
Unità introduttiva  Benvenuti! 预备单元 欢迎！ pag. 1

Unità 1  Un nuovo inizio    第一单元 新开端 pag. 11

A E dove lavori adesso?

你现在在哪工作？

·Parlare al telefono  打电话

·Parlare di una novità  谈论新闻

·Chiedere come sta una persona

问一个人情况如何

·Le tre coniugazioni dei verbi 
三组动词的变位(-are, -ere, -ire)

·Indicativo presente: verbi regolari

直陈式现在时：规则动词

B Un giorno importante!

重要的一天!

·Scrivere un’e-mail  写电子邮件

·Fare delle confidenze  说心里话

·Articolo indeterminativo  不定冠词

·Aggettivi in -e  以-e结尾的形容词

C Di dove sei?

你是哪里人？

·Chiedere e dare informazioni

询问和传达信息

·Fare conoscenza  结识他人

D Ciao Maria!

你好，玛丽亚!

·Salutare  问候

·Rispondere a un saluto  回敬问候

E Lei, di dov’è?

您是哪里的人?

·Rivolgersi a qualcuno dando del Lei

用尊称形式Lei称呼别人
·Forma di cortesia  尊称形式

F Com’è?

她怎么样?

·Descrivere l’aspetto fisico e il carattere

描述人的容貌和性格

·Il viso  面容

Conosciamo l’Italia:  认识意大利：
L’Italia: regioni e città. Un po’ di geografia  意大意的大区与城市 一点地理知识

A Parole e lettere

单词和字母

·Presentazione di alcune parole italiane

介绍一些意大利语词汇

·Computazione delle parole 词汇练习

·Alfabeto

字母表

·Pronuncia 发音 (c-g)

B Italiano o italiana?

意大利男人还是意大利女人？

·Sostantivi e aggettivi 

名词和形容词

·Accordo sostantivi e aggettivi

名词与形容词的配合

C Ciao, io sono Gianna...

嗨，我是贾娜……

·Presentarsi, presentare 

自我介绍，介绍他人

·Salutare  问候

·Nomi di nazionalità  国籍

·Dire la nazionalità  表示国籍

·Pronomi personali soggetto

主语人称代词

·Indicativo presente di essere

essere的直陈式现在时

·Pronuncia 发音 (s)

D Il ragazzo o la ragazza?

男孩还是女孩？

·Costruire le prime frasi complete

造简单的完整句

·Numeri cardinali (1-10)

基数词（1～10）

·Articolo determinativo

定冠词

·Pronuncia 发音 (gn-gl-z)

E Chi è?

是谁？

·Chiedere e dire il nome

询问和说出姓名

·Chiedere e dire l’età

询问和说出年龄

·Numeri cardinali (11-30)

基数词（11～30）

·Indicativo presente di avere

avere的直陈式现在时

·Indicativo presente di chiamarsi (io, tu, lui/lei)

chiamarsi (io, tu lui/lei)的直陈式现在时

·Pronuncia (doppie consonanti)

发音(双辅音）
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VI

Unità 2  Come passi il tempo libero?    第二单元 你怎么度过业余时间？ pag. 25

Unità  3  Scrivere e telefonare    第三单元 写信与打电话 pag. 39

A Perché non scrivi un’e-mail?

你为什么不写一封电子邮件?

·Spedire una busta, un pacco

寄信，寄包裹

·Preposizioni articolate  缩合前置词
·Il partitivo  部分冠词

B A che ora?

在几点？

·Chiedere e dire l’orario di apertura e
chiusura di un ufficio, un negozio ecc.

询问和说出办公室、商店等地的

上、下班时间

C Dov’è?

在哪儿？

·Localizzare oggetti nello spazio

在室内安放物品

·Espressioni di luogo  地点的表达
·C’è - Ci sono

D Mah, non so...

可是我不知道……

·Esprimere incertezza, dubbio

表达不确定和疑问

E Di chi è?

这是谁的？

·Esprimere possesso

表示所属关系

·Possessivi 物主形容词
(mio/a, tuo/a, suo/a）

F Grazie!

谢谢!

·Ringraziare, rispondere a un ringraziamento

致谢，回敬谢意

G Vocabolario e abilità

词汇与能力

·Mesi e stagioni  月份和季节
·Numeri cardinali (1.000-1.000.000)

基数词(1 000～1 000 000)
·Parlare del prezzo

谈论价格

Conosciamo l’Italia:  认识意大利：

Scrivere un’e-mail o una lettera (informale/amichevole)... Formule di apertura e chiusura di una lettera/e-mail (in for male). Espressioni utili per

scrivere un testo  写一封电子邮件或一封信(非正式的/友好的)…… 信函或电子邮件的开头和结尾(非正式) 写信时常用的表达方式

...e telefonare. Informazioni sui servizi telefonici italiani  ……打电话 有关意大利电话的信息

A Un’intervista

一次采访

·Tempo libero  业余时间

·Attività del fine settimana  周末活动
·Indicativo presente: verbi irregolari

直陈式现在时：不规则动词

B Vieni con noi?

你和我们一起去吗？

·Invitare  邀请

·Accettare o rifiutare un invito

接受和拒绝邀请

C Scusi, posso entrare?

对不起，我能进来吗？

·Indicativo presente dei verbi modali: 

情态动词的直陈式现在时：
potere, volere e dovere

D    Dove abiti?

你住在哪儿？

·Chiedere e dare l’indirizzo

询问和说出地址
·Descrivere l’abitazione  描述居室
·Numeri cardinali (30-2.000)

基数词 30～2 000

·Numeri ordinali  序数词

E Vado in Italia.

我去意大利。

·Preposizioni

一些前置词 

F Che giorno è?

今天星期几？

·I giorni della settimana

一星期的每一天
·Chiedere e dire che giorno è

询问和说出星期几

G Che ora è?/Che ore sono?

几点了？

·Chiedere e dire l’ora

询问和说出时间

Conosciamo l’Italia: 认识意大利：
I mezzi di trasporto urbano. Muoversi in città: mezzi di trasporto pubblico e privato; biglietti

城市交通工具 在城市中活动：公共和私人交通工具；买票
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VII

Unità 4  Al bar    第四单元 在酒吧 pag. 53

Unità 5  Feste e viaggi    第五单元 节日与旅行 pag. 69

A Faremo un viaggio.

我们将要去旅行。

·Festività: Natale e Capodanno

节日：圣诞与元旦
·Fare progetti, previsioni, ipotesi, 

promesse per il futuro

用将来时制订计划、预测、假设、承诺
·Periodo ipotetico (I tipo)

条件复合句（第一类）

·Futuro semplice: verbi regolari e irregolari

简单将来时：规则动词与不规则动词
·Usi del futuro semplice

简单将来时的用法

B In treno

在火车上

·Espressioni utili per viaggiare in treno

乘火车旅行常用的表达方式

C In montagna

在山上

·Futuro composto

先将来时
·Uso del futuro composto

先将来时的用法

D Che tempo farà domani?

明天天气如何？

·Parlare del tempo meteorologico

谈论天气与气象
·Organizzare una gita

组织一次旅游

E Vocabolario e Abilità
词汇与能力

·Feste e viaggi

节日与旅行

Conosciamo l’Italia:  认识意大利：

Gli italiani e le feste. Feste religiose e nazionali

意大利人与节日 宗教节日和民族节日

I treni in Italia. Tipi di treni e servizi offerti

意大利的火车 火车的类型与所提供的服务

A Come hai passato il fine settima-

na?

你是怎么过的周末?

·Parlare al passato

谈论过去
·Attività del tempo libero

业余活动

·Participio passato: verbi regolari

过去分词：规则动词
·Passato prossimo

近过去时

B Cosa ha fatto ieri?

他昨天干什么了？

·Raccontare al passato 

讲述过去的事

·Ausiliare essere o avere?

助动词是essere还是avere?
·Participio passato: verbi irregolari

过去分词：不规则动词

C Ha già lavorato...?

你曾在……工作过吗？

·Situare un avvenimento nel passato 

在过去安排一件事
·Espressioni di tempo

表达时间
·Colloquio di lavoro

谈工作

·Avverbio ci  副词ci

·Avverbi di tempo con il passato prossimo

与近过去时一同使用时间副词

D Cosa prendiamo?

我们要点什么？

·Ordinare e offrire al bar

在酒吧点餐和请客
·Esprimere preferenza 表达个人喜好
·Listino del bar 酒吧的菜单

·Verbi modali al passato prossimo

情态动词的近过去时

E Abilità. Espansione dei contenuti dell’unità attraverso alcune abilità (ascoltare, parlare, scrivere)

能力 通过一些能力训练(听、说、写)拓展本单元内容

Conosciamo l’Italia:  认识意大利：

Gli italiani e il bar. Abitudini al bar. La piazza come punto di ritrovo

意大利人和酒吧 在酒吧的习惯 广场是会面的场所

Il caffè. Breve storia dell’espresso. Tipi di caffè  

咖啡 意大利特浓咖啡简史 咖啡的种类

Caffè, che passione! Dati sul consumo del caffè in Italia. Tipi di caffettiere

咖啡，真让人着迷！意大利咖啡的消费信息 咖啡壶的类型
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VIII

Unità 7  Al cinema    第七单元 看电影 pag. 98

A Un film

一部电影

·Raccontare la trama di un film

讲述电影情节

·Indicativo imperfetto: verbi regolari e irregolari

直陈式未完成过去时：规则动词与不规则动词

B Ricordi che risate?

你记得那些笑声吗？

·Parlare di ricordi

谈论记忆
·Descrivere abitudini del passato

描述过去的习惯
·Raccontare e descrivere al passato

介绍和描述过去

·Uso dell’indicativo imperfetto

直陈式未完成过去时的用法
·Imperfetto o Passato prossimo?

未完成过去时还是近过去时？
·Verbi modali all’indicativo imperfetto

情态动词的未完成过去时

C Avevamo deciso di andare

al  cinema...

我们已经决定去看电影

·Collocare in ordine cronologico 
più azioni al passato

按时间顺序安排过去的动作

·Trapassato prossimo

近愈过去时
·Uso del Trapassato prossimo

近愈过去时的用法

D Sei d’accordo?

你同意吗？

·Esprimere accordo o disaccordo

表示同意和不同意
·Parlare di cinema

谈论电影

E Abilità. Espansione dei contenuti dell’unità attraverso alcune abilità (ascoltare, parlare, scrivere)

能力 通过一些能力训练 (听、说、写) 拓展本单元内容

Conosciamo l’Italia:  认识意大利：
Il cinema italiano moderno. Attori, registi, film del cinema contemporaneo 

现代意大利电影 演员、导演、当代影片
Il grande cinema italiano. Attori e registi del passato di fama internazionale. Il neorealismo

伟大的意大利电影 历史上享誉世界的意大利演员和导演 新现实主义电影

A Problemi di cuore

心事

·Parlare di problemi sentimentali

谈论情感问题

·Esprimere possesso

表示所属关系

·Possessivi

物主形容词

B La famiglia

家庭

·La famiglia

家庭
·Nomi di parentela

亲属的称谓

·Possessivi con i nomi di parentela

用于亲属称谓的物主形容词

C Al ristorante

在餐馆就餐

·Piatti italiani

意大利菜肴
·Ordinare al ristorante

在餐馆点餐
·Esprimere preferenza

表达喜好
(Vorrei... Mi piace / Mi piacciono)

·Menù  

菜单

D Facciamo uno spuntino?

我们吃点儿点心吗？

·I pasti della giornata

一日三餐

·Quello - Bello

·Volerci - Metterci

E Vocabolario e abilità

词汇与能力

·Verbi che si usano in cucina

厨房中常用的动词
·Utensili da cucina  

厨具

Conosciamo l’Italia:  认识意大利：
Gli italiani a tavola. Abitudini alimentari. Breve storia della pasta e della pizza

意大利人的餐桌 饮食习惯 面食与比萨饼简史

La pasta. Ricetta di un primo piatto: spaghetti alla carbonara. Tipi di pasta

意大利面食 第一道菜的烹调方法：碳烧意大利面 面食种类

Dove mangiano gli italiani... Tipi di locali frequentati dagli italiani     

意大利人在哪儿吃饭…… 意大利人常去的餐馆类型

Unità 6  A cena fuori    第六单元 在外面吃晚饭 pag. 83
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IX

Unità 8  Fare la spesa    第八单元 买食品 pag. 113

Unità 9  In giro per i negozi    第九单元 逛商店 pag. 129

A Un incontro

一次会面
·Raccontare un incontro

讲述一次会面

·Verbi riflessivi

自反动词
·Verbi riflessivi reciproci

表示相互的自反动词
·Verbi riflessivi nei tempi composti

复合时态中的自反动词

B L’ho vista in vetrina...

我在橱窗里看到……

·Espressioni utili per fare spese: taglia, numero,
colore, stile, prezzo, pagamento in contanti o con

la carta di credito

购物常用的表达方式：尺寸、大小、颜色、
风格、价格，付现金或用信用卡支付

C Capi di abbigliamento

服装款式

·Capi di abbigliamento

服装款式
·Colori

颜色

D A che ora ci possiamo vedere?

我们几点能见面？
·Verbi riflessivi con i verbi modali

自反动词与情态动词一起使用

E Cosa ne pensi?

你觉得如何？
·Chiedere ed esprimere un parere

询问和表达看法

F Come si vive in Italia?

在意大利如何生活?
·Espressioni e verbi impersonali

无人称动词表达方式

·Forma impersonale

无人称形式

G Abilità. Espansione dei contenuti dell’unità attraverso alcune abilità (ascoltare, parlare, scrivere)
能力 通过一些能力训练(听、说、写)拓展本单元内容

Conosciamo l’Italia:  认识意大利：

La moda italiana. Stilisti e grandi nomi del “Made in Italy”

意大利时装 服装设计师与“Made in Italy”(意大利制造）的名牌

A Per me due etti di Parmigiano.

给我二百克帕尔米加诺奶酪。

·Fare la spesa al supermercato

在超市买食品
·Motivare la scelta di un prodotto

说明选择一种商品的理由

·Pronomi diretti

直接宾语代词
·Lo so, Lo sapevo, Lo saprò

B Che bello!

太好了！
·Esprimere gioia, rammarico o disappunto

表示快乐、遗憾和失望

C Quanto ne vuole?

您要多少？
·Fare la spesa specificando anche la quantità

买食品并说明数量
·Pronome partitivo ne

部分代词ne

D Dove li hai comprati?

这些你是在哪儿买的？

·Pronomi diretti nei tempi composti

复合时态中的直接宾语代词
·L’ho saputo - L’ho conosciuto/a

E Ti posso aiutare?

我能帮你吗？
·Offrire, accettare, rifiutare un aiuto

提供、接受或拒绝帮助
·Pronomi diretti con i verbi modali

直接宾语代词与情态动词一起使用

F Vocabolario
词汇

·Tipi di contenitori e di negozi

商店及其所卖物品的种类

G Ce l’hai o no?

你有没有？
·Ce l’ho - Ce n’è

H Abilità. Espansione dei contenuti dell’unità attraverso alcune abilità (ascoltare, parlare, scrivere)

能力 通过一些能力训练 (听、说、写) 拓展本单元内容

Conosciamo l’Italia:  认识意大利
Dove fare la spesa. Informazioni sui tipi di negozi in Italia  

到哪去买食品 有关意大利各种商店的信息
Prodotti tipici italiani. Tre famosi prodotti alimentari italiani  

意大利的特产 三种著名的意大利食品
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X

Unità 10  Che c’è stasera in TV?    第十单元 今晚有什么电视？ pag. 145

Unità 11  Un concerto    第十一单元 一场音乐会 pag. 165

Autovalutazione generale  自我总测试 pag. 181

Vocabolario e grammatica 词汇与语法 pag. 183

Appendice grammaticale 语法附录 pag. 242

Soluzioni delle attività di autovalutazione 自测题答案 pag. 246

Indice del CD audio 光盘目录 pag. 247

CD-ROM interattivo 互动CD-ROM pag. 248

A Ti piacerebbe andare al concerto?

你喜欢去听音乐会吗？

·Parlare di un concerto  谈论一场音乐会
·Chiedere un favore, giustificarsi, 

proporre delle alternative

求人帮忙、辩白、选择的提议

·Condizionale semplice:
verbi regolari e irregolari 

条件式现在时：规则动词与不规则动词

B Usiamo il condizionale per...

我们用条件式……

·Esprimere un desiderio realizzabile

表达无法实现的愿望
·Chiedere qualcosa in modo gentile

用客气的方式提出要求
·Dare consigli  提出建议
·Esprimere un’opinione personale 表达个人意见
·Fare un’ipotesi  表示推测
·Riferire un’opinione altrui, una notizia

转达他人的意见或消息

·Usi del condizionale

条件式现在时的用法

C Ci sarei andato, ma...

我本来要去，但是……

·Esprimere un desiderio non realizzato

oppure non realizzabile  表示一个
没有实现或无法实现的愿望

·Condizionale composto

条件式过去时

D Sarei passato...

我或许会来……

·Esprimere il futuro nel passato

表示过去的将来
·Riepilogo: condizionale semplice o composto?

简要说明：条件式现在时还是条件式过去时？

E Vocabolario e Abilità 

词汇与能力
·Lessico sulla musica

关于音乐的词汇

Conosciamo l’Italia:  认识意大利：
La musica italiana moderna. I grandi interpreti della discografia contemporanea italiana  现代意大利音乐 当代意大利乐坛的巨星

A C’è una trasmissione su...

有一个关于……的电视节目。

·Discutere di un programma televisivo

讨论一个电视节目
·Criticare e/o motivare le proprie 

preferenze televisive  批评和/或表达
自己对电视节目的喜爱

·Pronomi indirettti  间接宾语代词
·Pronomi diretti e indiretti nei 

tempi composti  复合时态中的直接宾语
代词和间接宾语代词

B Mi puoi dare una mano?

你能帮我一把吗？

·Chiedere qualcosa in prestito 借东西
·Esprimere un parere  表达看法
·Esprimere dispiacere  表示遗憾
·Chiedere un favore  求人帮忙
·Esprimere un desiderio  表达愿望

·Pronomi indiretti con i verbi modali

间接宾语代词与情态动词一起使用

C Cos’hai visto ieri?

你昨天看什么了？
·Parlare di generi e programmi televisivi

谈论电视节目的类型与内容

D Cambia canale, per favore!

劳驾，换换台！
·Dare consigli  提出建议
·Dare ordini  下达命令

·Imperativo diretto: verbi regolari

直接命令式：规则动词
·Imperativo negativo 命令式否定形式

E Prendilo pure!

买下它吧！

·Imperativo con i pronomi

命令式与代词的配合
·Imperativo diretto: verbi irregolari

直接命令式：不规则动词

F Gira a destra!  

向右转！
·Chiedere e dare indicazioni stradali

问路和指路

G Abilità. Espansione dei contenuti dell’unità attraverso alcune abilità (ascoltare, parlare, scrivere)

能力 通过一些能力训练(听、说、写)拓展本单元内容

Conosciamo l’Italia:  认识意大利：
La televisione in Italia.  Canali italiani, preferenze televisive degli italiani 意大利的电视节目 意大利的电视频道、意大利人喜爱的电视节目
La stampa italiana. I maggiori quotidiani  意大利的报刊 各大报纸
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