-- parlare di lavoro
-- nomi di professioni
-- chiedere e dire il nome
-- chiedere e dire la nazionalità
-- l’articolo determinativo al singolare
-- il verbo fare
-- i sostantivi maschili e femminili
-- gli aggettivi al singolare
-- le preposizioni semplici a e in

U N I TÀ

3

Che lavoro fa?

2 l’attore

1 l’insegnante

a

ess
4 la comm

1

11

a

in fabbrica

d

a teatro

b

in ospedale

e

a scuola

c

in negozio

f

in ufficio

L’attore …

edizioni Edilingua

6 l’operaio

5 l’impiegato

Ascoltate: secondo voi, che lavoro fanno le persone
che parlano? Abbinate le foto ai luoghi di lavoro
e formate delle frasi, come nell’esempio.

L’operaio lavora in fabbrica.

3 il medico

2

E voi, dove lavorate? Chiedete ai vostri compagni.
l
ä
l
n

Io lavoro in un ospedale, e tu?
Io, in una scuola.
E Lei, dove lavora?
In un ufficio.

Come si dice
« ban k» in ital ian o?
Banc a .

venticinque

25

In un’agenzia
A sco lt ia mo
L’articolo
determinativo
al singolare

1

Osservate: chi, secondo voi, lavora in un’agenzia pubblicitaria?

maschile
il, lo, l’

femminile
la, l’

il giornalista

il grafico

la cantante

la segretaria

l’avvocato

il cuoco

il cameriere

l’art director

lo psicologo

l’infermiera

 Per indicare nuovi settori
lavorativi, usiamo spesso

2

12

Questo è l’organigramma dell’agenzia pubblicitaria “Graphic”. Ascoltate e
completate con le tre professioni mancanti.

termini inglesi.

direttore

Fare

Luca Brunotto

io

faccio

lui/lei/Lei

fa

tu

noi
voi

fai

facciamo

fate

loro

reparto

reparto

reparto

creativo

marketing

amministrativo

fanno
responsabile

essere senza articolo:

È scienziato.

Luisa Patrucci

copywriter

marketing

contabile

Angelo Cairati

Giovanna Frigerio

Walter Villa

Anna Broglia

fare + articolo:

Fa lo scienziato.
Massimo Giacomi

3

assistente

stagista

Valentina Marti

Laura Volta

Che cosa dicono gli impiegati per presentarsi?
Sono Anna Broglia, sono segretaria / faccio la segretaria.

es. 1-4

26

ventisei
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3

Alla scoper t a
4

Completate ora la tabella con i nomi di professioni.
maschile
l’impiegato

femminile
l’impiegata

 La maggior parte dei nomi di
professioni ha una forma

maschile e una femminile.

la cuoca

Ci sono però professioni che

il segretario

hanno solo la forma maschile:
Mario fa il medico.

la cameriera

Lucia fa il medico.

la direttrice
il medico

il medico

l’assistente

Qualche consiglio

il cantante

Imparate sempre i sostantivi con
il loro articolo determinativo.

la giornalista

Un p o’ di più
5

Formate cinque frasi con gli elementi dati.
1

L’operaia

fa
è

2 Maria
3 L’impiegato
4 L’insegnante
5 Paolo

lavora
è

in
a

scuola
il grafico
fabbrica
ufficio
infermiera

Parliamo
6

In piccoli gruppi parlate del lavoro che fate, come nel modello dato.
l

Io sono casalinga. E Lei?

ä

Io faccio lo psicologo. Lei è casalinga. E Lei che lavoro fa?

n

Io non lavoro, sono pensionato.

Lei è …
E tu che lavoro fai?

es. 5-8

edizioni Edilingua
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Sono italiana
A sco lt ia mo
7

Ascoltate il dialogo. Le persone si danno del Lei o del tu?

8

Quali espressioni usano per chiedere il nome? Riascoltate il dialogo.

13

13

9

E tu sei …?
Lei è la signora …?

Lei come si chiama?
Come ti chiami?

Leggete il dialogo in gruppo: ognuno interpreta un ruolo.
Giovanni:
Gudrun:
Xavier:
Isabelle:
Giovanni:
Isabelle:
Jerry:

Io sono Giovanni Bruni. Sono italiano, di Arezzo. Faccio
l’insegnante. E tu, come ti chiami?
Gudrun Schwarz. Sono tedesca, di Monaco. Sono dentista. E tu?
Sei Xavier, no?
Sì, sono Xavier. Sono di Marsiglia, in Francia. Adesso lavoro e abito
a Zurigo. Faccio l’ingegnere. E tu sei …?
Mi chiamo Isabelle.
E di dove sei? Sei francese anche tu?
No, sono austriaca. Abito a Vienna e lavoro in un’agenzia
pubblicitaria.
Io sono americano, mi chiamo Jerry Pown. Sono architetto.

A lla scope r ta
10

Rileggete il dialogo e completate la tabella.
maschile

italiana

La maggior parte degli

aggettivi maschili termina

al maschile e al femminile.

inglese
11

Giovanni è

2 Gudrun è

Abito a Parigi, in Francia.

spagnola

svizzero

svizzera

inglese

americana

Completate le frasi con le informazioni dell’esercizio 9.
1

in + Paese o regione:

femminile

austriaco
francese

Gli aggettivi in -e sono uguali

maschile
spagnolo

tedesco

in -o, quelli femminili in -a.

 a + città

femminile

, di
. È di

3 Xavier è

, ma abita a

4 Isabelle è

e abita a

5 Jerry è

.
.
.
.

e abita a Los Angeles.

es. 9-13

28
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12

3

Fate l’abbinamento.
1
2
3
4

a
b
c
d

Dite la città dove abitate.
Dite la vostra nazionalità.
Dite il Paese nel quale vivete.
Dite la vostra città di origine.

Abito in Inghilterra.
Abito a Los Angeles.
Sono di Marsiglia.
Sono austriaca.

sono di + città di origine

sono a + città in cui ci troviamo

Parliamo
13

Chiedete ad almeno due compagni la loro nazionalità e la loro città di
origine, come negli esempi.
Sei francese?		
Di dove sei?		
Di dov’è?			

No, sono spagnolo.
Sono di Madrid.
Sono di Roma, ma adesso abito a Milano.

Gioch iamo
14

Sig n ora, Lei è
i tal ian a?
Sì , so no
i tal ia na .

Hotel Panorama

In coppia: A rimane su
questa pagina, B va a
pagina 117. Scegliete una
identità e chiedete informazioni (professione, luogo di lavoro, numero di telefono).

Piero Melis

nnini

Studio legale Gia

direttore

Via Lido, 45
07041 Alghero
Sassari

800
tel: +39 079 4567
801
fax: +39 079 4567
t
hotelpanorama.i
s@
eli
rom
e-mail: pie

Francesca Giannini
avvocato

Via De Amicis, 68
20100 Milano

tel: 02 65035798
fax: 02 65035764
i.it
.giannini@giannin
e-mail: francesca

Un p o’ di pronuncia
15
14

Osservate le seguenti parole. Ascoltate e abbinate le parole alla
pronuncia corrispondente.

la scuola

[S]
[sk]

lo sciopero

la pescheria

lo scienziato

il pescatore

sc + e, i
+ a, o, u
sch + e, i

lo scultore

[S] scegliere
[sk] scusa

es. 14-21

edizioni Edilingua
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L’Italia da vicino
lia

ta
dall’I

Chi non conosce la pizza e la pasta? Ma anche il
vino, la mozzarella, l’olio extravergine d’oliva,
l’aceto balsamico, il caffè, il prosciutto di Parma?
E chi non conosce la moda e il design italiani?

16

Leggete il breve testo. Inserite i nomi dei marchi italiani nella categoria
giusta. Conoscete qualche altro marchio?
alimenti

moda

design

Armani
Alessi
Guzzini

Barilla
Benetton

17

Galbani
…

Quali prodotti italiani avete in casa? Quali prodotti italiani conoscete?

Ho un paio di j ean s
Diesel …
30

trenta
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Ripassiamo

U N I TÀ

Comunicazione

Chiedere a una persona che lavoro fa

Quando diamo del Lei
l

l

Che lavoro fai?

l

Dove lavora?

l

l
l

Dire il proprio nome

Come ti chiami?

l

Chiedere la nazionalità

Quando diamo del Lei
l
l

Sono cuoco. / Faccio il cuoco.
Io sono casalinga. E Lei/tu?
Io non lavoro, sono pensionato.

l

Dove lavori?

Chiedere il nome
l

Dire che lavoro facciamo

Quando diamo del tu

Che lavoro fa?

3

Dire la propria nazionalità

Quando diamo del tu

Signore, Lei è francese?

l

Signora, Lei è italiana?

l

Mi chiamo ...

Sei francese?

No, sono spagnolo.

l

Sei italiana?

l

Sì, sono italiana.

Sono di Madrid.
Sono di Roma, ma adesso
abito a Milano.
l

Grammatica

l

Di dov’è?

L’articolo determinativo
al singolare
maschile

femminile

il, lo, l’

la, l’

l

Di dove sei?

Fare

io

Gli aggettivi al singolare

faccio

tu

lui/lei/Lei
noi
voi

l

loro

fai

maschile

femminile

francese

francese

italiano

fa

facciamo
fate

fanno

I sostantivi maschili e femminili
maschile

femminile

in -o/-a

il commesso

la commessa

in -e/-a

il cameriere

la cameriera

in -ista

il giornalista

la giornalista

in -ante

il cantante

la cantante

in -ente

l’assistente

l’assistente

in -tore/-trice

il direttore

la direttrice

in -ore/-oressa il professore

edizioni Edilingua

italiana

Le preposizioni in, a
luogo di lavoro

in + Paesi

a

+

in ufficio
in Italia

regioni

in Toscana

luogo di lavoro

a scuola

città

a Roma

la professoressa

trentuno
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Cosa so fare?
S ch eda d i A ut ov alut az io ne dell ’uni tà 3
Indicate con ✔ “lo so fare bene” e con
1 So dire che lavoro faccio e

chiedere la professione ad altri.

2 So fare l’accordo dei nomi di
professione.

3 So usare l’articolo determinativo.

“non lo so fare molto bene” e completate gli spazi.
Faccio

Che

Marta è infermier

Lei è insegnant
Ecco

signora e
Sono

5 So presentarmi e chiedere il

Io

7 So chiedere a qualcuno dove

Jerry, tu

abita e dire dove abito io.

. / Anche Luigi fa l’infermier

, lui è cuoc

spremuta per Lei,

.

, lavoro

.
...?
?

“office” in

?
?

E Lei,

, signora?

Io
8 So dire di che nazionalità sono

l

e la mia città di origine e

chiedere le stesse informazioni
ad altri.

-ere.

Io sono
Sono

E tu, Roberta,
n

9 So coniugare i verbi in -are e in

.
E Lei

ä

.

aranciata per la

tramezzino …

E tu,
Come

una parola.

?

... E tu

6 So chiedere la traduzione di

.

, signor Bianchi?

E tu, Gianni, che

4 So dire dove lavoro.
nome ad altri.

. / Sono

Io sono

,

,

è?

,

Marsiglia.
Londra.

?

Milano.

lavorare:
prendere:

10 So coniugare il verbo fare.

Verificate le vostre risposte a pagina 220.
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