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Caratteristiche principali di Arrivederci!
Arrivederci! è un corso multimediale di lingua, moderno e comunicativo, che si rivolge ad adulti e giovani
adulti (dai 16 anni in su) con o senza conoscenze pregresse della lingua italiana. Grazie a una progressione
lenta e graduale, Arrivederci! è adatto anche a studenti
che non hanno mai studiato una lingua straniera.
Si compone di tre volumi e prepara rispettivamente ai
livelli di competenza A1, A2 e B1 richiesti dalle varie Certificazioni d’italiano (Celi, Cils, Plida).
Il Libro dello studente e il Quaderno degli esercizi sono
riuniti in un unico volume che comprende 12 unità, tre
sezioni Facciamo il punto?, un Test finale, l’Appendice
grammaticale e il CD audio con i testi di ascolto.
Il Libro dello studente
Ogni unità è organizzata in 8 pagine secondo questo
schema:
–– una pagina introduttiva: presenta gli obiettivi di apprendimento dell’unità, ne introduce il tema, fornisce il lessico tematico di base e si propone di stimolare l’espressione spontanea;
–– quattro pagine di presentazione: contengono dialoghi in contesti reali, vari testi, esercizi e attività. Le
colonne al margine, strutturate in modo chiaro, racchiudono indicazioni di grammatica, pronuncia, cultura e civiltà e brevi consigli per un apprendimento
più efficace;
–– la sezione L’Italia da vicino: fa conoscere l’Italia presentando materiale autentico con interessanti contenuti di cultura e civiltà ed esercitazioni di tipo interculturale;
–– la sezione Ripassiamo: riassume in chiare e comode
tabelle tutti gli elementi comunicativi e grammaticali dell’unità;
–– la sezione Cosa so fare?: l’unità si chiude con una
scheda di autovalutazione che permette agli studenti di valutare i progressi fatti.
La sezione Facciamo il punto? (posta al termine delle
unità 4, 8 e 12) si caratterizza per la varietà degli esercizi
presentati e si propone di far ripetere, attraverso attività ludiche, quanto visto nelle unità che la precedono.

Il Quaderno degli esercizi
Attraverso numerose e stimolanti attività sul lessico, la
grammatica e la comunicazione, gli studenti hanno la
possibilità di consolidare quanto appreso.
Il Test finale permette infine di esercitarsi su una prova
completa simile a quella delle varie Certificazioni d’italiano.
L’Appendice grammaticale
Presenta in maniera chiara e sistematica tutti gli argomenti trattati attraverso spiegazioni, numerosi esempi
e tabelle di facile consultazione.
Il CD audio
Il CD audio (allegato al libro) contiene i dialoghi e i brani di ascolto di ciascuna unità ed è offerto solo in versione a velocità “naturale”.
Materiali complementari
Guida per l’insegnante
In questa guida gli insegnanti potranno trovare preziosi
consigli per le loro lezioni, approfondimenti relativi ad
aspetti di cultura e civiltà e materiale fotocopiabile.
Software per la Lavagna Interattiva Multimediale
Permette all’insegnante di usufruire di tutte le potenzialità degli strumenti didattici integrati in un solo supporto, di interagire in maniera più dinamica con tutti
gli studenti, di costruire nuovi percorsi d’insegnamento
in un ambiente digitale e di incrementare così la partecipazione e la cooperazione dei suoi studenti che imparano divertendosi.
Materiale Online
Disponibile sul sito www.edilingua.it, per ampliare e
integrare le attività di insegnamento e apprendimento,
come ad esempio Attività online, Giochi, Glossari in varie lingue e così via.

Gli autori e la casa editrice Edilingua vi augurano buon
divertimento e buon lavoro!
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-- Fiere
-- Abbigliamento
-- Acquisti

pagina 33

-- Il corpo
-- Benessere
-- Salute
-- Chirurgia plastica
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-- Ripassiamo giocando

Mi sento bene

pagina 41
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-- Vacanze
-- Viaggi

pagina 17

Ti sta benissimo!

3

-- Tempo libero
-- Cultura
-- Sport
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Auguri!
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Cambi casa?

-- Giorni festivi
-- Feste
-- Auguri

-- Abitare
-- Qualità della vita

pagina 53

Buon appetito!

-- Ristoranti
-- Specialità culinarie

pagina 61
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Attività comunicative

Grammatica

Cultura e civiltà

-- Darsi appuntamento
-- Esprimere preferenze e interessi
-- Esprimere la propria opinione:
esprimere accordo/disaccordo/indecisione

-- Gli avverbi di quantità
-- I pronomi indiretti
-- Il superlativo relativo
-- Il verbo uscire
-- stare + gerundio
-- Le espressioni di tempo con tra/fra

-- Il calcio
-- Lo sport in Italia

-- Parlare di una vacanza
-- Raccontare un viaggio
-- Raccontare qualcosa della propria infanzia
-- Parlare di eventi passati

-- Il passato prossimo di piacere
-- I complementi di tempo con da e fa
-- L’imperfetto
-- L’imperfetto e il passato prossimo
-- La data
-- Gli avverbi di tempo
-- Le frasi secondarie con mentre e quando

-- Una vacanza diversa
-- Volontariato

-- Chiedere informazioni
-- Chiedere il permesso
-- Descrivere l’abbigliamento
-- Fare complimenti

-- Il verbo dare
-- I possessivi (ripasso)
-- Il superlativo assoluto
-- I dimostrativi questo e quello
-- La preposizione di + materiali
-- Il passato prossimo con i pronomi diretti
-- L’aggettivo bello

-- Milano
-- L’Expo 2015

-- Dire i nomi delle parti del corpo
-- Descrivere qualcuno
-- Dare consigli
-- Parlare della salute
-- Parlare di dolori e problemi fisici

-- I numeri ordinali
-- L’imperativo (tu, noi, voi)
-- La forma negativa dell’imperativo
-- I sostantivi in -ista, -co/-go e -io
-- I verbi sapere e potere
-- La costruzione con si (ripasso)

-- Benessere

Ripetizione delle strutture grammaticali
delle unità 1–4
-- Fare gli auguri e congratularsi
-- Scrivere biglietti d’auguri
-- Descrivere feste ed eventi
-- Invitare e accettare/rifiutare un invito

-- Gli aggettivi e pronomi indefiniti
-- Il pronome relativo che
-- L’imperfetto e il passato prossimo (ripasso)

-- Feste e santi
-- Religione e
superstizione

-- Descrivere una casa
-- Chiedere informazioni
-- Parlare della qualità della vita (città/Paese)
-- Parlare dei pro e contro di qualcosa
-- Chiedere e offrire aiuto

-- Altri usi di ne e ci
-- Il comparativo (ripasso)
-- L’imperativo (3ª persona singolare)
-- L’imperativo con i pronomi, ci e ne.

-- La casa italiana

-- Prenotare un tavolo al ristorante
-- Comprendere un menù
-- Ordinare al ristorante
-- Piatti e ricette tipici
-- Offrire qualcosa a qualcuno

-- Il condizionale
-- I verbi impersonali servire, volerci, bastare e
bisognare
-- Il verbo metterci
-- L’aggettivo buono

-- La cucina italiana
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Ultime notizie
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-- Mass media

pagina 69

8
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-- Ripassiamo giocando

pagina 77

Cosa fai nella vita?

9

9

10
10

11

12

-- Lavoro
-- Offerte di lavoro

pagina 81

L’amore è …

-- Sentimenti
-- Amore

pagina 89

Vivere insieme

-- Vivere insieme
-- Rapporti di vicinato

pagina 97

Godiamoci la natura!
pagina 105

-- Natura e paesaggi
-- Ambiente
-- Smaltimento dei rifiuti
-- Animali

11
Facciamo il punto? 3
pagina 113

12

6

sei

-- Ripassiamo giocando
-- Una canzone: Parole, parole
(Mina)

Materiale per i Role-play
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pagina 120
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Attività comunicative

Grammatica

Cultura e civiltà

-- Parlare dei mass media
-- Parlare dell diverse fonti di informazione
-- Commentare una notizia
-- Fare supposizioni
-- Esprimere la propria opinione
-- Sostenere diversi punti di vista

-- Il condizionale (approfondimento)
-- Il passato prossimo dei verbi modali
-- La negazione con non … nessuno

-- Gli Italiani e i mezzi di
informazione
-- I telegiornali

Ripetizione delle strutture grammaticali
delle unità 5–8
-- Parlare di attività lavorative
-- Valutare offerte di lavoro
-- Esprimere intenzioni
-- Parlare delle condizioni di lavoro
-- Descrivere il proprio lavoro
-- Dare consigli
-- Parlare di un colloquio di lavoro

-- La costruzione stare per + infinito
-- Frasi secondarie con prima di
-- Verbi seguiti da preposizione + infinito o
complemento

-- Il mondo del lavoro in
Italia

-- Leggere e scrivere annunci
-- Parlare dell’amore
-- Parlare dei propri sentimenti
-- Leggere l’oroscopo
-- Parlare del futuro

-- La costruzione con si con i verbi riflessivi
-- Il verbo riuscire
-- Il futuro

-- Lo stereotipo
del Latin Lover

-- Presentare reclami e lamentarsi
-- Parlare dei rapporti di vicinato
-- Mantenere viva una conversazione
-- Esprimere sentimenti
-- Esprimere valutazioni
-- Parlare di stereotipi

-- Il pronome relativo cui dopo una
preposizione
-- I nomi di nazione (approfondimento)
-- ce l’ho, ce l’hai …

-- L’immigrazione in
Italia

-- Descrivere una regione / un paesaggio
-- Parlare della natura
-- Parlare di animali
-- Fare domande più specifiche
-- Parlare dell’ambiente

-- Il pronome interrogativo quale
-- Il passato prossimo con ne

-- Il progetto ambientale
dei comuni ricicloni

Ripetizione delle strutture grammaticali
delle unità 9–12
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sette

7

Buon divertimento
con
Arrivederci!

Arrivederci!

-- darsi appuntamento
-- esprimere preferenze e interessi
-- esprimere la propria opinione:
esprimere accordo/disaccordo/indecisione
-- gli avverbi di quantità
-- i pronomi indiretti
-- il superlativo relativo
-- il verbo uscire
-- stare + gerundio
-- le espressioni di tempo con tra/fra

U N I TÀ

1

Hai voglia di uscire?

spettacoli: teatro

Romeo e Giulietta
ore 21.00 fino al 30 ottobre

spettacoli: balletto

Il lago dei cigni
ore 20.30 fino al 27 ottobre

appuntamenti: sport

finali di ciclismo su pista –
velodromo
sabato, ore 16.00

locali: lounge bar Spirit
happy hour 19-21.00

21

In coppia parlate dei vostri interessi.
Che interessi hai?
Ti interessa lo sport?
Vai spesso a teatro?
Ti piace uscire con gli amici?
leggere • lounge bar • concerto • balletto
ciclismo • mostre • radio • computer

edizioni Edilingua

2

Che cosa volete fare? Fissate un appuntamento
per il week-end. A coppie trovate qualcosa di
interessante per tutti e due.
l

ä
l

…

Hai voglia di andare a vedere un’opera
lirica?
Volentieri, quando?
La prossima settimana, magari giovedì …

  nove

9

Ti piace? A me sì!
A sco lt ia mo
tanto, un po’ e molto, poco, troppo,
abbastanza ecc. sono avverbi di

1

01

quantità.

– Mi piace.

– Anche a me. / A me no.

2

01

– Non mi piace.

– Neanche a me. / A me sì.
anche e neanche prendono
l’apostrofo prima di io
(anch’io, neanch’io).

Ascoltate i dialoghi e dite se le affermazioni sono vere o false.
						 vero
1 Vanno tutti al cinema.			
2 Tutti e due fanno tanto sport.		
3 Tutti e due vanno al concerto.		
4 A tutti e due piace l’arte contemporanea.

falso

Riascoltate i dialoghi dell’esercizio 1 e collegate.
1
2
3
4

Noi andiamo al cinema.
Gioco a tennis … E tu?
Io non vado al concerto. E tu?
Io non ci capisco niente.

a
b
c
d

Neanch’io.
Anche noi.
Io sì.
Io no.

A lla sco pe r ta
3

Leggete le frasi e completate la tabella.
Loro vanno al cinema. Gli piace il cinema.
Matteo fa molto sport. Gli piace giocare a tennis e nuotare.
A Silvia piace l’arte. Le piace tantissimo l’arte contemporanea.

mi, ti, gli/le, ci, vi, gli sostituiscono

un complemento indiretto e vanno
prima del verbo (mi, ti, ci e vi + pia-

mi

= a me

ci

= a noi

ti

= a te

vi

= a voi

= a lui /

ce/piacciono).

4

= a lei

= a loro

Completate con i pronomi corrispondenti.
1 (a lui)
2 (a Laura)
3 (a te)

chiedo una cosa.
telefono dopo.
interessa il teatro?

4 (a noi)
5 (a me) Non
6 (a voi)

ha portato un CD.
racconta niente.
hanno scritto?

Parliamo
5

Uno studente dice che cosa gli interessa e chiede a un altro compagno cosa ne
pensa. Il compagno risponde ed esprime a sua volta un suo interesse. Chiede
poi a un terzo e così via, come nell’esempio.
ä

A n o i p i ace il
t e a t r o . E a t e,
A n d r ea ?

l
n

6

Noi viaggiamo spesso e volentieri. E tu? 	
A noi piace visitare i musei, e a voi? 	
Io non vado mai a ballare. E tu Claudia? 	

l
n
ä

Anch’io. / Io no.
A noi due no. / A noi due sì.
Neanch’io. / Io sì.

A coppie. A guarda a pagina 117 e B a pagina 118. Trovate una serata libera e
fissate un appuntamento insieme.

es. 1-9

10

dieci  

Arrivederci!

Giorgio De Chirico (1888 – 1978),

Leggiamo
7

pittore italiano. Sua è la serie

delle piazze e delle torri, primi

Leggete. Chi trova il quadro di
De Chirico interessante? Chi no?

esempi di arte metafisica.

3

2

Una delle
fa m o s e p i a z ze
d’I t a l i a . È un o d ei
q u a d r i p i ù s i g n i
fi c a t i v i d e l l ’ a r t e
metafisica.

È v er o, c’è un sen so
d i m a linconia … Tutto è
im m obile e il tempo si è
fer mato.

8
4

1
E c c o , q ue s t o è
il quadro più
i nt er e s s a n t e !

G iust o!
5
No, m a m m a , per
m e il t r eno in fon do
si m uov e, v edi?

7
Non l o so,
n on so proprio
cosa dire …

Mah … è il m e no
romant ic o f r a
tutti i q u a d r i
del l a m o st r a .

6
Sì , f orse il
tren o si muove …

Alla scoper ta
8

Cercate nell’esercizio 7 le espressioni corrispondenti.
1
2
3
4

9

Sono pienamente d’accordo:
Non sono d’accordo. Hanno un’opinione diversa:
Non sono pienamente d’accordo ed esprimono la loro opinione:
Sono indecisi o non interessati:

Come giudicano il quadro? Cosa dicono alcuni visitatori?
1 Questo è
quadro
2 È uno dei quadri
3 È

Siete d’accordo o no? Un vostro compagno dice la sua
opinione, il suo vicino risponde e così via, come nell’esempio.
Per me andare a vedere mostre e musei è noioso.
Secondo me, lo sport non fa così bene come dicono tutti.
È meglio se si ha poco tempo libero.
es. 10-13

edizioni Edilingua

Il superlativo relativo si forma con
articolo + più/meno + aggettivo.

!
dell’arte metafisica.
fra tutti i quadri della mostra.

Pa rliamo
10

/

S ono p er fet t a m e n te
d ’a ccor d o. Anch ’ io
m i a nnoio sem p re.

Il secondo termine di paragone è
introdotto dalla preposizione di o
tra/fra.

Esprimere
accordo

Esprimere
disaccordo

Esprimere
indecisione

Per me no.

Forse.

È vero.

No, non è vero.

Giusto!

Assolutamente no.

Dipende.

Hai ragione.

Invece, secondo me …

Non so cosa dire.

Lo penso anch’io.

Non lo so.

(Sono) d’accordo. Non sono d’accordo. Non sono sicuro/a.
È proprio così.

No, dipen de dal
tipo di mostra …

No, scusa, ma …

  undici

11

Che sport fai?
L eggiamo
11

Che sport fanno questi atleti italiani? Completate le frasi con: calcio, ciclismo,
nuoto, pallavolo, scherma, sci.

1

3

4
1

5

6
.

Federica Pellegrini fa

2 La squadra delle Azzurre gioca a

2

.

3 Valentina Vezzali fa

.

4 Alessandro Petacchi pratica il
5 Denise Karbon pratica lo

sciare – correre – nuotare
… carte/scacchi

fare ginnastica/atletica/

12
02

esco

lui/lei/Lei

esce

tu

noi
voi

1

13

uscite

loro

Ascoltate e rispondete.

esci

usciamo
escono

ä

ä

Gerundio dei verbi regolari:

l

Verbi in -are ➙ -ando

ä

giocare ➙ giocando

l

Verbi in -ere e -ire ➙ -endo

ä

correre ➙ correndo

l

uscire ➙ uscendo

dire ➙ dicendo

bere ➙ bevendo

12

dodici

14

Prima Milena

a va in palestra.
b va in piazza.

2

Poi Milena

a rientra a casa.
b passa dal bar.

Adesso leggete il dialogo e sottolineate che cosa stanno facendo Milena e
Franco mentre telefonano. Qual è l’infinito delle due forme trovate?
l

fare ➙ facendo

.

A lla sco pe r ta

aerobica …

io

.

6 Mario Balotelli gioca a

giocare a golf/ping-pong/tennis

Uscire

.

Pronto?
Ciao Milena!
Ciao Franco!
Che fai? Hai un po’ di tempo?
Beh, sto uscendo, vado in palestra, a fare pallavolo.
Ah, io e Luca stiamo andando in piazza … magari quando esci dalla
palestra passi dal bar?
Sì, perché no? Ci vediamo dopo, ciao …
Ciao!

Completate la regola.
Il presente di stare + gerundio esprime
a ciò che è già accaduto.
b ciò che accade di solito.
c ciò che accade in questo momento.

es. 14-21
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Un p o’ di più
15

Scegliete la forma giusta.
1
2
3
4

16

Tra poco esco sto uscendo , vado a correre.
– Lorena sa già sciare? – Impara Sta imparando in questi giorni.
Fra cinque minuti inizia sta iniziando il corso di nuoto.
La squadra di Luca vince sempre, ma adesso perde sta perdendo , tra
due minuti la partita finisce.

Usiamo tra e fra per esprimere un’azione che avviene nel
futuro: Tra poco / Fra cinque

minuti esco.

Completate le frasi con stare + gerundio.
1
2
3
4
5
6

(andare)		 Noi
(giocare)		 I bambini
(fare)			 Io
(vincere)		 Bravo!
(sciare)		 Marta
(guardare) Voi

a fare un giro in bici.
a calcio.
ginnastica.
!
da stamattina.
ancora la partita?

Parliamo
17

E voi fate sport? Che sport praticate? Quali sport invece preferite seguire in tv?

Gioch iam o
18

Giocate a squadre. Uno studente della squadra A mima un’azione o uno sport
e la squadra B deve dire cosa sta facendo. Se indovina, tocca a qualcuno della
squadra B mimare un’azione. Vince la squadra che indovina più sport.

Qualche consiglio
Per ripetere alcune strutture o

singole parole, mimate le azioni
che rappresentano. Il movimento
vi aiuta a memorizzarle meglio.

19

Scrivete su un foglietto due cose che vi piacciono e due che non vi interessano.
Mettete tutti i foglietti insieme e dopo distribuitene uno a testa, a tutta la classe.
Fate domande ai vostri compagni per capire di chi è il foglietto che avete in mano.
l
ä
l
ä
l

Michael, a te interessa la letteratura?
Sì, molto.
E lo sport ti piace?
No, non faccio sport. Non mi piace per niente.
Allora ho io il tuo foglietto!

le tt e ra tu ra
c in e m a

sp or t
vi a gg ia re

es. 22-24
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L’Italia da vicino
Solo calcio?
Pallone d’oro, candidati
otto italiani.
Il nostro calcio è il più
rappresentato
PARIGI - Il calcio italiano
è il più rappresentato nella lista dei 50 can
didati al Pallone d’Oro, pubblicata da Fra
nce Football.
In elenco ci sono infatti ben
otto giocatori
di casa nostra.

Italia = calcio? È vero che il pallone è lo sport più amato,
tuttavia solo alcuni lo praticano. La maggior parte lo segue e lo guarda. Negli ultimi anni i più preferiscono
guardarsi la partita comodamente seduti sul divano, grazie alla pay-tv: risparmiano un bel po’ di euro e non
prendono freddo allo stadio in inverno!
Ma agli italiani non interessa solo il calcio: anche il ciclismo e l’automobilismo appassionano tifosi di tutta la
penisola. Inoltre, si presta grande attenzione ad eventi
come le Olimpiadi, i campionati del mondo e gli europei
di tutti gli sport.

20

14

Leggete i brevi testi in alto a destra. Il calcio è tutto
per gli italiani? E nel vostro Paese? Ci sono trasmissioni e giornali che si occupano di sport e in particolar modo di calcio?

quattordici

La Gazzetta dello Sport – il giornale più letto in Italia che batte
anche i maggiori quotidiani di
informazione.

Audipress

90° minuto – storica
trasmissione televisiva della domenica
pomeriggio, con la
sintesi delle partite
di calcio.

Tutto il calcio minuto per minuto – la
trasmissione radiofonica più seguita
della domenica. Da oltre 50 anni
accompagna i pomeriggi domenicali
di molti “sportivi” italiani.

Una cosa è certa: gli italiani parlano volentieri di sport,
spendono anche molto per eventi sportivi, ma sono per
lo più dei sedentari. Circa il 40% non fa nessun tipo di
sport, il 30 % pratica solo attività fisica e poco meno di
un terzo degli italiani pratica sport (regolarmente o saltuariamente)*. E quando lo praticano, perché lo fanno?
Perché lo sport fa bene alla salute, aiuta a dimagrire e ad
essere belli, e poi è un’occasione per incontrare amici e
per divertirsi.
*ISTAT

21

Leggete ora il testo in basso. Come sono gli italiani?
Conoscete personaggi famosi dello sport italiano?
Che discipline sportive praticano?

22

Nel vostro Paese si fa tanto sport? O le persone sono
molto sedentarie? La scuola promuove lo sport?
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Ripassiamo

1

Esprimere preferenze e interessi

Comunicazione
Grammatica

U N I TÀ

l
l

Mi piace/piacciono.

Anche a me. / A me no.

l

Non mi piace/piacciono.

l

l

Noi viaggiamo spesso e volentieri. E tu?

l

Io non vado mai a ballare. E tu Claudia?

Neanche a me. / A me sì.
l
l

Anch’io. / Io no.
Neanch’io. / Io sì.

Esprimere la propria opinione

Esprimere accordo

Esprimere disaccordo

Esprimere indecisione

È vero.

No, non è vero.

Non lo so.

Lo penso anch’io.

Per me no.

Forse.

Giusto!

Assolutamente no.

Dipende.

Sono (perfettamente) d’accordo.

Non sono d’accordo.

Non sono sicuro/a.

Hai ragione.

Invece, secondo me …

Non so cosa dire.

È proprio così.

No, scusa, ma …

molto

Gli avverbi di quantità

I pronomi indiretti

Questo libro è molto bello.

singolare

plurale

io

Uscire

esco

un po’

Sono un po’ stanco.

1ª persona

mi

ci

tu

esci

tanto

Ho dormito tanto.

2ª persona

ti

vi

lui/lei/Lei

esce

poco

Ho dormito poco.

3ª persona

gli/le/Le

gli

noi

usciamo

troppo

Ho mangiato troppo.

Telefono a Carlo. é Gli telefono.

voi

uscite

abbastanza

Non ho dormito abbastanza.

Non gli dico niente.

loro

escono

Gli puoi scrivere una cartolina.
Puoi scrivergli una cartolina.

Il superlativo relativo

Questo quadro è il meno interessante.

articolo + più/meno + aggettivo

è il quadro più moderno.

articolo + più/meno + aggettivo + di oppure tra/fra

Gerundio

Chiara è la più sportiva tra le mie amiche.

Stare + gerundio

giocare

giocando

sto

correre

correndo

stai

uscire

uscendo

sta

fare

facendo

stiamo

dire

dicendo

state

bere

bevendo

stanno
l
l
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Questo è il ristorante più caro della città.

Le espressioni di tempo con tra/fra
l

parlando
prendendo

l

A che ora inizia il film?
Tra/Fra 10 minuti.

Tra/Fra una settimana andiamo in vacanza.

capendo

Che cosa stai facendo?
Sto leggendo il giornale

quindici

15

Cosa so fare?
S ch eda d i A ut ov alut az io ne dell ’uni tà 1
Indicate con ✔ “lo so fare bene” e con
1 So fissare un appuntamento.

2 So esprimere le mie preferenze e
i miei interessi e chiedere quelli

“non lo so fare molto bene” e completate gli spazi.
ä

?

l

Sì, non ho impegni.

ä

?

l

Volentieri!

ä

?

l

Alle 8? Mmh, facciamo alle 9?

l

. E a te cosa

A me

?

ä

degli altri.

3 So usare i pronomi indiretti.

Telefono a Chiara.

telefono.

é

Do le chiavi a Mario. é
4 So esprimere la mia opinione

usando il superlativo relativo.

buona

Questa pizza è
Questo è

letto.
5 So esprimere accordo o
disaccordo.

do le chiavi.

libro

mondo!

interessante

quelli che ho

Per me questo è il quadro più originale della mostra.
l

penso

n

sono

6 So esprimere indecisione.

io.
. A me non piace per niente.

Andiamo al mare domenica?
lo

l

.

dal tempo ...

7 So dire cosa sta succedendo in

Che fai?

questo momento.

l

Adesso

una mela!

8 So usare gli avverbi di quantità.

Forse ho mangiato

ho fame.
Sono

9 So parlare di sport.

a pranzo, per questo ora non

contenta di vederti!

Ogni anno a Natale andiamo in montagna a
l

.

Mi sono iscritta in piscina.
Hai fatto bene, il

è tra gli sport più completi.

10 So coniugare il verbo uscire al
presente.

Verificate le vostre risposte a pagina 233.

16

sedici  

Arrivederci!
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19.00
nuoto

lunedì

Unità 1, Esercizio 6

martedì

20.00
cena di
lavoro

mercoledì

19.00
nuoto

giovedì

venerdì

16.00
Maurizio!

sabato

21.00
cinema con
Paola

domenica

Materiale per i Role-play

centodiciassette

117

118

centodiciotto

18.30
aperitivo
con Mauro

lunedì

Unità 1, Esercizio 6

martedì

19.30
partita in
TV

mercoledì

20.30
cinema

giovedì

17.30
shopping con
Vale

venerdì

22.00
discoteca

sabato

19.00
cena da
Luca

domenica

Materiale per i Role-play
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Hai voglia di
uscire?
1

U N I TÀ

1

Completate le frasi con gli avverbi di quantità.
1

Sono stanchi: hanno dormito _ _ _ _ .

2 Sono già stati in diversi paesi: viaggiano _ _ _ _ _ .
3 Sono stato male, forse ieri sera ho mangiato _ _ _ _ _ _ .
4 Ho studiato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ora vado a fare un giro al parco.
5 Valeria parla _ _ _ _ _ , ma ha sempre cose interessanti da raccontare.
6 Ti ha aspettato _ _ _ _ , poi è andato via.

2

Osservate le immagini e rispondete.

3

1
l

A me piace leggere.

ä

l
ä

2
l

A me lo sport non piace.

ä

3

Io non so sciare.

4
l

Io amo la musica rock.

ä

Utilizzando le seguenti espressioni scrivete una Hit-Parade delle vostre preferenze / dei vostri interessi.
Mi piace/piacciono …
A me interessa …

tantissimo/moltissimo • tanto • molto • poco • abbastanza • un po’ • …

1°

4°

2°

5°

3°

…
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Hai voglia di uscire?

4

5

I verbi dati a destra sono seguiti da qualcuno o da a qualcuno. Inseriteli nella rispettiva colonna,
come nell'esempio.
Complemento diretto

Complemento indiretto

aspettare qualcuno

chiedere a qualcuno

aspettare • chiedere • aiutare
ringraziare • piacere • sentire
telefonare • vedere • cercare
accompagnare • raccontare
rispondere • credere • dire
portare • scrivere • chiamare

Riscrivete le frasi e usate i pronomi indiretti al posto delle parti in blu.
1

Chiediamo a Giorgio di organizzare qualcosa.

2 Scrivono una cartolina ai nonni.
3 Racconta tutto a sua madre.
4 Adesso telefono al dottor Marchesi.

6

Completate con i pronomi indiretti.
1

Domani sera andiamo da Anna e Pietro, che cosa

2 Va bene se

telefono dopo le 9? Sei a casa?

3 Adesso chiamo Laura e
4 Leggo tutto molto volentieri, ma
5 Ho visto Giancarlo e
6

7

possiamo portare?

chiedo se può venire.
piacciono tantissimo i gialli.
ho detto della festa di sabato.

interessa la musica jazz? Se volete, il 30 maggio c’è un concerto in piazza.

Riscrivete le frasi e sostituite le parti in blu con i pronomi indiretti.
1

Il giovedì pomeriggio Lorenzo e Pierpaolo vanno in piscina. A Lorenzo e a Pierpaolo piace nuotare.

2 Nicola e i suoi amici si vedono spesso in piazza, a Nicola e ai suoi amici piace divertirsi insieme.

3 Daria vorrebbe andare al cinema con le sue amiche, ma non sa se i suoi genitori sono d’accordo.
Prima deve chiedere ai suoi genitori il permesso.

4 Michela andrà sicuramente anche alla festa di Chiara: a Michela piacciono tanto le feste!

124
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1

5 Ho visto Marco e a Marco voglio chiedere se domani viene a mangiare da noi.

6 Mia figlia è in vacanza in Sardegna. Oggi telefono a mia figlia per sapere se va tutto bene.

7 Ilaria e Giacomo sono andati anche ieri sera in discoteca. A Ilaria e a Giacomo piace molto ballare.

8 Stefania frequenta un corso di italiano. A Stefania interessa imparare bene l’italiano.

8

Scrivete le risposte possibili.
1

Che ne dite di andare al museo d’arte moderna?
Trovate l’idea fantastica.

Non vi piacciono i musei e proponete qualcos’altro.

2 Possiamo uscire tutti insieme domani!
Avete in programma qualcos’altro.

Siete d’accordo e chiedete dove potete incontrarvi.

3 Sei libero sabato sera? C’è una festa da Nicola.
Non avete nient’altro in programma.
Volete sapere l’ora della festa.

Avete già un appuntamento e chiedete se potete portare un amico/un'amica.

4 Hai voglia di andare a teatro domani sera?
Andate volentieri a teatro e volete sapere cosa c’è in programma.

9

Lavorate fino alle 20 e chiedete quando inizia lo spettacolo teatrale.

Rispondete.

1

Io non vado mai a teatro.

Anche per me è così

Per me non è così

Neanch'io.

Io sì.

2 A me piace leggere.
3 A noi piace andare in discoteca.
4 A me non piacciono i videogiochi.
5 Io ascolto volentieri la musica rock.
6 Noi andiamo spesso a cena fuori.
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10

Leggete le domande e completate la risposta con il superlativo relativo.
1

2

3

4

11

ä

Che sport fai?

l

Il nuoto. 	

ä

Quale ti piace di più?

l

Il quadro a destra, 	

ä

Che giacca compri?

l

Quella nera, 	

ä

Che film vai a vedere?

l

L’ ultimo di Tornatore,

sport / più / È / lo / completo

.
quadro / più / è / il / interessante

.
giacca / è / meno / pesante / la

.
film / il / è / più / visto

del momento.
3

Formate delle frasi con il superlativo relativo.

1

2

4

1

La Sicilia è grandissima.
Sicilia / isola / grande / Mediterraneo

5

2 La Ferrari è velocissima.
Ferrari / macchina / veloce / tutte
3 Il Burj Khalifa è altissimo.
Burj Khalifa / grattacielo / alto / mondo
4 Reykjavik non è popolatissima.
Reykjavik / capitale / popolata / Europa

6

5 Il Monte Bianco è altissimo.
Monte Bianco / montagna / alta / Europa
6 L’album Thriller di Michael Jackson è famosissimo.
Thriller / album / famoso / mondo

126
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12

Completate i mini dialoghi con le parole e le espressioni date.
1

2

ä

Non seguo più il ciclismo. Si parla solo di doping.

l

! Tutti i grandi sono dopati!

no

n

. C’è qualcuno che si salva!

d’accordo

ä

3

4

? Il problema resta. Chi vuole bere, beve prima.

ä

Non capisco chi va ai concerti rock. Il rock non è musica.

l

Sono

n

Mi dispiace,

ä

Secondo me, questo quadro rappresenta Venezia.

l

Per me

ä

Mah,

l

Non

No, scusa, perché

con te! È rumore e basta!

ma non è vero

, ci sono canzoni rock bellissime …

No, dipende
sono sicuro

. Perché dici Venezia?
questa è l’acqua e quella la basilica di San Marco …
…

La salute è la cosa più importante.

Non lo so. /

2 Bisogna risparmiare acqua!

Giusto! /

3 Ha ragione lei. Ne sono sicuro.

Per me no. /

4 Tutti oggi pensano soltanto a se stessi.

Non sono d’accordo. /

5 Oggi viviamo in una società più aperta.

Sì, è proprio così. /

6 Bere un bicchiere di vino a pasto fa bene
alla salute.

Dipende. /

Cancellate la parola estranea.
1 letteratura – scherma – lettura
3 balletto – teatro – lounge bar
2 ciclismo – pallavolo – opera lirica 4 radio – arte – televisione

15

forse

Formulate delle risposte alternative con lo stesso significato.
1

14

Hai ragione

È giusto non vendere bevande alcoliche dopo le 2 di notte.

l

13

1

5 quadri – velodromo – mostra
6 musica – concerti – palestra

Guardate le sei foto e scrivete le attività corrispondenti.

1
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4

5

16

6

Che sport praticano queste persone? Completate il cruciverba.

3

2

4

1

5
1

7

6

2

3

4
5

8

7

6
8

9
9

10
10

17

Completate con le forme corrette del verbo uscire.
1

Loro

2 Tu a che ora
3 – Che cosa fai? –
4 Non
5 Monica
6 –
128

centoventotto

tutti i sabati sera.
di casa la mattina per andare al lavoro?
, vado a fare la spesa.
mai! Vi piace così tanto stare in casa?
dalla palestra verso le otto.
insieme domani sera? – Perché no? Cosa facciamo?
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18

1

Scrivete il contrario di queste frasi. Attenzione: usate il verbo uscire!
1

Domani sera rimango a casa.

2 Stai in casa stasera?

≠

≠

3 Carla entra in un ristorante.

≠

4 Stiamo entrando adesso in casa.

≠

5 Bambini, dai, entrate!  ≠
6 Lisa e Sara entrano in un negozio del centro.

19

≠

Che cosa stanno facendo? Descrivete le immagini come nell’esempio.

1 Sta correndo.

2

3

4 Noi

  

5 Ah, voi

6
?

20

21

Scrivete sul vostro quaderno dei brevi dialoghi fra le persone che vedete nell’immagine. Utilizzate
le informazioni della tabella.
che cosa? / dove?

quando?

come?

1

palestra

oggi, verso le 3

in bicicletta

2

in piazza

domani, tra le 5 e le 5
e mezza

3

cinema

stasera, secondo
spettacolo

4

festa

sabato

in macchina

Hai voglia di uscire? Scrivete tre SMS proponendo qualcosa da fare.
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22

Che cosa stanno facendo queste persone? Scrivete sul vostro quaderno delle frasi
con stare + gerundio.

1
prendere il sole / dormire /
pensare / riposarsi / …

23

2
far da mangiare /
preparare / ascoltare / …

3

4

aspettare / parlare /
ascoltare / raccontare / …

fare la cyclette /
telefonare / bere / …

Utilizzate i verbi dati e completate i mini dialoghi con le domande opportune.
interessare • andare spesso • piacere
1

Non tanto, però quando giocano gli Azzurri qualche partita la guardo.

2

Quando ho tempo sì, mi piace l’arte moderna e contemporanea.

3

Beh, sì, con gli amici è bello passare una serata mangiando bene!

4

24

Quelli di musica pop sì, ma i concerti rock assolutamente no.

Leggete il fumetto. E voi a cosa state attenti quando andate ai seguenti appuntamenti?
dentista • ristorante di lusso • colloquio per un posto di lavoro • concerto rock • serata romantica

La Settimana Enigmistica

130
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Grammatica
7 L’avverbio
1

Gli avverbi in -mente

A1: U12 / p. 109

In italiano, formiano gli avverbi dal femminile dell’aggettivo + mente

libero

Se l’aggettivo termina in -le o -re, la e finale cade.

possibile possibilmente

Eccezione: leggero – leggermente

Eccezione: buono ha l’avverbio irregolare, bene.

forte

regolare

libera

liberamente
fortemente

regolarmente

La carne è buona. / In questo ristorante si mangia bene.

2 Gli avverbi di quantità

A2: U1 / p. 10

Gli avverbi di quantità molto, poco, tanto, troppo ecc. corrispondono

Sono stanco, non ho dormito molto.

Altri avverbi di quantità: un po’, abbastanza ecc.

Non esco stasera, sono un po’ stanco.

alla forma singolare maschile dell’aggettivo.

Questo articolo è molto interessante, leggilo!

8 La frase
1

La frase affermativa

Costruzione della frase affermativa:

Soggetto (se espresso) – Verbo – Complementi

2 La frase negativa
Nella frase negativa mettiamo non prima del verbo.
Possiamo usare non anche insieme agli avverbi di negazione mai,
niente, nessuno. In questo caso, il verbo è fra le due negazioni:

Luca arriva.

Luca arriva alle 4.
Arriva alle 4.

A1: U1 / p. 13; U9 / p. 85

A2: U8 / p. 72

Non abito qui.

Non abbiamo soldi.

non … mai

Non guardo mai la televisione.

non … nessuno

Non ho visto nessuno.

non … niente		

Non faccio niente.

Nessuno può essere preceduto da una preposizione.

Non parla con nessuno.

Al passato prossimo, mai può precedere o seguire il participio

Non ha mai piovuto. / Non ha piovuto mai.

passato.

Non ho visto nessuno.

passato, niente e nessuno invece seguono sempre il participio
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Non ho visto niente.
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Arrivederci! è un corso multimediale di lingua, moderno e comunicativo, che si rivolge a studenti
senza alcuna conoscenza della lingua italiana. Grazie a una progressione dolce e graduale,
Arrivederci! è adatto anche a studenti che non hanno mai studiato una lingua straniera. Si
compone di tre volumi che coprono rispettivamente i livelli A1, A2 e B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
Ogni volume comprende il Libro dello studente, il Quaderno degli esercizi e in allegato il CD audio
con i dialoghi e i brani di ascolto di ciascuna unità.
Arrivederci! 2 fornisce circa 60 ore di lezione e offre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 unità didattiche;
attività ed esercitazioni che integrano le quattro abilità linguistiche;
sviluppo graduale della competenza comunicativa;
progressione dolce;
una struttura e materiale didattico che tengono conto dei diversi stili di apprendimento;
un’immagine viva dell’Italia;
attività varie e stimolanti volte al consolidamento delle strutture grammaticali, lessicali e
comunicative apprese;
la sezione L’Italia da vicino che, attraverso l’uso di materiale autentico, mira a far entrare in
contatto gli studenti con l’Italia reale;
la sezione Ripassiamo con le tabelle riassuntive sui contenuti comunicativi e grammaticali di
ogni unità;
le schede di autovalutazione Cosa so fare? che permettono allo studente di valutare i progressi
fatti;
la sezione Facciamo il punto? (posta al termine delle unità 4, 8 e 12) che propone motivanti
attività ludiche;
un’Appendice grammaticale per approfondire gli argomenti trattati nelle singole unità;
un Test di verifica finale.

Materiali complementari di Arrivederci!:
•
•

•

la Guida per l’insegnante, con preziosi consigli per lo svolgimento delle lezioni, approfondimenti relativi ad aspetti di cultura e civiltà e materiale fotocopiabile;
materiale online, disponibile sul sito www.edilingua.it, per ampliare e integrare le attività
di insegnamento e apprendimento, come ad esempio Attività online, Giochi, Glossari in varie
lingue e così via;
Software per la Lavagna Interattiva Multimediale.

Libro + CD audio
ISBN 978-960-693-082-9
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