Io e gli altri

T

1

Come va?

CD 12

Come stanno queste persone? Guarda le immagini e ascolta.

2

Cosa dici quando chiedi a qualcuno come sta?
Con il “Lei” ________________________

________________________

Con il “tu”

________________________

________________________

Scrivi le risposte nell’ordine giusto, dalla più positiva alla più negativa.
+ ________________________
+++ ________________________
- ________________________
++ ________________________
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Chiedetevi a vicenda come state.
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Ciao, come va/come stai?
(Oggi)...

Buongiorno, come va/come sta?
(Oggi)...

Piacere
Buona sera, signora Vinci. Come sta?
Bene, grazie. E Lei?
Non c’è male, grazie.
Ah, Le presento il signor Lucchetti.
Signor Lucchetti, la signora Vinci.
Piacere.
Molto lieto.
signora Vinci/signor Lucchetti
Le presento la signora Vinci/il signor Lucchetti.

2
3

Le presento ...
In gruppi di tre persone preparate un dialogo sul modello dell’esercizio precedente.
Usate i vostri nomi o scegliete dei nomi italiani.
Vannucci

Cesarini
Ghezzi

Magoni

Dolci
Gelli
Chiarini

Giannini

Calabrese

Garibaldi

Ricci

Baggio
Bianchi

Marchesi
Santoro

Castellani

piacere/molto lieto (maschile)
piacere/molto lieta (femminile)

LEZIONE 2
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Questa è Eva
Ehi, ciao Guido. Come stai?
Benissimo. E tu?
Anch’io, grazie. Senti, questa è Eva,
una mia amica spagnola, di Siviglia.
E questo è Guido, un mio amico.
Ciao!
Piacere!
Sai, Eva parla molto bene l’italiano.
Ah, sì? Io invece purtroppo non parlo lo spagnolo!

5

stare

E 1·2

(io)
sto
(tu)
stai
(lui, lei, Lei) sta

parlare
parlo
parli
parla

Questo è un mio amico.
Questa è una mia amica.

Io parlo lo spagnolo.
Io non parlo lo spagnolo.

2
5

Chi è?
A turno presentate le persone ritratte nelle foto.
Questa è María,
Maria, una mia amica
amica spagnola
spagnola di
di Siviglia.
Siviglia.

Questa è María,
mia amica spagnola
Siviglia.
Maria –una
Siviglia
Monica –diLugano

18
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Peter – Colonia

Annie – Nizza

Jack – Londra

6

Che lingue parla?
Completate insieme la lista con le lingue che conoscete. Poi lavorate in coppia. Ogni studente sceglie tre
lingue dalla lista. Il partner dovrà indovinare quali lingue parla l’altro solo con quattro domande.

n
t
n

lo spagnolo
lo svedese
il portoghese
il tedesco
____________
____________

5

7

l’italiano
l’olandese
l’inglese
il russo
il francese
il greco

Parli/parla il greco?
Sì/no.
Parli/parla ...?

E3

Presentazioni
In gruppi di tre scegliete una delle seguenti situazioni e preparate un dialogo; poi
presentatelo alla classe.
Festa
Libreria
Ad una festa presentate un/una amico/a Siete in una libreria in compagnia di un amico e
straniero/a ad un/una italiano/a.
incontrate un/una conoscente; presentate le due persone.

8

Che lavoro fa?

2

Collega le foto ai biglietti da visita.

2.

1.

4.

3.

D OTT. M AURIZIO I OTTI
INGEGNERE

EDILE

Via Sardegna, 4
91145 Palermo
Tel. 091 / 569832

DOTT. DARIO VISCONTI
Medico Chirurgo · Primario Radiologo
Ospedale Cavalese (TN)
Tel. (0462) 341045

a.

b.

Dott.ssa Bianca Parigini
Architetto per interni

c.

Via G. Chiarugi, 34 Tel. 0577- 98563
53100 Siena
Fax 0577- 98564
E- mail parig@aol.it

Salone Alma
di Alma Valentini
Estetista
50133 Firenze · Via Faentina, 38 · Tel. (055) 470486

d.
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Faccio la segretaria
Siete di qui?
No, siamo di Napoli, ma abitiamo qui a Bologna.
Ah, di Napoli! E che cosa fate di bello? Studiate?
No, io lavoro in una scuola di lingue.
Sei insegnante?
No, faccio la segretaria.
E tu che lavoro fai?
Io sono impiegata in un’agenzia pubblicitaria.
E tu dove lavori?
In uno studio fotografico.

E4

lavoro in
un ufficio un’agenzia
uno studio una scuola

10 Che parole mancano?
Completa con le parole mancanti.

Teresa e Maddalena sono _____ Napoli, ma abitano _____ Bologna.
Teresa _____ la segretaria in _____ scuola di lingue. Maddalena _____ impiegata

2

in _____ agenzia pubblicitaria. Piero invece lavora in _____ studio fotografico.

11 Posti di lavoro
Lavorando in piccoli gruppi (3 persone), collegate i posti di lavoro ai disegni.
Vince il gruppo che finisce per primo.

d.
a.

e.

b.
c.

f.

g.

h.

un negozio · un ufficio postale · un ristorante ·
un’officina · una banca · un ufficio ·
una fabbrica · una farmacia
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(io)
(tu)
(lui, lei, Lei)
(noi)
(voi)
(loro)

essere

fare

lavorare

sono
sei
è
siamo
siete
sono

faccio
fai
fa
facciamo
fate
fanno

lavoro
lavori
lavora
lavoriamo
lavorate
lavorano

12 Chi sono?
Lavorate in coppia. A turno, presentate le persone delle foto, facendo delle frasi come nell’esempio.
Leggi la lista. Alla fine puoi
aggiungere il nome del tuo lavoro.

Francesco – operaio

l’operaia
la commessa
l’insegnante
l’infermiera
la farmacista
la studentessa
____________

5

l’operaio
il commesso
l’insegnante
l’infermiere
il farmacista
lo studente
____________

Questo è Francesco, è di
Firenze ma abita a Bari,
fa l’operaio/è operaio,
lavora in una fabbrica.

E 5·6
7·8

2

Antonio – farmacista

Patrizia – insegnante

Alberta – infermiera Luisa – commessa

13 Per conoscerci meglio
Vuoi conoscere meglio i tuoi compagni? Fai a quattro di loro le seguenti domande:

Come ti chiami?

Di dove sei?
Dove abiti?

Che lavoro fai?
Dove lavori?

Ora presenta agli altri una o due delle persone intervistate.
Lui si chiama Pablo Hernandez, è di Siviglia,
ma abita a Madrid. Pablo è medico e lavora in un ospedale.

LEZIONE 2
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14 Cerco ...
Leggi gli annunci. Chi offre un lavoro?
Chi è la persona giusta per questo lavoro?

Studente austriaco cerca
camera in famiglia a Firenze
in cambio di conversazione in
tedesco ed inglese.
Werner Heider,
Tel. 055-875391

5

th.
Mi chiamo Elizabe
dio
stu
e
n
Sono di Bosto
e.
nz
re
Fi
a
architettura
ese e
Parlo bene il franc
voro.
la
o
ol
cc
cerco un pi
,
61
Tel. 055-98 54
ore 8.00-10.00

abito a Firenze e
Sono brasiliana,
e, il francese, lo
parlo il portoghes
no. Cerco lavoro
spagnolo e l’italia
come traduttrice.
l. 055 -783 429
Silvia Soares, te

Insegnante con figlio di
3 anni cerca baby-sitter.
Rita Carassini
Tel. ore pasti 055-13 43 65

E9
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T 15

Una straniera in Italia
Ascolta la conversazione tra Valeria, Licia e Franco
e segna le risposte esatte.

CD 16

Valeria è

una collega di Franco.
un’amica di Franco.

È

spagnola.
argentina.

È di

Buenos Aires.
Cordoba.

È ad Urbino

per visitare la città.
per studiare l’italiano.

Studia l’italiano

per motivi di lavoro e perché ama la lingua.
perché adesso abita e lavora in Italia.

Licia lavora

in banca.
in ospedale.

Franco lavora

in banca.
in proprio.

22
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E INOLTRE ...
1

I numeri da venti a cento
Completa.

20 venti

29 ___________

60 sessanta

21 ventuno

30 trenta

68 ___________

22 ___________

31 trentuno

70 settanta

23 ventitré

32 trentadue

74 ___________

24 ___________

35 ___________

80 ottanta

25 venticinque

40 quaranta

81 ___________

26 ___________

46 ___________

90 novanta

27 ___________

50 cinquanta

93 ___________

28 ventotto

57 ___________

100 cento

T

Ora ascolta e confronta.

CD 17

T

2

CD 18

2
Che numero è?

23

Segna i numeri che ascolti.

67
33 77 91

81 50
15
3

24
42

5

Leggi e completa
Leggi ad alta voce. Quali numeri mancano?

15
20
33
90
51

25
30
22
80
52

____
____
____
____
____

5

5
10
44
100
50

E 10·11
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Quanti anni ha?
Quanti anni ha il figlio di Luisa?
Due.

5

Quanti anni hanno?
Quanti anni ha Nicola?

Nicola

Gino

Franca

Remì

Laura

Alessandro

2

6

Indovina
Pensa ad un numero tra 1 e 100. Questa è la tua età. Un tuo compagno cercherà di
indovinare quanti anni hai. Se il numero nominato è minore di’ “di più”, se è maggiore
di’ “di meno”.

5

n
t
n
t

E 12·13·14
15·16

24

l

Quanti anni hai/ha?
Indovina.
30?
No, di più/di meno.

LEZIONE 2

Per comunicare
Come stai?/Come sta?/Come va?
Benissimo./Bene./Non c’è male./Male.

Dove lavori/lavora?
In una scuola. In un ospedale …

Oggi sto male.
Oh, mi dispiace.

Dove abiti/abita?
(Abito) in … (Paese), a … (città).

Le presento …/Questo è …/Questa è …
Piacere./Molto lieto./Molto lieta.

(Tu) sei di qui?/(Lei) è di qui?
Sì./No, sono di …

Che lavoro fai/fa?/Che cosa fai/fa?
Sono …/Faccio il/la …

Quanti anni hai?/ha?
Venti. Sessantadue. Quarantotto …

Grammatica
Articoli determinativi (singolare)
maschile
(davanti a consonante)
il signore
(davanti a vocale)
l’ amico
(davanti a s + consonante) lo straniero

Articoli indeterminativi
femminile
la signora
l’ amica
la straniera

Il nome (singolare)
maschile
femminile
amico
amica
insegnante insegnante

In italiano ci sono solo due generi: il maschile e il femminile. Di solito i nomi in –o sono maschili, i nomi in –a
sono femminili. Ci sono però delle eccezioni: es. il collega,
il farmacista (maschili). I nomi in –e possono essere
maschili o femminili.

maschile
(davanti a consonante)
un commesso
un impiegato
(davanti a vocale)
(davanti a s + consonante) uno straniero

femminile
una commessa
un’ impiegata
una straniera

2

La negazione

Sei inglese? No, sono americano.
Non parlo il russo.
“Non” è sempre in combinazione con un verbo.
Le Preposizioni

Abito a Bologna (città).
Abito in Italia (Paese).
Lavoro in banca/in ospedale/in proprio.
Gli interrogativi

questo – questa

Questo è Carlo. Questa è Carla.
Questo e questa si concordano con il genere della persona o della cosa cui si riferiscono.

Chi è? – Pedro, un mio amico spagnolo.
Che lingue parli? / Che lavoro fai?
Dove lavori?
Quanti anni hai?

L’età

Quanti anni hai? – (Ho) 45 (anni).
L’età si esprime con il verbo avere.

LEZIONE 2
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Facciamo il punto
Gioco
Si gioca in gruppi di 3 – 5 persone con 1 dado
e pedine. A turno i giocatori lanciano il dado e
avanzano con la loro pedina di tante caselle
quanti sono i punti indicati sul dado. Arrivati
sulla casella svolgono i compiti segnati. Se si
arriva a una casella con la scaletta si sale o si
scende, avanzando o retrocedendo. Se si arriva

26A
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a una casella con il simbolo del sorriso si va
avanti di tre caselle. Se il compito non è svolto
correttamente si retrocede di una casella. In
quest’ultimo caso però, se si arriva in una
casella con le scalette, non si avanza né si
retrocede. Vince chi arriva prima al traguardo.

FA C C I A M O I L P U N TO ( I )

l

26B

Caffè culturale
Notizie sull’Italia
a. Che cosa sai dell’Italia? Prova a fare delle
ipotesi e scegli i dati che ritieni corretti.
Abitanti: (circa)
49 milioni
Regioni:
15

59 milioni

20

27

Lingue parlate oltre all’italiano:
francese
inglese
tedesco

32 milioni

ladino

spagnolo
sloveno

b. Completa la mappa con i dati seguenti:
Mar Tirreno Valle d’Aosta Lazio
Mar Jonio Veneto Sardegna Svizzera

c. Confronta le risposte con un compagno e poi leggi il testo per verificare se le ipotesi sono corrette.

L’Italia
L

’Italia, definita anche “stivale” per la sua
forma, si estende su un territorio di
301.333 kmq e ha una popolazione di circa 59
milioni di abitanti. Ha come confine terrestre
l’arco alpino compreso tra il fiume Varo (presso
Nizza) e il Passo di Vrata (presso Fiume) e lungo questo arco, confina a ovest con la Francia, a nord con la Svizzera e
l’Austria, a est con la Slovenia. Penisola protesa nel Mediterraneo, l’Italia è circondata a nord-ovest dal Mar Ligure, a ovest
dal Mar Tirreno, a sud dal Mar Jonio e ad est dal Mare Adriatico. Del suo territorio fanno parte molte isole: la Sicilia e la
Sardegna e numerosi arcipelaghi minori. Il territorio è ripartito in venti Regioni, e comunemente si divide in Italia settentrionale (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia
Romagna); Italia centrale (Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna) e Italia meridionale (Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). La capitale è Roma (nel Lazio). Oltre all’italiano, lingua ufficiale del Paese, in Italia si
parla: il francese, il tedesco, il ladino, il sardo e lo sloveno.
da www.esteri.it
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Bilancio
Dopo queste lezioni, che cosa so fare?

Cose nuove che ho imparato
10 parole o espressioni che mi sembrano importanti:

Parlare di me
(nome, età, provenienza, professione, studi)
Salutare e chiedere a qualcuno come sta
Presentare qualcuno

Una cosa particolarmente difficile:

Fare una breve conversazione
Parlare delle mie conoscenze linguistiche
Ringraziare

Una curiosità sull’Italia e gli italiani:

Usare un registro formale

Le mie strategie

Capire gli altri

1. Sono a una festa e un ragazzo italiano si presenta e inizia a parlarmi molto velocemente; io non capisco perfettamente
cosa dice e…
a. faccio finta di capire e dico sempre “sì, sì”;
b. mi sento in imbarazzo e scoraggiato; cerco di concludere subito la conversazione;
c. chiedo continuamente “puoi ripetere?”, “che significa?”;
d. uso un dizionario per cercare tutte le parole che non capisco;
e. gli chiedo di parlare più lentamente;
f. gli chiedo di parlarmi in inglese o in un’altra lingua che conosco;
g. gli chiedo di mimare quello che non capisco.

2. Secondo te quali sono le strategie di maggior successo in questa situazione e perché?
Discutine con un compagno.

Mi metto alla prova!
È il primo giorno di un corso di italiano. Scrivi un piccolo testo per presentarti alla classe.
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