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1 Come va?

A Buongiorno!
B Piacere!

salutare, chiedere ad una persona come sta
presentare se stessi

C Le presento il signor
Rivelli.
D Dove abiti?

presentare qualcun altro

E Sono olandese.
F Come si pronuncia?

dire la propria nazionalità
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Lettura
B Vorrei prenotare
una camera.
C Mi chiamo Price.
D Un po’ di fonetica
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confermare o negare qualcosa, i verbi essere e abitare
esprimere la destinazione ed il (1ª-3ª persona plurale), la forma
motivo di un viaggio
negativa, il verbo andare
dépliant della città di Senigallia
prenotare una camera, informar- c’è + l’articolo determinativo, il
si sui servizi di un albergo
sostantivo al singolare
dire il proprio nome e cognome, l’alfabeto, mi chiamo
fare lo spelling
la pronuncia di sc e sch

3 Ripasso

A Impariamo i vocaboli!
B Leggere in italiano?
Certo!
C Il giro delle Marche
D Italia & italiani
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il verbo stare
(1ª-3ª persona singolare)
il verbo essere
(1ª-3ª persona singolare)
l’articolo determinativo al
singolare
il verbo abitare
(1ª-3ª persona singolare)
i nomi di nazionalità
la pronuncia di c e g
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A In treno
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dire di dove si è e dove si abita
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gioco
Primi contatti - Biglietti prego! - Alloggio

4 Prendi un caffè?

A Prendiamo un
aperitivo?
B I numeri

ordinare bevande e cibi in un
bar
capire i prezzi

C Volete ordinare?
D Com’è il caffè?

ordinare qualcosa in un caffè
esprimere un giudizio su qualcosa
conversazione sulle abitudini a
colazione
capire i numeri
ordinare al ristorante

Ascolto

E Ancora numeri!
F Cosa avete di
buono oggi?
G Andiamo al ristorante! riuscire a capire un menu
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i verbi prendere e avere, l’articolo
indeterminativo
i numeri da 1 a 20 e le decine fino
a 100
il sostantivo al plurale
l’aggettivo al singolare

i numeri fino a 2000
l’articolo determinativo al plurale
la pronuncia di gn e gl

5 Tu che cosa fai?

A Faccio il tassista.
B Com’è il nuovo
lavoro?
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C Cucino, pulisco, stiro.
E sono contento.
D Mi dispiace, ma non
posso ...
E Un po’ di fonetica

UNITÀ

pag. 32

pag. 42
dire la professione e il luogo di il verbo fare, nomi di professioni
femminili e maschili
lavoro
le parti del giorno, l’aggettivo al
descrivere il proprio lavoro
plurale
conversazione sull’attività professionale
il verbo finire, gli aggettivi posraccontare una giornata
sessivi al singolare
esprimere dispiacere, formulare i verbi modali potere e dovere, i
una disdetta, chiedere per quale giorni della settimana
motivo e indicarlo
la pronuncia delle consonanti
doppie

6 Ripasso

A Ancora vocaboli!
B Impariamo ad
ascoltare!
C Ma quante domande!
D Italia & italiani
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7 C’è una banca qui vicino?

A Dove vai così
di corsa?
B Dov’è la fermata
dell’autobus?
C Ma che ore sono?
Lettura
D Allora a più tardi!
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parlare di progetti a breve termine, indicare luoghi, negozi
ecc. in una città
dire dove si trova qualcosa
chiedere e dire l’ora
articolo autentico su Piazza
dell’Anfiteatro a Lucca
chiedere e dare informazioni
per andare in un luogo

Ascolto

indicatori di luogo con a (di fronte
a ..., davanti a ..., accanto a ...)
l’ora

i verbi aprire, venire, uscire,
sapere
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il verbo piacere
il passato prossimo con avere
il passato prossimo con essere

alcuni participi passati irregolari
nomi di parentela, aggettivi possessivi al singolare e al plurale

conversazione su una festa

9 Ripasso

A Un soggiorno a Lucca
B Scrivere in italiano?
Ma sì!
C Italia & italiani
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la preposizione a, da e in + l’articolo determinativo, c’è e ci sono

8 Che cosa hai fatto ieri?

A Ti piace la musica
chiedere e dire che cosa piace
italiana?
B Cosa hai fatto di bello? informarsi su che cosa ha fatto
qualcun altro
raccontare avvenimenti
C È stata proprio una
bella giornata.
breve biografia di Andrea
Lettura
Camilleri
parlare di se stessi
D Sono nato nel 1935.
E Una festa in famiglia parlare della parentela
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B Che taglia porta?
farsi consigliare in un negozio
d’abbigliamento
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D A chi tocca?
comprare generi alimentari

UNITÀ

pag. 80
colori, le preposizioni a, di e da
(a righe, di lana, da ginnastica)
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negozi
l’articolo partitivo, di con termini
di quantità, misura e peso
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vacanze
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chiedere materiale informativo avverbi in -mente
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Ascolto
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