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Unità 1
1. ESSERE

io sono

tu

lui

lei 

Lei

noi siamo

voi

loro

2. PRovEniEnza

u  Chiara, di dove ?
u  (Io)    Lecce!

l      è Cecilia?
l   Lei    Cagliari!

v  E voi,     ?
v  (Noi)  Vicenza.

3. i SoSTanTivi
MaSCHiLE FEMMiniLE

singolare plurale singolare plurale singolare plurale

-o -i -a -E -E -i

libr
zain

libr
zain

oper
ari

oper
ari

student
tenor

student
tenor

4. L’aRTiCoLo DETERMinaTivo
MaSCHiLE FEMMiniLE

singolare plurale singolare plurale

iL
Lo
L’

i
GLi
GLi

La
L’

LE

 conservatorio
 direttore
 sbaglio

 atto

 conservatori
 direttori

 sbagli
 atti

 scena
 voce

 opera

 scene
 voci

 opere

5. c’è... / ci sono...

1. u C’è  nell’armadietto?
 u Sì, !

2. u C’è ?
 u No, !

3. u Ci sono  nell’armadietto?
 u Sì, !

4. u Ci sono ? 
 u No, !

le chiavi

il dizionario

la borsa

i libri

6. GLi aGGETTivi
MaSCHiLE FEMMiniLE

singolare plurale singolare plurale singolare plurale

-o -i -a -E -E -i

brav
  spagnol
   famos

brav
  spagnol
   famos

brav
  spagnol
   famos

brav
  spagnol
   famos

cines
interessant
important

cines
interessant
important
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7. SoSTanTivi iRREGoLaRi aL FEMMiniLE
attore
scrittore
direttore

attrice

8. SoSTanTivi UGUaLi aL MaSCHiLE E aL FEMMiniLE
il 
il cantante
l’
il regista

la pianista
la 
l’artista 
la 



Riepilogo grammaticale

L’italiano nell’aria 1 3

Unità 2
1. avERE 2.

Tu come stai? 
Lei come sta?

Sto

3. STaRE
io ho bene io sto

tu hai tu

lui male lui

lei malissimo lei 

Lei Lei

noi Non troppo bene noi stiamo

voi avete voi

loro Così così loro stanno

4. PRESEnTE inDiCaTivo - vERBi REGoLaRi
- aRE - ERE - iRE

(I verbi in -IRE hanno due coniugazioni distinte)

cant-aRE decid-ERE dorm-iRE fin-iRE

io canto decid dormo fin

tu cant decidi dormi fin

lui

cant decid dorm finlei 

Lei

noi cantiamo decid dormiamo finiamo

voi cantate   decid dorm finite

loro cant decidono dorm fin

5. FoRMa nEGaTiva 6. aRTiCoLo inDETERMinaTivo  
Arianna non telefona a Sonia. singolare

Io  sono cinese. MaSCHiLE FEMMiniLE

Loro  hanno gli spartiti. Un
Uno

Una
Un’Tu  incontri la collega oggi.

 albergo
 spettacolo
 direttore

un teatro
 arpa
 audizione

una nota 

7. i vERBi MoDaLi
DovERE PoTERE voLERE

io devo posso

+ infinito

tu puoi vuoi

lui

develei 

Lei

noi possiamo vogliamo

voi dovete volete

loro
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8. i nUMERi
CaRDinaLi oRDinaLi

3

15

23

58

81

101

2028

tre 2°

5°

7°

9°

10°

18°

89°

secondo

 
9. i GioRni DELLa SETTiMana

lunedì giovedì venerdì

10. i MESi
febbraio aprile maggio

agosto ottobre novembre
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Unità 3
1. PREPoSizioni SEMPLiCi

di -  -  - in - con -  - per -  - fra

2.   PREPoSizioni aRTiCoLaTE
iL Lo La L’ i  GLi  LE

 del  dello  della dei  degli

a  allo  all’  ai  alle

da  dal dalla  dall’  dai  dagli

 nel  nella  negli  nelle

su  sullo  sull’  sui  sulle

3. aLCUni inDiCaToRi SPaziaLi

vicino 

davanti

a

+ articolo determinativofino

a destra
a di

lontano

dietro

4. PRESEnTE inDiCaTivo - aLCUni vERBi iRREGoLaRi

FaRE vEniRE

io dico so vengo

tu fai sai

lui

fa salei 

Lei

noi andiamo veniamo usciamo

voi andate dite

loro vanno dicono escono

5. i PRonoMi PERSonaLi DiRETTi 6. iL PRonoME PaRTiTivo NE
mi ripari il computer? Compro due biglietti. ne compro due.

ti invito al ristorante.

 (Paolo) incontriamo all’università. 

 (Anna) vediamo sempre al parco. 

La (Signor Bini) ringraziamo.

ci incontri a scuola.

vi incontro alle prove.

 (Marco e Giulia)
conoscete.

 (Lisa e Giulia)
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7. u Che   ?
u Sono le  

u Sono le    un quarto u Sono le  e    

u Sono le  e  

8. alle 22.00 c’è l’ultimo spettacolo.
Il corso di ballo è dalle 19.00 alle 21.00.

Sono le 15.30.

9. CI - avvERBio Di LUoGo
u  Domani alle 18.00 vado al concerto di Yo-Yo Ma. 
u  Davvero, ci vado anch’io, allora possiamo andarci insieme!

10. avvERBi Di TEMPo
sempre - raramente - a volte/qualche volta - mai - spesso - di solito

11. i PRonoMi DiRETTi Con i vERBi MoDaLi
1°

Mi vuoi ascoltare? 
Ti posso chiamare domani? 

 devo incontrare oggi. 
La puoi incontrare domani. 

 volete aiutare? 
 posso aiutare!

Li devi accompagnare a scuola!
 vogliamo ascoltare ora. 

=

2°
Vuoi ascoltar ?
Posso chiamar  domani?
Devo incontrarlo oggi.
Puoi incontrar  oggi.
Volete aiutarci?
Posso aiutarvi!
Devi accompagnar  a scuola.
Vogliamo ascoltarle ora.
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Unità 4

1. PaSSaTo REMoTo - vERBi REGoLaRi
SUonaRE CREDERE CaPiRE

io suonai ei/credetti capii 

tu suonasti esti capisti

lui

ò credé/credette ìlei 

Lei

noi suonammo emmo capimmo

voi aste credeste iste

loro arono crederono/credettero irono

2. avERE ESSERE

io

tu

lui

lei 

Lei

noi

voi

loro

3. PaSSaTo REMoTo - aLCUni vERBi iRREGoLaRi
 DECiDERE   FinGERE PianGERE SCEnDERE voLERE

io finsi scesi

tu decidesti fingesti piangesti volesti

lui

pianselei 

Lei

noi decidemmo fingemmo scendemmo volemmo

voi decideste scendeste voleste

loro piansero
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4. aGGETTivi PoSSESSivi
io il mio spartito    penna    spartiti le mie penne

tu    numero la tua amica i tuoi numeri    amiche

lui

   dizionario    festa i suoi dizionari  le sue festelei 

Lei

noi il nostro amico    borsa    amici  le nostre borse

voi    telefono la vostra vacanza i vostri telefoni    vacanze

loro il loro giornale    chiave    giornali  le loro chiavi

...E Con i noMi Di PaREnTELa?
io  fratello  sorella    fratelli    sorelle

tu  figlio  figlia    figli    figlie

lui

 nonno  nonna    nonni    nonnelei 

Lei

noi  cugino  cugina    cugini    cugine

voi  zio  zia    zii    zie

loro    cognato    cognata    cognati    cognate

5. GLi inTERRoGaTivi
Chi è il ragazzo che suona il violino?

Che / Cosa / Che cosa canta la tua amica stasera al concerto?

Quale strumento suoni?
 arie conosci?

Quanto costa la stanza?
Quanta pazienza che hai!

 anni hai?
 ore lavori domani?
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Unità 5
1. i PRonoMi PERSonaLi inDiRETTi

mi
ti

dai il tuo archetto?
telefono. 

Tu dai il tuo archetto a me. 
Io telefono a te.   

 
 
 

regala  un libro.
racconta tutto.
piace l’opera, Signore/a?

Lara regala un libro a lui. 
Marco racconta tutto a lei.  
Signore/a, a Lei piace l’opera?

ci
vi

portate gli appunti.
mandiamo una cartolina.

Voi portate gli appunti a noi. 
Noi mandiamo una cartolina a voi. 

 parli? Tu parli a Lisa e Paola? 

2. i PRonoMi CoMBinaTi
+ lo + la + li + le + ne

mi me la me li me ne

ti te lo te li

gli 
le 

gliela gliele

ci ce lo ce ne

vi ve la ve le

3. LE PREPoSizioni SEMPLiCi E 
i PRonoMi PERSonaLi inDiRETTi

di - a - da  - con - su - per - tra/fra

me
te
lui
lei
noi
voi
loro

4. iL vERBo PIACERE

   
a te

a lui/a lei/a Lei
   
a voi
a loro

mi

 /  / 
ci

p

lo xilofono
il canto lirico 
la tromba

mi
ti

gli/le/Le

vi
gli

p

le cabalette
gli ottoni
i recitativi
gli strumenti a fiato
le percussioni
gli archi

ascoltare i concerti
cantare
suonare l’oboe

   
5. i PRonoMi inDiRETTi Con i vERBi MoDaLi

1°
 vuoi prestare la bicicletta?

Ti devo inviare il numero?
Le puoi dare le informazioni?

 posso scrivere il titolo.
 devo dire qualcosa?

Ci vuoi fare un piacere?
vi dobbiamo portare l’auto?

 puoi scrivere una WhatsApp!

=

2°
Vuoi prestarmi la bicicletta?
Devo inviar  il numero?
Puoi dar  le informazioni?
Posso scriverLe il titolo.
Devo dirgli qualcosa?
Vuoi   un piacere?
Dobbiamo  l’auto? 
Puoi scrivergli una WhatsApp! 
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6. i PRonoMi CoMBinaTi Con i vERBi MoDaLi
1°

Me lo puoi mandare per favore?
 devo restituire domani.

Gliele vuole regalare Paolo.
Ce li può prestare Anna.

 deve dare Sandro.
 vogliamo dare noi!

=

2°
Puoi mandar  per favore?
Devo restituirtela domani.
Vuole regalar  Paolo.
Può prestar  Anna.
Deve darvela Sandro.
Vogliamo darglielo noi!
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Unità 6
1. iMPERaTivo DiRETTo – vERBi REGoLaRi

-are -ere -ire

(noi) lavor ! scriv ! sent ! pul !

(voi) ! ! ! !

(tu) ! ! ! !

2. CoME Si FoRMa L’iMPERaTivo nEGaTivo?

(voi)
(leggere, partire)

   !
   !

(tu)
   !
   !

3. iMPERaTivo DiRETTo
avERE  ESSERE

(tu)

(voi)

4. iMPERaTivo DiRETTo – vERBi iRREGoLaRi
anDaRE DaRE DiRE FaRE STaRE

(tu)

5.   L’iMPERaTivo E i PRonoMi DiRETTi
invita

invitate
me 

invita
invitate

chiudi
chiudiamo
chiudete

la porta 
chiudi

chiudiamo
chiudete

segui
seguite

  noi 
segui

seguite
 
6. L’iMPERaTivo E i PRonoMi inDiRETTi

consiglia a lei =  
spiegate a me = 
racconta a noi = 
rispondete a lui =  

dai a me =     
dì a noi =  
scrivi a Pia e Lisa = 

= 

7. GLi iMPERaTivi Con i PRonoMi CoMBinaTi
porta il modulo a Marta. =  
prestate a noi l’auto. =  
di’ a me la verità. =  

raccontate il segreto ai ragazzi. =  
da’ a lui le tue penne. =  
regalate i fiori a Giulia. =  

8.  aLTERazionE Di noMi, aGGETTivi E avvERBi
scarpa

ragazzo

chiesina
scarpetta

donnetta
chiesona
donnona
ragazzone

scarpaccia
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Unità 7
1.  FUTURo SEMPLiCE

ManDaRE vEnDERE DoRMiRE

io venderò

tu manderai dormirai

lui
venderà

lei

noi manderemo dormiremo

voi venderete

loro venderanno dormiranno

2.  vERBi iRREGoLaRi
andare avere dovere fare sapere essere rimanere venire volere

io andrò dovrò saprò verrò

tu andrai dovrai saprai sarai verrai vorrai

lui

avrà farà verràlei 

Lei

noi andremo avremo faremo saremo rimarremo vorremo

voi avrete dovrete farete saprete sarete rimarrete

loro andranno avranno dovranno sapranno rimarranno vorranno

3. GERUnDio SEMPLiCE
cantare sorridere finire

cant sorrid fin

4. STaRE + GERUnDio
io sto

telefon

legg

applaud

tu

lui

lei 

Lei

noi stiamo

voi

loro

5.  STaRE PER + inFiniTo
Yuri compone il numero telefonico perché vuole parlare con i suoi genitori in Russia. 

 Yuri    telefon  ai suoi genitori.
Loro vogliono vedere un bel film al cinema e prendono l’auto per andarci. 

 Loro    and  al cinema.
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6. QUESTo E QUELLo 
aGGETTivi E PRonoMi DiMoSTRaTivi

QUESTo
 opera è difficile!                è difficile!
 spartiti sono di Chiara!    sono di Chiara!
 arpe sono costose!           sono costose!

QUELLo
 studenti sono inglesi!      sono inglesi!
 università è antica!          è antica!
 leggii sono nostri!            sono nostri!
 nota è sbagliata!              è sbagliata!

PoCo, PaRECCHio, MoLTo, TanTo, TRoPPo

7. DoPo Un vERBo 

Io
Noi
Loro

leggo
suoniamo
cantano

poc
parecchi
molt /tant
tropp

8. PRiMa Di Un aGGETTivo

Questo strumento è
parecchi
molt
tropp

difficile.

Queste arie sono poc conosciute.

9. PRiMa Di Un avvERBio

(voi) Cominciate a lavorare
molt
tropp

presto.
tardi.

(io) Arrivo sempre 
parecchi
poc

prima.
dopo.

10. PRiMa Di Un SoSTanTivo
Io suono bene poch  brani.
Noi conosciamo parecch  studenti.
Voi cantate tant /molt  arie.
Tu fai tropp  esercizi.

11. aGGETTivi E PRonoMi inDEFiniTi
aggettivi
Paolo incontra sempre  amico quando esce la sera.
Paolo incontra sempre  amici e  amiche quando esce la sera.

 prova è impegnativa.
 ragazza deve cantare se non è ben preparata.

pronomi
Non mangiamo /  perché non abbiamo fame.

/  può fare ciò che vuole.
 arriva sempre in ritardo.

Compriamo sempre  da mangiare prima di andare al cinema!
Qui non conosciamo ancora .


