
In classe (In the classroom)

Come si scrive?

Posso andare
in bagno?

Come si dice “I am”
in italiano?

A quale pagina
siamo?

Per favore, può
parlare piano?

Che significa
“esercizio”?

A quale esercizio
siamo?

Può ripetere, 
per favore?

Test finale13

C

Seconda parte

15
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Unità 1

Read the sentences and solve the crossword puzzle. 

Across
1. -Io sono Franco. -Io Alice, ...
3. Fiesole è ... città vicino a Firenze.
5. Vittorio ... bene la lingua spagnola, ma non

l’inglese.
6. L’Eurostar è ... treno.
7. Il calcio è ... sport.
8. Tra le materie, Carlo preferisce l’ ... : è sempre

al computer.
9. ... signor Alfredo. Giulia è in casa.

Down
1. I miei genitori ... in auto per Roma.
2. Domani noi ... la lezione alle 8.30.
4. Giorgio ... sempre musica straniera.

1

1 P

5

7

8

9

6

3

4

2

Down

Unità introduttiva

Look at the pictures and solve the crossword puzzle.

1

2

4

5

6

7

8

3

Across

2

5

7

8

1

3

4

6

Fine Prima parte

Check the solutions on page 175. Are you
satisfied?

Check the solutions on page
175. Are you satisfied?

137
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Unitàà5Workbook

1 Read the e-mail that Giulia writes to Paolo and choose the right possessivi.

Ciao Paolo,

ho trovato la (1)nostra/vostra/loro ricetta per il progetto della scuola! Grazie anche ai (2)miei/tuoi/suoi ge -
nitori che conoscono tante ricette tipiche della (3)loro/sua/vostra regione. Se vogliamo, possiamo anche
preparare una ricetta di Nek, il (4)mio/suo/vostro cantante preferito che ama la cucina napoletana! Così il
(5)suo/nostro/loro gruppo di lavoro può portare due piatti a scuola.

2 Complete the sentences with the correct possessivi, then match each sentence with the
right photo, as in the example in red.

1. Noi siamo fortunati, la nostra professoressa è simpatica. 
2. Io ho un pastore tedesco, il .......................................... cane si chiama Rubi. 
3. Stefano, è vero che il .......................................... piatto preferito è la pasta al pomodoro?
4. Bravi ragazzi! Le .......................................... idee per il progetto sono interessanti.  
5. Ma è vero che Loredana ha invitato alla festa tutti i .......................................... amici?
6. Vorrei mandare una cartolina agli zii, ma non ricordo il .......................................... indirizzo.

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

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

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

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

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

...............
1

A

C

E

B

D

F

paologoal@libero.it

Ricetta

1
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Dov’è Fido? (Where is Fido?) Complete with: accanto, davanti, dietro and sotto.

Fido è...

Choose the correct sentence as in the example in blue, and
discover in which Italian city there is a beautiful acquarium.

1
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Cosa mangiano i ragazzi italiani?

1 Look at the  chart and read the two questions. Discuss in pairs and then with the
whole class. 

a. Chi mangia più volte al giorno, i ragazzi o le ragazze?
b. È migliore l’alimentazione dei ragazzi o delle ragazze? Potete spiegare perché?

Cosa, quando e dove mangiano i ragazzi italiani*?

* tra i 12 e i 16 anni. Dati Istat

2 On www.edilingua.it you will find online @ctivities
on the Italian cuisine.

3

1 In pairs, look for Italian food products at the supermarket (or at
home). You can choose among pasta, types of sauce, or other.
If you want, you can buy and bring to the class one of these
products and then compare it to the others chosen by your
classmates. Discuss characteristics, information on the label,
price. Are you sure your products are truly “Made in Italy”?
Verify on the internet.

2 Organize an “Italian festa” in your school to let other classes
learn about the Italian cuisine. A group can prepare an antipa-
sto, another group a primo or pizza, another group a dolce,
with your parents’ help or with the internet. Finally, another
group must bring and play Italian music. At the end all groups
are responsible for cleaning up and putting things away.
Careful: Try to use paper plates and cups and then recycle eve-
rything!

maschi femmine
colazione 77% 70%
pranzo 96% 95%
cena 95% 94%
merenda a metà mattina 61% 50%
merenda a metà pomeriggio 59% 50%
spuntino prima di cena 36% 20%
spuntino dopo cena 30% 14%
frutta o verdura ogni giorno 65% 67%
hamburger e panini 46% 24%
patate fritte o in sacchetto 35% 27%
biscotti e merendine 82% 74%
fast food una volta alla settimana 13% 8%
fast food più di una volta alla settimana 40% 30%

La “paninoteca” è uno dei
posti preferiti dai giovani

Ma cosa c’è di meglio di
una bella pizza?

Preparazione della tipica
merenda italiana: pane e
Nutella!

85
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edizioni Edilingua

4 Work in pairs. Share information about your families: how old every person is and what
he/she looks like (alto/basso, biondo/bruno…). At the end, everybody will share his/her
partner’s information with the class.

Gusti famosi...

1 For their project, some kids are thinking about preparing the favourite dish of somebo-
dy famous. Read what they found on the Internet. 

2 What are these dishes called? In pairs, match the dishes with the famous people above. 

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

Cristiano Ronaldo
calciatore
“La pasta dà molta
energia. A me piac-
ciono molto gli
spaghetti al
pomodoro.”

Angelina Jolie
attrice
“Cerco di evitare la
carne. Mangio molte
insalate e tanto pe -
sce. E ho sempre in
borsa frutta fresca.”

Laura Pausini
cantante
“Dopo un concerto
ho voglia di un
piatto di pasta.
Adoro le lasagne e i
tortellini.”

Keira Knightley
attrice
“Mi piace la cucina
cinese, soprattutto il
riso. E non mangio
mai al fast food:
troppe calorie!”

Lewis Hamilton
pilota
“Dopo una gara di
Formula 1 ho molta
fame. Una bella
bistecca ai ferri è
quello che ci
vuole.”

Tiziano Ferro
cantante
“Se mangio fuori
preferisco la pizza.
Generalmente non
sono goloso, ma ho
un debole per il pro-
sciutto di Parma.”

C

pagina 139

3 e 4

Fine Prima parte

1
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edizioni Edilingua

Com’è andata la festa?

1 Work in pairs. Try to complete with the missing words based on what you remember.
Listen to the dialogue again and check your work.

33

A

Allora, signorina... alla fine
cosa hai regalato a Giulia per

il suo .......................................................?

Un profumo! ...Il
nuovo di Miss Pink.

Bene, mamma. Un sacco di ragazzi!
Abbiamo mangiato, abbiamo ..................................

È stata proprio una bella festa.
Soltanto che... 

Cos’è successo? Mah, niente!
Sono venuti .............................,

tranne Paolo!

Come mai? Non lo so... Paolo e
Giulia sono molto 

amici! Un .................................!

Dai, un mistero!
Esagerata!

Ma sì, è sparito: non ha risposto neppure
.................... telefonate e ai messaggi di Dino.

Non è il modo questo di trattare gli amici.

Chissà, forse Paolo ha avuto
qualche problema. Bisogna

prima sentire cosa dice, no? Hai ragione! Chiamo
Dino per vedere se
ha sentito Paolo.

E la festa?
Com’è andata?

1

60
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1

2

Ragazzi in contatto

This is a test to find out what is your relationship with technology. Your parents can
also reply, if they want… 

Let’s now look at the relationship Italian teenagers have with technology. Read the
text and answer the questions.

Secondo le statistiche, il 96% dei ragazzi italiani tra gli 11 e i 16 anni usa
il telefonino. Ovviamente non solo per telefonare: manda messaggi (il
97%), gioca (oltre il 50%), ascolta la musica (il 49%), fa e scambia foto e fil-
mati (il 48%), naviga in internet (il 32%) e così via.
Inoltre, in una famiglia sono gli adolescenti a cambiare cellulare più spes-
so: in media ogni nove mesi. Per loro il telefonino è un oggetto da rinno-
vare come, per esempio, le scarpe o i vestiti. 

adattato da www.repubblica.it

1. Qual è l’uso più frequente che fanno del telefonino i
ragazzi italiani? E quello meno frequente?

2. Quanto spesso cambiano cellulare e perché?

Sono sempre di più i ragazzi che entrano in un negozio di cellula-
ri per cambiare telefonino o per vedere gli ultimi modelli, o che
entrano in una tabaccheria per comprare le ricariche per il loro
telefonino.

Quanto sei high tech?

1. Quanto spesso usi il computer? 4. Quanto spesso cambi cellulare?

a. Una volta alla settimana a. Non ho ancora un cellulare

b. 2-3 volte alla settimana b. Perché devo cambiare?

c. Ogni giorno c. Una volta all’anno

2. Hai un indirizzo e-mail? 5. Quanti messaggi mandi al giorno?

a. Certo! 
a. Tra i cinque e i dieci 

b. No, non ancora b. Più di dieci 

c. No, non mi serve c. Uno o due

3. Dove cerchi informazioni per una ricerca?

a. Su un’enciclopedia
b. Su internet
c. In biblioteca

0 - 3 Il mondo dell’alta tecnologia non fa per te.

4 - 7 Per te la tecnologia è utile, ma sicuramente non è la

tua passione.

8 - 10 Sei “supertecnologico”: devi essere sempre il primo ad avere i nuovi gadget!

Periodico per ragazzi

edizioni Edilingua

Il tuo punteggio
1.   a: 0    b: 1    c: 2
2.   a: 2    b: 1    c: 0
3.   a: 0    b: 2    c: 1
4.   a: 0    b: 1    c: 2
5.   a: 1    b: 2    c: 0

56
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3Unità

Per cominciare...
1 Work in pairs. Which of the functions

shown to the right do you use the
most or the least?

2 Internet offers many possibilities. Which
ones do you appreciate the most?

3 Do you use the cell phone or
Internet a lot?

4 Listen to the dialogue and try to say what you
understand.

5 Listen again and indicate whether the following 
statements are true (T) or false (F).

� 1. Chiara incontra Paolo per strada.

� 2. Paolo aspetta Dino e Alessia.

� 3. Paolo telefona a Dino, ma lui non risponde.

� 4. Paolo crede di sapere dov’è Dino.

� 5. Chiara decide di andare da Alessia da sola.

� 6. Dino è a casa, davanti al computer.

1. We learn to ask for and give information about time; to express uncertainty and
doubt; to locate objects; to express possession; to thank and respond to someone
thanking us.

2. We learn prepositions that make a contraction with articles and their usage; the
expressions c’è/ci sono; the partitive; the possessive adjectives (first part). 

3. We learn information on how Italian teenagers communicate.

in this unit...

27

27

Glossary on page 166

1
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a. If -cia and -gia are preceded by a consonant,
the plural forms will be -ce and -ge:  la pan-
cia-le pance, la pioggia-le piogge.

b. If they are preceded by a vowel instead and
when the -i is stressed, their plural forms will
be -cie and -gie: la farmacia-le farmacie.

la ciliegia-le ciliegie, la valigia-le valigie (cilie ge
and valige are also considered correct)

� Nouns that have an accent on the last vowel: 
il caffè-i caffè, l’attività-le attività;

� Nouns, usually of foreign origin, that end with a
consonant: lo sport-gli sport, il film-i film, il bar-i
bar;

� Nouns with one syllable: il re-i re, lo sci-gli sci;

� Feminine nouns that end in -ie: la serie-le serie, la
specie-le specie (exception: la moglie-le mogli);

� Nouns that end in -i: la crisi-le crisi, l’analisi-le ana-
lisi, la tesi-le tesi, il brindisi-i brindisi;

� Abbreviated nouns: la foto(grafia)-le foto
(gra  fie), il cinema(tografo)-i cinema(tografi),
l’auto(mobile)-le auto(mobili), la bici(cletta)-le
bici(clette).

Feminine nouns ending in –cia and –gia Invariable nouns (they never change in plural)

� Masculine nouns that begin with: 
1. a consonant: will be preceded by the article il (plural i): il libro-i libri.
2. a vowel (a,e,i,o,u): will be preceded by the article l’ (plural gli): l’amico-gli amici.
3. s+consonant, z, ps, pn, gn, y will be preceded by the article lo (plural gli): lo student-gli studenti, lo

zio-gli zii, lo psicologo-gli psicologi, lo pneumatico-gli pneumatici*, lo gnocco-gli gnocchi, lo yogurt-gli
yogurt.
* Modern Italian prefers the article il: il pneumatico.

� Feminine nouns that begin with: 
1. a consonant: will be preceded by the article la (plural le): la ragazza-le ragazze.
2. a vowel: will be preceded by the article la (plural le): l’amica-le amiche.

The definite article

sono
sei
è

siamo
siete
sono

ho
hai
ha

abbiamo
avete

hanno

mi chiamo
ti chiami
si chiama

* In Italian, it is not mandatory to express the subject pronoun.

(to be) (to have) (to be called)
Il verbo essere Il verbo avere Il verbo chiamarsi

io*
tu*
lui, lei*
noi*
voi*
loro*

Il cinema

141
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