
 

Specificazione      il corso d’italiano • il mal di testa 
Possesso, parentela      la casa di Fiona • la madre di Emma 
Materiale       il tavolo di legno 
Quan<tà, contenitore     un chilo di mele • un pacco di pasta 
Ci@à di provenienza con essere   sono di Londra 
Tempo: par< del giorno (regolarità)   di sera (= la sera) 
Tempo: giorni della seGmana (regolarità)  di sabato (= il sabato) 
Compara<vo      sono più alto di Mario 
Come ar<colo par<<vo     compro dei pomodori 
Dopo alcuni verbi come finire, sme*ere  finisco di pulire • sme@o di fumare 
Espressione: avere bisogno di    ho bisogno di un caffè 
 

Provenienza, origine: da dove? da chi?  una cartolina da Roma • da Emma 
Provenienza con venire     vengo dalla Germania 
Provenienza con uscire, scendere    esco dall’ufficio • scendo dal treno 
Andare | essere + persona    dal do@ore • da mia sorella 
Tempo: da quanto tempo?    imparo l’italiano da due anni 
Scopo di un ogge@o      gli occhiali da sole 
Significato: che si deve, che si può   cose da fare • qualcosa da mangiare 
Agente in frasi passive: chi l’ha fa@o?  questo libro è stato scri@o da Dante 
 

Lasso di tempo: 
- date, orari       dal 2 al 5 marzo • dalle 8 alle 10   
- mesi       da gennaio a marzo 
- giorni della seGmana (regolarità con art.) lavoro dal lunedì al venerdì 
- giorni della seGmana (una volta senza art.) sono a Roma da venerdì a domenica 
Luogo: distanza da X a Y    da Roma a Milano ci vogliono 6 ore 
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Andare | essere +  
- ci@à        a Roma 
- piccole isole      a Malta • alle Maldive 
- alcuni luoghi      al ristorante • al mare • a casa 
Andare + verbo      vado a lavorare 
Tempo: mesi      a (anche: in) gennaio 
Tempo: fes<vità      a Natale 
Tempo: quando ci vediamo?    a dopo • a stasera • a domani 
Tempo: a che ora?     alle se@e 
Ogge@o indire@o, da<vo: a chi?   regalo un libro a mio fratello  
Con fino, il punto d’arrivo temporale/locale fino alle sei • fino al semaforo 
Distanza da un punto X      a 100 metri dal mare 
Distribuzione      due volte alla seGmana 
Gusto , ingrediente principale    tè al limone • gelato alla fragola 
Modo: come?      vado a piedi  
Tipico di un posto      alla romana    
Dopo alcuni verbi come aiutare, cominciare < aiuto a s<rare • comincio a pulire 
 

Andare | essere + 
- sta<        in Italia • negli Sta< Uni< 
- regioni        in Toscana 
- vie, piazze       in via Roma • in piazza Garibaldi 
- grandi isole      in Sardegna 
- luoghi che finiscono in -ia    in pizzeria • in farmacia 
- luoghi che finiscono in -teca    in biblioteca • in discoteca 
- luoghi della casa     in cucina 
- alcuni luoghi      in ufficio • in montagna• in vacanza 
Tempo: stagioni      in autunno  
Luogo: dentro      nell’armadio 
Mezzi di trasporto      in (anche: con la) bicicle@a 
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Andare | essere + 
- montagne (nome proprio)    sulle Alpi 
- mari (nome proprio)     sull’Adria<co 
- laghi (nome proprio)     sul (anche: al) lago di Garda 
Luoghi su internet     su internet • sui social • sul sito 
Sopra, con conta@o     sul tavolo 
Argomento       un libro su Venezia 

 

Compagnia: con chi?     con la mia famiglia 
Strumento: con cosa?     mangio la pasta con la forche@a 
 

Scopo: per quale mo<vo?    per rilassarmi 
Des<natario: per chi?     un regalo per te 
Des<nazione di un mezzo di trasporto  il treno per Milano 
Des<nazione con par3re    parto per Roma • per le vacanze 
Luogo: all’interno, direzione indefinita  un giro per la ci@à 
Tempo: per quanto tempo?    ho lavorato qui per un anno 
 

  
Posizione in mezzo a due o più cose   la sedia è tra l’armadio e il tavolo 
Tempo: distanza nel tempo (futuro)   tra due giorni parto per le vacanze 
Luogo: distanza da dove < trovi   tra due chilometri c’è un parco 
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