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Primi incontri
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- Greeting people
- Introducing yourself and others
- Do I use tu or Lei?
-  Asking where someone lives and 

saying where you live 
- The verb essere
- Personal subject pronouns
- Regular -are verbs
- Negative sentences with non
- Questions

Look at the photos. In your opinion, what are the 
people saying? 

1 Greet the person next to you.

Do you know who these well-known Italian 
personalities are? Do you know any other fa-
mous Italians?
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Ciao , 
Donatel la !

Buonasera!

 Arr ivederci !

C iao !

C iao !

Salve !

Buong iorno !

Buonasera!



Piacere!

10 dieci  Arrivederci!
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In Italy we shake hands during for-
mal introductions. We say piacere 
(‘pleased to meet you’), or men can 
say molto lieto and women molto 
lieta.

  We can also simply say Buongior-
no/Buonasera! or Buongiorno/
Buonasera, signore/signora!

Ascoltiamo 

Listen to the conversation. 
Which of the following are used to address women?

signore  signorina  signora 

Listen again and then split into small groups to read the dialogue.

Angelo Foi: Buongiorno! Lei è il signor …? 
Piero Volta: Sono Piero Volta. Buongiorno, molto lieto. 
Angelo Foi: Buongiorno. Lei è la signora Bianchi? 
Lara Martina: No, mi chiamo Lara Martina. 
Laura Bianchi: Laura Bianchi sono io, piacere. 
Angelo Foi: E la signorina Giorgia Fasani, è Lei? 
Giorgia Fasani: Sì, salve.

Giochiamo 

Gioco dei saluti. Take it in turns to say your name or surname; your classmates 
will respond with a greeting.

1

2

3

 es. 1

Mi  chiamo Car la.

C iao ,  Car la.

Sono Pao lo  Cont i .

Buong iorno ,  
s ignor  Cont i .
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  In Italian we use personal sub-
ject pronouns (io, tu, etc.) pri-
marily for emphasis.

We say buongiorno (‘good morn-
ing’) and buonasera (‘good even-
ing’) when we meet someone. 
When we leave we often say buona 
giornata (‘have a good day’) and 
buona serata (‘have a good even-
ing’). 

  ArrivederLa (‘goodbye’) is only 
used in formal situations and 
buona notte (‘goodnight’) is only 
used before bed.

  When we are introducing a man 
we say Questo è ... (‘This is ...’), 
which changes to Questa è ... for 
women.

Essere

io  sono
tu  sei
lui/lei/Lei  è
noi  siamo
voi  siete
loro  sono

Un po’ di più 

Match each question to the correct answer.

1 Buongiorno, Lei è la signora …?
2 Lei è la signorina Fasani?
3 È Lei il dottor Rossi?
4 Buonasera, Lei è il signor …?

a Sì, sono io. 
b Grandi, sono Marco Grandi. 
c Sono Laura Bianchi. 
d No, io sono Piero Volta.

Write a question for each of the following responses.

1 ?
 No, sono Marco Ganzina.

2 ?
 Sono Barbara Lovati.

3 ?
 Sì, sono io.

4 ?
 Sono Luigi Boldrin.

Parliamo 

Listen to the following conversations. Repeat them replacing the names with 
your own.
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l Luisa Alberti.
l Piacere, Michele Del Ponte.

ä Buongiorno, sono Riccardo Borghetti.
ä Molto lieta, Cristina Rossi.

n Arrivederci, signor Grandi.
n ArrivederLa e buona serata!

u Questo è il signor Francucci.
u Piacere, Andrea De Longhi.
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Ciao!
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We usually use tu when talking to 
other people, but it is better to use 
Lei with people we don’t know very 
well. If we are talking to more than 
one person, we use voi.

  Ciao means both ‘hello’ and  
‘goodbye.’

io mi chiamo
tu ti chiami
lui/lei/Lei si chiama

Ascoltiamo 

Listen to the conversation. When do we say ciao?

Read the dialogue with a partner.

Claudio: Ciao, Valentina!
Valentina: Ciao, Claudio …  

Tu sei Stefania, vero?
Stefania: Sì, sono io. Piacere! 
Claudio: E questo è Tiziano.
Valentina: Ah, sei tu Tiziano!
Tiziano: Sì, ciao.

Alla scoperta 

Reread the dialogues in exercises 2 and 8 of this unit. In which do the speakers 
use ...?

... tu  esercizio  

... Lei  esercizio  

When we meet someone new, what do we say? Choose the appropriate re-
sponse in each case.

    
quando diamo del tu    quando diamo del Lei
    

Parliamo 

Introduce yourself to one of your classmates and ask their name.

Mi chiamo …  Sono …
E Lei …? / Tu sei …?  Sei tu …? / È Lei …?

Introduce someone else to one of your classmates.

Questo/Questa è … Ciao/Buongiorno!

7

a quando diamo del Lei
b quando diamo del tu

8
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piacere
ciao

molto lieto/a
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dodici  

 es. 5-8
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L e a r n i n g  T i p s

Listen to the audio CD as much as 
possible. It isn’t important to un-
derstand everything first time.
Try to understand the most impor-
tant things and to get the overall 
gist.

abitare + a + city / town

  More on how to pronounce c 
and g in unit 2.

Verbs ending in -are

io parlo
tu parli
lui/lei/Lei parla
noi parliamo
voi parlate
loro parlano

Ascoltiamo 

Listen. Where is  
Patrick from?

Bologna 

Bolzano 

Milano 

Listen again and choose the correct answer in each case.

1 Patrick abita a Roma? a No, non abita a Roma.
    b Sì, abita a Roma. 

2 Dove abita Patrick? a Patrick abita a Roma.
    b Patrick abita a Bolzano.

3 Parla italiano?  a Sì, parla italiano.
    b No, non parla italiano.

Alla scoperta 

In Italian, negative sentences are formed using the word non. Look at the an-
swers to the questions in exercise 14 and then choose the correct answer below.

    before
 We position non the verb.

    after  

Parliamo 

Imagine you live in Italy. Study the map of Italy (inside front cover) and do the 
exercise as a class.

Un po’ di pronuncia 

Listen and repeat the words.

 Listen again and, for each word, choose the correct pronunciation of c and g.

1 Campari c come in caffè  come in ciao 
2 Genova g come in gatto  come in giorno 
3 Cinzano c come in caffè  come in ciao 
4 Chianti c come in caffè  come in ciao 
5 Perugia g come in gatto  come in giorno 
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Dove abit i ?

Abito  a …,  e tu?



L’Italia da vicino

14 quattordici  Arrivederci!

Listen and match the short conversations you hear to the ap-
propriate photo.

Match each of the following words to a suitable photo.
sole • musica • bar • museo • città d’arte • caffè • mare  
sport • macchina • Arena • opera lirica

What does Italy mean to you?

19
06

20

21

L e a r n i n g  T i p s

English words (or words from other 
languages you know) can help you 
find the meaning of new words in 
Italian. For example, the Italian word 
museo is similar to its translation, 
museum, in English. 

Un’Italia da gustare
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Positive sentences
Luca è qui. [➘]

Essere
io sono
tu sei
lui/lei/Lei è
noi siamo
voi siete
loro sono

Negative sentences
Non abito qui.

Luisa non abita a Roma.

Regular -are verbs
io parlo
tu parli
lui/lei/Lei parla
noi parliamo
voi parlate
loro parlano

Chiamarsi
io mi chiamo
tu ti chiami
lui/lei/Lei si chiama

Personal subject pronouns
io noi
tu voi
lui/lei/Lei loroQuestions

È qui Luca? [➚]
Dove abita?

Dove abita Luca?

Greeting someone Quando diamo del Lei Quando diamo del tu

Quando incontriamo qualcuno
Buongiorno!
Buonasera!

Ciao!

Quando lasciamo qualcuno/
quando andiamo via

Buona giornata!
Buona serata!
Buona notte!

ArrivederLa! Ciao!
Arrivederci!

Introducing yourself 
Quando diamo del Lei Quando diamo del tu

Sono Pietro Volta. Buongiorno, molto lieto! Mi chiamo Claudio, piacere!
Mi chiamo Lara Martina, piacere. Io sono Tiziano, piacere!
Lara Bianchi sono io, molto lieta! Sì, sono io Stefania. Piacere!

Introducing someone
Quando diamo del Lei Quando diamo del tu

Questo è il signor Francucci. Questo è Tiziano.
Questa è la signora Barbara Lovati. Questa è Stefania.

Asking someone their name 
Quando diamo del Lei Quando diamo del tu

Lei è la signora ...? Tu sei Stefania?
È Lei il dottor Rossi? Sei tu Tiziano?

Asking where someone lives
Quando diamo del Lei Quando diamo del tu Saying where you live

l  Dove abita, signora Masi? l  Dove abiti? l  Abito a Roma.
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Cosa so fare?
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Scheda di Autovalutazione dell ’unità 1

Either mark the statements below with a  ✔ to mean “I can do this well” or with an        to mean “I cannot 
do this well” and fill in the gaps.

1 I can greet a friend and a person I 
don’t know well.

, Paolo!

, dottor Rossi.

2 I can introduce myself and ask 
others their name.

Io  …, e tu  ...?

Lei  la signora …?

3 I can introduce others. Roberta,    Vittorio. 

Vittorio,    Roberta.

4 I can ask a question. l   ...?    ä No, io sono Paola.

l ?    ä Sì, parlo italiano.

5 I can ask others where they live 
and say where I live.

Carlo, tu  ?

E Lei,   , signora Masi?

Io   ...

6 I can say goodbye when I leave. l Ar !

l C !

7 I can say that something is not the 
case.

Sono italiano. ≠ 

Abitano a Parigi. ≠ 

8 I can conjugate the verb essere.                             

                            

9 I can conjugate the verb chiamarsi. io               tu 

lui/lei/Lei  

10 I can conjugate -are verbs. parlare:             

           

abitare:             

           

Go to page 233 to check your answers.

P iacere !C iao !


