Capitolo 1

Un appuntamento

AREA DIGITALE

Mina, Rosa e Carl sono ragazzi stranieri, sono in piazza per aspettare Sandro. Sandro è un amico
italiano. Oggi il tempo è bello e i ragazzi sono liberi.

01_Chiuchiu_CORSO_VOL_1.indd 1

Video

Galleria fotografica

Il mio portfolio

Cultura e culture

12/10/15 17:46

A In piazza
X
1 Ascolta il dialogo.

1 2
q

In piazza

Mina: Ciao, Rosa!
Rosa: Ciao, Mina! Lui è Carl.
Mina: Piacere Carl, sono Mina.
Carl: Piacere! Sei anche tu in vacanza?
Mina: No, sono qui per lavorare. Sono una fotografa. Tu invece sei in vacanza?
Carl: Sì.
Mina: Da quanto tempo sei in Italia?
Carl: Sono in Italia da tre mesi. E tu?
Mina: Sono qui da quattro settimane. Sono qui per il corso di italiano.
Carl: Sei nel corso con Rosa?
Mina: Sì, siamo insieme. Tu sei una guida turistica?
Carl: No, Rosa è una guida, io sono un medico.
2 Ascolta e ripeti.

1 3
q

3 Scegli la risposta giusta.

1. I ragazzi sono tutti...
a. stranieri
b. liberi
c. in vacanza

2. Rosa è in classe con...
a. Carl
b. Sandro
c. Mina

3. Carl è...

c. un avvocato

a. una guida turistica

b. un medico

2
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Capitolo 1  A In piazza
4. Mina è...

a. una infermiera

4 Ascolta e...

a. ... rispondi.

b. una fotografa

c. una pianista

1 4
q

Marco, sei libero?

+

Carl, sei contento?

+

Sandro, sei italiano?

+

Enzo, sei nervoso?

+

Rosa, sei occupata?

+

Mina, sei famosa?

+

Ingrid, sei tedesca?

+

Silvia, sei libera?

+

b. ... rispondi.

1 5
q

Siete in vacanza?

+

Siete in ritardo?

+

Siete a casa?

+

Siete in piazza?

+

Siete in vacanza?

–

Siete in ritardo?

–

Siete al lago?

–

Siete in piscina?

–

c. ... trasforma.

1 6
q

Luca è in America.

Sì, sono libero.

Sì, sono occupata.

Sì, siamo in vacanza.

No, non siamo in vacanza.

Luca e Giorgia sono in America.

Carla è a casa.
Sergio è a scuola.
Mina è in piazza.

3
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G rammatica e lessico

X

Capitolo 1  Un appuntamento

Essere: indicativo presente (1)
(io)

Sono

(tu)1

Sei

(lui)
(lei)
(Lei )2

È

(noi)

Siamo

(voi)

Siete

(loro)
(essi)
(esse)

Sono

!
X

a casa
a scuola
a teatro
al cinema
al bar
al centro
al supermercato
alla posta
a Roma
a Firenze
in Italia
in America
di New York
di Parigi

Per la forma negativa è necessario non prima del verbo.
La forma interrogativa si ottiene innalzando il tono della voce (Sei straniero? / Sei straniera?).

Chi è?
Chi

È una...-a/È un...-o
è

una

?
È

un

Chi sono?
Chi

sono

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

(delle)
Sono
(dei)

1
2

ragazza
studentessa
ragazzo
bambino

ragazze
studentesse
ragazzi
bambini

Si usa con un amico, bambino, collega o persona che si conosce bene.
Lei (lettera maiuscola) è la forma di cortesia maschile e femminile.

4
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Capitolo 1  A In piazza

È una... -a/È un... -o

Che cosa
Cosa

è

una

borsa

un

libro

È

?

Che

Che cosa sono?

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

Che cosa
Cosa

sono

Che

Quando è/sono?
a casa
sono

Dove è/sono?

(dei)

libri

?

Ora
Adesso
In questo momento

sono

È

?

Sono

Di dove sei/è?
Di

dove

a casa
sono

in chiesa
al mare
a Roma
ad Assisi
in Italia

Sono di...
sei (tu)
è (Lei)

?

Sono

Come ti chiami/si chiama?
Come

è

È/Sono...

è

Dove

borse

Ora = Adesso è/sono...

è
Quando

(delle)
Sono

?

X

G rammatica e lessico

Che cosa è?

ti chiami (tu)
si chiama (Lei)

?

di

Tokyo
Pechino
Londra

Mi chiamo...
Mi chiamo

Maria
Paolo

55

01_Chiuchiu_CORSO_VOL_1.indd 5

12/10/15 17:46

Capitolo 1  Un appuntamento
5 Completa le frasi con il verbo essere.

1.
2.
3.
4.

Mina ................................... in piazza.
Noi non ................................... di Roma, ................................... di Milano.
(voi) ................................... a teatro? No, ................................... al cinema.
(tu) ................................... qui per il corso di italiano? No, ................................... qui per il corso di pittura.

Ascolta e controlla.

1 7
q

6 Completa le domande e unisci le domande alle risposte.

1.
2.
3.
4.

Chi ................................... (loro)?
Che cosa ...................................?
Dove ................................... (voi)?
Quando (voi) ................................... a Firenze?

Ascolta e controlla.

1 8
q

a.
b.
c.
d.

Adesso siamo a Firenze!
Siamo in treno.
È un biglietto.
Sono Alberto e Piero.

7 Rispondi alla domanda Dove è Sandro?.

1. Sandro è al bar.
2. Sandro è a c......................a.

4. S...................... .............. in spiaggia.

3. S...................... .............. al
c......................o di pittura.
5. S...................... .............. in pizzeria.

6
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B Sandro
X
1 Ascolta la seconda parte del dialogo.

1 9
q

Sandro

Rosa: Dove è Sandro? È in ritardo!
Carl: Chi è Sandro?
Rosa: Sandro è un avvocato. È un ragazzo italiano, è anche
lui nel corso di pittura della scuola.
Mina: Ecco Sandro... è di corsa.
Rosa, Mina, Carl: Buongiorno!
Sandro: Buongiorno Mina, buongiorno Rosa! Piacere, mi chiamo
Sandro. Tu, come ti chiami?
Carl: Mi chiamo Carl, piacere!
Rosa: Dove è la macchina, Sandro?
Sandro: È qui a due passi. Andiamo?
Rosa: Sì, grazie.
Carl e Mina: Ok, grazie Sandro.
2 Ascolta e ripeti.

1 10
q

3 Scegli la risposta giusta.

1. Sandro è...
a. in anticipo
b. in ritardo
c. in orario
2. La macchina è...

a. vicina

c. piccola

b. nuova
3. Sandro è...
a. un ragazzo straniero
b. un ragazzo italiano
c. un ragazzo brasiliano

7
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Capitolo 1  Un appuntamento
4 Ascolta ancora i testi A e B e scegli se è vero o falso.

V

F

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

8. Chi sono Mina e Carl?
Mina e Carl sono avvocati.
Mina e Carl sono ragazzi stranieri.
Mina e Carl sono studenti di Sandro.
Mina e Carl sono professori.

■
■
■
■

■
■
■
■

9. Dove sono i ragazzi?
Sono in albergo.
Sono a scuola.
Sono in piazza.
Sono al supermercato.

■
■
■
■

■
■
■
■

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oggi il tempo è buono.
Carl è nel corso di fotografia.
Sandro è un avvocato.
Sandro è di corsa.
Sandro e Carl sono amici.
È sera.
Chi è Rosa?
Rosa è una ragazza italiana.
Rosa è una dottoressa.
Rosa è una ragazza straniera.
Rosa è una amica di Mina.

5 Ascolta e trasforma le frasi secondo il modello.

La casa è piccola.

1 11
q
Le case sono piccole.

La scuola è nuova.
La borsa è vecchia.
La porta è aperta.
La posta è chiusa.
La camera è moderna.
La tasca è vuota.
La tessera è valida.
La segretaria è occupata.
Il palazzo è vecchio.

I palazzi sono vecchi.

Il quadro è brutto.
Il vestito è rosso.
Il cappotto è nero.
Il piatto è caldo.
Il documento è scaduto.
Il visto è valido.
Il letto è comodo.

8
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Capitolo 1  B Sandro

sono
sei
è

straniero/a
italiano/a
allegro/a
ricco/a ↔ povero/a
libero/a ↔ occupato/a
alto/a ↔ basso/a
simpatico/a ↔ antipatico/a
contento/a ↔ scontento/a
famoso/a ↔ sconosciuto/a
tranquillo/a ↔ nervoso/a

siamo
siete
sono

stranieri/e

Non

!
X

X

G rammatica e lessico

Essere: indicativo presente (2)

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

Uso di essere
1. Essere + a
Essere + in

Significa “trovarsi in un certo
luogo, stare”.

Lei ora è a casa.
Perché sei in Italia?
Sono tutti in strada.
Oggi siamo a Roma.
Il palazzo non è al centro.

2. Essere + di

Indica provenienza.

– Di dove sei?
– Sono di Parigi.
– Siete di Londra?
– No, siamo di Dublino.
– Di dove è, signora?
– Sono di Milano.

3. Essere + aggettivo
Essere + sostantivo

È sempre attenta.
Sono stranieri.
È professoressa.
Sono medico.
Non sono italiani, sono spagnoli.
– Siete sorelle? – No, siamo cugine.

99
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X

Capitolo 1  Un appuntamento

La/Le – Una/Delle
Il/I – Un/Dei
Articolo con nome/aggettivo
Articolo con nome/aggettivo
femminile iniziante per consonante maschile iniziante per consonante

La

Una

macchina

accesa ↔ spenta

porta
finestra
casa

aperta ↔ chiusa
piccola ↔ grossa
nuova ↔ vecchia

borsa
scatola

bella ↔ brutta
cara ↔ economica
piena ↔ vuota

chiesa
strada
piazza
via

antica ↔ moderna

penna
sedia
poltrona
scarpa
camicia
gonna
giacca
tazza
gonna

Il
è
rossa
bianca
nera
grigia

Un

tessera

valida ↔ scaduta

studentessa
professoressa
signora
donna
ragazza

americana
tedesca
australiana
indiana
brasiliana
greca

Schema della frase semplice
Femminile singolare
la

-a

è

libro
quaderno
cassetto

aperto ↔ chiuso
nuovo ↔ vecchio

telefono
bagno
tavolo

libero ↔ occupato

posto

comodo ↔ scomodo
pulito ↔ sporco

biglietto
documento
passaporto

valido ↔ scaduto

palazzo
teatro

antico ↔ moderno

ragazzo
figlio
fratello

calmo ↔ nervoso
ricco ↔ povero
simpatico ↔ antipatico

quadro
vaso
lavoro

bello ↔ brutto

treno

rapido ↔ lento
lungo ↔ corto

Maschile singolare
-a

il

-o

La porta è aperta.

Il telefono è spento.

Femminile plurale

Maschile plurale

le

-e

Le finestre sono chiuse.

sono

è

-e

i

-i

è

-o

sono

-i

I telefoni sono accesi.

10
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sei

Perché

Sono qui per...
qui

è

?

Sono

che

colore

è
sono

?

È
Sono

è
sono

rosso/a
nero/a
rossi/e
neri/e

È/Sono...

Come è/sono?
Come

per

È/Sono...

Di che colore è/sono?
Di

qui

studiare
affari
turismo

?

È
Sono

nuovo/a
vecchio/a
nuovi/e
vecchi/e

X

G rammatica e lessico

Perché sei/è qui?

Funzioni e atti comunicativi
Salutare

Rispondere al saluto

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

Buongiorno, signore!
Buon pomeriggio, signora!
Buonasera, signorina!
Ciao!

Domandare l’identità

Rispondere

Chi sei?
Chi è?
Come ti chiami?
Come si chiama?
Qual è il tuo nome?
Qual è il Suo nome?

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

Rispondere

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

Piacere, io sono Gaia.
Molto piacere, io sono Gaia.
Piacere, mi chiamo Gaia.

Convenevoli

Rispondere

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

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

11
11
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6 Completa le frasi.

1.
2.
3.
4.

Oggi Nicoletta non ................................... occupat............
Lui ................................... alt............
Giada e Alberto ................................... famos............
Paola, ................................... tranquill...........? No, non ................................... tranquill............

Ascolta e controlla.

1 12
q

7 Completa le domande e poi unisci le domande alle risposte.

1.
2.
3.
4.

Perché (voi) ................................... a scuola?
Come ................................... i libri?
Di che colore ................................... la giacca?
Come ................................... Renzo?

Ascolta e controlla.

1 13
q

a.
b.
c.
d.

Sono nuovi.
È rossa.
È simpatico.
Siamo a scuola per studiare.

8 Rispondi alle domande.

Perché Rosa è qui?

3. R ..............................................
   ...................................................

2. Rosa è qui .....................
   .....................................
1. Rosa è qui per
   .....................................

4. Rosa .....................................
   ....................................................

5.
     

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

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

Che cosa è?

4. È .............................................

2. È .............................................

1. È un ....................................

3. È .............................................

Galleria
fotografica

12
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X

E sercizi

È una malattia
contagiosa, vero?

1 Completa le frasi con il verbo essere.

1.
2.
3.
4.
5.

Il ragazzo ................................... straniero.
La ragazza ................................... italiana.
I ragazzi ................................... in vacanza.
Le macchine ................................... nuove.
Noi ................................... contenti di essere qui.

6. Loro ................................... simpatici.
7. Io ................................... occupato.
8. Tu ................................... libero?
9. Lui ................................... un medico?
10. Scusi, Lei ................................... una guida turistica?

2 Completa le frasi con il verbo essere e la preposizione giusta.

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. Lui ................................... ................................... 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.
3 Completa con gli articoli la/le, il/i e con il verbo essere.

1. ......................... studentessa ......................... brava.
2. ......................... ragazze ......................... a teatro.
3. ......................... ragazzi ......................... al cinema.
4. Scusi, ......................... tavolo ......................... libero?
5. Scusi, ......................... segreteria ......................... aperta?

6. ......................... signora ......................... italiana.
7. ......................... signorine ......................... straniere.
8. ......................... libri ......................... nuovi.
9. ......................... passaporto ......................... scaduto.
10. ......................... documento ......................... valido.

13
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E sercizi

X

4 Completa con gli articoli un/una, dei/delle.

1. Chi è? È ......................... ragazzo italiano?
2. Chi è? È ......................... ragazza straniera?
3. Chi sono? Sono ......................... medici?
4. Chi sono? Sono ......................... professoresse?
5. Chi è? È ......................... fotografo?
6. Che cosa è? È ......................... teatro antico?
7. Che cosa è? È ......................... macchina americana?
8. Che cosa sono? Sono ......................... palazzi moderni?
9. Che cosa sono? Sono ......................... matite o ......................... penne?
10. Che cosa è? È ......................... penna o ......................... matita?
5 Completa con il verbo essere e la preposizione giusta.

1. Dove ......................... Maria? È ......................... casa?
2. Dove ......................... le signorine? Sono ......................... Roma?
3. Dove ......................... la professoressa? È ......................... Firenze?
4. Dove ......................... le signore? Sono ......................... America?
5. Dove (voi) ......................... ora? Siete ......................... centro?
6. Dove (tu) ......................... adesso? Sei ......................... lezione?
7. Dove ......................... il medico in questo momento ? È ......................... casa?
8. Dove ......................... Rosa e Mina? Sono ......................... lago?
9. Dove ......................... Carlo? È ......................... ristorante?
10. Dove (loro) ......................... ora? Sono ......................... vacanza?
6 Fai le domande.

1. ....................................................................................? Io sono di Napoli.
2. ....................................................................................? Noi siamo di Parigi.
3. ....................................................................................? Livia è in segreteria.
4. ....................................................................................? I ragazzi sono in piscina.
5. ....................................................................................? È un libro di italiano.
6. ....................................................................................? Sono dei libri italiani.
7. ....................................................................................? È un ragazzo brasiliano.
8. ....................................................................................? Sono dei ragazzi brasiliani.
9. ....................................................................................? È una ragazza straniera.
10. ....................................................................................? Sono delle signore italiane.
7 Fai le domande.

1. ....................................................................................? Mi chiamo Rosa.
2. ....................................................................................? Il libro è giallo.
3. ....................................................................................? Le penne sono azzurre.
4. ....................................................................................? Sì, siamo stranieri.
5. ....................................................................................? No, il posto è occupato.
6. ....................................................................................? Le ragazze sono in aula.
7. ....................................................................................? La professoressa è in segreteria.
8. ....................................................................................? Siamo alla stazione per aspettare una amica.
9. ....................................................................................? Loro sono al supermercato per comprare gli spaghetti.
10. ....................................................................................? Siamo in biblioteca per leggere un libro.

14

01_Chiuchiu_CORSO_VOL_1.indd 14

12/10/15 17:46

Capitolo 1  Esercizi
8 Lavora in coppia. Unisci le frasi.

Buongiorno!
Dove è Sofia?
Un caffè?
È vero?
Perché sei a casa?
Chi è?
Siamo pronti?
Che cosa è?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

A teatro.
Sì, grazie.
Salve!
Per studiare.
È Lorenzo.
No, è falso.
È una penna.
No.

X

E sercizi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9 Fai le domande.

1. ....................................................................................? Sono Maria.
2. ....................................................................................? Sì, sono americana.
3. ....................................................................................? Sì, sono una studentessa.
4. ....................................................................................? Sono di Boston.
5. ....................................................................................? Ora sono a lezione.
6. ....................................................................................? (io) Sono in Italia per studiare la musica lirica.
7. ....................................................................................? La scuola è piccola.
8. ....................................................................................? La scuola è ad Assisi.
9. ....................................................................................? La città di Assisi è bella.
10. ....................................................................................? Assisi è famosa perché è la città di San Francesco.
11. ....................................................................................? No, non è moderna, è antica.
12. ....................................................................................? La professoressa è brava.
13. ....................................................................................? Lei (la professoressa) si chiama Federica.
14. ....................................................................................? La lingua italiana è bella.

q
XComunicare in italiano, pp. 6-7
10 Completa con le preposizioni.

Il tempo è bello. Mina, Rosa e Carl sono ragazzi stranieri. Oggi è sabato e i tre amici sono liberi. Sono ..............
piazza ................ aspettare Sandro, un amico italiano. Mina è una fotografa ed è ................ Italia ................ lavoro. Carl
è ................ vacanza ................ Italia ................ tre mesi. Mina e Rosa sono ................ classe insieme ................ il corso ................
italiano. Sandro è ................ ritardo ed è ................ corsa. La macchina ................ Sandro è ................ due passi.
Ascolta e controlla.

1 14
q

11 Completa con le preposizioni.

1. Perché siete qui? Siamo qui ................ lavorare.
2. ................ quanto tempo sei in Italia? Sono ................ Italia ................ tre mesi.
3. Perché sei ................ Italia ? Sono qui ................ il corso di italiano.
4. Sei ................ scuola ................ Rosa? No, sono ................ scuola ................ Paolo.
5. Oggi noi siamo ................ casa ................ i nonni.
6. La casa e la scuola sono ................ centro, non ................ periferia.
7. Noi abitiamo ................ Italia, ................ Roma, ................ dieci anni.
8. Non sono italiani, sono francesi, sono ................ Parigi.
9. I ragazzi sono ................ pizzeria ................ mangiare una pizza.
10. ................ dove siete? Siamo ................ Roma.
Ascolta e controlla.

1 15
q

15
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Capitolo 1  Un appuntamento

E sercizi

X

Tutto chiaro? Proviamo!
1
A Ascolta e completa il dialogo. q 16
Paola: [1] .......................... Francesca!
Francesca: [2] .......................... Paola!
Paola: Dove [3] .......................... Luisa?
Francesca: Boh, forse [4] .......................... lei? Sì, ecco Luisa [5] .......................... davanti all’altro bar. Luisaaaa!
Luisa: [6] .......................... Paola! [7] .......................... Francesca!
Francesca: I bar [8] .......................... tutti e due “bar Pucci”...
Luisa: Per fortuna [9] .......................... vicini!
Francesca: Che cosa [10] .......................... ?
Luisa: [11] .......................... un libro con tante fotografie di paesaggi italiani. [12] ......................... un regalo per Mina.
Francesca e Paola: Bello! [13] .......................... molto gentile.
Luisa: Mina [14] .............................. una brava fotografa, ma [15] .............................. in Italia per poco tempo ed
[16] .......................... impossibile fotografare tanti posti in un mese!
Francesca: [17] .......................... vero. [18] .......................... in anticipo per il concerto. Un cappuccino?
Luisa: Sì, volentieri.
Paola: Buona idea! Bar Pucci o bar Pucci?
[Le ragazze sono al bar]
Luisa: Scusi, [19] .......................... libero il tavolo?
Cameriere: Sì, prego, si accomodi.
Francesca: [20] .......................... possibile ordinare subito?
Cameriere: Sì, certo...
Francesca: Un cappuccino, grazie.
Paola e Luisa: Anche per noi. Grazie.
Cameriere: Grazie a voi.
Cameriere: Ecco i cappuccini. Sono 6,30 euro.
Francesca: Ecco. Sei euro e trenta centesimi.
Cameriere: Grazie e buongiorno.
Luisa, Paola, Francesca: Buongiorno.
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Capitolo 1  E ora... scriviamo!
argomenta
r

rrare • d
na

Nome
Cognome
Data di nascita
Indirizzo
Numero di telefono
E-mail
Nazionalità
Numero di passaporto
Professione

esporre •

e

riv
esc er

•
re

e•

Questo libro è di...

rego
la

E ora... scriviamo!

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

Tempo libero

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

Mi piace 6

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

Non mi piace J

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

A Unisci le schede ai testi.

1

2

Nome: Christian
Cognome: Suerte
Data di nascita : 10/03/1973
Indirizzo: Colima 143,
Città del Messico, Messico
Numero di telefono: 05 7688899
E-mail: quesuerte@abc.net
Nazionalità: messicana
Professione: grafico
Tempo libero: tennis, nuoto
Mi piace 6: la cucina francese
Non mi piace J: l’inquinamento

Nome: Pierre
Cognome: Derò
Data di nascita: 10/03/1942
Indirizzo: Route de Lousanne 25,
Ginevra, Svizzera
Numero di telefono: 04 3331459
E-mail: pierre18@def.com
Nazionalità: svizzera
Professione: avvocato
Tempo libero: teatro, musica classica
Mi piace 6: la moda
Non mi piace J: il traffico

■ Lui è ....................................., è un

■ Mi chiamo .....................................,

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

Lavora in
Svizzera, ma è spesso in
Italia in vacanza. Secondo
lui, in Italia nelle città
ci sono troppe macchine.

sono ................................... Sono un
grafico, ma studio Belle Arti
all’Università di Città del
Messico. Mi piace
il tennis e il nuoto.

3
Nome: Francesco
Cognome: Saroli
Data di nascita: 01/12/1974
Indirizzo: Via Mazzini 12, Ferrara, Italia
Numero di telefono: 333 1239871
e-mail: saroli@jet.net
Nazionalità: italiana
Professione: insegnante
Tempo libero: fotografia, pittura
Mi piace 6: viaggiare
Non mi piace J: l’arte moderna

■ Si chiama ................................... Insegna
storia dell’arte alla scuola
superiore. È molto affezionato
alla sua città, ...................................
Nel tempo libero fotografa
le piazze e le vie del centro.

B Completa il testo.

Mi chiamo ......................................, sono un ragazzo/una ragazza ....................................... Il mio indirizzo (in Italia)
è ....................................................................................... Lavoro/Studio a ....................................... Mi piace ...............................................................
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Capitolo 1  Un appuntamento

Un messaggio

Quali lingue
parli?
In quale corso
sei?

Come è il
corso?

Quale è il tuo
lavoro?
Sei sposato/a?
Dove sei
e fino a
quando?

riv
esc er

rrare • d
na

Saluta

e

esporre •

A Leggi la lettera.

PUBBLICO

e•

rego
la

PROFESSIONALE

gomenta
• ar
r
re

PERSONALE

Ciao,
benvenuta! Mi chiamo Rosa Keller, sono di Ginevra.
Sono contenta di avere una compagna di stanza!
L’appartamento è piccolo, ma comodo e poi è molto
vicino alla scuola.
Parlo tedesco, francese e un po’ italiano. Ho bisogno
di perfezionare l’italiano per il mio lavoro.
Sono in un corso avanzato, ma sono pigra e non sono
una studentessa brava. Le lezioni sono tutti i giorni, dal
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00. Sono spesso in
ritardo, qualche volta arrivo a lezione dopo la pausa,
alle 11.00. Il corso è buono e la professoressa è
simpatica, quando arrivo tardi dice: “Sei in ritardo
per la pausa!”.
Questa estate sono ad Assisi per studiare e per lavorare.
Sono guida turistica. Il mio lavoro è interessante, mi
piace perché sono sempre in città bellissime.
Sono sposata, mio marito si chiama Carl. In questi
giorni Carl è in vacanza, quindi è qui in Italia. Siamo al
mare fino a domenica, ci vediamo domenica sera!
Rosa

Come ti
chiami?

Di dove sei?

Come è
l’appartamento
Perché studi
l’italiano?
Quando sono
le lezioni?

Perché sei in
Italia?

Quando ci
vediamo?

B Completa la tabella con le informazioni.

Nome
Cognome
Nazionalità
Professione
Stato civile
Tipo di corso
Orario delle lezioni
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Capitolo 1  E ora... scriviamo!

C Scrivi una lettera rispondendo alle domande dell’esercizio A e controlla insieme al tuo insegnante

se è corretta.

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

D Riscrivi la lettera corretta nel tuo Portfolio e conservala.

E Fonetica. Ascolta e ripeti.

Il mio
Portfolio

1 17
q

A
Rosa – contenta – la domenica – la sera – la vacanza – pausa
O chiusa
sono – marito – corso – arrivo – lavoro – ritardo – ora
O aperta
ho – comodo – poi – scuola – buono – Rosa

F Ascolta e indica la parola che senti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

■ Ragazza
■ Domenica
■ Penna
■ Conto
■ Pasta
■ Sesto

1 18
q

■ Ragazzo
■ Domenico
■ Panno
■ Canto
■ Posto
■ Sosta
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Capitolo 1  Un appuntamento

C iviltà

X

Le piazze
A Ascolta il testo.

1 19
q

Le piazze d’Italia sono generalmente di due tipi: la piazza religiosa, davanti a una chiesa e la piazza
di tipo civile e commerciale. Poi c’è un terzo tipo di piazza, quella del mercato. Ecco degli esempi di
piazze medievali, rinascimentali e barocche.
B Unisci le immagini alle definizioni.

a.

b.

1. Piazza di tipo civile e commerciale
2. Piazza religiosa
3. Piazza del mercato

c.

■
■
■

Piazze medievali (11º-14º secolo)
Piazza del Campo è una delle più famose piazze medievali ed è ancora oggi il cuore della città di Siena.
L’edificio più importante della piazza è il Palazzo Pubblico, costruito tra il 1297 e il 1343. È un palazzo
elegante con la famosa Torre del Mangia. Intorno a questa piazza ci sono molte vie strette, tutte piene
di bandiere quando c’è il Palio.
Il Palio è la festa più popolare di Siena: il 2 luglio e il 16 agosto di ogni anno c’è una corsa di cavalli con
il “Palio” come premio.

C Queste sono le piazze medioevali di...

b.

a.
1. Firenze
2. Assisi
3. Siena

c.

■
■
■

20
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Capitolo 1  Civiltà

La piazza del Campidoglio, il cuore di Roma, è un progetto del 1536 di Michelangelo. È un esempio
perfetto di piazza del Rinascimento.
Dopo una lunga scalinata, c’è un pavimento con motivi geometrici di Michelangelo. In fondo c’è il
palazzo Senatorio, che è la sede del comune, cioè il governo della città. A destra c’è il palazzo dei
Conservatori e a sinistra il palazzo del Museo Capitolino. In questa piazza ci sono anche varie statue di
grande bellezza.

X

C iviltà

Piazze rinascimentali (15º-16º secolo)

D Queste sono le piazze rinascimentali di...

a.
1. Bologna
2. Roma
3. Venezia

b.

c.

■
■
■

Piazze barocche (17º-18º secolo)
Piazza San Pietro, che è parte della Città del Vaticano, è la regina delle piazze, un capolavoro del Bernini.
La piazza è circondata da 284 colonne e sopra ci sono 140 statue di santi. Al centro della piazza c’è un
obelisco egiziano con quattro leoni di bronzo alla sua base. Ci sono anche due magnifiche fontane, una
a destra e una a sinistra dell’obelisco.
In fondo alla piazza c’è la Basilica di San Pietro con la famosa cupola di Michelangelo. La facciata della
basilica è grandiosa, in accordo con la vastità della piazza.

E Queste sono le piazze barocche di...

a.
1. Roma
2. Città del Vaticano
3. Napoli

b.

■
■
■

c.

Cultura
e culture
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