R r erre
C c ci L l elle S s esse
D d di M m emme T t ti
E e e N n enne U u u
F f effe O o o V v vu (vi)
G g gi P p pi Z z zeta

J j i lunga K k cappa W w vu doppia 

X x ics Y y ipsilon (i greca) In parole di origine 
straniera

4 Pronunciate lettera per lettera le parole dell’attività 2.

5 Pronuncia (1). Ascoltate e ripetete le parole.

c - g

ca: casa, musica ga: gatto, regalo
co: cosa, ascoltare go: dialogo, singolare
cu: cucina, scuola gu: gusto, lingua

ci: ciao, cinema gi: pagina, giusto
ce: cena, luce ge: gelato, Argentina

chi: chiavi, macchina ghi: Inghilterra, colleghi
che: maschera, pacchetto ghe: margherita, Ungheria

2

1
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maschile

singolare: -o, -e plurale: -i

libro libri
studente studenti

femminile

singolare: -a, -e plurale: -e, -i

borsa borse
classe classi

7

3 6 Ascoltate e scrivete le parole.

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

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

Italiano o italiana?

1 Osservate le immagini e le parole. Cosa notate?

2 Lavorate in coppia. Abbinate parole e immagini e scoprite l’errore!

3 Quali sono le desinenze (ultima lettera) del singolare e del plurale? Osservate.

I sostantivi

o   i            a   e            e   i

Alcuni sostantivi irregolari o particolari (come sport) in Appendice a pagina 187.

gatto gatti casa case chiave chiavi

gelato gelati pagine pagina giornale giornali
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4 Mettete i sostantivi al plurale.

5 Mettete al plurale.

1. ragazzo alto 3. finestra aperta
......................................... .........................................

2. macchina rossa 4. casa nuova 
......................................... .........................................

1 e 2

Ciao, io sono Gianna...

1 Ascoltate i due mini dialoghi. A quale foto corrisponde ogni dialogo?

Osservate:

Gli aggettivi in -o seguono le stesse
regole dei sostantivi:

ragazzo italiano ragazzi italiani
ragazza italiana ragazze italiane

4

1. finestra .......................... 3. pesce ............................ 5. albero ..........................

2. libreria .......................... 4. notte ............................ 6. treno ............................
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2 Lavorate in coppia. Ascoltate di nuovo e completate i dialoghi.

3 Leggete i dialoghi
e completate 
la tabella.

4 Osservate i disegni e oralmente costruite delle frasi come nell’esempio. 

Lui è Paolo, è italiano.

5 Lavorate in coppia. Costruite dei mini dialoghi come nell’esempio:
“Ciao, io sono Gàbor. Sono ungherese.”    “Io sono Helen, sono inglese. Piacere.”

6 Adesso presentate il vostro compagno alla classe. 3 e 4

Paolo, italiano

Maria, brasiliana Hamid, marocchino

John e Larry, americani

Diego e José, argentini

Jane, australianaMaria e Carmen, 
spagnole

a.
Stella: Buongiorno, Gianna. Questi sono

Gary e Bob.
Gianna: Ciao, io ............... Gianna. Siete

americani?
Bob: Io sono americano, lui è austra-

liano!

b.
Giorgia: Ciao, questa ............... Dolores.
Matteo: Piacere Dolores, io sono Matteo.

............... spagnola?
Dolores: Sì, e tu?
Matteo: Sono italiano.

Il verbo essere

io ............... noi siamo
tu sei italiano/a voi siete italiani/e
lui, lei ............... loro sono

4
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7 Pronuncia (2). Ascoltate e ripetete le parole.

s

s: sorella, sport
ss: osservate, espresso

s:  casa, frase

sc: uscita, pesce
ma: schema, maschile

8 Ascoltate e scrivete le parole.

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

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

Il ragazzo o la ragazza?

1 Lavorate in coppia. Abbinate le immagini alle frasi ascoltate. Attenzione, ci sono due
immagini in più!

5

6

7
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2 Osservate la tabella e completate le frasi che seguono.

L’articolo determinativo

maschile
singolare plurale

il ragazzo i ragazzi
l’ albero gli alberi
lo studente, zio gli studenti, zii

femminile
singolare plurale

la ragazza le ragazze
l’ isola le isole

1. Questa è ............... macchina di Paolo. 4. Questo è ............... libro di Anna?
2. Ah, ecco ............... chiavi! 5. Il calcio è ............... sport che preferisco!
3. ............... studenti d’italiano sono molti. 6. Scusi, è questo ............... autobus per il centro?

3 Completate con gli articoli dati.

5 e 6

gli
la
il
i
l’
gli
il 
lo

8. ............. museo

7. ............. numeri

6. ............. opera 5. ............. aerei

4. ............. panino

3. ............. zia

2. ............. zaino

1. ............. stivali
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4 Formate delle frasi come nell’esempio: “La macchina è rossa”. 
Nota: potete seguire l’ordine proposto o fare altre combinazioni!

casa pesci libri ristorante vestiti zio

bella piccoli nuovi italiano moderni giovane

7 - 9
5 Completate la tabella con i numeri dati.

uno     tre     otto

1 ................... 6 sei
2 due 7 sette
3 ................... 8 ...................

4 quattro 9 nove
5 cinque 10 dieci

6 Pronuncia (3). Ascoltate e ripetete le parole.

gn - gl - z

gn: bagno, spagnolo

gl: famiglia, gli
ma: inglese, globale

z: zero, zaino
azione, canzone

zz: mezzo, azzurro
pezzo, pizza

7 Ascoltate e scrivete le parole.

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

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

8

9
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Chi è? 

1 Ascoltate e abbinate i mini dialoghi ai disegni.

2 Ascoltate e leggete i dialoghi per verificare le vostre risposte.

1. 3.
- Chi è questa ragazza? - Sai, Maria ha due fratelli: Paolo e Dino.
- La ragazza con la borsa? Si chiama Carla. - Davvero? E quanti anni hanno?
- Che bella ragazza! - Paolo ha 11 anni e Dino 16.

2. 4.
- Tesoro, hai tu le chiavi di casa? - Ciao, io mi chiamo Andrea, e tu?
- Io? No, io ho le chiavi della macchina. - Io sono Sara.
- E le chiavi di casa dove sono? - Piacere.

3 Leggete i dialoghi e completate la tabella.

Il verbo avere

io ho noi abbiamo
tu hai 22 anni voi avete il libro
lui, lei ...................... loro ......................

4 Abbinate le frasi.

1. Quanti anni hai? a. Sì, un fratello e una sorella. 
2. E tu come ti chiami? b. 18.
3. Hai fratelli? c. E io sono Paola, piacere.
4. Ciao, io mi chiamo Matteo. d. Antonio. 10 - 12

Osservate:

io mi chiamo Marco
tu ti chiami Sofia
lui, lei si chiama Roberto/a

10

10
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11

12

5 Lavorate in coppia. Completate la tabella con i numeri dati.

ventiquattro sedici     trenta     ventisette

11 undici 16 .......................... 21 ventuno 26 ventisei
12 dodici 17 diciassette 22 ventidue 27  ..........................
13 tredici 18 diciotto 23 ventitré 28 ventotto
14 quattordici 19 diciannove 24 .......................... 29 ventinove
15 quindici 20 venti 25 venticinque 30 ..........................

6 Sei A: chiedi al tuo compagno: Sei B: rispondi alle domande di A.

• come si chiama
• quanti anni ha
• come si scrive (lettera per lettera) il suo nome e cognome

Alla fine A riferisce alla classe le risposte di B (“Lui/Lei si chiama..., ha...”).

13

7 Pronuncia (4). Ascoltate e ripetete le parole.

doppie consonanti

cc: piccolo, cappuccino mm: mamma, immagine
ff: caffè, difficile nn: nonna, gonna
gg: oggetto, aggettivo rr: terra, corretto
ll: bello, giallo tt: settimana, attenzione

8 Ascoltate e scrivete le parole.

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

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

Test finale
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Per cominciare...

1 Osservate le foto e spiegate, nella vostra lingua, 
quale inizio è più importante per voi. Perché?

2 Quali di queste parole conoscete o capite?

notizia importante orario agenzia
casa direttore gentile fortunata

3 Le parole dell’attività 2 fanno parte di un dialogo fra due ragazze. Secondo voi, di quale
inizio parlano?

In questa unità...

1. ...impariamo a chiedere e dare informazioni, a fare conoscenza, a salutare, a descrivere
l’aspetto fisico e il carattere di una persona, a usare la forma di cortesia;
2. ...conosciamo il presente indicativo, l’articolo indeterminativo, gli aggettivi in -e;
3. ...troviamo alcune informazioni sull’Italia.

un nuovo corso

una nuova casa

un nuovo lavoro

un nuovo amore
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13

E dove lavori adesso?

1 Ascoltate due volte il dialogo e indicate se le affermazioni sono vere o false.

V F
1. Gianna telefona a Maria ogni giorno.
2. Gianna non ha notizie importanti.
3. Gianna lavora ancora in una farmacia.
4. Per tornare a casa Gianna prende il metrò.

Maria: Pronto? 
Gianna: Ciao Maria, sono Gianna!
Maria: Ehi, ciao! Come stai?
Gianna: Bene, e tu?
Maria: Bene. Ma da quanto tempo!
Gianna: Eh, sì, hai ragione. Senti, ho una no-

tizia importante!
Maria: Cioè?
Gianna: Non lavoro più in farmacia!
Maria: Davvero? E dove lavori adesso?
Gianna: In un’agenzia di viaggi.
Maria: Ah, che bello! Sei contenta?
Gianna: Sì, molto. I colleghi sono simpatici,

il direttore è gentile, carino...
Maria: Hmm... E l’orario?
Gianna: L’orario d’ufficio: l’agenzia apre alle

9 e chiude alle 5.
Maria: E a casa a che ora arrivi?
Gianna: Ah, sono fortunata: quando finisco

di lavorare, prendo il metrò e dopo
venti minuti sono a casa.

Maria: Brava Gianna! Sono contenta per te.
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chiude

arrivi 

lavoro

apre 

prendo

2 Leggete.

Lavorate in coppia. Assumete i ruoli di Maria e Gianna e leggete il dialogo.

3 Rispondete oralmente alle domande.

1. Qual è la bella notizia di Gianna?
2. Dove lavora adesso?
3. È contenta del nuovo lavoro?

4 Completate il dialogo con i verbi dati.

Maria: E adesso?
Gianna: Adesso .................................... in un’agenzia di viaggi.
Maria: Ah, bene! Com’è?
Gianna: Tutto bene, i colleghi, il direttore...
Maria: E l’orario? A che ora .................................... l’agenzia?
Gianna: Alle 9 e .................................... alle 5. Poi io

.................................... il metrò che è molto vicino.
Maria: A che ora .................................... a casa?
Gianna: Mah, 20 minuti dopo.

5 Lavorate in coppia. Inserite i verbi dati nell’attività 4 accanto al pronome personale 
giusto.

io ................................. .................................

tu .................................

lui/lei ................................. .................................

17

lavoro
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6 Completate la tabella.

Il presente indicativo

1a coniugazione 2a coniugazione 3a coniugazione
-are -ere -ire

lavorare prendere aprire finire

io ......................... prendo apro finisco

tu lavori ......................... apri finisci

lui 
lei lavora prende ........................ finisce
Lei

noi lavoriamo prendiamo apriamo finiamo

voi lavorate prendete aprite finite

loro lavorano prendono aprono finiscono

Nota: come aprire: dormire, offrire, partire, sentire ecc. 
come finire: capire, preferire, spedire, unire, pulire, chiarire, costruire ecc.

7 Rispondete alle domande secondo l’esempio.

Con chi parli? (con Giorgio) Parlo con Giorgio.

1. Che tipo di musica ascolti? (musica italiana)
2. Quando arrivi? (oggi)
3. Che cosa guardano Anna e Marta? (la televisione)
4. Cosa prendete da mangiare? (gli spaghetti)
5. Capisci tutto quando parla l’insegnante? (molto)
6. Quando partite per Perugia? (domani)

1 - 7
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Caro Gianni,

come stai? Io bene. Oggi è un giorno importante per me: aspetto a cena
Jennifer, un’amica americana che conosco da tempo. È una ragazza molto
bella: occhi verdi, capelli biondi. Purtroppo porta anche il suo fidanzato,
Saverio, uno studente di Medicina.
Una cosa non capisco: perché Jennifer preferisce un ragazzo che studia
ancora a un uomo come me che ha già un lavoro?

Ciao,
Luca

19

Un giorno importante!

1 Leggete l’e-mail di Luca e abbinate le due colonne. Attenzione: c’è una frase in più nella
colonna a destra!

1. Oggi per Luca è a. Saverio a Luca
2. Jennifer è b. un lavoro
3. Saverio è c. una ragazza italiana
4. Jennifer preferisce d. “un uomo”
5. Luca è e. un’amica di Luca
6. Luca ha f. uno studente di Medicina

g. un giorno importante

2 Osservate la tabella e poi completate il testo che segue con l’articolo indeterminativo.

L’articolo indeterminativo

maschile femminile

palazzo ragazza
un amico una studentessa

studente amica
uno zaino un’ edicola

gianni.t@virgilio.it

un giorno importante!
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Caro diario,

oggi è ............ giornata importante.

Aspettiamo a cena Saverio, ............

amico di mio fratello. È ............ ragazzo

molto bello: occhi verdi, capelli ca-

stani, alto e intelligente. Purtroppo

porta anche la sua fidanzata, Jennifer,

............ studentessa di Lettere, ............

ragazza alta e bionda.

Ma perché Saverio preferisce ............

donna come tante a ............ ragazza

speciale come me? Forse perché ho

solo 15 anni?

3 Sostituite l’articolo determinativo con quello indeterminativo.

1. il ragazzo alto 4. l’attore famoso 7. l’idea interessante 
2. lo stipendio basso 5. la domanda difficile 8. la giornata bella
3. l’orario pesante 6. il viso bello 9. il corso d’italiano

8 e 9

4 Nel diario leggiamo: “una giornata importante”, “un ragazzo intelligente”, “una ragazza spe-
ciale”. Che cosa notate? Osservate la tabella.

Aggettivi in -e

5 Con i sostantivi e gli aggettivi dati formate frasi come questa: “I ragazzi sono intelligenti”.

casa   dialogo   libri   ragazzi   gonne   anno

verdi   difficili   importante   grande   interessante   gentili

10

i libri
interessanti

le storie

gli uomini
intelligenti

le idee

i temi
difficili

le partite

il libro
interessante

la storia

l’uomo
intelligente

l’idea

il tema
difficile

la partita
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Di dove sei?

1 Ascoltate il dialogo del primo incontro tra Jennifer e Saverio, protagonisti delle pagine
precedenti. Sottolineate le espressioni che usano i due ragazzi per chiedere informazioni.

Jennifer: Scusa, per andare in centro?
Saverio: ...In centro? Eh... prendi il 12 e scendi dopo

quattro o cinque fermate... 
Jennifer: Grazie!
Saverio: Prego! Sei straniera, vero?
Jennifer: Sì, sono americana, di Chicago.
Saverio: Chicago... e sei qui per lavoro?
Jennifer: No, per studiare. Sono qui da due giorni.
Saverio: Allora ben arrivata! Io mi chiamo Saverio.
Jennifer: Io sono Jennifer, piacere.
Saverio: Piacere. Complimenti, parli bene l’italiano!
Jennifer: Grazie!
Saverio: Ah... e abiti qui vicino?
Jennifer: Sì, in via Verdi.
Saverio: Davvero? Anch’io!
Jennifer: Allora... a presto!
Saverio: A presto! Ciao!

2 Rispondete alle domande.

1. Di dov’è Jennifer?
2. Perché è in Italia?
3. Dove abita?

3 Completate i mini dialoghi con le domande.

.........................................................................................................?
Prendi il 12 e scendi all’ultima fermata.

.........................................................................................................?
No, sono spagnola.

.........................................................................................................?
Sono di Malaga.

.........................................................................................................?
No, sono in Italia per lavoro.

.........................................................................................................?
In via delle Belle Arti.

14
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15

Chiedere informazioni Dare informazioni

Scusa, per arrivare / andare...? Prendi l’autobus e...
Sei straniero, vero? Sì, sono francese.
Di dove sei? Sono di Napoli.
Sei qui per studiare? Sono in Italia per motivi di lavoro.
Da quanto tempo sei qui / studi l’italiano? Sono in Italia / studio l’italiano da 2 anni.
Dove abiti? Abito in via Giulio Cesare, al numero 3.

4 Sei A: chiedi al tuo compagno: Sei B: rispondi alle domande di A.

• se è straniero
• di dove è
• da quanto tempo studia l’italiano
• dove abita

11 e 12

Ciao Maria!

1 Osservate le illustrazioni. Secondo voi, che cosa hanno in comune?

2 Ascoltate i mini dialoghi e indicate a quali immagini corrispondono. Dopo ascoltate di
nuovo e verificate le vostre risposte.
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Salutare
Buongiorno!

Buon pomeriggio!
Buonasera!

Buonanotte!
Ciao! (informale)
Salve! (informale)

Ci vediamo! (informale)
Arrivederci!

ArrivederLa! (formale)

3 Immaginate i dialoghi adatti alle seguenti situazioni.
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4 Sei A: saluta un amico: Sei B: rispondi ai saluti di A.

• all’università la mattina
• quando esci dalla biblioteca alle 15
• al bar verso le 18
• quando esci dall’ufficio alle 20
• dopo una serata in discoteca

Lei, di dov’è?

1 Leggete il dialogo e rispondete alle domande.

signore: Scusi, sa dov’è via Alberti?
signora: No, non abito qui, sono straniera.
signore: Straniera?! Complimenti! Ha una pronuncia

tutta italiana! Se permette, di dov’è?
signora: Sono svizzera. 
signore: Ah, ed è qui in vacanza?
signora: Sì, ma non è la prima volta che visito l’Italia.
signore: Ah, ecco perché parla così bene l’italiano.  Allora... arrivederLa, signora!
signora: ArrivederLa!

1. Cosa chiede il signore? 2. Di dov’è la signora? 3. Perché è in Italia?

2 Leggete i due dialoghi e osservate le differenze.

a. b.

In italiano è possibile dare del tu ad una persona (come nel dialogo a.) oppure dare del Lei
(come nel dialogo b.), con il verbo alla terza persona singolare. Quest’ultima è la forma di
cortesia. Esiste una forma simile nella vostra lingua?

3 Sei A: cominciando con “Scusi, signore / signora / signorina...?” chiedi a qualcuno 
che non conosci tanto bene:

• come si chiama • quanti anni ha

• se studia o lavora • se abita vicino

Sei B: rispondi ad A e continua: “E Lei?”. A risponde.

Jennifer: Scusa, per andare in centro?
Saverio: ...In centro? Eh... prendi il 12

e scendi dopo quattro o cinque
fermate... 

Jennifer: Grazie!
Saverio: Prego! Sei straniera, vero?

signore: Scusi, sa dov’è via Alberti?
signora: No, non abito qui, sono stra-

niera.
signore: Straniera?! Complimenti! Ha

una pronuncia tutta italiana!
Se permette, di dov’è?
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25

Com’è?

1 Lavorate in coppia. Osservate queste parole e sottolineate gli aggettivi.

bello  simpatico  capelli  lungo  occhio  azzurro  naso  biondo

2 Mettete in ordine il dialogo e poi ascoltatelo. 

Com’è Gloria? Bella?

E come sono i nasi alla francese?

Bruna e ha i capelli non molto lunghi. Ha gli occhi 
azzurri e il naso alla francese.
Come quello di Gloria!

Sì, è alta e abbastanza magra. È anche molto simpatica.

È bionda o bruna?

3 Inserite gli aggettivi che mancano.

L’aspetto...

è... / non è molto...

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

basso giovane vecchio brutto .......................

ha i capelli:

corti ....................... biondi ....................... rossi

ha gli occhi:

....................... castani neri verdi

16
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...e il carattere

è... / sembra...

....................... # antipatico allegro # triste scortese # gentile
13 e 14

4 Un viso famoso. Completate con queste parole: i capelli   l’occhio   il naso

La Gioconda
Leonardo Da Vinci 

5 A turno descrivete:

a. voi stessi
b. un vostro compagno, senza dire il nome: gli altri devono capire chi è!

6 Scriviamo

Descrivi il tuo miglior amico (nome, età, carattere, aspetto, da quanto tempo siete amici ecc.).
(40-50 parole)

Test finale

} il viso
la bocca

la testa

la fronte

il braccio

la mano

il dito
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L’Italia: regioni e città

1. Quali città italiane
conoscete? Dove sono?
Cosa sapete di queste
città? 
2. Osservate la cartina.
Quante regioni (come
per esempio il Lazio) ha
l’Italia? Quali sono le 3
regioni più grandi e
quali le 3 più piccole?
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Autovalutazione
Che cosa ricordate delle unità introduttiva e 1?

1. Sai...? Abbinate le due colonne.

1. salutare a. Buonasera Stefania!
2. descrivere l’aspetto b. Abitiamo in via Paolo Emilio, 28.
3. dire l’età c. È una bella ragazza.
4. dare informazioni d. Luca è un tipo allegro.
5. descrivere il carattere e. Paolo ha 18 anni.

2. Abbinate le frasi.

1. Parli molto bene l’italiano! a. No, per studiare l’italiano.
2. Ciao, come stai? b. Grazie!
3. Io mi chiamo Giorgio. c. Sono spagnolo.
4. Scusi, di dov’è? d. Piacere, Stefania.
5. Sei qui in vacanza? e. Molto bene e tu?

3. Completate.

1. Il contrario di alto: ...................................

2. Due regioni italiane: ...................................

3. La seconda persona singolare di capire: ...................................

4. La seconda persona plurale di avere: ...................................

4. Scoprite le sei parole nascoste.

a r o n a s o t r i t e t r e n t a p o t t e s t a z u b i o n d e g e n o r a r i o p l i s e d i c i

Controllate le soluzioni a pagina 191. Siete soddisfatti? 

28

La Fontana di Trevi, 
Roma
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Per cominciare...

1 Look at the photos. Which of these activities do you like doing in your free time?

2 The first dialogue of this unit is an interview of Eros Ramazzotti. What do you know about
him? What do you think he does in his free time?

3 Listen to the interview once (it isn’t important to understand everything). What does
Ramazzotti speak about?

In this unit...

1. ...we learn how to invite, how to accept/decline an invitation, to ask and tell what time
it is, to ask and say what day it is, to describe an apartment, cardinal numbers from 30 to
2.000 and ordinal numbers (1st, 2nd, etc.)
2. ...we learn about some irregular verbs in the presente indicativo, modal verbs and some
prepositions
3. ...we find information about means of inner-city transport in Italy

andare al cinema/a teatro

giocare con i videogiochifare sport

ascoltare la musica

guardare la televisione

leggere libri

17
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Un’intervista

The magazine Max interviews Eros Ramazzotti.

1 Listen to the dialogue again and indicate the correct sentences.

1. Eros Ramazzotti
a. esce molto spesso la sera
b. è un tipo sportivo
c. non ha molti amici

Max: Caro Eros, sappiamo tutto sulla tua carriera, ma poco della tua
vita privata. Per esempio, che cosa fai nel tempo libero?

Eros: Eh, purtroppo non ho molto tempo libero. A dire la verità,
spesso sto a casa. Ma quando posso, gioco a calcio. Come
molti sanno, gioco ancora nella nazionale cantanti. Inoltre,
qualche volta esco con gli amici più intimi.

Max: E dove andate quando uscite?
Eros: Mah, a mangiare o a bere qualcosa. Quando, invece, non

ho voglia di uscire, sono gli amici che vengono da me:
ascoltiamo musica o guardiamo un po’ la tv.

Max: E i fine settimana, cosa fai?
Eros: Come sai io amo molto la natura e quando posso

vado al lago di Como dove ho una casa. Se viene
qualche amico, facciamo delle gite o andiamo
a pescare. Ma spesso sono in tournée all’este-
ro. La settimana prossima, per esempio, vado
in Francia e in Spagna per due concerti: uno
a Parigi e uno a Barcellona.

17

2. Il fine settimana
a. va a Roma
b. va sempre all’estero
c. va al lago
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2 Read.

Work in pairs. Do role play as the Max journalist and as Eros Ramazzotti and read the inter-
view.

3 Answer the questions.

1. Dove va di solito Eros quando esce?
2. Cosa fa quando resta a casa con gli amici?
3. Come passa il tempo Eros quando va sul lago di Como?

4 Re-read the interview and complete the table.

Presente indicativo
Verbi irregolari (1)

5 Complete with the verbs andare and venire.

1. Ma perché Tiziana e Mauro ............................. in centro a quest’ora?
2. Ragazzi, stasera noi ............................. a ballare, voi che fate?
3. Noi non ............................. con voi al cinema, siamo stanchi.
4. Carla, a che ora ............................. a scuola la mattina?
5. Quando ............................. dall’aeroporto Paolo?
6. Domani ............................. con te a Milano.

1 e 2

andare venire
io ..................... vengo

tu vai al cinema vieni a Firenze

lui, lei, Lei va .......................

noi andiamo veniamo

voi ....................... a Roma venite a casa

loro vanno .......................
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6 Work in pairs: look for the verbs in the interview to complete the table.

Presente indicativo
Verbi irregolari (2)

Note: The verb giocare (like the verb pagare) is regular but, as you can see,
has some peculiarities. Other verbs are in the Appendix on page 141.

7 Answer the questions, as shown.

Cosa fai stasera? (uscire / con Paolo) Esco con Paolo.

1. Qual è la prima cosa che fate la mattina? (fare / colazione)
2. Perché dite questo? (perché / sapere / la verità)
3. Chi paga questa volta? (oggi / noi)
4. Come stanno i tuoi genitori? (stare / molto bene)
5. Che fa Dino stasera? (uscire / con gli amici)
6. Cosa fanno i ragazzi dopo la lezione? (giocare / a calcio)

3 - 5

dare sapere stare

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

do
dai
dà
diamo
date
danno

so
.......................

sa
sappiamo
sapete
sanno

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

stai
sta
stiamo
state
stanno

uscire fare giocare

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

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

esci
esce
usciamo
uscite
escono

faccio
fai
fa
.......................

fate
fanno

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

giochi
gioca
giochiamo
giocate
giocano
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Vieni con noi?

1 Read and listen to the short dialogues.

Alessio, vieni con noi in discoteca stasera?
Purtroppo non posso, devo studiare.
Ma dai, oggi è venerdì!
Non è che non voglio, è che davvero non 
posso!

Che fai domani? Andiamo al mare?
Sì, volentieri! Con questo bel tempo non
ho voglia di restare in città.

Carla, domani pensiamo di andare a teatro.
Vuoi venire?
Certo! È da tempo che non vado a teatro!

Senti, che ne dici di andare alla Scala stasera?
Ho due biglietti!
Mi dispiace. Purtroppo non posso. Mia madre
non sta molto bene e voglio restare con lei.

2 Complete with the expressions from point 1.

Io e Maria pensiamo di andare al cinema. 
............................................................................?
....................................................... È un’ottima idea.

............................................................................?
Mi dispiace, non posso.

............................................................................?
Volentieri!

Ho due biglietti per il concerto di Bocelli. 
Ci andiamo?
............................................................................

Che ne dici di andare a Venezia per il fine 
settimana? 
............................................................................

18
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Invitare Accettare un invito Rifiutare un invito

Vieni…? Sì, grazie! / Con piacere! Mi dispiace, ma non posso.
Vuoi venire…? Certo! / Volentieri! Purtroppo non posso.
Andiamo…? D’accordo! No, grazie, devo…
Che ne dici di…? Perché no? 

È una bella idea.

3 A: look at the drawings and invite B:

a mangiare la pizza ad una mostra d’arte a fare le vacanze insieme

a fare spese insieme un fine settimana al mare a guardare la tv

B: accept or decline the invitations of A.

Scusi, posso entrare?

1 Look at the sentences.
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2 Complete the table.

I verbi modali

Potere
Scusi, posso entrare?
Gianna, ....................... aspettare un momento?
Professore, può ripetere, per favore? + infinito
Purtroppo non possiamo venire a Firenze con voi. 
Ragazzi, potete entrare, prego.
Marta e Luca non possono uscire stasera.

Volere
Sai che cosa voglio fare oggi? Una gita al mare.
Ma perché non ....................... restare a pranzo con noi?
Ma dove vuole andare a quest’ora Paola? + infinito
Stasera noi non vogliamo fare tardi.
Volete bere un caffè con noi?
Secondo me, loro non vogliono venire.

Dovere
Stasera devo andare a letto presto.
Per l’ospedale ....................... girare a destra.
Domani Gianfranco deve fare un viaggio importante. + infinito
Secondo me, dobbiamo girare a sinistra.
Quando dovete partire per gli Stati Uniti?
I ragazzi devono tornare a casa presto.

3 Answer the questions, as shown.

Perché non vieni con noi? (dovere studiare)
Perché devo studiare.

1. Perché Gianna è triste? (non potere venire a Genova con noi)
2. Cosa fai sabato mattina? (volere andare in montagna)
3. A che ora dovete tornare a casa? (dovere tornare alle sei)
4. Vengono anche Dino e Matteo? (purtroppo non potere)
5. Perché Carla studia tante ore? (volere superare l’esame)
6. Ma dove va Patrizia? (dovere tornare a casa presto)

6 - 8

Il porto di Genova
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Dove abiti?

1 Read the dialogue between Gianni and Carla and answer the questions.

Gianni: Ciao Carla, come va?
Carla: Oh, ciao Gianni. Bene, grazie e tu?
Gianni: Bene. Senti, sabato sera organizzo una piccola festa

a casa mia. Vieni?
Carla: Sabato sera... Sì, certo! ...Solo che non so dove abiti.
Gianni: In via Giotto, 44.
Carla: ...Via Giotto... Dov’è, in centro?
Gianni: No, è in periferia, vicino allo stadio. Se vieni in au-

tobus, prendi il 60.
Carla: Ah, il 60. Ma è una casa o un appartamento?
Gianni: Un appartamento al quinto piano. 
Carla: Con ascensore spero! E com’è?
Gianni: È comodo e luminoso, con un grande balcone.
Carla: Allora, sei fortunato. Il mio appartamento è piccolo: camera da letto, cucina e bagno.

E pensare che pago 400 euro d’affitto. Tu, paghi molto?
Gianni: 650 euro al mese, ma ne vale la pena. Vedi, il palazzo è nuovo e moderno.

1. Dove abita Gianni? 3. Com’è l’appartamento di Carla?
2. Com’è il suo appartamento? 4. Quanto pagano d’affitto i due ragazzi?

2 Look at Gianni’s apartment and write down which rooms are missing.

1. soggiorno (salotto) 2. .................................... 3. ...........................................................

4. studio 5. .................................... 6. ripostiglio 7. balcone

3 Describe your home or your ideal house: where it is, how many rooms it has, what floor it is
located on, if it is big, comfortable, brightly lit, modern, etc.

1

2

3

4

5

6

7



Note: from 11
onward all 

numbers end 
in -esimo:

undicesimo
(Appendix on

page 141)
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4 Cardinal numbers 30 - 2.000          Ordinal numbers

30 trenta 300 trecento 1o primo
31 trentuno 400 quattrocento 2o secondo
40 quaranta 500 cinquecento 3o terzo
50 cinquanta 600 seicento 4o quarto
60 sessanta 700 settecento 5o quinto
70 settanta 800 ottocento 6o sesto
80 ottanta 900 novecento 7o settimo
90 novanta 1.000 mille 8o ottavo

100 cento 1.900 millenovecento 9o nono
200 duecento 2.000 duemila 10o decimo

9

Vado in Italia.

1 Look at some sentences in this unit and then study the following table:

“vado in Francia”, “è in centro”, “se vieni in autobus”

Le preposizioni (1)

What other prepositions do you know?

vado
(sono)

in

a

al

da

Italia, Spagna, Sicilia
centro, ufficio, montagna, banca, città, farmacia, vacanza
autobus, macchina, treno

Roma, Parigi, Londra
casa, letto, teatro, cena, scuola, una festa
studiare, fare spese, ballare, lavorare, piedi

cinema, mare, bar, ristorante, primo piano

un amico, Antonio

vengo

in

a

da

Italia, Germania, aereo, treno

Pisa, casa, teatro 

Siena, Napoli, Nicola, te, solo

parto

da

per

in

Torino, Perugia

Ancona, Barcellona 
l’Italia, la Francia, gli Stati Uniti

aereo, macchina, treno, autobus, ottobre
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spesa!

lezzione  
d’inglese

palestra

19

gita  in  
montagna

appunta-
mento  con
Luca

dormire!

Look:
lunedì = lunedì prossimo
il lunedì = ogni lunedì

2 Answer the questions, as shown.

Dove andate stasera? (cinema) Andiamo al cinema.

1. Con che cosa vai a Roma? (aereo)
2. Dove dovete andare domani? (centro)
3. Dove vanno i ragazzi a quest’ora? (discoteca)
4. Che fai adesso? Dove vai? (andare casa)
5. Da dove viene Lucio? (Palermo)
6. Dove va Franco? (Antonio)

10 - 13
Che giorno è?

1 Work in pairs. Listen to the dialogue and write down Silvia’s plans on the 3rd, the 5th and
the 6th of the month.

2 Imagine a dialogue similar to the previous one and speak
about what you do each day of the week.

3 Parliamo

1. Hai abbastanza tempo libero o no e perché? 
2. Come passi il tuo tempo libero? Dove vai quando esci?

14
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Che ora è? / Che ore sono?

1 Look at the watches.

Sono le nove Sono le undici  Sono le sette È l’una
e un quarto meno venti

Sono le diciotto È mezzogiorno È mezzanotte Sono le venti  
e trentacinque e cinquanta

È l’una e / meno dieci Sono le quattro e / meno venti
È mezzogiorno e / meno un quarto Sono le dodici e / meno cinque
È mezzanotte e mezzo/a (trenta) Sono le venti e trenta

2 Draw the hands onto the clocks.

3 Make questions and Scusi, signora, che ore sono? (8:40)
answers, as shown. Sono le nove meno venti / Sono le otto e quaranta.

15 Test finale

Sono le tre
e venti

Sono le otto
meno un quarto

È l’una e mezzo Sono le due
meno cinque

18:15
20:309:20 12:45
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I mezzi di trasporto urbano*

1 Read the passage and choose the correct sentences.

In Italia i mezzi di trasporto urbano più usati sono
l’autobus e il tram, mentre a Roma, a Milano, a
Napoli e a Genova c’è anche il metrò. È possibile
comprare biglietti in tabaccheria* e al bar e con un
biglietto usare più di un mezzo. Nelle stazioni
della metropolitana, ma anche ad alcune fermate
dell’autobus, ci sono macchinette automatiche per
l’acquisto dei biglietti.
In genere i passeggeri* dell’autobus e del tram de-
vono convalidare (timbrare) il biglietto all’inizio
della corsa, mentre le macchinette per la convali-
da del biglietto del metrò si trovano nelle stazioni.

2 Match the descriptions to the photos. There is one extra photo!

1. autobus, 2. tram, 3. fermata dell’autobus, 4. stazione del metrò, 
5. linea del metrò, 6. convalida del biglietto

1. Hanno il metrò
a. molte città italiane
b. poche città
c. solo Roma

2. È possibile comprare il biglietto
a. in tabaccheria
b. sul metrò
c. su Internet

3. In genere un passeggero dell’autobus
deve convalidare il biglietto

a. prima di salire
b. quando scende
c. appena sale
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3 Read the passage and check ( ) the information that was given in the text.

Molti italiani preferiscono usare l’auto e non i mezzi pubblici. Quindi, in alcune grandi città ita-
liane il traffico è un problema grave. A causa delle tante macchine l’atmosfera non è tanto pulita
ed è molto difficile trovare parcheggio*. Per fortuna, sempre più persone preferiscono usare il mo-
torino e la bicicletta per andare a scuola, all’università o al lavoro. Infine, c’è anche il taxi (o tas-
sì), un mezzo ovviamente più costoso.

1. Gli italiani usano l’auto per fare gite
in campagna.

2. Non è facile trovare parcheggio nelle
grandi città.

3. Molti italiani usano la bicicletta o il
motorino.

4. Le grandi città hanno gravi problemi.
5. I mezzi di trasporto urbano offrono

ottimi servizi.
6. Nelle grandi città non è facile trovare

un taxi.

4 Parliamo

1. Come sono i mezzi di trasporto urbano del vostro paese/della vostra città? Da voi la gente
usa più l’auto o i mezzi?

2. Tu quale mezzo usi per andare al lavoro, a scuola ecc.? Perché?
3. Sono costosi i mezzi pubblici nel vostro paese? 

Quanto costa un biglietto?

5 Scriviamo

1. Write a letter to an Italian friend and tell
him/her how you spend your free time.
(60-80 words)

2. Describe your house: where it is located,
what it is like, etc. (60-80 words)

Attività online

Glossary: urbano: city-, town-, urban;
tabaccheria: tobacco shop;
passeggero: passenger;
parcheggio: parking, parking area.

Una domenica senza macchine nel centro di Roma.



v i o s e s t o p u
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Autovalutazione
What do you remember from units 1 and 2?

1. Do you know how to...? Match the two columns.

1. invitare a. Grazie, ma purtroppo non posso.
2. dire l’ora b. Andiamo insieme alla festa di Marco?
3. accettare un invito c. Ha un bagno e due camere da letto.
4. descrivere l’abitazione d. Certo, perché no?
5. rifiutare un invito e. Sono le tre e venti.

2. Match the questions to the answers.

1. Di dove sei? a. In via San Michele, 3.
2. Quanti anni ha Paolo? b. È molto simpatico.
3. Dove abiti? c. Di Roma.
4. Che tipo è? d. In un’agenzia di viaggi.
5. Dove lavori? e. 18.

3. Complete.

1. 4 preposizioni: .........................................
2. Prima del sabato: .........................................
3. Dopo sesto: .........................................
4. La prima persona singolare di volere: .........................................
5. La prima persona plurale di fare: .........................................

4. Find the six hidden words, 
horizontally and vertically.

Check the solutions on page 143. 
Are you satisfied?

Il Ponte
Vecchio,
Firenze
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Per cominciare...

1 Osservate queste foto. Quali attività preferite 
fare il fine settimana? 

2 Ascoltate una prima volta il dialogo.  
Di quali attività parlano i due ragazzi?

3 Ascoltate di nuovo il dialogo e scegliete l’affermazione giusta.

1. Nel fine settimana Enzo e Lidia a. hanno fatto le stesse cose
b hanno fatto cose diverse
c sono andati insieme al cinema

2. È stato un fine settimana tranquillo quello di a Enzo
b Lidia
c tutti e due

In questa unità...

1. ...impariamo a raccontare, a situare un avvenimento nel tempo, a ordinare al bar, a espri-
mere preferenza;
2. ...conosciamo il passato prossimo, gli avverbi di tempo con il passato prossimo, l’avverbio
ci;
3. ...troviamo informazioni e curiosità sugli italiani al bar e sul caffè.

24

24

fare spese

fare una gita

bere un caffè

andare al cinema

andare a
ballare
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Come hai passato il fine settimana?

1 Leggete e ascoltate il testo per confermare le risposte all’attività precedente.

Enzo: Ciao Lidia, come va?
Lidia: Non c’è male, grazie. E tu?
Enzo: Abbastanza bene. Allora... come hai passato

il fine settimana?
Lidia: Mah, niente di speciale, le solite cose.
Enzo: E dai, racconta.
Lidia: Dunque... sabato sono andata con Gianna in

centro... a fare spese. Poi abbiamo bevuto
un caffè all’Antico Caffè Greco e verso le 9
siamo andate a mangiare una pizza con de-
gli amici.

Enzo: E ieri?
Lidia: Ieri, niente, sono andata da una mia col-

lega. Abbiamo cenato e abbiamo guarda-
to un film in televisione. Be’... non è
stato tanto divertente devo dire. Co-
munque, sono rimasta fino a mezza-
notte. E tu, cosa hai fatto di bello? Sei
uscito con i ragazzi alla fine?

Enzo: Sì... sabato sera siamo andati in disco-
teca. Abbiamo ballato un sacco e sia-
mo tornati dopo le tre!

Lidia: Allora, ieri non sei uscito, imma-
gino...

Enzo: Invece, sì! Nel pomeriggio sono
andato da Paola a guardare la tv.
Verso le otto, però, lei ha avuto
l’idea di andare al cinema e... così
siamo usciti in gran fretta. Pensa
che siamo entrati in sala un minu-
to prima dell’inizio del film!

Lidia: Dai! Un fine settimana intenso, in-
somma.

Enzo: Beh, sì! Ma anche divertente...!

24
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2 Leggete.

Assumete i ruoli di Lidia ed Enzo. Leggete il dialogo.

3 Rispondete alle domande.

1. Lidia e Gianna cosa hanno fatto sabato?
2. Cosa ha fatto Lidia domenica?
3. Dov’è andato sabato sera Enzo?
4. Cosa ha fatto, invece, Enzo domenica sera?

4 Il testo che segue è un riassunto del dialogo introduttivo. Completate con i verbi dati.

Sabato Lidia è ............................... insieme a Gianna. Sono ............................... a
fare spese e poi hanno ............................... un caffè all’Antico Caffè Greco.
Domenica, Lidia è ............................... da una sua collega ed è ..............................
fino a mezzanotte.

Sabato sera, Enzo e i suoi amici sono ............................... in discoteca. Sono
............................... a casa dopo le tre. Domenica Paola ha ...............................

l’idea di andare al cinema. Sono ............................... in sala poco prima del-
l’inizio del film!

5 Lavorate in coppia. Osservate queste frasi, tratte dal dialogo introduttivo, con i verbi al
passato prossimo:

come hai passato il fine settimana? sabato sono andata...
abbiamo guardato un film... ieri non sei uscito...
abbiamo ballato un sacco... siamo entrati in sala...

Secondo voi, quando usiamo
il passato prossimo? 
Come si forma?

Osservate la prima tabella della 
pagina successiva e confermate 
le vostre ipotesi sulla formazione 
del passato prossimo.

andati
bevuto
uscita
andata
entrati
rimasta
tornati
avuto
andate

uscita

Antico Caffè Greco, 
Roma
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Ieri (io-mangiare) la pizza.
 Ieri ho mangiato la pizza. 

parlare = parlato
ricevere = ricevuto
finire = finito

Amalfi

Passato prossimo

presente di avere o essere + participio passato

6 Osservate la tabella e costruite delle frasi secondo l’esempio.

ausiliare avere + participio passato

ho parlato di te con Gianna.
hai mangiato la pasta al dente? 
ha ricevuto due cartoline.
abbiamo venduto la vecchia casa.
avete capito il dialogo?
hanno dormito molte ore.

1. Un anno fa (io-visitare) San Pietro.
2. Carla e Pina (lavorare) fino alle cinque.
3. Due giorni fa Giulia (vendere) la sua macchina.
4. Letizia, dove (comprare) questo vestito?
5. Come mai (voi-pensare) di dare una festa?

1 e 2

7 Osservate la tabella e costruite delle frasi orali.

ausiliare essere + participio passato

sono andato/a a teatro ieri.
sei tornato/a dal lavoro?
è entrato/a in un negozio.
siamo partiti/e un mese fa.
siete usciti/e l’altro ieri?
sono saliti/e al quarto piano.

1. L’estate scorsa (noi-andare) ad Amalfi.
2. Ieri Patrizia non (uscire) di casa.
3. Stefania (partire) ieri sera per la Germania.
4. A che ora (tornare) ieri notte, Carla?
5. Se non sbaglio, (io-arrivare) alle 9 in punto.

3 e 4
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Cosa ha fatto ieri?
1 La polizia sospetta Luigi di un piccolo furto avvenuto il 12 dicembre. Uno di voi (A) è l’agen-

te di polizia che cerca di verificare quello che è scritto nell’agenda del ragazzo. Un altro (B)
è Luigi che risponde a domande come: cosa ha fatto alle…? / dove è andato…? / con chi…? /
che cosa avete fatto…? / a che ora ha/è…?

2 Osservate: “ho incontrato Nina”,
“sono andato dal dentista”. Secondo voi, 
da che cosa dipende la scelta dell’ausiliare? Osservate la tabella.

essere o avere?

a. Prendono come ausiliare il verbo essere:

1. molti verbi di movimento: andare, venire, partire, tornare, entrare, uscire, ritornare,
rientrare, giungere ecc;

2. molti verbi di stato in luogo: stare, rimanere, restare ecc;
3. alcuni verbi intransitivi (che non hanno un ‘oggetto’): essere, succedere, morire, na-

scere, piacere, costare, sembrare, servire, riuscire (a), diventare, durare ecc;
4. i verbi riflessivi (unità 9): alzarsi, svegliarsi, lavarsi ecc.

b. Prendono come ausiliare il verbo avere:

1. i verbi transitivi (che possono avere un ‘oggetto’): chiamare (qualcuno), mangiare
(qualcosa), dire (qualcosa a qualcuno) ecc;

2. alcuni verbi intransitivi: dormire, ridere, piangere, camminare, lavorare ecc.

c. Prendono come ausiliare sia essere sia avere alcuni verbi come:

cambiare: a) Gianna ha cambiato macchina, ma b) Gianna è cambiata ultimamente
passare: a) Abbiamo passato un mese in montagna, ma b) Sono passate già due ore 
finire: a) Ho appena finito di studiare, ma b) La lezione è finita un’ora fa 
ed altri come scendere, salire, cominciare, correre ecc.

5 e 6
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3 Leggiamo ora l’intero dialogo tra Luigi e l’agente di polizia.

agente: Cosa ha fatto il 12 dicembre?
Luigi: Se ricordo bene... quel giorno sono arrivato presto

all’università e... sono subito entrato nell’aula.
agente: E poi?
Luigi: Poi... intorno alle 2, sono andato alla mensa, come

sempre. ... Ah, no, prima ho parlato con il prof. Berti.
agente: Poi cosa ha fatto?
Luigi: Ho mangiato e sono andato al bar per incontrare Ni-

na, la mia ragazza. Abbiamo bevuto un caffè e dopo
un’ora e mezza circa, cioè verso le cinque, sono
andato dal dentista. Poi sono tornato a casa.

agente: E lì, cosa ha fatto?
Luigi: Niente di speciale... ho studiato un po’ e più tardi è

venuta anche Nina. Abbiamo ordinato una pizza e
abbiamo guardato la tv.

agente: E dopo, cos’è successo dopo?
Luigi: Allora... dopo... abbiamo parlato un po’ e alla fine siamo andati a dormire.

4 Con l’aiuto dei disegni e di queste espressioni, raccontate un’altra giornata di Luigi.

Raccontare
anzitutto... / per prima cosa... dopo le due... più tardi...
prima... / prima di... poi... / dopo... così... / alla fine...

7  

telefonare / Nina incontrare / Nina / università andare / bar

mangiare / mensa tornare / casa guardare / film

1 2 3

4 5 6
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5 Nel dialogo al punto 3 abbiamo incontrato dei participi passati irregolari, come “fatto”,
“venuta” e “successo”. Di quali verbi, secondo voi? 

6 Lavorate in coppia. Abbinate i verbi all’infinito e i participi passati. Vediamo chi finisce
prima!

Participi passati irregolari

7 Costruite frasi secondo il modello.

(tu-leggere) il giornale oggi? Hai letto il giornale oggi?

1. Per arrivare in tempo all’appuntamento (prendere) un taxi.
2. Pierino, che regalo (chiedere) per il tuo compleanno?
3. Marco (dire) una piccola bugia alla sua ragazza.
4. Valeria e io (rimanere) a casa tutto il giorno.
5. Chi (vincere) il campionato l’anno scorso?
6. Voi dove (conoscere) la signora Rossi?

8 e 9

dire (ha) corretto
fare (ha) detto
scrivere (ha) fatto
correggere (ha) letto
leggere (ha) scritto

chiedere (ha) chiesto
rispondere (ha) proposto
proporre (è) rimasto
vedere (ha) risposto
rimanere (ha) visto

prendere (ha) acceso
scendere (ha) chiuso
spendere (ha) deciso
chiudere (ha) preso
accendere (è/ha) sceso
decidere (ha) speso

conoscere (ha) spento
vincere (ha) vinto
piacere (è) piaciuto
correre (ha) conosciuto
spegnere (ha) bevuto
bere (è/ha) corso

morire (ha) aperto
offrire (è) morto
aprire (ha) offerto
soffrire (ha) sofferto

mettere (ha) discusso
promettere (ha) messo
succedere (ha) promesso
discutere (è) successo

venire (è) stato
essere/stare (ha) perso
vivere (ha) scelto
perdere (è) venuto
scegliere (è/ha) vissuto

La lista completa dei participi
passati irregolari è in 

Appendice a pagina 189.

unita4nuova.qxp  01/06/2006  11:10  Page 63



64

Ha già lavorato...?

1 Lavorate in coppia. Mettete in ordine il dialogo che segue, un colloquio di lavoro tra Maria
Grazia e la direttrice di un’agenzia di viaggi. Dopo rispondete alle domande.

Direttrice: Signorina Grandi, vedo che è laureata in Economia e Commercio.
Quando ha finito l’università?

Direttrice: Ah, e per quanto tempo? 

Maria Grazia: L’anno scorso.

Direttrice: Ha già lavorato in un’agenzia di viaggi, vero?

Maria Grazia: Sono andata via nel settembre scorso... quindi ci ho lavorato in
tutto per 8 mesi.

Maria Grazia: Sì, ma non ho ancora trovato niente di interessante.

Direttrice: Ho capito... e da allora cerca lavoro?

Maria Grazia: Sì, certo. La prima volta tre anni fa, a
Padova. Poi l’anno scorso ho lavorato
part-time proprio qui a Milano.

1. Quando ha finito l’università Maria Grazia?
2. Quando e dove ha lavorato?
3. Quando ha lasciato il lavoro precedente?
4. Perché non ha ancora trovato lavoro?

2 Osservate la tabella e fate il role-play.

Quando...?

un’ora fa / tre giorni fa / qualche mese fa / molti anni fa / tempo fa

martedì scorso / la settimana scorsa / il mese scorso / nel dicembre
scorso / l’estate scorsa / l’anno scorso 

Data precisa

giorno: è partito 
parte

il 18 gennaio / giovedì scorso
il 20 marzo / domenica prossima

mese: è tornato
torna

nel novembre scorso
a / in giugno, settembre

anno: è nato
è nato

nel 1982, a febbraio
nel febbraio del 1982

1
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Sei A: chiedi al tuo compagno quando: Sei B: rispondi alle domande di A

• è nato • è stata l’ultima volta che è andato in vacanza
• ha finito la scuola (elementare) • ha cominciato a studiare l’italiano

Alla fine A deve riferire al resto della classe le risposte di B (“è nato nel...” ecc.).

3 A coppie, osservate questi avvenimenti e scambiatevi informazioni come nell’esempio:
-“Quando è morto Federico Fellini?” -“Nel 1993”.

4 Nel dialogo precedente (C1) abbiamo visto le seguenti frasi: “ci ho lavorato per...”, “ha già
lavorato in un’agenzia...”, “non ho ancora trovato...”. Osservate la posizione degli avverbi (in
blu).

5 Osservate le due tabelle e costruite almeno due frasi con questi elementi.

Ci

- Vai alla festa di Mauro? - Sì, ci vado.
- Siete andati a teatro? - Sì, ci siamo andati.
- Sei mai stato in Spagna? - No, non ci sono ancora stato.
- Stasera vieni con noi in discoteca? - No, non ci posso venire.

marzo 1998:
Roberto Benigni trionfa
a Hollywood con La
vita è bella

febbraio 1993:
Laura Pausini vince il
Festival di Sanremo
(Sezione Nuove
Proposte) 

1° gennaio 2002:
l’Euro entra in 
circolazione

2 giugno 1946:
l’Italia diventa una
repubblica

febbraio 2006:
Torino ospita i Giochi

Olimpici invernali.

1905:
Guglielmo Marconi
inventa la radio
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Avverbi con il passato prossimo

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

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

10 e 11

Cosa prendiamo?

1 Ascoltate il dialogo senza leggere il testo e mettete in ordine 
le illustrazioni.

Nadia: Dunque, cosa prendiamo?
Claudio: Non so... io ho un po’ di fame. ...Scusi, possiamo

avere il listino... il menù?
cameriere: Ecco a voi.
Claudio: Grazie! Vediamo...
Silvia: Io so già cosa prendo... vorrei un cappuc-

cino.
Nadia: Ma come?! Il cappuccino dopo pranzo?!
Silvia: È che oggi ho dovuto pranzare presto, più

di due ore fa. Tu, Claudio... hai deciso?
Claudio: Mah, non so... prendo un tramezzino. No, anzi,

meglio se prendo un cornetto... Cameriere!
cameriere: Prego.
Nadia: Dunque, un cappuccino per lei, un caffè

macchiato per me e una bottiglia d’acqua
minerale. Claudio, tu alla fine cosa prendi?

Claudio: Per me un panino con prosciutto crudo e
mozzarella e una lattina di Coca cola.

cameriere: D’accordo, grazie!
Silvia: Claudio, sei proprio un tipo deciso!!!

inoltre:
Ho anche dormito un po’.
È venuta anche Alice.

Eugenio è sempre stato gentile con me.
Rita, hai già finito di studiare?
Gianluca è appena uscito di casa.
Lei ha mai parlato di questa cosa.
Dora non è ancora arrivata in ufficio.
Alfredo ha più detto niente.

}

25
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2 Ascoltate di nuovo il dialogo e rispondete:
a. Cosa hanno preso le due ragazze? 
b. Cosa ha preso Claudio?

3 Lavorate in coppia: leggete prima il dialogo e dopo il listino. Quanto ha pagato ognuno dei
ragazzi.

4 Guardando il listino e la tabella che segue, drammatizzate un dialogo tra due persone che
entrano in un bar e decidono di bere e mangiare qualcosa. 

Ordinare

cosa prendi?
cosa prendiamo?

vuoi bere qualcosa?

per me un... / io prendo...
preferisco il tè al caffè...

io ho fame: vorrei un panino...
ho sete: vorrei bere qualcosa...

25
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5 Nel dialogo di pagina 66 abbiamo visto “ho dovuto pranzare presto”. Osservate la tabella e
completate le frasi secondo il modello.

dovere, potere e volere al passato prossimo

Ieri sono dovuto partire presto.
Stamattina ho dovuto fare colazione in fretta.

Purtroppo non sono potuto andare da Antonello.
Con quel rumore non ho potuto studiare.

Irene è voluta venire da sola alla festa.
Non ha voluto continuare quella relazione.

Ieri (io-dovere lavorare) molte ore. Ieri ho dovuto lavorare molte ore.

1. Non (io-volere-comprare) una macchina di seconda mano.
2. Ida (volere-continuare) a studiare anche dopo mezzanotte.
3. Signora Pertini, come (potere affrontare) una situazione così difficile?
4. Alla fine, (noi-dovere tornare) a casa da sole.
5. Maurizio non (potere trovare) una buona scusa.

Abilità

1 Ascolto. Quaderno degli esercizi

2 Parliamo. Rispondete alle domande.

1. Quanti tipi di caffè esistono? Potete spiegare che differenze ci sono?
2. Voi che caffè preferite, quando e come lo bevete?
3. Secondo voi, costa molto bere un caffè e mangiare qualcosa in un bar italiano? 

Nel vostro paese, più o meno, quanto costa?
4. Ci sono somiglianze o differenze tra un bar italiano e uno del vostro paese? Parlatene.
5. Andate spesso a bere il caffè fuori? Parlate un po’ del posto che preferite: dove si trova,

com’è, perché ci andate ecc.

3 Scriviamo.

Scrivete un’e-mail a un amico italiano nella quale, dopo i soliti saluti, raccontate un fine 
settimana appena trascorso. (80-100 parole)

Test finale 

26

12 - 14
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Gli italiani e il bar

Leggete il testo e scegliete le affermazioni giuste.

I bar che hanno fuori un’in-
segna* con la lettera ‘T’,
sono anche tabaccherie e
vendono tantissime cose.

Per molti italiani una sosta*, anche
breve, al bar fa parte del loro pro-
gramma giornaliero. Ci possono
andare la mattina a fare colazione
con cappuccino e cornetto, all’ora
di pranzo per un panino, il po-
meriggio per un dolce seguito da
un buon caffè, oppure la sera per
bere qualcosa con gli amici. Il
caffè non costa molto e, di solito,
prima di ordinare al barista die-
tro il banco dobbiamo pagare,

cioè dobbiamo “andare alla cassa”
per ritirare o “fare lo scontrino*”.
Più accoglienti* e ospitali sono i bar di provincia, più che altro
un ritrovo* per le persone di ogni età: lì possono anche leggere
il giornale, discutere di politica e di sport e giocare a carte.
Quando il tempo è bello è ancora più piacevole andare al bar
e sedersi ai tavolini in piazza o semplicemente sul marcia-
piede per godere del sole, leggere il giornale, chiacchierare
con un amico davanti a una tazzina di caffè. Famosi, ad esem-
pio, sono i bar di Piazza San Marco a Venezia, come il leggen-
dario Florian.

Proprio la piazza è un punto di ritrovo, un luogo dove poter
parlare, scherzare, passeggiare, mangiare un gelato. Tipici
esempi: Piazza di Spagna e Piazza Navona a Roma e Piazza
del Duomo a Milano. 

1. Per gli italiani il bar è un locale dove
a. fare solo colazione 
b. bere e mangiare 
c. passare soprattutto la serata

2. Quando il tempo è bello gli italiani
a. preferiscono i gelati al caffè 
b. preferiscono le piazze ai bar
c. preferiscono i bar con i tavolini fuori

Molto spesso il caffè si beve 
al banco, in piedi Alla cassa

Un bar a Piazza Navona

Il Florian

Glossario: sosta: fermata; scontrino: biglietto
di ricevuta che prova il pagamento; accoglien-
te: ospitale, piacevole; ritrovo: luogo scelto
come punto d’incontro; insegna: scritta situata
all’esterno di un negozio.
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Il caffè

Leggete il testo sul caffè e indicate le 
affermazioni veramente presenti. 

Gli italiani con la parola “caffè” si riferiscono quasi
sempre all’espresso, questo caffè tanto particolare dal
gusto e l’aroma* forti.

Tutto comincia nel 1901 quando il
milanese Luigi Bezzera inventa*

una macchina per il caffè da bar
che permette di preparare il caffè in
poco tempo. Così, l’espresso (nome
che sottolinea, appunto, la velocità
nella preparazione, ma anche nella...
consumazione) entra nella vita di
tutti i giorni degli italiani e diventa
un simbolo dell’Italia.
Tutti i momenti sono buoni per un caf-
fè che possiamo bere macchiato (con

pochissimo latte); lungo (tazzina
quasi piena, sapore più leg-
gero); ristretto (meno acqua,

sapore più forte); freddo
(con ghiaccio); corretto
(con un po’ di liquore).

Inoltre a casa gli italiani
fanno spesso colazione

con il caffelatte, latte caldo e
pochissimo caffè.
L’altra bevanda calda italiana famosa nel mondo è il
cappuccino. Ha preso il suo nome dal colore degli
abiti dei frati* cappuccini e in pratica si tratta sempre
di un espresso più la schiuma di latte*. Un
consiglio: dopo pranzo chiedete un
espresso invece di un cappuccino.
Per gli italiani, infatti, è impen-
sabile* bere un ‘cappuccio’ al-
la fine di un pasto, mentre
va benissimo a colazione.
L’espresso, d’altra parte, si
beve a tutte le ore!

1. L’espresso è il caffè
preferito dagli
italiani.

2. Luigi Bezzera
ha inventato il
modo di preparare
il cappuccino.

3. Il caffelatte si beve
soprattutto la mattina.

4. Il caffè lungo non ha un
sapore molto forte.

5. I frati cappuccini bevono
molto caffè.

6. Dopo pranzo gli italiani
bevono almeno due taz-
zine di caffè.

Glossario: aroma: il profumo di una
bevanda, di un cibo; inventare: crea-
re, pensare per primo una cosa nuo-
va; frate: monaco, uomo che appar-
tiene a un ordine religioso; schiuma
di latte: crema di latte; impensabile:
incredibile, che non si riesce ad im-
maginare.
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Caffè, che passione!

Leggete il 
testo e 
completate 
la tabella.

ROMA - A colazione, dopo pranzo e

dopo cena. 
Ma anche al pomeriggio: il rito* del

caffè sembra irrinunciabile* per gli ita-

liani. Sui 7,5 milioni di sacchi di caffè

importato dall’estero (pari a 76 mila

tonnellate*) ogni anno, 1,5 milioni fini-

scono nei bar, i restanti* 6 milioni

vanno nelle case private per il consu-

mo quotidiano*. Un italiano beve 600

tazzine di caffè e cappuccino all’an-

no: di queste il 70% a casa, il 20% nei
130.000 mila bar del paese e il 10%

sul posto di lavoro.

Tra le caffettiere ad uso domestico* la
più usata oggi è ancora la Moka (famosa

per esempio la Bialetti) che in pochi
minuti dà un buon espresso. Poi esi-

stono tantissime caffettiere automatiche
(in bar, ristoranti, uffici e case) che

preparano sia il caffè sia il cappuccino.

................. tazzine all’anno per ogni italiano

................. milioni di sacchi di caffè importato

................. mila bar in Italia

................. mila tonnellate di caffè consumate all’anno

................. milioni di sacchi di caffè consumati al bar

................. milioni di sacchi di caffè consumati nelle case

................. milioni di tazzine bevute al giorno in Italia

Caffè, passione degli italiani
30 milioni di tazzine al giorno

Attività online

Glossario: rito: abitudine sa-
cra; irrinunciabile: che non si
può rifiutare; tonnellata:
mille chili; restante: quello
che resta; quotidiano: di
ogni giorno; domestico: di
casa, famigliare.

da
la

 R
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ub
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a
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Autovalutazione
Che cosa avete imparato nelle unità 3 e 4?

1. Sapete...? Abbinate le due colonne.

1. esprimere incertezza a. Un cornetto, per favore.
2. ordinare al bar b. Io vorrei un tè.
3. esprimere preferenza c. È nel salotto, sul tavolino.
4. localizzare nello spazio d. All’inizio siamo andati a mangiare, poi...
5. raccontare e. Mah, può darsi.

2. Abbinate le frasi.

1. Quando sei venuto in Italia? a. Per me un caffè lungo, grazie.
2. Scusi, quanto costa questo? b. Ma figurati!
3. Cosa prendi? c. Posso parlare con Marco?
4. Pronto? d. Nel maggio scorso
5. Grazie mille! e. Con lo sconto 90 euro.

3. Completate.

1. Due tipi di caffè espresso: .............................................

2. In genere non si beve dopo un pasto: .............................................

3. Il participio passato del verbo bere: .............................................

4. Il passato prossimo di rimanere (prima persona singolare): .............................................

5. L’ausiliare di molti verbi di movimento: .............................................

4. Scoprite, in orizzontale e in verticale, 
le otto parole nascoste.

Controllate le soluzioni a pagina 191. 
Siete soddisfatti? 

Piazza di Spagna, Roma

e s u c c e s s o t

t o l i p e t b l a

t p i a z z a e e v

y r s g i u g n o o

n a t t u f e t a l

a t i r e z n o s i

p a n i n o d u m n

u v o g e l a f i o
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Per cominciare...

1 Look at the photos. Which of these places is suitable for a family,
which for a quick meal and which is more adapted to a romantic
dinner?

2 When can a dinner at a restaurant cause problems for a
couple? Exchange ideas and listen to the dialogue to
discover what happened to Elena. 

3 Listen again and choose the right sentence. 

1. Elena ha litigato con 2. Carla è andata a cena con
a. una sua amica a. il suo migliore amico
b. tutte le sue amiche b. il ragazzo di Elena 
c. sua madre c. Elena

In this unit...

1. ...we learn to express possession, to speak about the family, to order at a restaurant, to
express preference about meals and dishes
2. ...we learn the rest of the possessivi, the peculiarities of quello/bello and the forms of
volerci/metterci
3. ...we find a typical Italian recipe, information about the history of pasta, pizza and Italian
table habits

32

32



6

32

Problemi di cuore

1 Listen and read the passage to check your answers to the previous exercise.

madre: Elena?! Come mai ancora qui? Non esci stasera?
Elena: No, mamma, stasera resto a casa. 
madre: Strano! È successo qualcosa? 
Elena: Niente... ho litigato con Carla e non ho voglia di andare da nessuna parte.
madre: Con Carla?!
Elena: Sì, proprio con lei! La mia “amica del

cuore”!
madre: Ma perché, cos’è successo?
Elena: È successo che ieri è andata a cena con

Franco!
madre: E allora? 
Elena: Franco è il mio ragazzo!
madre: Ah, interessante! E questo Franco, cosa

dice di tutta questa storia?
Elena: Che è libero di fare quello che vuole: ve-

dere i suoi amici o le sue ami-
che senza chiedere il mio per-
messo.

madre: E tu cosa hai risposto?
Elena: Che come è libero lui sono li-

bera anch’io e infatti ho già te-
lefonato al suo migliore ami-
co: domani andremo a cena
fuori!!!
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2 Read and underline.

Work in pairs. Read the dialogue. Then underline all the possessivi you can find in the passage.

3 Answer the questions.

1. All’inizio la madre di Elena sembra quasi sorpresa; di che cosa?
2. Come ha giustificato Franco il suo comportamento?
3. Cosa ha risposto Elena?

4 Elena’s father understands that something is wrong and asks his daughter for an explanation.
Complete their dialogue with the possessivi given.

padre: Tua madre dice che hai litigato con i ................ amici. È vero?
Elena: Non ho litigato con tutti i ................ amici, ma solo con Carla.
padre: Ah... e come mai avete litigato?
Elena: Perché fa il filo al ................ ragazzo: ieri sono andati a cena insieme!
padre: Ho capito... Ma, hai parlato con lui? Cosa dice?
Elena: Dice che è libero di uscire con i ................ amici e le ................ amiche. E poi dice che

la colpa non è ................, ma ................ perché anch’io esco con i ................ amici.
padre: Beh, se è così...
Elena: Ma tu con chi stai?! Con me o con gli altri? Solo la ................ mamma mi capisce!

mia, sua, miei, mio, tuoi, sue, mia, suoi, miei

5 Write a brief summary (40-50 words) of what happened to Elena.

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

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

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

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

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

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

tuoi
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6 In pairs complete the table.

I possessivi (2)

7 Build sentences, as shown.

1. I miei hanno un bar. (piccolo)
2. Ho molti amici. (giovani)
3. So che avete dei progetti. (importanti)
4. Ho sentito che Anna ha due cugine. (simpatiche)
5. Abbiamo una figlia. (molto intelligente)

1 - 8

io

Il mio motorino è costato 2.000 euro.
Verrà anche una mia amica.
I ................ genitori sono abbastanza giovani.
Mamma, hai visto le mie calze blu?

tu

Il tuo comportamento non è stato corretto!
Stasera veniamo a casa tua.
Mi piacciono i ................ occhi. 
Alcune delle tue idee sono interessanti, altre no.

Sergio

Un suo cugino ha sposato una mia amica.
Se vedi la ................ fidanzata, perdi la testa!
Non parla mai dei suoi progetti futuri.
È grazie alle sue conoscenze che ha trovato questo lavoro.

Marina

Bella la festa di Marina! E il ................ appartamento, enorme!
Io ho conosciuto una sua amica, Rita. Molto simpatica!
Sì, anche i suoi genitori sono delle persone serie.
Sì. E poi tutte le sue amiche mi sono sembrate carine.

signor Vialli

Signor Vialli, ha trovato il Suo orologio?
La Sua casa è veramente molto bella.
Signor Vialli, quanti anni hanno i Suoi figli?
Complimenti! Ho seguito molte delle Sue conferenze.

noi

Il nostro palazzo è quello lì all’angolo.
La nostra famiglia è molto legata.
Stasera verranno a cena i ................ amici.
Le nostre case sono molto vicine.

voi

Come si chiama quel vostro amico di Palermo?
La vostra macchina nuova è fantastica!
I vostri vicini di casa non ci sono mai?
Parlate delle ................ preferenze musicali.

Renato e Nadia

Il loro negozio va molto bene.
Devi vedere la loro casa di campagna, è stupenda!
Anche Renato e Nadia hanno i loro problemi.
Le loro feste non sono tanto divertenti.

So che hai dei problemi. (gravi)
 So che i tuoi problemi sono gravi.
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La famiglia
1 Work in pairs.

Look at the
family tree and
answer the questions.
Look for the words
you are not
familiar with in
the table below.

Che rapporto di 
parentela hanno:

Luigi e Monica?
Giuseppe e Luigi?
Monica e Susanna?
Giovanni e Monica?
Massimo e Patrizia?

2

Nomi di parentela e possessivi

Careful!
1.  la mia mamma, il vostro papà, la mia sorellina, il nostro nipotino ecc.
2.  il loro padre, la loro zia, il loro fratello, la loro madre ecc.

3 Answer the questions, as shown.

1. Con chi sei andato al cinema? (sorella) 4. Da chi siete andati ieri? (cugini)
2. Con chi ha litigato Mario? (padre) 5. A chi ha telefonato Sara? (nonno)
3. Di chi parlate, ragazze? (mamma) 6. Di chi è questa bici, Marco? (fratellino)

9 - 11

mio marito
tua madre
tuo nipote
sua moglie
nostro figlio
vostra zia

singolare:
senza

articolo
but

i miei genitori
le tue sorelle
i suoi fratelli
le nostre cugine
le nostre nipoti
le vostre nonne

plurale:
con

articolo

Chi viene con te? (cugina)
Viene mia cugina.

Giuseppe Anna Rita

Massimo Patrizia Giovanni Alessandra

Monica SusannaLuigi
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4 Work in pairs. Exchange information about your families: how old is each member, what they
look like (tall/short, blond/brunette...), what they do, etc. Finally, each of you must report
to the rest of the class the information received from your partner.

Al ristorante
1 Put these words in the right place: piatto, bicchiere, cucchiaio.

.......................... bottiglia

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

tavolo

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

coltello

tovaglia 
forchetta

tovagliolo

2 Listen to the dialogue and indicate the information that was given.

sì no
1. uno dei più bei ristoranti della zona
2. ho una fame da lupi
3. hai bisogno di aiuto?
4. perché non provi qualcos’altro?
5. è molto saporito
6. com’è questo piatto?
7. a me piacciono molto
8. ti piacerà
9. vorrei provare il vitello alle verdure 

10. a me piace l’insalata verde

33
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3 Listen again and match the images to the type of dish, as shown.

vitello alle verdure insalata verde lasagne alla bolognese

antipasto primo secondo contorno

prosciutto spaghetti alla carbonara bistecca ai ferri

4 Look:

Mi piace molto il pesce. A me non piace affatto!
Mi piacciono le lasagne. A me, invece, piacciono i tortellini.
Ti piace la carne? Sì, perché, a te non piace?
Ti piacciono le olive? A me molto, a te?

una bistecca
un antipasto freddo

vorrei mangiare un gelato
provare la specialità della casa / del ristorante
bere un bicchiere di vino

la pasta al dente
la cucina italiana

(non) mangiare fuori mi piace
provare qualcosa di nuovo
saltare il primo

(non) gli spaghetti al pesto
mi piacciono i piatti piccanti

i dolci

33
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34

5 Read the menu and state which dishes you are familiar with, which you prefer and which
you would like to try.

12 e 13

6 Listen to what two couples order and indicate what they have ordered by writing 1 for the
first couple and 2 for the second beside each dish.

7 In pairs or small groups make an order: what you would like for a starter,
for a first course, second course, side dish, dessert, etc.
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8 Choose the right word to complete the sentences.

1. Di solito il vino bianco si beve ...............................

2. Un piatto con molto pepe è ...............................

3. Un piatto con molto sale è ...............................

4. Un piatto dal sapore forte è ...............................

5. “Io vorrei una bistecca ben ..............................., grazie!”

Facciamo uno spuntino?

1 Read the dialogue and answer the questions that follow.

Sara: Ho un po’ di fame, facciamo uno spuntino?
Mia: Ma è presto... fra un’ora e mezza c’è la pausa pranzo. Non hai

fatto colazione?
Sara: Io non mangio mai niente la mattina. Siccome ho sempre fret-

ta, al massimo bevo un caffè.
Mia: Fai molto male! Ci vogliono pochi minuti per fare colazione

ed è il pasto più importante della giornata. Io bevo sempre
un caffelatte e mangio fette biscottate con burro e miele,
così a pranzo non ho molta fame.

Sara: Veramente?! Ieri, però, hai preso primo, secondo, contorno
e dolce...

Mia: ...È vero, però dopo, a cena non ho mangiato niente. Co-
munque, di solito preferisco una cena leggera: un’insalata,
della frutta... cose che ci metto poco a preparare.

Sara: Io, in genere, se mangio molto a pranzo, salto sempre la cena.
Faccio merenda verso le sei del pomeriggio e sono a posto.

Mia: Io, in ogni caso, cerco di cenare presto, non dopo le otto. E tu?
Sara: Anch’io, più o meno a quell’ora lì.

1. Perché Sara ha fame? Cosa beve di solito a colazione e perché?
2. Cosa mangia Mia la mattina?
3. Che cosa mangiano a cena le due ragazze? E di solito a 

che ora cenano?

fresco

salato

cotta

saporito

piccante



Quanto ci vuole per cuocere gli spaghetti al dente?

Ci vogliono circa 8 minuti di cottura.

Ci metti molto per preparare da mangiare?

Mah, ci metto un quarto d’ora!

14

latte

cornetto

spremuta d’arancia

caffè

cereali burro

fette
biscottate

biscotti

miele

2 Look at the images and in pairs express your breakfast preferences. You can use expressions
like: a me piace…, preferisco…, (non) mangio…, etc.

3 Look at these sentences:

“Che bel dolce!”       “Quel ristorante è ottimo!”

quello / bello

Note: quello and bello change before the noun, but not after. 
Example: È un uomo bello.

4 In dialogue D1 we have seen: “Ci vogliono pochi minuti” and “cose che ci metto poco a
preparare”. Look:

volerci / metterci

5 Build two sentences, one with quello or bello and one with volerci or metterci. 14 - 16

il ristorante quel/bel ristorante quei/bei ristoranti
lo spettacolo quello/bello spettacolo quegli/begli spettacoli
l’uomo quell’/bell’uomo quegli/begli uomini

pane

caffelatte
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Vocabolario e abilità
1 Match the two columns, as shown. Use a dictionary if necessary.

2 Can you briefly explain what these kitchen utensils are for?

3 Parliamo

1. In base a quello che avete letto finora potete trovare differenze o so-
miglianze tra la cucina del vostro paese e quella italiana?

2. Quali sono i vostri piatti preferiti? Scambiatevi idee.
3. Ci sono piatti o cibi tipici del vostro paese che sono apprezzati

all’estero?
4. È apprezzata la cucina italiana da voi? Spiegate (ristoranti, formag-

gi, vini, altri prodotti alimentari). Quali sono i vostri piatti preferiti?
5. Raccontate l’ultima volta che avete mangiato in un ristorante: in

quale occasione, cosa avete ordinato ecc. 

4 Scriviamo

An Italian friend will go on a business trip to your country and he/she
wants some information about the cuisine: dishes, habits, types of re-
staurants, etc. Answer, give any information you think is important and
say what you like about Italian cuisine. (80-100 words)

Test finale

la pentola il tegame il colapasta

la pentola 
a pressione

la grattugia il tagliere
il mestolo

il cavatappi

cuocere
affettare
friggere

mescolare
grattugiare

il sugo
la pasta
il pesce
il formaggio
il salame



Gli italiani a tavola
Gli italiani apprezzano la buona cucina, amano sia cucinare che stare a
tavola a mangiare, a bere vino e a parlare con parenti e amici, soprattutto la
domenica. Grazie alle cucine regionali ci sono moltissimi piatti. Infatti, tutti
i popoli che sono passati dall’Italia (francesi, spagnoli, arabi, austriaci ecc.)
hanno lasciato le loro ricette e i loro sapori. Oggi la cucina italiana è famosa
in tutto il mondo. Dappertutto si trovano pizzerie e ristoranti italiani e molti
prodotti, come il Prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano, sono espor-
tati in molti paesi.
La storia della pasta. Nel lontano 1292, secondo la leggenda*, Marco Polo
porta gli spaghetti dalla Cina. Ma un tipo di lasagna, chiamata “lagana” era
già nota agli etruschi* e ai romani, poi dimenticata nel Medioevo*. Molto
probabilmente sono gli arabi che introducono la pasta nella cucina siciliana
intorno al 1100. I siciliani sono stati, infatti, per secoli dei veri maestri nel
cucinare la pasta che presto si diffonde in tutta Italia e nel mondo.
La storia della pizza. Nella cucina degli egizi, degli etruschi e dei romani esiste già un tipo di focaccia,
una sorta di pane rotondo e sottile*. Nel Rinascimento* serve come piatto per i poveri, che la mangiano
alla fine del pasto. Nel Settecento il suo sapore è arricchito dal pomodoro che arriva dall’America: solo
allora è apprezzata anche dalle classi più ricche.
Un’altra data importante nella sua storia è il 1899 quando la regina Margherita esprime il desiderio di
provare la pizza di Raffaele Esposito, famoso pizzaiolo* di Napoli. L’uomo prepara una pizza tricolore
come la bandiera italiana: il verde del basilico, il bianco della mozzarella (per la prima volta) e il rosso
del pomodoro, che chiama appunto “Pizza Margherita”. Da allora la pizza conquista tutto il mondo.

Indicate the information that is actually in the passage.

1. Ci sono piatti diversi in ogni regione d’Italia.
2. Ci sono molti ristoranti italiani in Cina.
3. Ci sono varie teorie sulle origini della pasta.
4. Napoli è considerata il centro della cucina italiana. 
5. La pasta non è un’invenzione del tutto italiana.
6. Il pomodoro ha cambiato la storia della pizza.
7. La regina Margherita ha apprezzato molto la “sua” pizza.

Glossary: leggenda: legend; etruschi: Etruscans;
Medioevo: Middle Ages; sottile: thin;
Rinascimento: Renaissance; pizzaiolo: pizza maker.

16



da
: P

as
ta

ita
lia

Glossario: pancetta: “pancetta” (Italian bacon); rosolare: to brown; moderato: moderate; 
scolare: to drain; condimento: seasoning.

tempo di preparazione 30 minuti

Sbattete in un piatto le uova intere insie-
me al parmigiano e al pepe.

Tagliate la pancetta a cubetti e fateli ro-
solare* in un tegame di alluminio con
poco olio. Dopo qualche minuto aggiun-
gete un po’ di acqua e cucinate a fuoco
moderato* per altri 10 minuti.

Unite le uova sbattute con il formaggio,
mescolate bene e serviteli ben caldi.

Cuocete gli spaghetti, scolateli* al dente
e mescolateli al condimento* ancora nel
tegame.

alla carbonara
Spaghetti

INGREDIENTI per 4 persone:
320 gr. di spaghetti, 200 gr. di
pancetta*, 4 uova, 80 gr. di Parmigiano
Reggiano grattugiato, olio extravergine
di oliva, sale, pepe.1

2

3

4

17

La pasta
1 Work in pairs. Put the instructions for this famous Italian recipe in order with the help of the

photos.
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2 “Al dente” pasta, in other words not overcooked, is the base of Italian cuisine. Nowadays there
are more than 40 types of pasta. Are you familiar with the most famous ones? Match.

What are the differences between Italian eating
habits and yours: meal times, places, dishes, etc.?

Dove mangiano gli italiani...
Complete the passage with the words given.

piatti   fresca   pizza   locali   fuori   spuntino

Agli italiani piace mangiare a casa loro e, spesso, a
casa di amici. Alcuni fanno da soli la pasta, cosa che
richiede molto tempo, oppure comprano pasta 1.
........................ al supermercato, che è più cara di quel-
la secca, ma anche più buona.
Quando decidono di mangiare 2. ........................, hanno pa-
recchie alternative. Al ristorante è possibile scegliere tra molti 3. ........................ e vini, ma generalmente
può costare un bel po’. In una pizzeria possono ordinare qualsiasi tipo di 4. ........................, che non man-
giano quasi mai a casa e, ovviamente, la pasta. Le trattorie sono 5. ........................ semplici senza una grande
varietà di piatti, in un ambiente meno formale e con prezzi più bassi. Una soluzione simile, ma forse un
po’ più economica sono le osterie, frequentate da quelli che amano mangiare cose semplici e bere qual-
cosa. Ci sono, infine, molte persone che per mancanza di tempo non pranzano a casa: uno 6. ........................
al bar, in paninoteca o un pasto veloce al fast food sono per loro una soluzione economica, ma poco
nutritiva.

Attività online

1. tortellini   2. lasagne   3. farfalle   4. gnocchi 

5. penne   6. fusilli   7. spaghetti   8. tagliatelle
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Autovalutazione
What do you remember from units 5 and 6?

1. Do you know how to...? Match the two columns.

1. esprimere possesso a. A me piace di più la pasta al pomodoro.
2. parlare della famiglia b. L’anno prossimo faremo il giro d’Italia.
3. esprimere preferenza c. Tua nonna è molto simpatica.
4. parlare di progetti d. Marco non fa mai colazione.
5. parlare dei pasti e. Questa è la mia macchina nuova.

2. Match the sentences.

1. Cameriere, mi scusi! a. L’Interregionale delle 11.
2. Perché non prendi le fettuccine? b. No, oggi niente primo.
3. Di chi è questo? c. Un attimo, signora, arrivo.
4. Scusi, il prossimo treno per Perugia? d. Una bistecca ben cotta.
5. Per secondo, hai deciso? e. È mio.

3. Complete. 

1. Tre pasti: ..................................................................

2. Due aggettivi per descrivere un piatto: ............................................................

3. Il plurale di mia: ............................

4. Il futuro di volere (prima persona singolare): ............................

5. Il plurale di bel: ............................

4. Find the odd words.

1. È un dolce:  prosciutto   mozzarella   salame   parmigiano   panna cotta
2. Non si mangia a colazione:  fette biscottate   burro   brioche   risotto   pane
3. Non è un tipo di pasta:  tagliatelle   tortellini   maialino   penne   rigatoni
4. Non è un verbo “da cucina”:  affettare   cuocere   ordinare   mescolare   grattugiare

Check the solutions on page 180. Are you satisfied? 

Maschio Angioino, 
Napoli










































































































































































































