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Guida alla consultazione

Comunicare in italiano presenta in maniera graduale, accurata e concreta la lingua italiana nei suoi 
elementi grammaticali, lessicali e nozionale-funzionali. È una grammatica di riferimento per studenti 
stranieri, con esercizi, approfondimenti e attività dedicate alla pronuncia dei suoni generalmente più 
diffi cili da discernere e da riprodurre.

Il volume è suddiviso in 21 capitoli e ogni capitolo è dedicato alla presentazione di un argomento 
grammaticale secondo il principio della generatività, con elementi lessicali raccolti secondo i criteri 
della concretezza e della frequenza d’uso ed elementi nozionale-funzionali presentati secondo l’indi-
ce di frequenza. Dopo la presentazione di base (livelli A1-B1 del Quadro Comune Europeo di Riferi-
mento per le Lingue), nella sezione Approfondimenti (livelli B2-C1) l’argomento viene presentato nella 
sua completezza.

Gli esercizi consentono di mettere alla prova le conoscenze acquisite e le soluzioni a fi ne volume per-
mettono di verifi carne la correttezza.

Fonetica Coppia di opposizione minimale: b (esplosiva bilabiale) v (fricativa labiodentale) q

Scusarsi – Rispondere
Spiegarsi

Formulare auguri – Rispondere
Enumerare
Riempitivi del discorso

Funzioni e atti comunicativi

Indicativo passato prossimo 
Uso del passato prossimo 
Passato prossimo di alcuni verbi regolari  
e irregolari
Passato prossimo con essere
Passato prossimo con avere o essere
Uso e significato di alcuni verbi 

Cominciare (a) = Iniziare (a)
Finire (di) = Terminare (di)
Continuare (a)
Smettere (di) = Cessare (di)
Cambiare

La particella di luogo ci 

Nomi in -ista (elenco)
Nomi in -ore/-rice (elenco)

Indicativo passato prossimo dei verbi 
irregolari e composti

Scrivere
Leggere
Prendere
Decidere
Mettere
Fare
Dire
Porre
Tradurre
Scegliere
Assistere
Correre
Dipingere
Esprimere
Muovere
Rompere
Venire
Trarre
Risolvere

Verbi che non hanno il participio passato 
(elenco)

La preposizione verso
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Indicativo: passato prossimo

Capitolo 5

Consulta questa pagina per scoprire i 
contenuti del capitolo. Se non trovi in 
questo indice l’argomento che cerchi, 

consulta l’indice analitico.

Capitolo 5

52

Ieri 

L’altro ieri 

La settimana passata

Il mese scorso 

L’anno scorso 

Un mese fa

Due anni fa 

Dieci anni fa 

Nel 2007

ho visitato i Musei Vaticani

sono andato/a a Roma

abbiamo conosciuto persone importanti

è caduto/a dalla terrazza

hanno finito gli esami all’università

sono partiti/e per l’America

Avere + participio passato

Ieri

ho
hai

ha
abbiamo

avete 

hanno 

-ato

-uto

-ito

Essere + participio passato

Ieri

sono 

sei 

è 

-ato/a

-uto/a

-ito/a

siamo 

siete 

sono

-ati/e

-uti/e

-iti/e

1. Esprime un’azione compiuta, perfetta, finita da 

poco tempo.

Oggi ho finito di leggere la Divina Commedia  

di Dante Alighieri.

Il mese scorso sono andato/a in Cina.

2. Si usa con espressioni temporali come or ora, 

poco fa, da poco.

È arrivato/a or ora.

Sono usciti/e poco fa.

3. Esprime un’azione lontana, ma legata nei risultati 

al momento presente.

È nato/a nel 1950.

Ho comprato questa automobile 20 anni fa.

4. Esprime un’azione passata, avvenuta in epoca non 

precisata.

Mio padre ha viaggiato molto e ha letto 

moltissimo. 

I signori Rossi sono arrivati qui molti anni fa.

Indicativo: passato prossimo

Uso del passato prossimo 

usei Vaticani

/a a Roma

nosciuto persone impoporrtaanti

dalla terrazza

o gli esami all’universsitàà

/e per l’America

o

perfettta, fifinnitata da Oggi ho finito di leggere la Divina Commedia

di Dante Alighieri.

Il mese scorso sono andato/a in Cina.

orali cocome or ora, È arrivato/a or ora.

Sono usciti/e poco fa.

ma leegaataa nnei risultati È nato/a nel 1950.

Ho comprato questa automobile 20 anni fa.

avvvennutta  in epoca non Mio padre ha viaggiato molto e ha letto 

moltissimo. 

I signori Rossi sono arrivati qui molti anni fa.

mo

M

o
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X L’aggettivo che segue Lei, forma di cortesia, si accorda (maschile o femminile) con la 

persona a cui parliamo. (Lei, professore è severo, ma giusto! Lei, signora è sempre buona 

e generosissima con noi).

 
 

4. Esprime esistenza.

Si deve prendere la vita come è. 
Non preoccuparti di ciò che sembra essere,  
ma non è.

5. Significa “accadere, succedere, aver luogo”. Sarà quel che sarà.E ora che ne è di noi?Dopo la relazione, vi è stata una approfondita 
discussione.
Ho sentito un rumore: cos’è stato?

6. Significa “pesare, costare, misurare”.
Quanto sarà questo pezzo di pane?
Quanto è in tutto?Questo locale è 5 metri per 5.

7. Essere + in
Essere + di
Essere + da

Presenta un elemento che specifica: lo stato, la funzione del soggetto, la materia o l’appartenenza.

Sono in forma.Lui è sempre di grande aiuto.Questa azione non è da te.È una bella cravatta di seta.Questa macchina è di mio zio.

8. Essere + da Indica la necessità, la possibilità, la convenienza.
Sono cose da fare subito.È facile da dire, difficile da fare.In questa situazione non c’è che da aspettare.

9. Essere + per Indica la destinazione,  il fine, la preferenza.
Mi spiace ma questo regalo non è per te.
È per questa ragione che ti ho telefonato.
Queste case sono per gli impiegati.

10. Essere + in
Essere + a

Significa “trovarsi in una situazione o in una data condizione”.
Siamo in ansia per la sua sorte.Ora è in viaggio per Firenze.Siamo tutti al sicuro.

11. Essere + a
Essere + in

Significa “trovarsi in un dato tempo o periodo”. Siamo ormai alla fine dell’anno.Siamo in primavera.Maria è al settimo mese di gravidanza.
Uso dell’articolo la/le – una/delleSi usa la/le – una/delle con:• semiconsonante iniziale (la iena, la iattura);

• la lettera h iniziale in parole straniere (e per il genere si fa riferimento alla parola italiana corrispondente): 

la love story, la hall, la hit parade, la high school; 

• la lettera w con parole straniere (e per il genere si fa riferimento alla corrispondente parola italiana): 

la west coast, la world music, la wild card.

X1

Ancora sull’uso di essere 

X2

X3

XVIII

Osserva le informazioni di base 
nella scheda Uso di...: qui trovi 

osservazioni grammaticali e 
lessicali sulla lingua ad alto 
indice di frequenza (A1-B1).

Scopri nella scheda Ancora 

sull’uso di... tutte le 
ulteriori valenze (B2-C1).
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Presente progressivo: stare + gerundio

Ora 
Adesso 

In questo momento 

lui
lei

studia
legge il giornale

dorme
pulisce la camera

sto 

stai 

sta
stiamo

state

stanno

studiando 
-ando (-are)

scrivendo una lettera
-endo (-ere)

dormendo 

pulendo la camera
-endo (-ire)

Per un’azione colta nel suo svolgimento si può usare il presente semplice o il presente progressivo.

Presente progressivo: stare + forme irregolari del gerundio

Che cosa

Cosa 
Che

fai 

?

fare

stai facendo

dici dire

stai dicendo

bevi bere

stai bevendo

traduci tradurre

stai traducendo

poni nella valigia porre

stai ponendo nella valigia

Ora 
Adesso 

In questo momento

faccio una passeggiata 

sto facendo una passeggiata  

dico una cosa interessante

sto dicendo una cosa interessante

bevo un caffè amaro

sto bevendo un caffè amaro

traduco un articolo in cinese

sto traducendo un articolo in cinese

pongo nella valigia i documenti

sto ponendo nella valigia i documenti

!X

-andoo (-(-aare)

-endodo (--ere

-enndo (-i

esente semplicee oo il p

ri del gerundio

e

esee

menti

Avere: indicativo presente

15

Che cosa c’è ? 

Che cosa
Cosa
Che c’è

sul tavolo 
nel cassetto
sulla sedia
nella borsa

?

C’è/Ci sono.../  Non c’è niente (nulla)
C’è un vocabolario di italianouna scatola chiusa Ci sono (dei) fogli 

(delle) penne 
Non c’è niente

nulla
Che giorno è?
Che giorno è oggi

domani ?
Oggi è...

Oggi
Domani è

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

In che mese/stagione siamo? In che mese
stagione siamo ?

Siamo in/nel mese di...

Siamo

in
nel mese di

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio 
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

in
inverno
primavera
estate (la)
autunno

Che ore sono/Che ora è?

Per

favore, 
piacere,
cortesia,
gentilezza,

che ore sono
che ora è ?

Sono le/È...

Sono le

2 (due) 
3 (tre)
4.10 (quattro e dieci)5.15 (cinque e quindici/un quarto)

6.30 (sei e trenta/mezza)7.45 (sette e quarantacinque)8.45 (otto e tre quarti)9.45 (dieci meno quindici)10.45 (undici meno un quarto)11.40 (dodici meno venti)12.40 (dodici e quaranta)È
l’una
mezzogiorno
mezzanotte

X3q

è 

?
Oggi è...

Oggii
Domamanni

?

Siamo in/

Siamo

Sono le/È

Sonoo

È

Capitolo 3

32

Interpellare faccia a facciaPotrei farLe/ti una domanda? Mi consente/i una domanda? Per favore, senta/i!Posso disturbarLa/ti?La/Ti disturbo?Mi scusi (Scusami).

Rispondere
Sì, mi dica (dimmi)!Sì, desidera/i?Che cosa posso fare per Lei/te?Mi dispiace, non capisco l’italiano, sono straniero. 

Prego!

Interpellare per letteraCaro Giovanni... (tu)Cara Maria... (tu)Gent.ma (gentilissima) Sig.ra (signora) Rossi... (Lei) 

Gent. (gentile) Sig. (signor) Rossi... (Lei) 
Gent. (gentile) Sig.na (signorina) Rossi... (Lei)  
Spett.le (spettabile) ditta... (voi) 

Prendere commiato per lettera
La/Ti ringrazio della collaborazione e La/ti saluto cordialmente. 

Restando in attesa di una Sua/tua risposta, La/ti saluto. 

Sperando di avere presto Sue/tue notizie, porgo distinti saluti. 

Cordiali saluti.

Offrire
Prende/i qualcosa con me? Prende/i niente con me?

Rispondere
Sì, grazie!
Volentieri!
Con piacere!Perché no!

No, grazie, ho fretta!

Funzioni e atti comunicativi

X8q

X9q

X10q

a faccia
?
? 

a

nora) Rossi... (Lei)i) .. (Lei) 
Rossi... (Lei)  

ettera
e La/ti saluto ccoordrdiasposta, La/ti saallutto.otizie, porgo ddisisttint

municativi

X8qXXq

XX9qXXXq

A
pprofondim

enti

X

Le tre coniugazioni: indicativo presente

37

Alcuni verbi in -ire ammettono la doppia terminazione -o/-isco: applaudire (applaudo/

applaudisco), abortire, mentire, nutrire, assorbire, languire, eseguire.
Si comportano come venire: addivenire, divenire, intervenire, provenire, rinvenire, svenire.

Uso di l’/gli – un/degli con parola maschile straniera iniziante per h

Le parole straniere (maschili nelle corrispondenti parole italiane) che cominciano per h sono trattate 

come quelle che cominciano per vocale e pertanto prendono gli articoli l’-gli/un-degli (l’hotel, l’habitat, 

l’hamburger, l’handicap, l’hobby, l’hardware). Ma con la parola humour si usa lo.

Interpellare per lettera
Egr. (Egregio) DirettoreEgr. Sig. SindacoChiar.mo (Chiarissimo) Professore

On. (Onorevole) Presidente della Camera
Rev. (Reverendo) Padre Santità (al Papa)Eminenza (a un Cardinale)Eccellenza (a un Vescovo)

Prendere commiato per lettera 
Nel ringraziarLa/ti dell’attenzione, porgo distinti saluti.

Nella viva speranza di una futura collaborazione, rimango a Sua/tua disposizione.

In attesa di un Suo/tuo cenno di risposta, Le/ti auguro ogni successo nella vita e nella professione. 

Voglia gradire i miei più sinceri saluti.
Le/Ti giunga un fraterno, francescano “Pace e Bene”.

OffrireAndiamo al bar a prendere qualcosa?
Le/ti andrebbe di pranzare insieme al ristorante? 

Perché non andiamo a prendere qualcosa? 
Posso offrirLe/ti qualcosa?

Rispondere
Sì, grazie, ne ho proprio bisogno.
Sì, grazie, mi va proprio qualcosa da mangiare. 

Sì, mi fa piacere farLe/ti compagnia.
No, grazie, sono a dieta.

X5

X6

X7

Funzioni e atti comunicativi
X8

X9

X10

Capitolo 9
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1  Trasforma al passato. 

1. Accendo la lampada, perché è buio.  ..................................................
..................................

..................................
..................................

.......

2. Accendiamo la stufa, perché è freddo.  ..................................................
..................................

..................................
..................................

..

3. Bevo, perché ho sete.  ..................................................
..................................

..................................
..................................

..................................
............

4. Non vado al cinema, perché sono stanca.  ..................................................
..................................

..................................
............................

5. Non vado al teatro, perché ho già visto quella commedia.  ..................................................
..................................

..................

6. Non mangiano, perché non hanno fame.  ..................................................
..................................

..................................
.............................

7. Non prendono niente, perché hanno già pranzato.  ..................................................
..................................

..................................
...

8. Non prendo quel libro perché l’ho già letto.  ..................................................
..................................

..................................
.....................

9. Non mangio il dolce perché non mi va.  ..................................................
..................................

..................................
..................................

2  Trasforma al passato.

1. Rispondo alle lettere, che ho ricevuto dagli amici.  .................................................
..................................

..................................
.......

2. Non compra il vestito, perché non ha soldi.  .................................................
..................................

..................................
........................

3. Smettiamo di studiare, perché siamo stanchi.  .................................................
..................................

..................................
...................

4. Paola torna a casa, perché vuole riposarsi.  ................................................
..................................

..................................
............................

5. Piove e perciò stiamo a casa.  ..................................................
..................................

..................................
..................................

...........................

6. Fa bel tempo, perché non uscite? ....................................................
..................................

..................................
..................................

.............

7. Nevica molto forte: restiamo in casa.  .................................................
..................................

..................................
..................................

.......

8. Non devi alzarti, se ti senti male.  ..................................................
..................................

..................................
..................................

..................

9. Non dovete uscire, se siete raffreddati.  ..............................................
..................................

..................................
..................................

....

3  Trasforma al passato.

1. Potete restare, se avete voglia.  ..................................................
..................................

..................................
..................................

......................

2. Compro il quadro che mi piace molto.  ..................................................
..................................

..................................
..................................

..

3. È una bella giornata: perché non fate una bella passeggiata? 

 .................................
..................................

..................................
..................................

..................................
..................................

..................................
.....................

4. Quando vado in discoteca con i miei amici, mi diverto.  ..................................................
..................................

..........................

5. Non usciamo, perché non ci sentiamo bene.  ..................................................
..................................

..................................
....................

6. Compro una macchina di seconda mano, perché non ho tanti soldi. 

 .................................
..................................

..................................
..................................

..................................
..................................

..................................
.....................

7. Luigi incontra Maria, quando va all’università.  ..................................................
..................................

..................................
.................

8. Mentre Ilario parla al telefono, io faccio colazione.  ..................................................
..................................

..................................
....

4  Trasforma al passato.

1. A che ora ti alzi di solito per andare a scuola?  ...................................................
..................................

..................................
................

2. Rispondo alla lettera che ho ricevuto ieri.  ...............................................
..................................

..................................
................................

3. Francesco non guarda la televisione, perché è rotta.  ..................................................
..................................

.................................

4. Non vado al cinema, perché il film non mi piace.  ..................................................
..................................

..................................
.........

5. Andiamo a casa, perché vogliamo studiare.  ..................................................
..................................

..................................
.......................

6. Carlo compra un mazzo di fiori, perché vuole offrirlo alla sua ragazza. 

 .................................
..................................

..................................
..................................

..................................
..................................

..................................
.....................

7. Non ho comprato il vestito, perché costava troppo.  ..................................................
..................................

..................................
.

8. Ho cambiato casa, perché l’affitto era troppo caro.  ..................................................
..................................

..................................
...

 

5  Trasforma al passato.

1. Francesco vende la sua macchina, perché è vecchia.  ..................................................
..................................

.................................

2. Mentre il professore spiega, gli studenti stanno attenti.  ..............................................
..................................

.............................

perché è buio. ...................................
......

perché è freddo. ..................................

..................................
....................................

.........

perché sono stanca. .......................

erché ho già visto quellla  ccom

hé non hanno fame. ......................

e, perché hanno già prrannzzat

o perché l’ho già lettoo. ..........

perché non mi va. ....................

e, che ho ricevuto daaggli am

o, perché non ha soolddii. ..

re, perché siamo sttaancchi

perché vuole riposaarrsii. ..

mo a casa. ....................................
..

hé non uscite? ........................

 restiamo in casa. .............

 ti senti male. ........................

, se siete raffredddaatii. ..

avete voglia. .....................

che mi piace mmooltto.

ata: perché nonn ffatate 

..................................
...................

discoteca con n i mmiei

rché non ci seenntiiam

cchina di secoonndda m

..................................
..............
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di solito peperr aand
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Soluzioni degli esercizi di grammatica
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S  oluzioni degli esercizi di gram
m

atica

X
Capitolo

1  Esercizio
1. è; 2. è; 3. sono; 4. è; 5. è; 6. è; 7. sono; 8. è;  

9. sono; 10. sei
2  Esercizio

1. sono; 2. siete; 3. sei; 4. è; 5. è; 6. sono; 7. sono;  

8. siamo; 9. è; 10. è
3  Esercizio

1. La/è; 2. Il/è; 3. La/è; 4. I/sono; 5. La/è; 6. Le/sono; 

7. Le/sono; 8. il/è; 9. il/è; 10. La/è4  Esercizio
1. È un; 2. Sono delle; 3. È un; 4. Sono dei; 5. È un; 6. È 

una; 7. È un; 8. Sono dei; 9. Sono delle; 10. È un5  Esercizio
1. Sono a; 2. Sono al; 3. È al; 4. Siamo alla; 5. Sei in; 

6. Siete a; 7. È al; 8. Sono al; 9. È in; 10. È a6  Esercizio
1. Sono; 2 È; 3. Mi chiamo; 4. Mi chiamo; 5. la/è/è; 

6. sono; 7. sei/sono; 8. sono/sono; 9. è/è; 10. è/è
7  Esercizio

1. Sono qui; 2. Siamo a lezione; 3. È alla stazione; 

4. È al bar; 5. Sono in chiesa; 6. È a Londra; 7. È a 

Milano; 8. Sono a casa; 9. Sono al cinema; 10. Sono 

in pizzeria

8  Esercizio
1. Sono di; 2. Sono di; 3. Siamo di; 4. Mi chiamo; 5. Mi 

chiamo; 6. La penna è; 7. Le penne sono; 8. Questi spa-

ghetti sono; 9. Questo vino è; 10. Il tempo è9  Esercizio
1i; 2c; 3b; 4l; 5g; 6h; 7e; 8f; 9a; 10d10 Esercizio

1h; 2i; 3e; 4d; 5c; 6a; 7g; 8l; 9b; 10f

Capitolo
1  Esercizio

1. ho; 2. ha; 3. abbiamo; 4. hai; 5. hai; 6. avete; 7. ha; 

8. ho

2  Esercizio
1. hanno; 2. ha; 3. ha; 4. ha; 5. ho; 6. hanno; 7. hai; 

8. avete; 9. hai
3  Esercizio

1. ce l’abbiamo; 2. non ce l’ho; 3. Ce l’abbiamo; 4. 

Ce l’abbiamo; 5. non ce l’hanno; 6. Non ce l’ho; 7. ce 

l’hanno; 8. ce l’abbiamo; 9. non ce l’ho4  Esercizio
1. Ci sono; 2. Non c’è; 3. Ci sono; 4. Non c’è; 5. Non 

c’è; 6. C’è; 7. C’è; 8. Ci sono
5  Esercizio

1. I professori sono esperti. 2. Le lezioni non sono fa-

cili. 3. La classe è numerosa. 4. Questa informazione è 

utile. 5. Questi signori sono gentili. 6. Questi ristoranti 

sono economici. 7. I camerieri sono cortesi. 8. Sono 

dottori giovani. 9. I fiori sono profumati.6  Esercizio
1.Questi dolci sono buoni. 2. I presidenti sono giovani. 

3. I televisori sono spenti. 4. Sono (dei) pittori famosi.  

5. So no (delle) comunicazioni inutili. 6. È un maglione 

elegante. 7. È un fiore rosso. 8. Sono (dei) cognomi 

celebri.

7  Esercizio
1. Oggi è; 2. Siamo in; 3. Siamo/di; 4. Sono le; 5. Sono 

le; 6. Questa camicia costa; 7. Questa giacca viene; 

8. “Attendere” significa
8  Esercizio

1. Chi c’è a casa oggi; 2. Come stai; 3. Chi è (lei); 4. Do

ve è il registratore; 5. Dove siete ora; 6. Perché siete in 

Italia; 7. Hai il numero di telefono di Maria; 8. Di dove 

è Robert

9  Esercizio
1. Come ti chiami; 2. Di dove sei; 3. Quanti anni hai; 

4. Come è l’appartamento; 5. Come è la camera; 

6. Che cosa c’è; Ci sono i quadri alle pareti; C’è il 

televisore

10 Esercizio
1g; 2c; 3a; 4e; 5d; 6h; 7l; 8f; 9b; 10i

Capitolo
1  Esercizio

1. torniamo/pranziamo; 2. mangio/prenoto; 3. finisce/

guarda; 4. cominciano/terminano; 5. riceve/risponde; 

6. partono/ritornano; 7. aiuta/ringraziano; 8. comunica; 

9. invita/accettano
2  Esercizio

1. gioca/vince/perde; 2. ascoltano/scrivono; 3. corro-

no/sono; 4. chiediamo/prendiamo; 5. capiamo/prefe-

riamo; 6. scrivo/inserisco/metto/spedisco; 7. garanti-

sce/spero; 8. offrono/descrivono; 9. mostra/consiglia

X1

X2 X3

e l’abbiamo; 5. non ce l’hannnoo; 6. 
anno; 8. ce l’abbiamo; 9. noonn cece l’Esercizio

Ci sono; 2. Non c’è; 3. Ci ssononoo; 46. C’è; 7. C’è; 8. Ci sono
Esercizio
rofessori sono esperti. 2. LLee leLa classe è numerosa. 4. QQQue5. Questi signori sono geenntiili. 6economici. 7. I camerieeri ssongiovani. 9. I fiori sono pprroofum
rcizio
ti dolci sono buoni. 2. II ppreesidvisori sono spenti. 4. SSoonono (d(delle) comunicazionii innuutili. 7. È un fiore rosso. 8. So

izio
2. Siamo in; 3. Siammo/o/ddi; 4sta camicia costa; 7. QQuere” significa

o

casa oggi; 2. Comee ssttai;atore; 5. Dove sieetee ooral numero di telefofonnoo di

ami; 2. Di dovee sseei; 3ppartamento; 5. Coè; Ci sono i qquuaaddri 

d; 6h; 7l; 8f; 9b9b;; 110i

olo

mo; 2. maanggioio/pno/terminnannoo; 57. aiuta/rrinnggraz

2. ascooltaanno//prendidiaammmo;co/metttoo//speescrivoonnoo; 9

68

Sinonimi
Esempiin direzione di alla volta di Scusi va verso la stazione?L’ho incontrato mentre andavo verso la periferia.

circa
poco prima
poco dopo
(riferito a tempo)

Ci vediamo verso le 9.Partirò verso la fine del mese. 
nei confronti dinei riguardi di

Si deve avere pietà verso chi soffre.
È stato sempre educato e rispettoso verso i genitori.

prossimo a
vicino a
(riferito a età)

Sembra giovane ma è verso i sessant’anni.
Ha pubblicato il suo capolavoro verso i trent’anni.

dalle parti di
nelle vicinanze di

Abita verso la stazione.Questo palazzo si trova verso il centro.

contro/dietro(linguaggio burocraticoo commerciale)

Si rilascia certificato verso pagamento anticipato della relativa tassa.

La condizione di vendita è: consegna verso pagamento 

immediato.

Coppia di opposizione minimale: b (esplosiva bilabiale)  

v (fricativa labiodentale)
1  Ascolta le coppie di parole facendo attenzione alla pronuncia della b e della v.

1. ballo vallo 2. bacca vacca 3. bello vello4. bino vino 5. ballata vallata6. bip vip 7. balletto valletto 8. bela vela 

9. balle valle10. barare varare 11. barano varano12. bacino vaccino 13. basto vasto 14. belo velo15. bene vene16. bile vile

2  Ascolta e ripeti ciascuna coppia dell’esercizio 1 da sinistra a destra e successivamente 

ascolta e ripeti le coppie da destra a sinistra.3  Ascolta le frasi. a. 

1. Sto bene, stasera andrò a ballare con Barbara. 

2. Oggi Bologna è una città blindata.
3. – Abbiamo qui un vocabolario? – Sì, ce l’abbiamo.

X

F
onetica

q ??

q ??

q ??
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La preposizione verso

Capitolo  5

Esempi
Scusi va verso la sstaazzionL’ho incontrato meennttre 

Ci vediamo verso lee 99.Partirò verso la finne e ddel

Si deve avere piettà à vversÈ stato sempre edduucacato
Sembra giovane mmaa èè vHa pubblicato il suuoo ccap

Abita verso la stazzioonne.Questo palazzo si i trtroova
Si rilascia certificattoo vversa condizione di vvenendnditmmediato.

minimale: b (e)

acendo attenzion

ell’esercizio 1
ra a sinistra.

e con BBaarbbar
a.
Sì, cee ll’aabb

E

erso
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A che ora...? – Alle... 29A condizione che + congiuntivo 205, 
220

A meno che + congiuntivo 211, 227
A patto che + congiuntivo 205, 220
Accadere (impersonale) + pronomi 
indiretti 127Accento 271

Accertarsi + congiuntivo 211, 226
Accettare + congiuntivo 211Acciocché + congiuntivo 211, 227

Accordo
• dei pronomi diretti nei tempi composti 100• del pronome Lei con aggettivo che segue 8• nei tempi composti del participio 
passato 265• verbale con nomi collettivi + di  + nome plurale 171Addirittura 285Affinché + congiuntivo 205, 220Affittare, prendere in affitto 138Aggettivi

• che non possono avere il superlativo assoluto 281• e pronomi indefiniti 196• inizianti per vocale 31• femminile in -a 3• maschile e femminile in -e 14• maschile in -o 3Alfabeto italiano e simboli dell’alfabeto fonetico internazionale 
per la trascrizione fonetica 11Allora 95

Anagramma 183Anche 83
Ancóra 38
Andare + a/in/da: indicativo presente 27Andare: imperativo 176Andarsene: presente, passato  e futuro 140

Andarsene: imperativo 180Appena 83
Articolo 
• con nome femminile iniziante  per vocale: L’/Le – Un’/Delle 30

• con nome iniziante per s impura 
(s + consonante): Lo/Gli – Uno/Degli 41

• con nome maschile iniziante  per vocale: L’/Gli – Un/Degli 31
• con parola maschile iniziante  per z: Lo/Gli – Uno/Degli 41• con parola straniera iniziante  per h: L’/Gli – Un/Degli 37• con parola femminile iniziante per semiconsonante, per h (parole straniere), per w (parole straniere): La/Le – Una/Delle 8• con parola straniera maschile iniziante per w: Il/I – Un/Dei 9• determinativo: Il/I 3 • determinativo: La/Le 3• indeterminativo: Un/Dei 3• indeterminativo: Una/Delle 3Aspettarsi + congiuntivo 201, 216

Assicurarsi + congiuntivo 211, 226
Attendersi + congiuntivo 211, 226
Augurarsi + congiuntivo 201, 216
Autorizzare + congiuntivo 211, 226
Avere
• ancora sull’uso di 19• modi e tempi 13, 52, 53, 71, 72, 113, 114, 150, 161, 165, 178, 200, 
201, 215

• uso di 13
Avere bisogno di...: indicativo presente 13Avere fiducia che + congiuntivo 211, 
226

Avere il dubbio + congiuntivo 201, 
216

Avere l’illusione + congiuntivo 211, 
226

Avere l’impressione + congiuntivo 
202, 217

Avere la pretesa + congiuntivo 211, 
226

Avere paura + congiuntivo 201, 206, 
216

Avere piacere + congiuntivo 211, 226
Avere timore + congiuntivo 201, 216
Avere voglia di...: indicativo presente 
13

Avverbio
• di modo (formazione dell’) 265
• di tempo indeterminato 16

Badare + congiuntivo 211, 226Bello (singolare e plurale davanti  
a sostantivo maschile) 127Benché + congiuntivo 205, 220Bere: passato remoto 162, 163Bifronte 184

Bisogna/bisognava + congiuntivo 
204, 219

Bramare + congiuntivo 211, 226Cambiamenti di tempo, di luogo  
e dimostrativi nel discorso diretto/
indiretto 263 Cambiare: passato prossimo (essere/

avere) 58
Capitare (impersonale) + pronomi 
indiretti 127Casomai + congiuntivo 205, 221C’è bisogno di...: indicativo presente 

19
Ce l’ho – Ce l’abbiamo 14C’è necessità di...: indicativo presente 19Cercare di 139Cessare di: passato prossimo 58Che (polivalente) 197Che (uso di) 189Che cosa c’è ? – C’è.../Ci sono/Non 

c’è niente/Non c’è nulla 15

Indice analitico

Guida alla consultazione

XIX

Con gli schemi puoi generare 
illimitate combinazioni 

fra i vari elementi e rinforzare 
la struttura in apprendimento 

grazie a situazioni 
linguisticamente signifi cative.

Qui trovi le microfunzioni per le situazioni 
comunicative più comuni, presentate 
tramite “la domanda” e “la risposta”.

Gli atti comunicativi ti servono 
ad esprimere il tuo pensiero in 
molte situazioni. Nella prima 

parte del capitolo trovi le forme 
più semplici con un rimando agli 
approfondimenti in cui troverai 

forme più complesse.

Gli Esercizi ti aiutano a 
verifi care se i contenuti della 
prima parte del capitolo sono 
ben acquisiti. Puoi verifi care le 
tue risposte per decidere se 
iniziare il capitolo successivo.

Confronta le tue 
risposte con le 

Soluzioni e valuta 
i tuoi risultati.

Nell’Indice 

analitico trovi in 
ordine alfabetico 

gli argomenti 
del volume. 

Fra le Curiosità trovi congiunzioni 
e avverbi che possono avere 

signifi cati e usi differenti. 

Nella Fonetica affronti i suoni più 
diffi cili. Usa i CD-Audio per ascoltare 
e individuare la pronuncia corretta.
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XX

Guida alla consultazione  

Elenco delle voci nelle sezioni Funzioni e atti comunicativi

Approvare 278, 284

Approvare/Essere d’accordo 90, 95

Avvertire/Segnalare 207, 212

Cercare di interpretare 278, 285

Cercare di interpretare  

il contenuto di un enunciato 180, 184

Chiedere approvazione 90, 95

Chiedere consiglio 191, 197

Chiedere di non fare 222, 229

Chiedere di ripetere faccia a faccia 

102, 108

Chiedere il perché di un fatto 

contenuto in un enunciato 180, 184

Chiedere il permesso di entrare  

– Concedere/Non concedere 

il permesso di entrare 43, 48

Chiedere il permesso di parlare  

– Concedere/Non concedere  

il permesso di parlare 43, 48

Chiedere opinioni e giudizi 278, 284

Chiedere/Ordinare 222, 228

Chiedere qualcosa  

o un’informazione 43, 48

Concludere 102, 109

Convenevoli – Rispondere 5, 10

Credere 266, 272

Dichiararsi d’accordo sul contenuto 

di un enunciato 180, 184

Disapprovare 278, 285

Dispensare dal fare 207, 212

Domandare il permesso di non fare 

191, 197

Domandare l’identità – Rispondere 5

Domandare l’intenzione 

dell’interlocutore nel dire qualcosa 

180, 184

Enfasi nell’atto di asserire qualcosa 

101, 108

Enumerare 60, 67

Esitare 266, 271

Esprimere amicizia 153, 158

Esprimere ammirazione 117, 122

Esprimere amore 153, 158

Esprimere ansia 167, 172

Esprimere antipatia 128, 133

Esprimere cattivo umore/stato 

depressivo 167, 172

Esprimere disapprovazione/

disaccordo 117, 122

Esprimere disgusto 141, 147

Esprimere dispiacere/infelicità/ 

tristezza/disperazione 141, 147

Esprimere gradimento 153, 158

Esprimere indifferenza 90, 95

Esprimere insoddisfazione 141, 147

Esprimere irritazione/rabbia 141, 147

Esprimere noia 117, 122

Esprimere rassegnazione 76, 82

Esprimere sfducia/diffdenza 167, 172

Esprimere soddisfazione 117, 122

Esprimere sollievo 128, 133

Esprimere sorpresa 76, 82

Esprimere speranza 128, 132

Esprimere timore/paura 167, 172

Esprimere tolleranza 128, 132

Far tacere 76, 82

Formulare auguri – Rispondere 60, 67

Informarsi sul possesso – Rispondere 

42

Interpellare faccia a faccia  

– Rispondere 32

Interpellare per lettera 32, 37

Interpellare per telefono  

– Rispondere 16, 20

Invitare a fare/Incoraggiare 207, 212

Non sapere 266, 272

Offrire – Rispondere 32, 37

Ortografa e punteggiatura 102

Permettere ad altri di fare 207, 212

Porre un fatto come apparente 239, 

245

Porre un fatto come certo 238, 245

Porre un fatto come facile 252, 258

Porre un fatto come impossibile 239, 

245

Porre un fatto come necessario 252, 

258

Porre un fatto come non necessario 

252, 258

Porre un fatto come possibile 239, 245

Porre un fatto come probabile 

o improbabile 252, 258

Pregare di non fare 222, 229

Prendere commiato – Rispondere 

16, 20

Prendere commiato faccia a faccia 

con auguri – Rispondere 16, 21

Prendere commiato per lettera 32, 

37

Presentarsi – Rispondere 5, 9

Proporre di fare insieme 191, 197

Proseguire 90

Provare piacere 153, 158

Riempitivi del discorso 60, 67

Ringraziare – Rispondere 102, 109

Riportare/Raccontare 222, 229

Salutare – Rispondere al saluto 5, 9

Sapere 266, 271

Scusarsi – Rispondere 60, 67

Spiegarsi 60, 67

Suggerire che facciano altri 191, 197

Le voci di tutte le sezioni Funzioni e atti comunicativi sono di seguito riportate in ordine alfabetico e con l’indicazione 
delle pagine in cui compaiono.
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Salutare – Rispondere al saluto

Domandare l’identità – Rispondere

Presentarsi – Rispondere

Convenevoli – Rispondere

Funzioni e atti comunicativi

Essere: indicativo presente

Uso di essere

Uso di tu

Uso di Lei 

Uso di egli/lui

Uso di ella/lei

Nome/Aggettivo femminile in -a (elenco)

Nome/Aggettivo maschile in -o (elenco)

La/Le: articolo determinativo

Il/I: articolo determinativo

Schema della frase semplice

Una/Delle: articolo indeterminativo

Un/Dei: articolo indeterminativo 

Chi è? – È una/un...
Chi sono? – Sono delle/dei...
Che cosa è? – È una/un...
Che cosa sono? – Sono delle/dei...
Quando è? – È... 
Quando sono? – Sono...
Dove è? – È... 
Dove sono? – Sono...
Perché sei/è qui? – Sono qui per...
Di dove sei/è? – Sono di... 
Come è? – È...
Come sono? – Sono...
Di che colore è? – È...
Di che colore sono? – Sono...
Come ti chiami/si chiama? – Mi chiamo...

XE sercizi

Accordo del pronome Lei con l’aggettivo  
che segue

Ancora sull’uso di essere

Uso di la/le – una/delle

Plurali irregolari
La mano – Le mani
La eco – Gli echi

Uso di il/i – un/dei

Uso di signore

Uso di signora

Uso di signorina

Salve ac vale

La congiunzione e
 C

U
R

IO
SI

T
À

  
A

P
P

R
O

FO
N

D
IM

E
N

T
I

Fonetica Alfabeto italiano e simboli dell’alfabeto fonetico internazionale per la trascrizione fonetica

1

Essere: indicativo presente

Capitolo 1
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Capitolo 1

2

(io) Sono a casa 

a scuola

a lezione

al cinema

a teatro

al ristorante 

al bar

al centro

al supermercato

al mare

alla stazione

alla posta 

a Roma 

a Firenze 

in Italia

in America 

di New York

di Parigi

(tu)1 Sei

(lui = egli)2

(lei = ella)3

(Lei )4

È

(noi) Siamo 

(voi) Siete

(loro)

(essi)

(esse)
Sono

Per la forma negativa è necessario non prima del verbo.

La forma interrogativa si ottiene innalzando il tono della voce (Sei straniero? / Sei straniera? ).

 

1. Essere + a

Essere + in 

Signifca “trovarsi in un certo luogo, 

stare”.

Lei ora è a casa. Perché sei in Italia? 

Sono tutti in strada. Oggi siamo  
a Roma.

2. Essere + di Indica provenienza. – Di dove sei? – Sono di Parigi. 

3. Essere + aggettivo

Essere + sostantivo

È sempre attenta. 
Sono stranieri. 
È professoressa.
Sono medico.

Non

sono

sei

è

straniero/a

italiano/a

allegro/a

bravo/a

ricco/a ↔ povero/a

bello/a ↔ brutto/a

libero/a ↔ occupato/a

buono/a ↔ cattivo/a

alto/a ↔ basso/a

simpatico/a ↔ antipatico/a

contento/a ↔ scontento/a

famoso/a ↔ sconosciuto/a

tranquillo/a ↔ nervoso/a

attento/a ↔ disattento/a

siamo 

siete

sono

stranieri/e

Essere: indicativo presente

X1q

!X

Uso di essere X2q

1 Si usa con un amico, bambino, collega o persona che si conosce bene.
2 Egli è la forma giusta per la grammatica, lui è la forma dell’uso.
3 Ella è la forma giusta per la grammatica, lei è la forma dell’uso; per cosa o animale si usano le forme esso, essa.
4 Lei (lettera maiuscola) è la forma di cortesia maschile e femminile.
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Essere: indicativo presente

3

La/Le  – Una/Delle
Articolo con nome/aggettivo 
femminile iniziante per consonante 

La

Una

macchina

lampada

sigaretta

è

accesa ↔ spenta

porta

fnestra

casa

camera 

segreteria 

aperta ↔ chiusa

piccola ↔ grossa

nuova ↔ vecchia

borsa

scatola

valigia

bella ↔ brutta

cara ↔ economica

piena ↔ vuota

chiesa

strada

piazza

via

antica ↔ moderna

penna

sedia 

poltrona

scarpa

camicia

gonna

giacca

cravatta

tazza

gonna

rossa 

bianca 

nera

grigia

tessera valida ↔ scaduta

studentessa

professoressa

signora

signorina

segretaria

donna

ragazza

americana

tedesca

australiana

indiana

brasiliana

greca

Il/I – Un/Dei
Articolo con nome/aggettivo maschile 
iniziante per consonante 

Il

Un

libro 

quaderno

registro 

cassetto

è

aperto ↔ chiuso

nuovo ↔ vecchio

telefono

bagno

tavolo

libero ↔ occupato

banco

posto

comodo ↔ scomodo

pulito ↔ sporco

biglietto

documento

passaporto

valido ↔ scaduto

palazzo

teatro 

centro 

antico ↔ moderno

risultato positivo ↔ negativo

ragazzo 

fglio

fratello

calmo ↔ nervoso

ricco ↔ povero

buono ↔ cattivo

fortunato ↔ sfortunato

simpatico ↔ antipatico

quadro

vaso

lavoro

bello ↔ brutto

treno
rapido ↔ lento

lungo ↔ corto

Schema della frase semplice
Femminile singolare

La -a è -a

Femminile plurale

Le -e sono -e

Maschile singolare

Il -o è -o

Maschile plurale

I  -i sono -i

X3q X4q
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Capitolo 1

4

Chi è?

Chi è ?

È una...-a/È un...-o

È
una

ragazza
studentessa

un
ragazzo
bambino

Chi sono?

Chi sono ?

Sono (delle)...-e/Sono (dei)...-i 

Sono
(delle)

ragazze
studentesse

(dei)
ragazzi
bambini

Che cosa è?
Che cosa

è ?Cosa

Che

È una... -a/È un... -o

È
una borsa

un libro

Che cosa sono? 
Che cosa

sono ?Cosa

Che

Sono (delle)...-e/Sono (dei)...-i

Sono
(delle) borse

(dei) libri

Quando è/sono?

Quando 
è

a casa ?
sono

Ora = Adesso è/sono...
Ora 
Adesso 
In questo momento 

è
a casa

sono

Dove è/sono?

Dove 
è

?
sono

È/Sono...

È
in chiesa
al mare
a Roma 
ad Assisi
in Italia

Sono 

Perché sei/è qui?

Perché
sei

qui ?
è

Sono qui per...

Sono qui per
studiare
affari 
turismo

Di dove sei/è?

Di dove 
sei

?
è

Sono di...

Sono di
Tokyo 
Pechino
Londra

Chiuchiu_II_BOZZA.indb   4 27/03/15   13:00



Essere: indicativo presente

5

Come è/sono?

Come 
è

? 
sono

È/Sono...

È 
nuovo/a
vecchio/a

Sono
nuovi/e
vecchi/e

Di che colore è/sono?

Di che colore
è

? 
sono

È/Sono...

È 
rosso/a
nero/a

Sono
rossi/e
neri/e

Come ti chiami/si chiama?

Come 
ti chiami (tu)

?
si chiama (Lei)

Mi chiamo...

Mi chiamo 
Maria

Paolo

Salutare
Buongiorno, signor Rossi.
Buon pomeriggio, signora Rossi.
Buonasera, signorina Bianchi.
Ciao!

Rispondere al saluto
Buongiorno, signore!
Buon pomeriggio, signora!
Buonasera, signorina!
Ciao!

Domandare l’identità
Chi sei?
Chi è?
Come ti chiami?
Come si chiama?
Qual è il tuo nome?
Qual è il Suo nome?

Rispondere
Sono il sig. (signor) Rossi.
Sono la sig.ra (signora) Rossi.
Sono la sig.na (signorina) Bianchi.
Mi chiamo Maria.
Il mio nome è Maria.

Presentarsi
Il mio nome è Rosa.
Sono Rosa.
Mi chiamo Rosa.

Rispondere
Piacere, io sono Gaia.
Molto piacere, io sono Gaia.

Convenevoli
Come va?
Come stai (tu)?
Come sta (Lei)?

Rispondere
Bene, grazie e tu/Lei?
Bene, grazie e tu?
Bene, grazie e Lei?
Male.
Così così.

Funzioni e atti comunicativi

X5q

X6q

X7q
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Capitolo 1

6

X

E
s
e
r
c
iz
i

1  Completa con essere. 

1. Oggi il tempo .......................... bello.

2. La segreteria .......................... chiusa oggi.

3. Le studentesse .......................... in ritardo.

4. Lui .......................... un medico.

5. Lei .......................... una pianista.

6. La piazza .......................... antica.

7. I bambini oggi .......................... a casa.

8. La macchina .......................... nuova.

9. Le signore non .......................... straniere.

10. (Tu) .......................... in vacanza? 

2  Completa con essere.

1. Io .......................... a scuola ora.

2. Voi .......................... a casa?

3. Tu .......................... al centro?

4. Rosa .......................... al lago.

5. Paolo .......................... in albergo?

6. I ragazzi non .......................... al ristorante.

7. Le ragazze non .......................... al supermercato.

8. Noi .......................... al bar. 

9. Ora lei .......................... in uffcio.

10. Ora lui .......................... a lezione.

3  Completa con gli articoli (la-le/il-i) e con essere. 

1. ........................ casa ........................ vecchia.

2. ........................ palazzo ........................ antico.

3. ........................ sedia ........................ comoda.

4. ........................ banchi ........................ puliti.

5. ........................ lampada ........................ accesa?

6. ........................ bottiglie ........................ vuote?

7. .......................... porte non ........................ chiuse.

8. Scusi, ...................... bagno ........................ occupato?

9. Scusi, ........................ posto ........................ libero?

10. ........................ borsa ........................ piena di libri.

4  Completa con essere + un/una o dei/delle.

1. Chi è? ............................ medico famoso.

2. Chi sono? ............................ ragazze straniere.

3. Chi è? ............................ avvocato americano?

4. Chi sono? ............................ turisti australiani.

5. Che cosa è? ............................ documento valido.

6. Che cosa è? ............................ borsa nuova.

7. Che cosa è? ............................ quaderno vecchio.

8. Che cosa sono? ............................ biglietti scaduti.

9. Che cosa sono? ............................ tessere.

10. Che cosa è? ............................ quadro antico.

5  Completa con essere e preposizione. 

1. Io ............................ scuola ogni giorno.

2. Loro ............................ bar per bere un caffè.

3. Rosa ............................ lago con Mina.

4. Noi ....................... stazione per aspettare una amica.

5. Tu ............................ Italia per studiare l’italiano?

6. Voi ............................ Roma per visitare la città.

7. Sandro ............................ cinema.

8. I ragazzi ............................ mare.

9. La ragazza ............................ America per lavorare.

10. Sandro ............................ casa per guardare la TV.

6  Rispondi alle domande.

1. Chi sei? .......................................... la signora Lucchesi.

2. Chi è lei? .......................................... la signorina Alberti.

3. Come ti chiami? .......................................... Antonio.

4. Come si chiama Lei? .......................................... Anna.

5. Scusi, .......................................... segreteria .......................................... aperta? No, adesso .......................................... chiusa.

6. Piacere, sono Rosa! Piacere, io .......................................... Gaia.

7. Di dove .......................................... (tu)? .......................................... di New York.

8. Dove .......................................... i ragazzi? .......................................... a lezione.

9. Dove .......................................... la professoressa? .......................................... in aula.

10. Come .......................................... la casa? .......................................... luminosa.
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7  Rispondi con essere.

1. Perché sei qui? ......................................................................... per visitare la città.
2. Perché siete a lezione? ......................................................................... per studiare la lingua italiana.
3. Perché lei è alla stazione? ......................................................................... per aspettare un amico.
4. Perché lui è al bar? ......................................................................... per prendere un cappuccino.
5. Perché loro sono in chiesa? ......................................................................... per pregare.
6. Perché Maria è a Londra? ......................................................................... per imparare l’inglese.
7. Perché Michele è a Milano? ......................................................................... per lavorare.
8. Perché le ragazze sono a casa? ......................................................................... per guardare la TV.
9. Perché i ragazzi sono al cinema? ......................................................................... per vedere un bel flm.
10. Perché loro sono in pizzeria? ......................................................................... per mangiare una pizza.

8  Rispondi alle domande.

1. Scusa, di dove sei? ......................................................................... San Paolo.
2. Scusi, di dove è Lei? ......................................................................... Mosca.
3. Ragazzi, di dove siete? ......................................................................... Berlino.
4. Scusa, come ti chiami? ......................................................................... Giovanni.
5. Scusi, signorina, come si chiama? ......................................................................... Marianna.
6. Di che colore è questa penna? ......................................................................... azzurra.
7. Di che colore sono queste penne? ......................................................................... gialle.
8. Come sono questi spaghetti? ......................................................................... buoni.
9. Come è questo vino? ......................................................................... molto buono.
10. Come è il tempo oggi? ......................................................................... bello.

9  Collega le frasi.

1. Come sta, signora?
2. Dove è la penna?
3. Come è la città?
4. Dove è Mario?
5. Sono Mia, molto piacere.
6. Perché siete qui?
7. Buongiorno!
8. Roma è
9. Un cappuccino, per favore.
10. Arrivederci!

a. Ecco a Lei!
b. È piccola.
c. È qui, sul tavolo.
d. Arrivederci!
e. Buongiorno!
f. in Italia.
g. Piacere, sono Ada.
h. Per comprare i biglietti.
i. Sto bene, grazie, e Lei?
l. Ecco Mario.

10  Collega le frasi.

1. a
2. B
3. “Che cosa è?”
4. “Sono contento”
5. Siamo in Italia per
6. Il contrario di “vero” è 
7. “Sono Mario” è uguale a
8. Il contrario di “valido” è
9. “Sono liberi“ è il contrario di
10. “Il tempo è buono” è il contrario di 

a. “falso”.
b. “Sono occupati”.
c. studiare.
d. non è una domanda.
e. è una domanda.
f. “Il tempo non è buono”.
g. “Mi chiamo Mario”.
h. è una lettera minuscola.
i. è una lettera maiuscola
l. “scaduto”.
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X L’aggettivo che segue Lei, forma di cortesia, si accorda (maschile o femminile) con la 

persona a cui parliamo. (Lei, professore è severo, ma giusto! Lei, signora è sempre buona 
e generosissima con noi).

 

 

4. Esprime esistenza. Si deve prendere la vita come è. 
Non preoccuparti di ciò che sembra essere,  
ma non è.

5. Signifca “accadere, succedere, aver luogo”. Sarà quel che sarà.

E ora che ne è di noi?
Dopo la relazione, vi è stata una approfondita 
discussione.
Ho sentito un rumore: cos’è stato?

6. Signifca “pesare, costare, misurare”. Quanto sarà questo pezzo di pane?
Quanto è in tutto?
Questo locale è 5 metri per 5.

7. Essere + in

Essere + di

Essere + da

Presenta un elemento 

che specifca: lo stato, la 

funzione del soggetto, la 

materia o l’appartenenza.

Sono in forma.

Lui è sempre di grande aiuto.

Questa azione non è da te.

È una bella cravatta di seta.

Questa macchina è di mio zio.

8. Essere + da Indica la necessità, la 

possibilità, la convenienza.

Sono cose da fare subito.

È facile da dire, diffcile da fare.

In questa situazione non c’è che da aspettare.

9. Essere + per Indica la destinazione,  

il fne, la preferenza.

Mi spiace ma questo regalo non è per te.

È per questa ragione che ti ho telefonato.
Queste case sono per gli impiegati.

10. Essere + in

Essere + a

Signifca “trovarsi in una 

situazione o in una data 

condizione”.

Siamo in ansia per la sua sorte.

Ora è in viaggio per Firenze.
Siamo tutti al sicuro.

11. Essere + a

Essere + in

Signifca “trovarsi in un dato 

tempo o periodo”.

Siamo ormai alla fne dell’anno.
Siamo in primavera.

Maria è al settimo mese di gravidanza.

Uso dell’articolo la/le – una/delle

Si usa la/le – una/delle con:

• semiconsonante iniziale (la iena, la iattura);

• la lettera h iniziale in parole straniere (e per il genere si fa riferimento alla parola italiana corrispondente): 

la love story, la hall, la hit parade, la high school; 
• la lettera w con parole straniere (e per il genere si fa riferimento alla corrispondente parola italiana): 

la west coast, la world music, la wild card.

X1

Ancora sull’uso di essere X2

X3
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Uso dell’articolo il/i – un/dei

Si usa il/i – un/dei con la lettera w iniziale in parole di origine straniera (e per il genere si fa riferimento 
alla parola corrispondente in italiano): il windsurf, il whisky, il watt, il würstel.

La mano La mano è
pulita
sporca

Le mani Le mani sono
pulite
sporche

La eco La eco è chiara

Gli echi Gli echi sono chiari

Salutare
Buondì, Signor5 Bianchi!
Salve, signor Rossi!
Pace e bene, fratello!
Pace e bene, sorella! (tra o con religiosi)

Rispondere al saluto 
Buondì!
Buongiorno!
Salve6 amiche! 
Pace e bene anche a te!
Pace e bene anche a voi!

Presentarsi
Sono il dottor Rossi!
Sono il professor Bianchi!
Sono la dottoressa Rossi!
Sono la professoressa Bianchi!

Rispondere
È una gioia (un piacere) fare la tua/Sua conoscenza.
È un onore conoscerti/La.
Sono onorato/a di conoscerti/La.
Sono lietissimo/a (felicissimo/a) di incontrarti/La.

!X
Mano è femminile: la.

X4

La eco è femminile al singorale.
Gli echi è maschile al plurale.

Funzioni e atti comunicativi

X5

X6

5 Quando si parla indirettamente di una famiglia si usa i signori + cognome o semplicemente i + cognome (loro sono 
i signori Rossi/loro sono i Rossi). Con signore, signora, signorina non usiamo l’articolo quando si parla direttamente e 
signore diventa signor (salve, signor Rossi). Si usa l’articolo quando non si parla direttamente (conosco bene il signor 
Rossi/la signora Rossi). In presenza del solo cognome (senza signore/signora) si usa l’articolo solo quando si riferisce a 
una signora (ho invitato Rossi/ho invitato la Rossi).

6 La formula latina completa è salve ac vale per il singolare; salvete ac valete per il plurale, ma nella lingua di tutti i giorni 
si usa solo salve per il singolare e plurale.
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X
Convenevoli

Come va?

Come te la passi?

Come ve la passate?

Come te la cavi?

Come ve la cavate?

Rispondere
Abbastanza bene, grazie a Dio.

Benino.

Benone/Benissimo.

Potrebbe andare peggio!

Potrebbe andare meglio!

Non c’è male/Non mi lamento!

Mi accontento!

Peggio di così non potrebbe andare.

Di male in peggio.

Valore Sinonimi 

Coordinativo aggiuntivo È un lavoro bello e piacevole.
Roma e Firenze sono due città italiane.

Rafforzativo o enfatico Tutto bene: il lavoro è bell’e fatto. 
La speranza è bell’e andata per tutti e due.

Avversativo o antitetico ma
invece 

eppure

Sa di sbagliare e continua a farlo.
Tutti a studiare e tu ti diverti!

Esortativo ebbene Ti piace quell’auto? E comprala!
Non stai bene qui? E vattene!

Aggiuntivo

(addizione, peso, ora, 

misura)

più 3 e 2 fanno 5.
È un libro del 2005 (duemila e cinque).

Il neonato pesa kg. 3,400 (tre chili  

e quattrocento grammi). 
Sono le 10.20 (dieci e venti). 
È alto m. 1.80 (un metro e ottanta).

La congiunzione e (oltre alla preposizione a) prende la cosiddetta “d eufonica” davanti ad una parola 

che comincia per vocale (tu ed io siamo ad Assisi da pochi giorni).

X7

La congiunzione e

C
U

R
IO

S
IT

À

!X
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Alfabeto italiano e simboli dell’alfabeto fonetico internazionale  
per la trascrizione fonetica

Come si scrivono le lettere Come si leggono le lettere  
e il loro nome

Come si pronunciano 
 le lettere (suono)

Esempi
Minuscole Maiuscole

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

z

Lettere 
straniere

j

k

w

x

y

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Lettere
straniere

J

K

W

X

Y

[a]

[bi]

[ʈʃi]

[k]

[di]

[e]

['effe]

[ʤi]

[g]

['akka]

[i]

['ɛlle]

[ɛmme]

[ɛnne]

[o]

[ɔ]

[pi]

[ku]

['ɛrre]

['ɛsse]

[ti]

[u]

[vu/vi]

[dzɛta]

[i 'lunga]

['kappa]

[doppjav'vu]

[iks]

['ipsilon/ig'grɛca]

a

bi

ci

di

e

effe

gi

acca

i

elle

emme

enne

o

pi

qu

erre

esse

ti

u

vu/vi

zeta

i lunga

cappa

doppia vu

ics

i greca

[a]

[b]

[ʈʃ]

[k]

[d]

[e]

[ɛ]

[f]

[ʤ]

[g]

[i]

[j]

[l]

[m]

[n]

[ŋ]

[ɱ]

[o]

[ɔ]

[p]

[k]

[r]

[s]

[z]

[t]

[u]

[w]

[v]

[ts]

[dz]

[j ʤ ʒ]

[k]

[v w]

[i j]

angelo

bene

cenare

caffè

dente

sera

esco

fnestra

gelato

agosto

italiano

fore

libro

calcio

mare

nome

vincere

banca

inverno

ora

otto

pane

quello

Roma

sigaretta

caso

telefono

uno

uovo

vino

zucchero

zona

jazz

kimono

whisky 

taxi

yogurt

• gl GL 
[ʎ] 

gli

• gli GLI  
maglia

• gn GN [ɲ] 

scoglio

• sc SC 
[ʃ] 

gnomo

• sci SCI  
scena

    
sciare
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