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Caratteristiche dellÕopera

Nuovo 1, 2, 3… Italiano! è l’edizione completamente rinnovata nei contenuti di 1, 2, 3… Italiano!

La nuova edizione mantiene l’approccio comunicativo-interattivo ed è strutturata secondo le fasi di presenta-

zione, consolidamento grammaticale e lessicale, pratica guidata e pratica libera.

Il volume 1 contiene 10 unità di apprendimento, 3 test di progresso, 10 letture di civiltà, il tuo dizionario, tavole 

sinottiche, elementi di fonetica, l’angolo del CELI con esercizi per la preparazione alle prove di certificazione CELI 

dell’Università per Stranieri di Perugia, le soluzioni degli esercizi e i testi degli ascolti.

Contenuti e strumenti didattici

Il volume 1 corrisponde al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e serve a sviluppare le com-

petenze comunicative e grammaticali di base, come dare informazioni personali e gestire semplici situazioni 

quotidiane. Il libro contiene la simulazione di una prova di certificazione CELI impatto (A1).

Il volume 2 corrisponde al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e serve a sviluppare le 

competenze comunicative e grammaticali elementari, come interagire con persone nuove e rispondere a sempli-

ci richieste. Il libro contiene la simulazione di una prova di certificazione CELI 1 (A2).

Il volume 3 corrisponde al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e serve a sviluppare le 

competenze comunicative e grammaticali intermedie, come esprimere emozioni e opinioni e mettere i fatti in 

relazione fra loro. Il libro contiene la simulazione di una prova di certificazione CELI 2 (B1).

Offerta didattica del volume

• Libro dello studente: in 10 unità didattiche, comprendenti strutture grammaticali e lessicali, analisi della 

grammatica con esempi, esercizi di pratica controllata, pratica libera e test di progresso.

 Completano il volume le sezioni dedicate a: letture di civiltà italiana con attività da svolgere; l’angolo del CELI; 

elementi di fonetica; tavole sinottiche; dizionario personale di riferimento; soluzioni di tutti gli esercizi; testi 

degli ascolti.

• eBook+ (collegato al libro dello studente) con:

 i file audio in formato MP3 relativi ai brani di ascolto presenti nel volume;

 gli esercizi interattivi per l’autoverifica.

• Risorse online hoepliscuola.it con:

– i file audio in formato MP3 con i brani di ascolto per le attività di classe;

– la Guida per l’insegnante, con indicazioni metodologiche, suggerimenti e spunti su come svolgere le lezioni.
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1

la Vespa

la moda

gli gnocchi

il calcio
il brindisi: cin cin!

la città di Venezia

ĽItalia è...
0

1

103

Per cominciare
1   Una nuova giornata. Abbina i verbi alle immagini.

1  lavarsi i denti
2  farsi la doccia
3  svegliarsi
4  pettinarsi

5  vestirsi
6  mettersi la cravatta7  truccarsi
8  addormentarsi

La routine quotidiana

• Parlare delle proprie abitudini.
• Parlare delle attività del tempo libero.• Verbi rifl essivi al 
presente indicativo.• Dovere, potere, volere 
con i verbi rifl essivi.• Verbi irregolari al 
presente indicativo.• Gli aggettivi 
possessivi.

Competenze 
e grammatica

10

a

h

b
c

d

e
f

g

113

La routine quotidiana 10

24    Ascolta e completa il testo con le parole mancanti.

Gli italiani e le (1) .................................................. abitudini. I ragazzi stranieri che studiano nelle università italia-

ne rispondono alla domanda: “Che cosa (2) .................................................. gli italiani che voi non fate?”. Ecco al-

cune cose che (3) .................................................. sorprendono i (4) .................................................. vicini europei: “I fi gli, an-

che se sono sposati, la domenica (5) .................................................. a casa dei genitori o dei suoceri”; “Gli italiani 

(6) .................................................. spendono molto per il cibo perché (7) .................................................. molta importanza 

alla qualità”; “Le donne si truccano e (8) ..................................................................... bene tutti i giorni perché ‘fare bel-

la fi gura’ è importante”; “Gli italiani (9) ......................................................... chiedono informazioni sulla famiglia, 

sui fi gli, se sei sposato o no, anche a persone conosciute dieci minuti prima”; “Molte ragazze italiane 

quando (10) ............................................................. vanno ad abitare nello stesso quartiere dove abitano i genitori”; 

“Gli italiani (11) ...................................................................... soprattutto il sabato sera e non il venerdì come da noi”; “Lo 

(12) .................................................. di vita italiano è meno stressante, gli italiani (13) .................................................. di più”. 

E adesso, se volete (14) ........................................................, provate anche voi a fare un elenco delle (15) ...........................

....................... che vi sorprendono negli altri Paesi!

Pratica libera

25    Compito comunicativo. Insieme a un compagno leggi il post di Matteo. Provate a scri-
vere una risposta e confrontate poi le vostre idee con il resto della classe.

59

CHE COSA POSSO FARE NEL TEMPO LIBERO??!!

Ho un sacco di tempo libero in questo periodo. Non so che cosa fare. Sono stanco di guar-

dare fi lm o giocare con il pc. Qualche volta di pomeriggio esco con i miei amici, facciamo 

un giro in centro. Vorrei fare qualcosa di speciale! Niente sport, grazie. Ho 26 anni e vivo a 

Genova. Qualche idea?

 Segui  2 risposte

unità di accoglienza: 
ogni manuale è introdotto 
da un’unità 0 che facilita 
l’approccio al nuovo corso 
di studi.

Pratica libera: la quarta sezione 
di ogni unità serve a stimolare la 
produzione orale autonoma della 
classe tramite attività libere come 
role play e lavori di gruppo.

Per cominciare: la prima sezione 
di ogni unità presenta il contesto 
tematico con il relativo lessico, 
generalmente tramite fotografi e. 
La sezione continua con attività, 
esercizi, letture ed ascolti.

Guida alla consultazione

111

La routine quotidiana 10
ESEMPI

•	 Di	chi	è	questa	borsa?
•	 È	la mia	borsa.
•	 Di	chi	sono	questi?
•	 Sono	i miei	libri di	italiano.
•	 Daniela	viene	al	cinema	con	i suoi	amici.

Attenzione!

Gli	aggettivi	possessivi	seguono	il	genere	e	il	numero	dell’oggetto	e	non	della	persona.La	frase	“È	la	sua	borsa”	significa	ugualmente	“la	borsa	di	lei	o	di	lui”.
ESEMPI

•	 Questa	macchina	è	di	Mirella?
•	 È	la sua	macchina	nuova.
•	 Questa	giacca	è	di	Alberto?
•	 Sì,	è	la sua	giacca.
•	 Questo	libro	è	di	Rosa?
•	 Sì,	è	il suo	libro	preferito.
•	 Questo	telefonino	è	di	Antonio?•	 È	il suo	telefonino	nuovo.

Pratica
19	 Completa	con	la	forma	giusta	del	verbo	dato.

1	 La	mattina	...................................................................................	la	doccia	e	poi	faccio	colazione.	(farsi)2	 Giulio	e	Franco	...................................................................................	la	barba	con	il	rasoio	elettrico.	(farsi)3	 Dopo	la	colazione	noi	...................................................................................	i	denti.	(lavarsi)4	 Signora	Conti,	perché	non	...................................................................................	sempre	così?	Sta	benissimo!	(pettinarsi)
5	 Ragazze,	...................................................................................	da	sole?	Siete	molto	brave!	(truccarsi)6	 Sandra,	...................................................................................	gli	stivali	nuovi?	(mettersi)

20	 Completa	i	verbi	riflessivi	con	il	pronome	personale	giusto.1	 •	 Stasera	possiamo	occupar.............	noi	del	cane.
	 •	 Oh	grazie!	Io	di	solito	lo	porto	fuori	verso	mezzanotte.2	 •	 Carlo,	.............	devi	ancora	vestire?	È	tardi!
	 •	 Cinque	minuti	e	sono	pronto.
3	 •	 Perché	volete	sposar.............	in	inverno?
	 •	 Perché	a	noi	piace	la	neve.
4	 •	 Scusa,	dove	.............	posso	lavare	le	mani?
	 •	 Il	bagno	è	la	prima	porta	a	destra.
5	 •	 Signora,	vuole	seder.............?
	 •	 Grazie,	Lei	è	veramente	gentile.
6	 •	 Qui	la	gente	guida	la	macchina	in	modo	strano.	 •	 Eh,	.............	devi	abituare!

Pratica: la terza sezione di ogni 
unità fornisce l’opportunità di 
mettere in pratica il lessico e 
la grammatica tramite esercizi 
controllati e ascolti.

Grammatica

Gli articoli indeterminativi

Singolare

Maschile

un

uno

Femminile
una

un’

Gli articoli indeterminativi si usano per identificare nomi in generale, non definiti.

ESEMPI

• Anna ha un lavoro interessante.

• Paolo lavora in uno studio di ingegneri.

• Irma è di una città del nord-est.

• Lorenza è un’insegnante.

Gli articoli indeterminativi hanno il maschile e il femminile singolare.

Attenzione!

Con il maschile, si usa uno con le parole che cominciano per s + consonante, z, ps, y.

ESEMPI

• Miguel è uno spagnolo.

• Franco è un medico?

• No, uno psicologo.

Con il femminile, si usa un’ con le parole che cominciano per vocale.

ESEMPI

• Jennifer è un’americana che abita in Italia.

• Silvia è un’infermiera in un ospedale di Roma.

Essere e avere

I verbi ausiliari essere e avere sono irregolari.

CONIUGAZIONE DEL PRESENTE INDICATIVO

Essere
Avere

1a pers. sing. (io)
sono

ho

2a pers. sing. (tu)
sei

hai

3a pers. sing. (lui/lei/Lei) è
ha

1a pers. pl. (noi)
siamo

abbiamo

2a pers. pl. (voi)
siete

avete

3a pers. pl. (loro)
sono

hanno

Essere si usa per:

• identificare persone/cose;

• descrivere uno stato di famiglia;

• alcune espressioni.
31

Informazioni personali 3

La grammatica: la seconda 
sezione di ogni unità fornisce 
approfondimenti ed esempi 
sulle strutture grammaticali 
precedentemente presentate.
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128

Elementi 

di fonetica

Per cominciare

La trascrizione dei suoni

Ecco la tabella dei suoni italiani e dei simboli fonetici. Si mette il segno � prima della sillaba accentata 

(accento di parola).

VOCALI

lettera
suono

(simbolo IPA)
parola

trascrizione 

fonetica

a
/a/ pasta

/�pasta/ 

e chiusa

e aperta

/e/

/ε/

verde

bene

/�verde/

/�bεne/

o chiusa

o aperta

/o/

/ɔ/

bosco

oro

/�bosko/

/�ɔro/

u

u + vocale

/u/

/w/

uva

buono

/�uva/

/�bwɔno/

CONSONANTI

lettera
suono

(simbolo IPA)
parola

trascrizione

fonetica

b
/b/ banana /ba�nana/

ca, co, cu

ch

ci, ce

/k/

/tʃ/

cane, conto, cuore

macchina

cioccolato, cena

/�kane/, /�konto/, /�kwɔre/

/�makkina/

/tʃokko�lato/, /�tʃena/

d
/d/ divano /di�vano/

f
/f/ fame /�fame/

ga, go, gu

gh

gi, ge

/�/

/d�/

gatto, gola, gusto

spaghetti

cugino, Genova

/��atto/, /��ola/, /��usto/

/spa��etti/

/ku�d�ino/, /�d�enova/

l
/l/ luna /�luna/

m
/m/ matita /ma�tita/

n
/n/ naso /�nazo/

p
/p/ pane /�pane/

q
/kw/ quando /�kwando/

161

Il tuo 
dizionario

Unità 1

alfabeto  .....................................................
americano  ...............................................
amico  ..........................................................
anziano  ......................................................
arrivederci  ...............................................
arrivo  ...........................................................
ascoltare  ...................................................
attaccato  ..................................................
Australia  ...................................................
australiano  ..............................................
bene  .............................................................
Brasile  .........................................................
brasiliano  .................................................
buona giornata ....................................
buona serata  .........................................
buonasera  ................................................
buongiorno  .............................................
chiamarsi  .................................................
chiedere .....................................................
ci vediamo  ...............................................
ciao  ...............................................................
Cina  ..............................................................
cinese  ..........................................................
cognome  ...................................................
come  ............................................................
cominciare  ..............................................
compito  .....................................................
completare  ..............................................
così così  ....................................................
dialogo  .......................................................
dire  ................................................................
Egitto  ..........................................................
egiziano  ....................................................
esempio  .....................................................

essere  ..........................................................
famiglia  .....................................................
femminile  ................................................
formale .......................................................
foto  ...............................................................
francese  .....................................................
Francia  .......................................................
Germania  .................................................
Giappone  ..................................................
giapponese  .............................................
giovani  .......................................................
giusto  ..........................................................
grammatica ............................................
grazie  ..........................................................
informale  ..................................................
Inghilterra  ...............................................
inglese  ........................................................
internazionale  ......................................
Italia  .............................................................
italiano  ......................................................
lettera  .........................................................
libero  ...........................................................
lista  ...............................................................
male  .............................................................
maschile ....................................................
nazionalità  ..............................................
nome  ...........................................................
non  ................................................................
osservare  ..................................................
paese  ...........................................................
parola  ..........................................................
partenza  ....................................................
persona  ......................................................
piacere ........................................................
pratica  ........................................................
presentarsi  ..............................................

presentazione  .......................................
pronuncia .................................................
punto ...........................................................
ragazza .......................................................
ripetere  ......................................................
Russia  .........................................................
russo  ............................................................
salutare  ......................................................
saluto  ..........................................................
salve  .............................................................
scegliere  ....................................................
scrivere .......................................................
scusa  ............................................................
scusi  .............................................................
signora  .......................................................
signore  .......................................................
singolare  ...................................................
Spagna  .......................................................
spagnolo  ...................................................
stare  .............................................................
Stati Uniti ................................................
statunitense ...........................................
straniero  ...................................................
suono  ..........................................................
Svizzera  .....................................................
svizzero  ......................................................
tedesco  ......................................................
trasformare  .............................................
Turchia  .......................................................
turco  ............................................................

Unità 2

abbinare  ....................................................
abitare  ........................................................
avvocato ....................................................

banca  ...........................................................
bar  .................................................................
barista  ........................................................
cameriere  .................................................
casa  ..............................................................
casalinga  ..................................................
cassiere  ......................................................
centro ..........................................................
cifra  ..............................................................
città  ..............................................................
codice postale  ......................................
commesso  ...............................................
cuoco  ...........................................................
domanda  ..................................................
errore  ...........................................................
est  ..................................................................
fare  ................................................................
farmacia  ....................................................
farmacista  ...............................................
giornale  .....................................................
giornalista  ...............................................
impiegato  ................................................
indirizzo  ....................................................
infermiere  ................................................
ingegnere  .................................................
insegnante  ..............................................
irregolare  ..................................................
lavorare  ......................................................
lavoro  ..........................................................
luogo  ...........................................................
mappa  ........................................................
meccanico  ...............................................
medico  .......................................................
mi dispiace  .............................................
negozio  ......................................................
non importa  ..........................................

Scrivi accanto ad ogni parola la traduzione nella tua lingua.

126

L’angolo 
del CELI

Prove di lettura

1 Leggi il testo e le informazioni. Scrivi sì se l’informazione è nel testo, scrivi no se l’informa-
zione non è nel testo.

La Libreria, il tuo negozio di fiducia per la tua voglia di leggere, guardare, ascoltare e divertirti 

ti premia con la carta fedeltà Libreria Card. Diventa socio anche tu! La Libreria Card è 

completamente gratuita, e offre promozioni e vantaggi esclusivi su tantissimi prodotti: libri, dvd, 

cd musicali, giochi, e anche abbigliamento e accessori. Puoi raccogliere punti con ogni acquisto 

presentando la Card direttamente alla cassa; con 5 euro di spesa ottieni 50 punti per i libri, 25 

punti per l’abbigliamento, gli accessori e i giochi e 5 punti per l’elettronica, la musica e i video. Con 

2.500 punti accumulati ricevi in premio uno sconto di 20 euro utilizzabile sul tuo prossimo acquisto. 

Che aspetti? Richiedi subito la tua Libreria Card in uno dei 40 punti vendita aderenti all’iniziativa, 

oppure registrati sul sito www.libreria.com e richiedila direttamente online!

INFORMAZIONI
   SÌ NO
1 La Libreria Card non si paga. ■ ■

2 La Libreria Card offre sconti sui prodotti ai soci. ■ ■

3 I punti raccolti servono per avere in regalo libri e altri prodotti. ■ ■

4 Per avere la Card è necessario andare in negozio. ■ ■

2 Leggi le informazioni e guarda le foto A e B. Indica vicino all’informazione la foto che descrive 
l’azione giusta.

1   Il bambino ha in mano 

un fi ore. 

2   Ecco a Lei! 3   Che freddo! 

a

b

a

b

a

b

CELI impatto

civiltà
Elementi di

 1 Le città italiane

 2 Un Tiramisù originale

 3 La nascita di un mito: la Vespa

 4 Gli italiani, popolo di marinai. La storia 
delle repubbliche marinare

 5 Il poeta italiano più famoso: Dante Alighieri

 6 Italiani famosi nel mondo: Renzo Piano

 7 I monumenti italiani più belli

 8 Una nazione giovane. Storia dell’Unità d’Italia

 9 I parchi nazionali d’Italia

 10 Vini italiani famosi. Piccola storia del Brunello 
di Montalcino

Elementi di fonetica: la sezione 
permette di conoscere le regole 
della pronuncia e dell’ortografi a 
della lingua italiana e di farne 
pratica tramite attività dedicate.

Il tuo dizionario: è l’elenco in ordine 
alfabetico delle principali parole presentate 
in ogni unità, che gli studenti possono 
tradurre nella propria lingua in modo da 
avere un dizionario personale di riferimento.

L’Angolo del CELI: presenta alcune 
prove dell’esame di certifi cazione 
dell’Università per stranieri di Perugia, 
sia per la verifi ca personale che per 
una pratica dell’esame stesso.

121121

Elementi di civiltˆ 6Italiani famosi nel mondo: Renzo PianoÈ il primo italiano ad essere inserito nella top 100 delle personalità più influenti del mondo: parliamo di Renzo Piano, nato a Genova nel 1937, 
l’architetto italiano che ha firmato alcuni fra i progetti più famosi del mondo. Renzo Piano nasce 
in una famiglia di costruttori, studia architettura 
a Firenze e Milano e si laurea nel 1964. Tra il 1965 ed il 1970 completa la sua formazione negli Stati Uniti e in Inghilterra. Nel 1968, con la 

realizzazione di un padiglione alla XIV Triennale 
di Milano, comincia ad essere riconosciuto a livello 
internazionale, e l’anno seguente cura il padiglione 
italiano all’Esposizione Universale di Osaka. Il vero successo, però, arriva nel 1971, quando lo studio di architettura Piano & Rogers vince il concorso per la realizzazione del Centre Georges 

Pompidou di Parigi, che ancora oggi è considerato 
un manifesto per l’architettura moderna ed è uno 
dei monumenti più visitati della capitale francese. 
Nel 1981 Renzo Piano fonda il Renzo Piano Building Workshop aprendo uffici a Genova, Parigi 
e New York. Da allora la sua carriera è diventata 
sempre più importante, con opere memorabili non 
solo in patria, come il restauro del Porto Antico di Genova e la costruzione della Chiesa di Padre 
Pio a San Giovanni Rotondo, ma anche nel resto 
del mondo, come l’aeroporto internazionale del 
Kansai in Giappone, la New York Times Tower, sede del New York Times, la riqualificazione e l’ampliamento dell’Harvard Art Museum a Cambridge, il grattacielo The Shard a Londra, per citarne solo alcune. “Per me l’Architettura è arte pubblica, militanza, quell’idea folle che ti fa pensare che si può davvero cambiare il mondo”, dice Renzo Piano. Da sempre innovativo, 

l’architetto non si occupa solo di grandi opere di livello internazionale, ma ha un occhio anche 
per gli architetti in erba; infatti, ha insegnato ai più piccoli le sue regole per costruire il castello di 
sabbia perfetto!

■ Rispondi vero o falso in base alla lettura.  

V F

1 Renzo Piano comincia la sua carriera all’estero. 
2 Una delle opere più importanti dell’architetto si trova in Francia. 

3 Renzo Piano ha studi di architettura in Europa, Asia e America. 

4 I suoi progetti sono molto simili fra loro. 
5 Renzo Piano ha un concetto personale dell’architettura. 
6 Renzo Piano spiega l’architettura anche ai bambini. 

Porto di Genova.

Grattacielo The Shard a Londra.

Centre Pompidou a Parigi.

Elementi di civiltˆ: le letture 
forniscono l’opportunità di 
imparare e approfondire elementi 
distintivi della cultura italiana e 
di verifi carne la comprensione.
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L’OFFERTA DIDATTICA 
OPENSCHOOL

eBOOK+ PIATTAFORMA 

DIDATTICA

RIsORse  
OnlIne

1, 2, 3… Italiano è un corso in 3 volumi per l’apprendimento della lingua italiana basato su un approccio 
comunicativo-interattivo. Il libro dello studente comprende: 

•	 10	unità	didattiche;
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a

c

b

d

1	 Conosci altre parole italiane? 

Scrivi qui.

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

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

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

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

Che cosa si dice in classe?

2	 Abbina la frase alla foto.

ScuSa, puoi ripet ere?

Bravi! Adesso andiamo avanti.

1 2 

3 4 
che coSa Signif ica? non ho capit o

ScuSat e il ritardo!

2

Unitˆ0

00_u0@0001_0002#.indd   2 05/10/17   10:11



3

Saluti e presentazioni

• Salutare.

• Chiedere e dire nome 

e cognome.

• Chiedere e dire l’e-mail.

• Chiedere e dire 

la nazionalità.

• Tu e Lei.

• Essere, stare, chiamarsi 

al presente indicativo 

(1a, 2a, 3a persona).

• L’alfabeto.

• Il maschile e 

il femminile singolare.

Competenze 
e grammatica

Per cominciare

1	 I saluti. Osserva e ripeti.

CIAO

Salve!

Arrivederci!

BUONA GIORNATA!

Buonasera!

A presto! CI VEDIAMO!

Buongiorno!

Buona serata!

1

2	 “Ehi, ciao!” Osserva e ripeti.

1 • Ciao!

 • Ehi, ciao!

2 • Buongiorno, signora!

 • Salve!

3 • Buonasera, signor Rossi!

 • Arrivederci!

4 • Ciao!

 • Buona giornata!

5 • Ci vediamo!

 • Buona serata!

6 • Arrivederci!

 • A presto!
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3	 Osserva le liste arrivo e partenza.

Arrivo Partenza

Ciao Ciao

Buongiorno Buongiorno

Buonasera Buonasera

Salve Salve

Buona giornata

Buona serata

A presto

Ci vediamo

Arrivederci

4	   Ascolta i dialoghi  
e scegli la foto giusta.

5	 Osserva le liste tu e Lei. 

tu Lei

Ciao Buongiorno

Buonasera

Salve Salve

Ci vediamo Arrivederci

Buona giornata Buona giornata

Buona serata Buona serata

A presto A presto

Signora

Signor(e)

6	 Completa i dialoghi con le seguenti parole in base all’indicazione formale (F) o informale (I).

ci vediamo • buongiorno • salve • buonasera • arrivederci • ciao

1 • .......................................................................... (F)

 • Buona serata!

2 • Ciao!

 • .......................................................................... (I)

3 • .......................................................................... (I)

 • Buona giornata!

4 • Buonasera!

 • .......................................................................... (F)

5 • Salve!

 • .......................................................................... (F)

6 • .......................................................................... (I)

 • A presto!

2

informale formale

a 

c 

b 

d 

4

UNITË1
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7	   Ascolta i dialoghi e scegli la foto giusta.3

a b 

c d 

8	 Le presentazioni. Osserva e ripeti.

1 • Ciao, sono Silvia.

 • Mi chiamo Mirko, piacere.

2 • Buongiorno, sono Paolo Freddi.

 • Giorgio Satta, piacere.

3 • Scusa, come ti chiami?

 • Barbara.

4 • Scusi, come si chiama?

 • Barbara De Marchi.

5 • Mi chiamo Luca, e tu?

 • Fabio, piacere.

6 • Salve, mi chiamo Sergio Franceschi.

 • Piacere, Marina Sandri.

9	 “Come stai?” Osserva e ripeti. 

1 • Ciao Michele, come stai?

 • Bene, grazie. E tu?

 • Tutto bene!

2 • Buongiorno, signor Fabrizi, come sta?

 • Non c’è male, signora, e Lei?

 • Bene, grazie.

3 • Come va?

 • Eh, così così…

 • Mi dispiace!

4 • Buonasera, come va?

 • Tutto bene, e Lei?

5 • Tutto bene, Anna?

 • Benissimo, grazie.

6 • Salve, come sta?

 • Oh, buongiorno! Bene, grazie.

10 Osserva le liste tu e Lei. 

tu Lei

Paolo Paolo Freddi

Barbara Barbara De Marchi

Come ti chiami? Come si chiama?

Scusa Scusi

Come stai? Come sta?

Come va? Come va?

informale formale

5

saluti e presentazioni 1
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11  Ascolta e completa i dialoghi con la parola mancante.

1 • Ciao, come ........................?

 • Bene, e ........................?

2 • ........................, come si ........................?

 • Roberto Gerardi.

3 • ........................, sono Martina Sensini.

 • Mi ........................ Giorgio Parodi, piacere.

4 • Come ........................, Silvia?

 • Non c’è ........................, grazie.

5 • ........................, ti ........................ Lucia?

 • No, sono Margherita.

6 • Come ........................, ........................ Carraro?

 • Eh, così così.

 • Mi .........................

12  L’alfabeto italiano. Ascolta e ripeti.

13  Le lettere straniere. Ascolta e ripeti.

4

5

A B C D E F G H I L M N

a bi ci di e effe gi acca i elle emme enne 

O P Q R S T U V Z

o pi cu erre esse ti u vu, vi zeta

6

J K X Y W

i lunga cappa ics ipsilon doppia vu

6

UNITË1
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14   “Come si scrive?” Ascolta la pronuncia delle singole lettere e scrivi il nome e cognome 
della persona nella foto.

15  “Come? Non ho capito.” Ascolta i dialoghi e scrivi il nome o cognome giusto.

Nome Cognome

1 ...................................................................................... ......................................................................................

2 ...................................................................................... ......................................................................................

3 ...................................................................................... ......................................................................................

4 ...................................................................................... ......................................................................................

16 L’indirizzo e-mail. Osserva e ripeti.

17  “Qual è l’e-mail?” Ascolta e scrivi l’indirizzo e-mail.

e-mail

1  ....................................................................................................................................................................................................................................................

2 ....................................................................................................................................................................................................................................................

3 ....................................................................................................................................................................................................................................................

4 ....................................................................................................................................................................................................................................................

7

8

9

Nome  ..................................................

Cognome .........................................

1

Nome  ..................................................

Cognome .........................................

2

Nome  ..................................................

Cognome .........................................

3

@	 chiocciola

.	 punto

-	 trattino 

–	 trattino basso (underscore)

M	 maiuscolo

m	 minuscolo

xxxxxxxx	 tutto attaccato

xx	xxx staccato

7
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18 Paese e nazionalità. Osserva e ripeti le parole.

Paese Nazionalità Paese Nazionalità Paese Nazionalità

Italia italiano/a Germania tedesco/a Australia australiano/a

Svizzera svizzero/a Russia russo/a Brasile brasiliano/a

Francia francese Turchia turco/a Cina cinese

Inghilterra inglese Egitto egiziano/a Giappone giapponese

Spagna spagnolo/a Stati Uniti
americano/a 

(statunitense)

19 Completa con il Paese o la nazionalità.

Paese Nazionalità

1 ......................................................... cinese

2 Germania .........................................................

3 ......................................................... brasiliano/a

4 Svizzera .........................................................

5 ......................................................... turco/a

6 Egitto .........................................................

7 Stati Uniti .........................................................

8 ......................................................... inglese

9 Spagna .........................................................

10 ......................................................... australiano/a

11 Russia .........................................................

12 ......................................................... italiano/a

13 ......................................................... giapponese

14 Francia .........................................................

20 Osserva e ripeti.

1 • Ciao, sono Markus.

 • Piacere, Vittoria. Sei tedesco?

 • No, sono svizzero.

2 • Lei è inglese, signor Rooney?

 • No, sono americano.

3 • Di dove sei, Jorge?

 • Sono brasiliano, e tu di dove sei, Anna?

 • Sono inglese.

4 • Di dov’è, signora?

 • Sono russa, e Lei di dov’è?

 • Sono australiana.

5 • Lei è cinese, signora?

 • No, sono giapponese.

6 • Sono il signor Wu.

 • Piacere. Lei è cinese?

 • Sì.

8
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21 Osserva le liste tu e Lei. 

22 Completa i dialoghi con la forma giusta informale o formale.

1 • Ciao, ................... Angela?

 • No, mi chiamo Brianna.

 • Ah, scusa. ................... inglese?

 • Sì.

2 • Di dov’..................., signora?

 • Sono americana.

3 • Lei ................... cinese?

 • No, sono giapponese.

4 • Tu ................... francese?

 • No.

 • E di dove ...................?

 • Sono brasiliano.

5 • Lei ................... il signor Wasmuth?

 • No, sono De Borg.

 • Ah, scusi.

6 • Come si chiama?

 • Janet Foreman.

 • Di dov’...................?

 • Sono americana.

23 Osserva le liste maschile e femminile.

Maschile Femminile Maschile Femminile

italiano italiana francese francese

spagnolo spagnola inglese inglese

tedesco tedesca cinese cinese

svizzero svizzera giapponese giapponese

turco turca

russo russa

egiziano egiziana

brasiliano brasiliana

americano americana

australiano australiana

24 Completa i dialoghi con la forma giusta maschile o femminile.

1 • Ciao, mi chiamo Lisa.

 • Piacere, Daniela. Sei tedesc........?

 • No, sono ingles......... E tu?

 • Sono italian.........

2 • Di dov’è, signor Wu?

 • Sono cines.........

3 • Sono Mario Pella.

 • Piacere, Livio Storti. Lei è italian........?

 • No, svizzer.........

4 • Sei frances........, Armand?

 • Sì, e tu, Jenny?

 • Sono american.........

5 • Buonasera signora, mi chiamo Rubini.

 • Piacere, Cagla Jabeur.

 • Piacere. Lei è russ........?

 • No, sono turc.........

6 • Lei è il signor El Tabakh?

 • Sì.

 • Di dov’è?

 • Sono egizian.........

tu Lei

sei è

Di dove sei? Di dov’è?

informale formale

9
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Grammatica

Tu	e	Lei

•	 Tu si usa in situazioni informali.

la famiglia gli amici i giovani

gli uffici i conoscenti gli anziani

•	 Lei si usa in situazioni formali.

Essere,	stare,	chiamarsi

I verbi con il tu sono alla 2a persona singolare.

I verbi con il Lei sono alla 3a persona singolare.

CONIUGAZIONE	DEL	PRESENTE	INDICATIVO

Essere Stare Chiamarsi

1a pers. sing. (io) sono sto mi chiamo

2a pers. sing. (tu) sei stai ti chiami

3a pers. sing. (lui/lei/Lei) è sta si chiama

ESEMPI

Tu	 Lei

• Ciao, Anna, come stai? • Buongiorno, signor Franchi, come sta?

• Bene, grazie, e tu? • Bene, grazie, e Lei?

• Come ti	chiami? • Come si	chiama?

• Mario. • Mario Locatelli.

• Di dove sei, Natalie? • Di dov’è, signora Jones?

• Sono americana. • Sono americana.

10
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L’alfabeto

L’alfabeto italiano ha 21 lettere:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z

A, E, I, O, U sono vocali, le altre lettere sono consonanti.

Le seguenti lettere non si usano nelle parole italiane, ma nelle parole di origine straniera o internazionali:

•	 J i lunga

•	 K cappa

•	 X ics

•	 Y ipsilon

•	 W doppia vu/vu doppia

ESEMPI

jazz, judo, ok, kiwi, ex, taxi, mixer, yogurt, yoga, wafer, weekend.

/a/ /e/ /i/ /e..e/ /u/ In italiano, la lettera h non si pronuncia, ma 

cambia il suono di c/g seguite da i/e.

ESEMPI	

• Ciao, piacere = c dolce /tʃ/

• Turchia, Michele = c dura /k/

• Buongiorno, Germania = g dolce/d/

• Inghilterra, Margherita = g dura//

A E B F effe Q Z zeta

C L elle U H acca

D M emme V

G N enne

I R erre

P S esse

T

V

Il	maschile	e	femminile	singolare

Per formare il maschile o femminile in italiano ci sono due modelli:

Modello	1 Modello	2

M 

F	
-o
-a

M/F -e

ESEMPI

• Lei è italiana,	signora?	 (F 1)

• No, sono francese. (F 2)

• Ciao, sono Christian.

• Piacere, Fulvio. Sei tedesco? (M 1)

• No, inglese. (M 2)

i suoni dell
,
alfabeto

11
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Pratica

25 Completa il dialogo con le seguenti parole.

male • e • dopo • come • non • buona

• (1) ................................. va, Sara?

• Bene, grazie. (2) ................................. tu?

• (3) ................................. c’è (4) ................................., grazie.

• (5) ................................. giornata!

• A (6) .................................!

26 Trasforma il dialogo dell’esercizio 25 da tu a Lei.

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

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

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

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

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

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

27 Completa i dialoghi con i verbi mancanti. 

1 • Come ti .................................?

 • Tiziana, e tu?

 • Patrick. ................................. italiana?

 • Sì, e tu di dove .................................?

 • ................................. australiano.

2 • Lei ................................. il signor Rebecchi?

 • No, ................................. Savini.

 • Scusi.

3 • Ciao, mi ................................. Paul.

 • Piacere, Marica. ................................. francese?

 • No, ................................. svizzero.

4 • Come si ................................., signora?

 • Rose Besson.

 • Di dov’.................................?

 • ................................. francese.

5 • Buonasera, signora.

 • Ah, salve! Come sta?

 • ................................. grazie, e .................................?

6 • Ciao, tutto bene?

 • Sì, grazie. E tu ................................. stai?

28 Completa con il maschile o femminile.

1 • Lei è ingles.........., signor Thomas?

 • No, sono australian...........

2 • Ciao, sono Martina.

 • Piacere, Alexander.

 • Sei russ  ..........?

 • Sì, e tu?

 • Sono tedesc...........

3 • Di dove sei, André?

 • Sono svizzer...........

4 • Di dov’è, signora?

 • Sono egizian...........

5 • Lei è il signor Yildirim?

 • Sì.

 • Di dov’è?

 • Sono turc...........

6 • Sei frances.........., Elisabeth?

 • No, sono spagnol...........

12
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29  Ascolta e scrivi la nazionalità delle persone.

1  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

2  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

3  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

4  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

5  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

6  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

30  Scrivi il nome, il cognome o l’indirizzo e-mail delle persone in base all’ascolto.

Nome e/o cognome e-mail

1 ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

2 ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

3 ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

4 ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

5 ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

6 ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

Pratica libera

31   Compito comunicativo. Scegli una foto e inventa nome, cognome e nazionalità. 
Presentati ai compagni. 

10

11

1 2

3 4

1 ...............................................................................................................

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

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

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

2 ...............................................................................................................

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

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

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

3 ...............................................................................................................

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

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

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

4 ...............................................................................................................

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

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

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