Unità

Temi

Primi incontri

1

1

pagina 9

Al bar

2

2

3

pagina 17

-- Al bar
-- Cibo e bevande
-- Una conversazione in chat
-- Una conversazione telefonica

pagina 25

-- Lavoro
-- Professioni
-- Nazionalità
-- Marchi italiani

Tempo libero

-- Tempo libero
-- Hobby

Che lavoro fa?

3

4

-- Primi incontri
-- Saluti
-- Conversazioni formali
e informali

pagina 33

4
Facciamo il punto? 1

-- Ripassiamo giocando

pagina 41

5

L’ albergo ideale!
pagina 45

5

6
7

quattro

-- La città di Genova
-- Informazioni stradali

pagina 53

7

6

4

Finalmente a Genova!

-- Vacanze
-- I giorni della settimana
-- I mesi
-- Prenotazioni in albergo
-- Reclami

Buon viaggio!
pagina 61

-- Informazioni di viaggio
-- Mezzi di trasporto
-- Orario
-- Viaggiare in treno
-- Viaggiare in aereo

Arrivederci!

Attività comunicative

Grammatica

Cultura e civiltà

-- Salutare
-- Presentare se stessi e gli altri
-- Dare del tu / Dare del Lei
-- Confermare o negare qualcosa
-- Chiedere e dire dove si abita

-- Il verbo essere
-- I verbi regolari in -are
-- I pronomi personali soggetto
-- La frase affermativa
-- La frase negativa con non
-- La frase interrogativa
-- La pronuncia di c/g

-- Italia: arte, natura e svaghi

-- Chiedere a una persona come sta
-- Dire come stiamo e ringraziare
-- Parlare al telefono
-- Esprimere desideri
-- Ordinare al bar

-- Il verbo stare
-- Vorrei + infinito
-- I numeri da 0 a 9
-- I sostantivi al singolare
-- L’articolo indeterminativo
-- I verbi regolari in -ere
-- La distinzione dei suoni c/ch e g/gh

-- Parlare di lavoro
-- Chiedere e dire il nome
-- Chiedere e dire la nazionalità

-- L’articolo determinativo al singolare
-- Il verbo fare
-- I sostantivi maschili e femminili
-- Gli aggettivi al singolare
-- Le preposizioni semplici a e in
-- La pronuncia di sc

-- Prodotti italiani: cibo, moda
e design

-- Parlare del tempo libero
-- Fare una proposta
-- Parlare delle proprie preferenze
-- Chiedere e dire l’età
-- Chiedere e dire il prezzo

-- I sostantivi al plurale
-- L’articolo determinativo al plurale
-- Il verbo andare e il verbo avere
-- mi/ti/ci/vi piace/piacciono
-- bene e buono
-- I numeri da 10 a 100
-- La pronuncia di gli e gn

-- Il tempo libero degli italiani: una statistica sulle attività preferite

Ripetizione delle strutture grammaticali
delle unità 1 – 4
-- Prenotare una camera d’albergo
-- Fare lo spelling
-- Presentare un reclamo
-- Chiedere e spiegare il motivo di
qualcosa
-- Chiedere il conto

-- c’è e ci sono
-- I verbi in -ire
-- L’alfabeto
-- L’accordo dell’aggettivo

-- Una vacanza diversa:
L’albergo diffuso

-- Descrivere una città
-- Chiedere e dare indicazioni stradali
-- Formule di cortesia
-- Richiamare l’attenzione
-- Scusarsi
-- Ringraziare

-- Il verbo dovere + infinito
-- Le preposizioni a, da e di + articolo
-- Il verbo sapere
-- I verbi in -care e -gare
-- Preposizioni di luogo

-- Genova

-- Parlare dei mezzi di trasporto
-- Chiedere e dare informazioni di viaggio
-- Chiedere e dire l’ora
-- Chiedere e dire a che ora succede
qualcosa
-- Indicare le distanze

-- I verbi volere e potere
-- Le preposizioni su e in + articolo
-- L’ora
-- I numeri dopo il 100
-- I verbi in -ire con -isc-

-- Vacanze e Ferragosto

edizioni Edilingua

cinque

5

Unità

8

8

Temi

Un’Italia da vedere
pagina 69

Facciamo il punto? 2
pagina 77

9

Una giornata in famiglia
pagina 81

9
Vado a fare la spesa

10

pagina 89

-- Città e monumenti
-- Un quiz show
-- La Biennale di Venezia
-- Il film Pane e tulipani
-- Ripassiamo giocando
-- Una canzone: Com’è bella la città
(Giorgio Gaber)
-- Rapporti di parentela
-- Famiglia
-- Un giornata tipica
-- Abitudini
-- Acquisti
-- Cibo e bevande
-- Negozi
-- Feste

10
Moda per ogni stagione

11

11

12
12

pagina 97

-- La moda
-- Le stagioni
-- Il tempo

pagina 105

-- Viaggi
-- Sicilia
-- Appartamenti
-- Noleggio auto

Facciamo il punto? 3

-- Ripassiamo giocando

Viaggio in Sicilia

pagina 113

6

sei

Materiale per i Role-play

pagina 117

Cartina dell’Italia fisica

pagina 119

Cartina dell’Europa

pagina 120

Quaderno degli esercizi

pagina 121

Test Finale		

pagina 201

Appendice grammaticale

pagina 205

Chiavi delle Schede di Autovalutazione

pagina 220

Fonti 		

pagina 222

Indice del CD audio

pagina 223

Arrivederci!

Attività comunicative

Grammatica

Cultura e civiltà

-- Descrivere una città
-- Esprimere entusiasmo
-- Scrivere una breve biografia
-- Raccontare avvenimenti passati
-- Parlare al passato

-- I pronomi diretti lo, la, li, le
-- I verbi in -cere e -gere
-- Il participio passato
-- Il passato prossimo con essere e avere

-- La Biennale
-- Il film Pane e tulipani
-- Patrimonio universale
dell’umanità e città d’arte

Ripetizione delle strutture grammaticali
delle unità 5– 8
-- Parlare del proprio stato civile
-- Parlare della propria famiglia
-- Chiedere e dire a chi appartiene qualcosa
-- Descrivere una giornata
-- Parlare di abitudini

-- Gli aggettivi possessivi
-- I verbi riflessivi
-- La frase negativa con mai e niente

-- Le famiglie italiane di oggi

-- Fare la spesa
-- Indicare la quantità
-- Parlare dell’orario di apertura dei negozi
-- Fissare un appuntamento

-- Quantità con di + sostantivo
-- quanto/a/i/e
-- L’articolo partitivo
-- ne
-- Le preposizioni in e da + negozi/negozianti
-- La forma tonica dei pronomi personali oggetto
-- Il verbo venire

-- Feste: sagre

-- Esprimere stati d’animo
-- Parlare del tempo e delle stagioni
-- Parlare di moda e di vestiti
-- Fare spese
-- Descrivere l’abbigliamento di una
persona
-- Esprimere giudizi

-- I verbi riflessivi al passato prossimo
-- Gli aggettivi di colore
-- I pronomi diretti mi, ti, ci, vi
-- Il comparativo degli aggettivi

-- L’importanza della
moda in Italia
-- Lo stilista Valentino

-- Parlare di viaggi
-- Comprendere annunci immobiliari
-- Descrivere un’abitazione
-- Noleggiare un’auto

-- La costruzione con si
-- ci
-- Gli avverbi in -mente

-- La ricchezza storica e
culturale della Sicilia

Ripetizione delle strutture grammaticali
delle unità 9 – 12
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