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Premessa

Nuovissimo Progetto italiano è l’edizione completamente aggiornata di un moderno corso d’italiano per stranieri.  
Si rivolge a studenti adulti e giovani adulti e copre tutti i livelli del Quadro Comune Europeo.

Le caratteristiche principali del corso sono:

•	 l’equilibrio tra elementi comunicativi e grammaticali;
•	 l’approccio induttivo; 
•	 il lavoro sistematico sulle 4 abilità;
•	 la progressione veloce;

•	 la presentazione della realtà socioculturale  
dell’Italia di oggi; 

•	 i numerosi materiali extra, cartacei e digitali;
•	 la facilità nell’uso.

Il fatto che Nuovo Progetto italiano, ovvero l’edizione precedente di quella che avete in mano, sia il corso più ven-
duto al mondo, ci ha permesso di raccogliere i commenti di centinaia di insegnanti che operano in vari contesti 
didattici. Questo prezioso feedback e la nostra diretta esperienza in aula ci hanno permesso di valutare e decidere 
le	modifiche	da	apportare,	al	fine	di	presentare	un	corso	aggiornato	didatticamente	e	nei	contenuti.	Nello	stesso	
tempo	abbiamo	rispettato	 la	filosofia	dell’edizione	precedente,	apprezzata	da	 tanti	colleghi	che	sono	“cresciuti”	
professionalmente usando il manuale in classe. 

In Nuovissimo Progetto italiano 1:

•	 tutti i dialoghi sono stati revisionati, sono meno 
lunghi, più spontanei, più vicini alla lingua parlata;

•	 alcune attività sono diventate più induttive e più 
coinvolgenti;

•	 la progressione rimane veloce; 
•	 c’è una maggiore continuità tra le unità, grazie alla 

presenza nelle diverse situazioni di personaggi 
fissi,	gli	stessi	degli	episodi	video;

•	 gli	episodi	video	e	il	Quiz	“Lo	so	io”,	sono	stati	gi-
rati ex novo, con nuovi attori e location, su testi 
aggiornati; 

•	 gli episodi video sono meglio integrati nella strut-
tura del corso, in quanto completano o anticipano 
il dialogo introduttivo;

•	 tutti i brani audio sono stati revisionati e registrati 
da attori professionisti;

•	 la	sezione	“Per	cominciare”	presenta	una	maggio-
re varietà di tecniche didattiche;

•	 alcune tabelle grammaticali sono state alleggerite 
o spostate nel nuovo Approfondimento gramma-
ticale;

•	 alcuni fenomeni grammaticali vengono presentati 
in maniera più induttiva e semplice;

•	 le pagine di civiltà sono state aggiornate e i testi 
sono più brevi; 

•	 c’è stata un’accurata revisione del lessico, se-
guendo un approccio a spirale sia tra le unità che 
tra Libro e Quaderno;

•	 oltre ai giochi già presenti, è stata inserita una 
breve attività ludica per unità;

•	 la revisione dei contenuti da parte degli studenti 
diventa più divertente grazie al Gioco di società e 
ai nuovi giochi digitali sulla piattaforma i-d-e-e;

•	 la	grafica	è	stata	aggiornata	con	nuove	foto	e	illu-
strazioni e le pagine risultano meno dense;

•	 l'Edizione per insegnanti (con chiavi) e la Guida 
didattica (anche digitale) facilitano e rendono più 
vario il lavoro dell’insegnante;

•	 nel Quaderno, interamente a colori, diverse attivi-
tà sono ora più varie con abbinamenti, riordini e 
scelte multiple al posto  di attività con domande 
aperte.

La struttura delle unità (per maggiori suggerimenti si veda la Guida per l’insegnante)
•	 La	sezione	“Per	cominciare”	ha	lo	scopo	di	creare	negli	studenti	l’indispensabile	motivazione	iniziale	attraverso	

varie tecniche di riflessione e coinvolgimento emotivo, di attivazione delle preconoscenze, di preascolto e ascol-
to, introducendo l’argomento della prima sezione o dell’intera unità.

•	 Successivamente	si	legge	e	si	ascolta	il	brano	registrato	e	si	verificano	le	ipotesi	formulate	e	le	risposte	date	nelle	
attività precedenti. Questo tentativo di capire il contesto porta ad una comprensione globale dei nuovi elementi.

•	 In seguito, rileggendo il dialogo l’allievo comincia a fare delle ipotesi sull’uso di questi nuovi elementi. Lavora sul 
significato	e	scopre	le	strutture.

•	 A questo punto gli allievi riflettono sul nuovo fenomeno grammaticale rispondendo a semplici domande e com-
pletando la tabella riassuntiva con le forme mancanti. Dopo, provano ad applicare le nuove regole esercitandosi 
su semplici attività orali. Un piccolo rimando indica gli esercizi disponibili sul Quaderno degli esercizi. Svolgen-
doli su i-d-e-e.it si ha anche la correzione automatica.



Legenda dei simboli

Attività in coppia

Situazione comunicativa

Produzione orale libera

Produzione scritta (40-50 parole)

Ascoltate la traccia n. 12 del CD audio

40-50

12

Fate l’esercizio 10 a pagina 14 del Quaderno

Giochi dell'unità su i-d-e-e.it

Fate le Attività video

Andate su www.edilingua.it e fate le attività 
online

p. 14
es. 10

Giochi

•	 Le funzioni comunicative vengono presentate attraverso brevi dialoghi e poi sintetizzate in tabelle facilmente 
consultabili. I role-play che seguono hanno come obiettivo l’uso dei nuovi elementi e un’espressione spontanea 
che porterà all’autonomia linguistica desiderata. Ogni intervento da parte dell’insegnante dovrebbe mirare ad 
animare il dialogo e non all’accuratezza linguistica. Su quest’ultima si potrebbe intervenire in una seconda fase 
e in modo impersonale.

•	 I testi di “Conosciamo l’Italia” possono essere utilizzati, in qualsiasi fase della lezione o come compito a casa 
come brevi prove per la comprensione scritta, per presentare nuovo vocabolario e, ovviamente, vari aspetti della 
realtà italiana moderna.

•	 L’unità si chiude con la pagina dell’Autovalutazione che comprende brevi attività sugli elementi comunicativi e 
lessicali dell’unità stessa, così come di quella precedente. Gli allievi hanno a disposizione le chiavi, ma non sulla 
stessa pagina, e dovrebbero essere incoraggiati a svolgere queste attività come una revisione autonoma.

•	 L’episodio video e le rispettive attività sono un divertente ripasso dei contenuti comunicativi, lessicali e gramma-
ticali dell’unità. Gli episodi video e il Quiz “Lo so io” sono disponibili anche su i-d-e-e.it.

I materiali extra
Nuovissimo Progetto italiano 1 è completato da una serie di innovative risorse supplementari.
•	 i-d-e-e: un’innovativa piattaforma che comprende tutti gli esercizi del Quaderno in forma interattiva e una serie 

di risorse extra e strumenti per studenti e insegnanti. 
•	 E-book: il libro dello studente in formato digitale per dispositivi Android, iOS e Windows (su blinklearning.com).
•	 Software per la Lavagna Interattiva Multimediale: semplice, funzionale e completo. Basta un proiettore per ren-

dere la lezione più motivante e collaborativa. Disponibile anche su i-d-e-e.it, nell’ambiente insegnanti.
•	 CD audio allegato al Quaderno degli esercizi e disponibile su i-d-e-e.it. I brani audio, registrati da attori profes-

sionisti, sono naturali e spontanei e sono disponibili anche in versione “rallentata” pensata per studenti la cui 
lingua	materna	è	lontana	dall’italiano,	ma	anche	come	primo	ascolto	di	un	dialogo	al	fine	di	facilitare	la	compren-
sione	e	abbassare	il	filtro	affettivo.

•	 Dieci Racconti (anche in formato e-book): brevi letture graduate ispirate alle situazioni del Libro dello studente.
•	 Giochi digitali: diverse tipologie per ripassare i contenuti di ogni unità, gratuitamente disponibili su i-d-e-e.it
•	 Glossario interattivo: applicazione gratuita per dispositivi iOS e android per imparare e consolidare il lessico in 

maniera	efficace	e	divertente.

Tanti altri materiali sono gratuitamente disponibili sul sito di Edilingua: la Guida digitale, con preziosi suggerimenti 
e tanti materiali fotocopiabili; i Test di progresso; i Glossari in varie lingue; le Attività extra e ludiche; i Progetti, uno 
per unità, per una didattica cooperativa e orientata all’azione (task based learning); le Attività online, cui rimanda un 
apposito	simbolo	alla	fine	di	ogni	unità	e	propongono,	attraverso	siti	sicuri	e	controllati	periodicamente,	motivanti	
esercitazioni che accompagnano lo studente alla scoperta di un’immagine più viva e dinamica della cultura e della 
società italiana.

Buon lavoro
 Telis Marin



Unità 1

Per cominciare…

1 Osservate le foto: quale tra queste situazioni è più importante  
per voi? Perché?

2 Prima di ascoltare il dialogo tra Gianna e Lorenzo, leggete le parole sotto. 
Secondo voi, di quale inizio parlano (Attività 1)?

simpatica giornale casa collega
metro centro carina macchina

3 Ascoltate il dialogo e verificate le vostre ipotesi.

un nuovo amico / una nuova amica una nuova città

un nuovo lavoro un nuovo amore

una nuova casa

Per me parlano di… 

No, per me… /  
Sì, anche per me…

13

 • a chiedere e dare informazioni

 • a salutare e rispondere al saluto

 • a usare la forma di cortesia

 • a descrivere una persona: aspetto fisico, carattere

 • il presente indicativo: verbi regolari

 • l’articolo indeterminativo

 • gli aggettivi in -e

 • le regioni e le città

In questa 
unità 
impariamo...

Un nuovo 
inizio

Per me sono più 
importanti… . E per te?

15
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Sono molto contenta.

1 Ascoltate il dialogo un’altra volta e indicate se le 
affermazioni sono vere o false.

V F
1. Domani è il primo giorno di lavoro per Gianna.
2. Gianna è contenta del nuovo lavoro.
3. Michela è una ragazza simpatica.
4. L’ufficio apre alle 10. 

2 In coppia leggete il dialogo per verificare le vostre risposte.  
Uno di voi è Lorenzo, l’altro è Gianna.

 Gianna:  Pronto?
 Lorenzo:  Ciao Gianna! Come stai? 
 Gianna:  Ehi, Lorenzo! Bene, e tu? 
 Lorenzo:  Tutto bene. Pronta per domani? 
 Gianna:  Sì, certo. Anche se è la prima volta che lavoro in un giornale…
 Lorenzo:  Sei contenta? 
 Gianna:  Sì, molto!
 Lorenzo:  Perfetto! Ah Michela, la tua collega,  

abita vicino a casa mia. 
 Gianna:  Davvero? E com’è?
 Lorenzo:  È una ragazza simpatica e carina.  

Lavora lì da due anni.
 Gianna:  Ah, bene!
 Lorenzo:  Ma a che ora apre l’ufficio?
 Gianna:  Alle 9. Prendo la metro e in dieci minuti sono lì.
 Lorenzo:  Che fortuna! E a che ora finisci?
 Gianna: Alle 6.
 Lorenzo:  Buon inizio, allora.
 Gianna:  Grazie!

A

13

Come stai? Bene, e tu? 

Osservate

16
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3 Rispondete alle domande.

1. Cosa fa Gianna per la prima volta? 
2. Chi è Michela? 
3. A che ora inizia a lavorare Gianna? 

4 Completate i fumetti con i verbi del dialogo e scrivete il nome della persona che parla, come 
nell’esempio in blu.

5 Lavorate in coppia. Inserite i verbi dell’attività 4 al posto giusto.

[ Lorenzo  ]

 lì  
da due anni.

[  ]

È la prima volta che 
 in un giornale.

[  ]

A che ora  
di lavorare?

[  ]

 la metro e 
in dieci minuti sono lì.

io
tu
lui/lei

17
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6 Completate la tabella. 

7 In coppia. Rispondete  
alle domande come  
nell’esempio. 

Ascolto musica 
italiana.

Che tipo di musica 
ascolti? (musica italiana)

Prendete l’autobus? 
(la metro)

Dove abitano Anna e Maria? 
(a Piazza Navona) 

Capisci tutto quando parla 
l’insegnante? (molto)

A che ora arrivi a casa?  
(alle dieci)

Quando partite per Perugia? 
(domani) 

Il presente indicativo

1a coniugazione 
-are

2a coniugazione 
-ere

 3a coniugazione 
-ire

lavorare prendere aprire finire

io lavoro apro finisco

tu lavori prendi apri

lui/lei/Lei prende finisce

noi lavoriamo prendiamo apriamo finiamo

voi lavorate prendete aprite finite

loro lavorano prendono aprono finiscono

Nota:  come aprire: dormire, offrire, partire, sentire ecc.  
come finire: capire, preferire, spedire, unire, pulire, chiarire, costruire ecc.

p. 11
es. 1-7
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Una pizza con i colleghi

1 Leggete i messaggi di Gianna e Lorenzo e abbinate le due colonne come nell’esempio. 

1. Gianna invita
2. Lorenzo ha
3. Fabio è
4. Mamma Rosa è
5. Il ristorante è
6. Jennifer è

a. un collega di Gianna.
b. in centro.
c. Lorenzo a cena.
d. la ragazza di Fabio.
e. un appuntamento.
f. un ristorante.

2 Completate la tabella con gli articoli indeterminativi che trovate nei messaggi di Gianna e Lorenzo. 

B

L’articolo indeterminativo

maschile femminile

ristorante
appuntamento pizza

uno studente
zaino amica

 4G 14:15       98%   Gianna
Lorenzo 

Vado a mangiare una pizza con il mio collega 
Fabio e con Jennifer, la sua ragazza.

In un ristorante in centro, “Mamma Rosa”. Alle 8.

 Ciao Lorenzo! Sei libero questo sabato?

Perfetto! 

Sì, ciao.

Ok. A sabato, allora!

Bene, alle 8 sono libero. 

Dove e a che ora? 

 Ciao Gianna! Quando? Di pomeriggio 
ho un appuntamento con un’amica…

19
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3 Completate il dialogo con gli articoli indeterminativi.

 amico di Fabio:  Allora, ci vediamo dopo?
 Fabio:  No, stasera ho appuntamento 

con Jessica.
 amico:  Chi è Jessica?
 Fabio:  La mia ragazza!
 amico:  Ah!
 Fabio:  Sì,  ragazza bella e molto 

dolce: occhi verdi, capelli biondi, 
alta. E poi è anche  persona 
simpatica!

 amico:  Ma Jessica è  nome 
italiano? 

 Fabio:  Mah... sì, però lei è americana. È qui 
a Milano per un corso d’italiano. 

4 Sostituite l’articolo determinativo, in blu, con quello indeterminativo.

il ragazzo alto  l’attore famoso  la domanda difficile  l’idea interessante  il corso d’italiano

5 Nel dialogo tra Fabio e il suo amico leggiamo “una ragazza dolce”.  
Osservate nella tabella le lettere in blu.

6 Con i sostantivi e gli aggettivi dati formate frasi come questa “I ragazzi sono intelligenti”.

casa     dialogo     libri     ragazzi     gonne     anno 
verdi     difficili     importante     grande     interessante     gentili

p. 13
es. 8-9

Aggettivi in -e

il libro
interessante

l’uomo
intelligente

la storia l’idea

i libri
interessanti

gli uomini
intelligenti

le storie le idee

Gli aggettivi sono parole  
che spesso indicano una 
qualità di un sostantivo.

Una bella ragazza. 

p. 14
es. 10

20
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Di dove sei?

1 Ascoltate il dialogo del primo incontro tra Fabio e Jessica e rispondete alle domande.

1. Di dov’è Jessica? 2. Perché è in Italia? 3. Dove abita?

2 Sottolineate nel dialogo le espressioni che usano i due ragazzi per chiedere informazioni.

 Jessica:  Scusa, per andare in centro?
 Fabio:  …In centro? Eh… prendi il 22 e scendi all’ultima fermata…
 Jessica:  Grazie!
 Fabio: Prego! Sei straniera, vero? Di dove sei?
 Jessica:  Sono americana, di Chicago.
 Fabio: Chicago… e sei qui per lavoro?
 Jessica:  No, per studiare l’italiano. Sono qui da due giorni.
 Fabio: Allora, ben arrivata! Io mi chiamo Fabio.
 Jessica:  Io sono Jessica, piacere!
 Fabio:  Piacere! Comunque complimenti,  

parli già molto bene l’italiano!
 Jessica:  Grazie!
 Fabio: Ehm… e abiti qui vicino?
 Jessica:  In via Verdi. E tu, dove abiti?
 Fabio: Anch’io abito in via Verdi!
 Jessica:  Davvero? Ah, ecco l’autobus... A presto, allora!
 Fabio: A presto! Ciao!

3 Completate i mini dialoghi con le domande.

• ?

 •  Prendi la metro e scendi alla fermata Duomo.

• ?

 •  No, sono spagnola.

• ?

 • Sono di Malaga.

• ?

 • No, sono in Italia per lavoro.

• ?

 • In via delle Belle Arti.

C

14

14

21
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4 Sei A: chiedi al tuo compagno: Sei B: osserva le espressioni sopra in 
tabella e rispondi alle domande di A.

 • se è straniero

 • di dove è
 • da quanto tempo studia l’italiano

 • dove abita

Ciao Maria!

1 Osservate le persone nei disegni sotto. Cosa dicono, secondo voi?

2 Ascoltate  
i mini dialoghi 
e indicate a 
quali immagini 
corrispondono. 
Dopo ascoltate 
di nuovo e 
verificate le 
vostre risposte.

p. 14
es. 11-12

D

15

Chiedere informazioni Dare informazioni

Scusa, per...? / Scusa, per andare...?
Sei straniero, vero?
Di dove sei?
Sei qui per studiare?
Da quanto tempo sei qui? / Da quanto 
tempo studi l’italiano? 
Dove abiti?

Prendi l’autobus e...
Sì, sono francese.
Sono di Napoli.
Sono in Italia per motivi di lavoro.
Sono in Italia da 2 anni. / Studio l’italiano 
da 2 anni.
Abito in via Giulio Cesare, al numero 3.

22
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3 Usate i saluti della tabella a destra e fate dei mini dialoghi per le seguenti situazioni.

Salutare e rispondere al saluto

 • Buongiorno!

 • Buon pomeriggio!

 • Buonasera!

 • Buonanotte!

 • Ciao! 

 • Salve! 

 • Ci vediamo!

 • Arrivederci!

(informale)

 • ArrivederLa! (formale)

1

2

4

3

5

23
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4 Sei A: saluta un amico

 • all’università la mattina

 • quando esci dalla biblioteca alle 15

 • al bar verso le 18

 • quando esci dall’ufficio alle 20

 • dopo una serata in discoteca

Sei B: rispondi ai saluti di A.

Lei, di dov’è?

1 Leggete il dialogo e rispondete alle domande.

 signore:  Scusi, sa dov’è via Alberti?
 signora:  No, non abito qui, sono straniera.
 signore:  Straniera?! Complimenti! Ha una pronuncia perfetta! Eh... di dov’è?
 signora:  Sono svizzera. 
 signore:  Ah, ed è qui in vacanza?
 signora:  Sì, ma non è la prima volta che visito l’Italia.
 signore:  Ah, ecco perché parla così bene l’italiano. Allora... arrivederLa, signora!
 signora:  ArrivederLa!

1. Cosa chiede il signore? 2. Di dov’è la signora? 3. Perché è in Italia?

2 Leggete i due dialoghi e osservate le differenze.

In italiano è possibile dare del tu ad una persona (come nel dialogo a) oppure dare del Lei (come nel 
dialogo b), con il verbo alla terza persona singolare. Quest’ultima è la forma di cortesia. Esiste una 
forma simile nella vostra lingua?

3 Sei A: chiedi a una persona che non conosci bene:

 • Come si chiama

 • Se studia o lavora
 • Quanti anni ha

 • Se abita vicino

 Puoi cominciare con  “Scusi, signore/signor Rossi...?” 
“Scusi, signora/signora Rossi...?”

Sei B: rispondi alle domande di A.  
Poi chiedi “E Lei?” A risponde.

E

 Jessica:  Scusa, per andare in centro?
 Fabio:  ...In centro? Eh... prendi il 12 e 

scendi all’ultima fermata...
 Jessica:  Grazie!
 Fabio:  Prego! Sei straniera, vero? Di 

dove sei?

a.  signore:  Scusi, sa dov’è via Alberti?
 signora:  No, non abito qui, sono 

straniera.
 signore:  Straniera?! Complimenti! Ha 

una pronuncia perfetta! Eh... di 
dov’è?

b.

p. 15
es. 13-14
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Com’è?

1 Mettete in ordine il dialogo. Poi ascoltate e  
controllate le vostre risposte.

  Com’è Michela? Bella?

  E gli occhi come sono?

  Bruna e ha i capelli non molto lunghi.

  Ha gli occhi marroni, grandi e bellissimi! 

  Sì, è alta e magra. È anche molto simpatica.

  È bionda o bruna?

2 Rileggete la descrizione di Michela e inserite sotto gli aggettivi che mancano.

F

16

3

 / antipatico allegro / triste scortese / gentile

è / non è molto:

ha i capelli:

ha gli occhi:

 / basso / brutto

azzurri castani verdi

rossi / neri /  / castani

giovane / anziano

corti / 

Per descrivere l’aspetto fisico

è / sembra:

Per descrivere il carattere

25
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3 Un viso famoso. Completate con: i capelli, l’occhio, il naso.

la bocca

la testa

la mano

La Gioconda  
Leonardo da Vinci 

p. 16
es. 15-16

il viso

4  Su un foglio descrivete il vostro aspetto e il vostro carattere, ma non scrivete il vostro nome. Poi con 
il foglio fate un aeroplano di carta (seguite le istruzioni sotto) che lanciate tutti insieme. Poi ogni 
studente raccoglie un aeroplano, legge il foglio e trova la persona descritta.

5 A turno, descrivete: •  un vostro compagno, senza dire  
il nome: gli altri devono capire chi è!

6 Scriviamo

 Descrivi il tuo miglior amico (nome, età, carattere, aspetto, da quanto tempo siete amici, …).

1. 2. 3. 5.4. 6. 7.

Ri
co

rd
a io sono 

tu sei
lui/lei è

io ho
tu hai

lui/lei ha
Ha i capelli lunghi, ha  

gli occhi neri, è simpatico.  

30-40

Test finale

VALLE
D'AOSTA

Ancona
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VALLE
D'AOSTA

Vercelli Lodi

Lecco Gorizia
Pordenone

Urbino

Fermo

Ascoli Piceno

Isernia

Vibo Valentia

Olbia Tempio

Carbonia Iglesias

Medio Campidano

Ogliastra

Sassari

Enna

Caltanissetta

Frosinone

Macerata

Forlì Cesena

Mantova

Verbania

Ancona

Barletta 
Andria Trani

L’Italia: regioni e città
Osservate la cartina.

a. Quante regioni ha l’Italia? 
b. Quali sono le città più importanti?
c. Cosa conoscete di queste città?

Conosciamo l’Italia

27
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La Fontana di Trevi, Roma

Che cosa ricordate delle unità introduttiva e 1?

1 Sai...? Abbinate le due colonne.

1. salutare
2. descrivere l’aspetto
3. dire l’età
4. dare informazioni
5. descrivere il carattere

a. Buonasera Stefania!
b. Abitiamo in via Paolo Emilio, 28.
c. è una bella ragazza.
d. Luca è un tipo allegro.
e. Paolo ha 18 anni.

2 Abbinate le frasi.

1. Parli molto bene l’italiano!
2. Ciao, come stai?
3. Io mi chiamo Giorgio.
4. Scusi, di dov’è?
5. Sei qui in vacanza?

a. No, per studiare l’italiano.
b. Grazie!
c. Sono spagnolo.
d. Piacere, Stefania.
e. Molto bene e tu?

3 Completate. 

1. Il contrario di alto: 
2. Due regioni italiane: 
3. La seconda persona singolare di capire: 
4. La seconda persona plurale di avere: 

4 Scoprite le sei parole nascoste.

a r o n a s o t r i t e t r e n t a p o t t e s t a z u b i o n d o g e n m i n u t i p l i s e d i c i

 Controllate le soluzioni a pagina 223.  
Siete soddisfatti?

AutovAlutAzione
nuovissimo
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Per cominciare…

1 Osservate le immagini e indicate:

a. due attività del vostro 
tempo libero

b. un’attività noiosa o poco 
interessante

c. un’attività interessante 
ma che non fate 

2 Girate per la classe e confrontatevi con  
alcuni compagni, secondo gli esempi.

3 Ascoltate le interviste a tre persone. Di quali attività parlano?

Mi piace / 
Non mi piace… E a te? 

Per me è  
interessante… E per te?

17

 • a invitare, accettare/rifiutare un invito
 • a descrivere un appartamento, un’abitazione
 • a chiedere e dire l’indirizzo, che giorno è, l’ora
 • a chiedere e dire cosa facciamo nel tempo libero
 • i numeri cardinali (30-2.000) e i numeri ordinali
 • i giorni della settimana

 • il presente indicativo: verbi irregolari
 • i verbi modali (potere, volere, 
dovere)

 • le preposizioni a, da, in, con, per

 • i mezzi di trasporto urbani
 • il tempo libero degli italiani

In questa 
unità 
impariamo...

c

giocare con i videogiochi andare in palestra ballare leggere un libro

a d

suonare uno strumento guardare la televisione ascoltare musica andare al cinema/ 
a teatro

e f h

b

g

Tempo 
libero Unità 2

29



A. Giorgio, cosa fai nel tempo libero?

Nel mio tempo libero faccio varie attività: 
suono il pianoforte, gioco a calcio, leggo 
e il fine settimana esco con gli amici. 
Andiamo al cinema o a bere qualcosa.

B. Martina, come passi il tempo libero?

Adesso che sono in pensione, ho tanto tempo libero 
e faccio tante cose: suono in un gruppo musicale, 
vado in piscina per stare in forma, ascolto musica. 
Spesso viene la mia migliore amica e facciamo una 
partita a carte.

Cosa fai nel tempo libero?

1 Riascoltate le interviste e indicate le affermazioni corrette.

1. Giorgio: 2. Martina: 3. Francesca:

a. suona il violino

b. ha molti interessi 

c. gioca con i videogiochi

a. va a teatro

b. ama leggere

c. fa sport

a. balla il tango

b. va spesso al cinema

c. esce con gli amici

A

17
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2 In gruppo leggete le interviste e verifi-
cate le risposte dell’attività A1. Uno di 
voi è il giornalista e fa le domande, gli 
altri sono Giorgio, Martina, Francesca e 
leggono le risposte.

3 Rispondete alle domande.

1. Dove va Giorgio con gli amici? 2. Che sport fa Martina? 3. Quando va a teatro Francesca?

4 Leggete di nuovo le interviste e  
trovate i verbi per completare  
la tabella.

5 Completate con i verbi andare e venire.

1. Ma perché Tiziana e Mauro  in 
centro a quest’ora?

2. Ragazzi, stasera noi  a ballare, 
voi che fate?

3. Perché non  anche voi al cinema? 
4. Carla, a che ora  a scuola la 

mattina?
5. Quando  all’aeroporto Paolo?
6. Domani  con te a Milano.

Presente indicativo 
Verbi irregolari (1)

andare venire

io vengo

tu vai vieni

lui/lei/Lei va

noi veniamo

voi andate venite

loro vanno

p. 19
es. 1-3

Galleria Vittorio Emanuele, Milano

C. Francesca, sappiamo che sei molto impegnata con il tuo lavoro: hai però un po’ di tempo per te?

Come forse sai, una donna con due figli 
che lavora, non ha molto tempo libero. 
Qualche volta, però, vado a teatro e ogni 
venerdì sera vado a un corso di tango. Il 
fine settimana spesso vengono amici a 
casa e mangiamo una pizza insieme.

31
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6 Lavorate in coppia: cercate nelle interviste i verbi per completare la tabella.

7 Completate le domande.  
Poi intervistate il vostro compagno. 

Esco con Paolo. 

Con chi esci stasera?  
(tu, uscire)

1. Che cosa  per stare in forma? (tu, fare)
2. Il venerdì sera i tuoi amici  a 

casa? (stare)
3. Dove andate tu e il tuo migliore amico quando 

? (uscire)
4.  spesso con i videogiochi? (tu, 

giocare)
5.  come si chiama l’insegnante? (tu, 

sapere)
6. Gli studenti  del tu o del Lei 

all’insegnante? (dare) p. 20
es. 4-6

uscire fare giocare
io faccio

tu esci fai giochi

lui/lei/Lei esce fa gioca

noi usciamo giochiamo

voi uscite fate giocate

loro escono fanno giocano

Nota: Il verbo giocare (come il verbo pagare) è regolare ma, come vedete, 
presenta una particolarità. Altri verbi nell’Approfondimento grammaticale  
a pagina 200.

Presente indicativo 
Verbi irregolari (2)

dare sapere stare

io do so

tu dai stai

lui/lei/Lei dà sa sta

noi diamo sappiamo stiamo

voi date sapete state

loro danno sanno stanno

nuovissimo

Progetto
italiano
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Vieni con noi? 

1 Leggete e ascoltate i mini dialoghi.

 • Che fai domani? Andiamo al mare?

• Sì, volentieri! Con questo bel tempo non ho voglia di restare  
in città.

 • Alessio, vieni con noi in discoteca stasera?

• Stasera? Purtroppo non posso, devo studiare.

 • Ma dai, oggi è venerdì!

• Beh, non è che non voglio, è che davvero non posso!

 • Carla, domani pensiamo di andare a teatro. Vuoi venire?

• Certo! è da tempo che non vado a teatro!

 • Senti, che ne dici di andare alla Scala sta sera? Ho due biglietti!

• No, mi dispiace. Magari un’altra volta. Stefania non sta molto  
bene e voglio re stare con lei.

2 Rileggete i dialoghi e cercate le espressioni per completare la tabella.

3 Usate le espressioni dell’attività 2 per completare i mini dialoghi.

 • Io e Maria pensiamo di andare al cinema. 
?

• . è un’ottima idea.

 • ?

• Mi dispiace, non posso.

 • ?

 • Volentieri!

 • Ho due biglietti per il concerto di Bocelli. Ci andiamo?

• 
 • Che ne dici di andare a Venezia per il fine settimana?

• 

B

18

Invitare qualcuno Accettare un invito Rifiutare un invito

Vieni…?

Vuoi venire?

Sì, grazie! / D’accordo!

Perché no?
È una bella idea!

Ho già un impegno.

33
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4 Sei A: osserva i disegni e invita B.

Sei B: accetta o rifiuta gli inviti di A.

Scusi, posso entrare?

1 Osservate queste frasi. 

a guardare la tv

a fare spese insieme

ad una mostra d’arte

un fine settimana al mare 

a fare le vacanze insieme

a mangiare la pizza

p. 21
es. 7

C

Non potete 
dire di 
conoscere 
il mondo se 
non visitate 
la Sicilia

Tutti vogliono 
tornare 
alla Natura
ma pochi 
ci vogliono 
andare a piedi.

(J.A. Wollensky)
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2 Completate la tabella con i verbi dell’attività C1.

3 a Completate le frasi con i verbi tra parentesi. 

1. Gianna e Matteo non        
partecipare alla gara di domani. (potere)

2. Sabato mattina         
andare in montagna (noi, volere)

3.      studiare molto per questo 
esame? (tu, dovere)

4. Perché non       venire a 
Genova con noi? (voi, potere)

5. Dino e Lorenzo       tornare a 
casa alle sei. (dovere)

6. Domani         partire 
molto presto. (noi, volere)

 b Adesso inserite sotto le lettere delle caselle gialle 
e scoprite il nome di questa famosa piazza di Roma. 

Piazza      

Dove abiti?

1 Ascoltate due volte la telefonata tra Gianna e Lorenzo e rispondete alle domande.

1. Dove abita Lorenzo?
2. Com’è il suo appartamento?

3. Com’è l’appartamento di Gianna?
4. Chi paga di più d’affitto?

I verbi modali

potere

Scusi, posso entrare?
Gianna, puoi aspettare un momento?
Professore, può ripetere, per favore?
Purtroppo non possiamo venire a Firenze con voi. 
Ragazzi,  guardare la TV fino alle 10.
Marta e Luca non possono uscire stasera.

+ infinito

volere

Sai che cosa voglio fare oggi? Una gita al mare.
Ma perché non vuoi mangiare con noi?
Ma dove vuole andare a quest’ora Paola?
Stasera noi non vogliamo fare tardi.
Volete bere un caffè con noi?
Secondo me, loro non  venire.

+ infinito

dovere

Stasera devo andare a letto presto.
Marco, non devi mangiare tanti dolci!
Domani Gianfranco non deve andare in ufficio.
Secondo me,  girare a sinistra.
Quando dovete partire per gli Stati Uniti?
I ragazzi devono tornare a casa presto.

+ infinito

p. 22
es. 8-9

D

19
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2 Leggete e verificate le vostre risposte.

 Lorenzo:  Pronto, Gianna?
 Gianna:  Oh, ciao Lorenzo, come va?
 Lorenzo:  Bene. Senti, sei libera domani pomeriggio?
 Gianna:  Sì, perché?
 Lorenzo:  Vieni a vedere il mio appartamento nuovo? 
 Gianna:  Sì, volentieri! Dov’è, in centro?
 Lorenzo:  No, in periferia, a San Siro, in via Gorlini 40.  

Puoi arrivare in metro allo stadio e prendere l’autobus, il 64.
 Gianna:  Va bene: il 64 da San Siro. E poi?
 Lorenzo:  La seconda fermata è proprio sotto casa. Io abito al primo piano.
 Gianna:  Perfetto. E com’è questo nuovo appartamento?
 Lorenzo:  Mah… non è molto moderno, però è comodo e luminoso: un soggiorno grande,  

camera da letto, cucina, bagno e un piccolo balcone.  
 Gianna:  E quanto paghi di affitto? 
 Lorenzo:  Eh... 600 euro...
 Gianna: Beh, sei fortunato! Il mio è piccolo, al terzo piano senza ascensore e pago 500!
 Lorenzo:  Sì, ma il tuo è in centro! Allora... ci vediamo domani alle 6? Vieni con Michela?
 Gianna:  No, Michela è a Roma per lavoro, torna venerdì.

3 Rileggete il dialogo  
e scrivete i nomi  
delle stanze nella  
piantina. 

4 Descrivete la vostra abitazione ideale (o l’appartamento dove abitate): dite dov’è, quante e quali 
stanze ha, a quale piano è, se è grande o piccola, luminosa o no, moderna ecc.50-60

ingresso

ripostiglio

studio

3.  
/salotto

4. 

stadio San Siro, Milano

1. 

2. 

5. 
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5 Completate le tabelle con i numeri presenti nel dialogo. 

è in centro?

1 In coppia. Cercate le preposizioni nel dialogo D2 e 
completate la tabella.

2 Rispondete oralmente alle domande 
secondo il modello.

1. Con che cosa vai a Roma? (aereo)
2. Dove dovete andare domani? 

(centro)
3. Dove vanno i ragazzi a quest’ora? 

(discoteca)
4. Che fai adesso? Dove vai? (casa)
5. Da dove viene Lucio? (Palermo)
6. Dove va Franco? (Antonio)

Nota: dall’11 in poi 
tutti i numeri finiscono 
in -esimo: undicesimo  
(Approfondimento 
grammaticale a 
pagina 201).

p. 22
es. 10

E

Le preposizioni

vado/vengo

periferia, centro, città
metro, autobus, macchina
ufficio, agenzia
vacanza
Italia, Sicilia
via, piazza

a
Roma, 
vedere, studiare
casa, piedi, teatro
cinema, ristorante, primo 
piano, mare

da
Michela, un amico

con

vengo/parto da Firenze, Roma

parto
per Venezia, gli Stati uniti
in aereo, autobus

Dove andate  
stasera? (cinema)

Andiamo al cinema. 

p. 23
es. 11-13

37

I numeri 30 – 2.000 I numeri ordinali

30
31

50
60
70
80
90

100
200

trenta
trentuno
quaranta
cinquanta
sessanta
settanta
ottanta
novanta
cento
duecento

300
400

700
800
900

1.000
1.900
2.000

trecento
quattrocento
cinquecento
seicento
settecento
ottocento
novecento
mille
millenovecento
duemila

1o

2o

3o

4o

5o

6o

7o

8o

9o

10o

 
secondo

quarto
quinto
sesto
settimo
ottavo
nono
decimo
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Quando sei libera? 

1 Lavorate in coppia. Ascoltate il dialogo e 
segnate gli impegni di Silvia per il 3, il 5 e  
il 6 del mese.

2 Lavorate in coppia. Scrivete i vostri impegni  
sull’agenda. Poi il vostro compagno  
vi invita a fare qualcosa insieme.  
Rispondete come negli esempi.

3 Parliamo e scriviamo

1. Hai abbastanza tempo libero o no? Perché? 
2. Come passi il tuo tempo libero? Dove vai quando esci?
3. Scrivi una lettera/mail a un amico per raccontare come 

passi il tuo tempo libero, come nell’esempio a destra.

F

20

Osservate:
sabato mattina
oggi pomeriggio 
domani sera

lunedì = lunedì prossimo
il lunedì = ogni lunedì

spesa

 lezione 
d’inglese

appun-
tamento  

con Luca

gita in 
montagna

dormire!palestra

40-50

Ciao Paolo,

come va? Io sto bene. Adesso, con il 
nuovo lavoro, ho più tempo libero. Vado  
spesso in palestra e ogni pomeriggio...

A presto! 
Vincenzo 

Sì. / No...

Sei libero venerdì sera?

Volentieri, quando?  

Che ne dici di andare  
a mangiare una pizza?

38

nuovissimo

Progetto
italiano



Che ora è? / Che ore sono? 

1 Osservate gli orologi, poi ascoltate e indicate gli orari che sentite.

2 Osservate la tabella e completate gli spazi vuoti.

3 Disegnate le lancette degli orologi.

4 Leggete gli orari e fate dei mini dialoghi, come negli esempi.

G

21

 l’una e dieci.
È mezzogiorno meno un quarto.
È mezzanotte e mezzo/a (trenta).

 le quattro meno venti.
Sono  dodici e cinque.
Sono le venti e trenta. 

Sono le tre e venti. Sono le otto meno un quarto. È l’una e mezzo. Sono le due meno cinque.

È mezzogiorno È mezzanotteSono le venti e quindici Sono le diciotto e 
trentacinque

Sono le nove Sono le otto e cinque Sono le sette meno venti È l’una

Test finale

Quando sei libera? 

1 Lavorate in coppia. Ascoltate il dialogo e 
segnate gli impegni di Silvia per il 3, il 5 e  
il 6 del mese.

2 Lavorate in coppia. Scrivete i vostri impegni  
sull’agenda. Poi il vostro compagno  
vi invita a fare qualcosa insieme.  
Rispondete come negli esempi.

3 Parliamo e scriviamo

1. Hai abbastanza tempo libero o no? Perché? 
2. Come passi il tuo tempo libero? Dove vai quando esci?
3. Scrivi una lettera/mail a un amico per raccontare come 

passi il tuo tempo libero, come nell’esempio a destra.

F

20

Osservate:
sabato mattina
oggi pomeriggio 
domani sera

lunedì = lunedì prossimo
il lunedì = ogni lunedì

spesa

 lezione 
d’inglese

appun-
tamento  

con Luca

gita in 
montagna

dormire!palestra

40-50

Ciao Paolo,

come va? Io sto bene. Adesso, con il 
nuovo lavoro, ho più tempo libero. Vado  
spesso in palestra e ogni pomeriggio...

A presto! 
Vincenzo 

8:40  12:45  15:35  22:00
9:20  13:30  18:15  20:30

Scusi, signora,  
che ore sono? 

Sono le nove meno venti. / 
Sono le otto e quaranta.  

Scusa, che 
ora è? 

è l’una e 
mezzo.

p. 24
es. 14-15
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1

2

3

4 T A E

5 I

6

7 O

1 Leggete il testo e indicate le affermazioni esatte.

Nelle città italiane, i mezzi di trasporto più usati so no 
l’autobus, il tram e, a Roma, Milano, Torino, Brescia, 
Genova, Na      poli, anche la metropolitana. 

I passeggeri* possono comprare il bi glietto in ta-
baccheria*, all’edicola, al bar o alle macchinette 
automatiche che sono nelle sta zioni della metropo-
litana o ad alcune fermate dell’autobus. Inoltre, è 
possibile pagare l’abbonamento online o comprare 
il biglietto con il cellulare.

I passeggeri dell’autobus e del tram de vono conva-
lidare (timbrare) il bi glietto all’inizio della corsa. Le 
mac chinette per la con valida del biglietto della me-
tro sono nelle stazioni.

2 Guardate le foto e risolvete il cruciverba. Poi, con le lettere delle caselle 
blu completate il nome di un mezzo di trasporto urbano... un po’ speciale, 
perché si trova solo a Venezia!

I mezzi di trasporto urbano*

1. Hanno la metrο
a. tutte le città italiane
b. alcune città italiane
c. solo Roma

2. è possibile comprare il biglietto
a. in tabaccheria
b. sulla metro
c. al supermercato

3. In genere, un passeggero dell’autobus 
deve convalidare il biglietto

a. prima di salire
b. quando scende
c. quando sale

4

7

6

1

32

V P O 5

Glossario: urbano: della città; pas-
seggero: persona che viaggia in 
autobus, in treno ecc.; tabacche-
ria: negozio che vende tabacchi, 
biglietti e altri oggetti.

40

nuovissimo

Progetto
italiano



2. Il 50% degli italiani 
ama andare al cinema, 
il 20% va a teatro.

c

f

a

g

e

b

Il tempo libero degli italiani 
1 Leggete e abbinate i testi alle foto. 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 

Parliamo

1. Come sono i mezzi di trasporto urbano del vostro Paese/della vostra città? 
Le persone usano più l’auto o i mezzi?

2. Quanto costano i biglietti dei mezzi pubblici nel vostro Paese?
3. Tu quale mezzo usi per andare al lavoro, a scuola ecc.? Perché?
4. Nel vostro Paese, cosa fanno le persone nel tempo libero?  

Le percentuali sono le stesse dell’Italia?

d

8. Il 25% nel tempo 
libero preferisce 
stare con gli amici.

7. Il 18% degli italiani 
fanno lavori creativi, ad 
esempio giardinaggio.

6. Il 27,6% legge. Ma la lettura è 
soprattutto femminile: le lettrici 
sono il 37%, gli uomini il 20,8%.

1. Il 46% (per cento) 
dedica il proprio tempo 
soprattutto alla famiglia.

3. Il 29% fa sport: va in 
palestra, ama camminare, 
corre, va in bicicletta.

5. Il 28,8% 
guarda la tv.

4. Il 24,7% degli italiani 
navigano su internet o 
usano i social media.

h

Conosciamo l’Italia
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Cosa ricordate delle unità 1 e 2?

1 Sapete...? Abbinate le due colonne.

1. invitare
2. dire l’ora
3. accettare un invito
4. descrivere l’abitazione
5. rifiutare un invito

a. Grazie, ma purtroppo non posso.
b. Andiamo insieme alla festa di Marco?
c. Ha un bagno e due camere da letto.
d. Certo, perché no?
e. Sono le tre e venti.

2 Abbinate le domande alle risposte.

1. Di dove sei?
2. Quanti anni ha Paolo?
3. Dove abiti?
4. Che tipo è?
5. Dove lavori?

a. In via San Michele, 3.
b. È molto simpatico.
c. Di Roma.
d. In ufficio.
e. 18.

3 Completate.

1. 4 preposizioni: 
2. Prima del sabato: 
3. Dopo sesto: 

4. La prima persona singolare di volere: 

5. La prima persona plurale di fare: 

4 Scoprite, in orizzontale e in verticale, le  
sei parole nascoste.

Controllate le soluzioni a pagina 223.  
Siete soddisfatti?

v i o s e s t o p u

e x o c c h i o z e

n a f f i t t o a n

g r a d u e m i l a

o e c o m o d o s t

Il Ponte Vecchio, Firenze
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1 Completa con la desinenza della prima (io) o della seconda (tu) persona singolare dei verbi. 

1. • Maria, cosa guard ?  • Guardo un film di Fellini. 

2. • Dove abiti?  • Abit  a Milano. 

3. • Cosa ascolt ?  • Ascolto un CD di Vasco Rossi.

4. • A che ora parti domani?  • Part  alle sette. 

5. • Che cosa scrivi?  • Scriv  una lettera.

6. • Dove lavori?  • Lavor  in un bar. 

7. • Parl  italiano?  • No, non parlo italiano. 

8. • Cosa leggi?  • Legg  il giornale.

2 Completa le frasi con i verbi dati.

apre ♦ lavora ♦ parti ♦ parla ♦ chiude ♦ prende ♦ torno ♦ abita

1. Il bar vicino a casa mia  alle 23.
2. Il mattino Luisa  due caffè.
3. Mario, a che ora  per il Belgio? 
4. Marco  l’inglese, lo spagnolo e il francese.
5. Gianna  in un giornale.
6. Io  a casa alle 5.
7. A Milano la metro  alle 5:30.
8. Giulia  a Roma.

3 Scegli l'alternativa corretta.

1. Roberto costruisce/costruite una casa nuova.
2.  Oggi io e Marco finite/finiamo di lavorare alle 3.
3. Io pulisci/pulisco il bagno e tu pulisci/pulisce la cucina.
4. Aldo, quando spedisci/spediscono l’email?
5. Il film finisce/finisco tra dieci minuti.
6.  Quando sono in metro preferisco/preferisce ascoltare musica.
7. Brigitte e Laura capite/capiscono molto bene l’italiano.
8. Laura, preferiamo/preferisci un pezzo di pizza o un panino?

Federico Fellini
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4  Completa le frasi con la forma corretta dei verbi. 

1. Io (preferire)  il vestito rosso, è più bello.

2. La lezione (finire)  alle 11.

3. Francesco e io (prendere)  il treno.

4. Marta (cucinare)  molto bene.

5. Ragazzi, (aprire)  la finestra, per favore?

6. Loro (lavorare)  ogni giorno dalle 9 alle 18.

7. Lucien, (scrivere)  bene in italiano! Complimenti!

8. Noi (capire)  l’italiano, ma (parlare)  solo lo spagnolo!

5  Completa con la forma corretta dei verbi.

1. • Ciao ragazze. Cosa (prendere) ? 

• Io (prendere)  un caffè, Maria (prendere)  un gelato.

2. • Giulia, parli l'inglese? 

• Sì, parlo l'inglese e (capire)  anche il francese.

3.  • Tu e Maria aprite un ristorante? 

• Sì, (aprire)  un ristorante in centro.

4.   • Luca, (offrire)  io la pizza! 

• Grazie!

5. • A che ora (partire)  il treno? 

• Alle 10:43.

6.  • Mangiate con noi? 

• No, (mangiare)  a casa di Gabriella.

7.  • Dove sono i ragazzi? 

• In camera, (leggere)  un libro.

8. • Di dove siete?  

• Siamo di Firenze, ma (abitare)  a Genova.

6  Completa le frasi, come nell'esempio.

La farmacia chiude alle sette. 
Le farmacie chiudono  alle sette.

1. Margaret capisce bene l’italiano. 
Margaret e Monique  bene l’italiano.

2. Sara non prende l’autobus.  
Sara e Tiziana non  l’autobus.

Palazzo della Borsa in 
Piazza De Ferrari, Genova
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3. Francesca telefona a Sergio ogni giorno. 
Francesca e Piera  a Sergio ogni giorno.

4. Andrea parla molto. 
Anche Patrizia e Giovanna  molto.

5. Gianni pulisce la casa ogni settimana. 
Gianni e Gigi  la casa ogni settimana.

6.  Aldo legge il Corriere della Sera. 
Aldo e Luisa  il giornale.

7 Trasforma le frasi, come nell'esempio.

1. Rispondo a tutte le domande. 
Teresa risponde a tutte le domande .

2. Mangio al ristorante ogni giorno. 
Ragazzi, perché ?

3. Comincio a lavorare alle 9 e finisco alle 2. 
Voi .

4. La sera, quando torno a casa, cucino. 
Tu ?

5. Vivo in Italia da un anno, ma non capisco bene l’italiano. 
Marelo .

6. Quando ho tempo, preferisco uscire con gli amici. 
Noi .

8 Metti in ordine le parole per formare le frasi. Comincia con le parole blu.

1. Le  ❘  alle 8  ❘  scuole  ❘  aprono 

2. a Roma  ❘  Maria  ❘  vivono in  ❘  e Vittoria  ❘  centro 

3. telefona a  ❘  Giacomo  ❘  sera  ❘  Luisa ogni 

4. in un  ❘  giornale da  ❘  lavora  ❘  due anni  ❘  Michela   

5. al ristorante  ❘  Giulio  ❘  mangia  ❘  non 

6. non vive  ❘  treno  ❘  ogni giorno ❘  prende il ❘  Lia  ❘  a Milano e   

13

1U
ni

tà

Quaderno degli esercizi



9  Completa con l’articolo indeterminativo.

1.  amico italiano
2.  ragazza francese
3.  libro d’inglese
4.  sport interessante

5.  problema importante
6.  finestra aperta
7.  amica gentile
8.  zio simpatico

 Completa gli spazi neri con i verbi e gli spazi rossi con gli articoli indeterminativi.

Ciao! Piacere, io sono Joseph,  (1) studente di italiano.  (2. Studiare) l'italiano a 
Firenze, in  (3) scuola in centro. La scuola è molto bella e ha anche  (4) bar. In classe 
noi  (5. essere) sette studenti: io, Hamid, Juanita, Letícia, Lee, John e Na te, che  
(6. essere) due fratelli americani. Il professore  (7. essere) italiano, si chiama Paolo. 
Noi  (8. abitare) tutti a Firenze con altri studenti. In camera ho  (9) computer e 

 (10) immagine di Firenze.

 a Guarda i disegni e forma 6 frasi, come nell'esempio.

Valeria ♦ giardino ♦ amiche ♦ farmacia ♦ libro ♦ case ♦ studente  
verde ♦ intelligente ♦ chiusa ♦ italiane ♦ bionda ♦ interessante ♦ piccole

10

11

6

1

7

4

3

5

2
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1. Il giardino è verde.
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

 b Trasforma le frasi dell’esercizio precedente dal singolare al plurale o dal plurale al singolare, 
come nell'esempio.

1. I giardini sono verdi.
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. Luisa e Valeria 

 Completa le domande.

 Scrivi le domande.

1. • 
 • Abito in Italia, a Perugia.

2. • 
 • Sono in Italia per imparare la lingua.

3. • 
 • Mi chiamo Francesca.

4. • 
 • Ho vent’anni.

5. • 
 • No, Maria è spagnola, non brasiliana.

6. • 
 • Sì, sono canadese, di Toronto.

7. • 
 • Sono di Napoli, ma abito a Roma.

8. • 
 • Prendi l’autobus numero 40.

12

13

1. Ciao,  
ti chiami?

4.  abiti? In centro?

2. Di  sei?

3.  anni hai?

5.  di 
musica ascolti?

6. Da  
tempo studi l’italiano?

Giochi
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Mario

 Trasforma le frasi dal tu al Lei o viceversa.

1. Scusi, per andare in centro? 
2. Sei straniera, vero? 
3. Ciao, come ti chiami? 
4. Ciao Giulio, a domani. , professore, a domani.
5. Gloria, dove abiti? Signor Casseri, 
6. Signora, a che ora prende l’autobus? Claudio, 

 Guarda le foto e indica l’aggettivo corretto.

 Completa con a, in, di, da, in, per.

Ciao, mi chiamo Alicia e sono spagnola,  
 (1) Madrid. Sono  (2)  

Italia  (3) due mesi. Sono qui 
 (4) imparare l’italiano. 

Abito  (5) Perugia,  (6) via  
Giulio Cesare.  
Perugia è una città piccola, ma molto bella!

14

15

16

1. Chiara ha i capelli 
neri 
rossi 

2. Lucia ha 20 anni: è
giovane 
vecchia  

3. Valeria ha i capelli  
corti 
lunghi 

4. Mario è 
alto 
basso   

5. Rita è 
triste 
allegra  

6. Roberto Benigni è
simpatico  
antipatico 
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A Inserisci l’articolo determinativo o indeterminativo.

Tommy è  (1) cane molto simpatico e intelligente. Vive a Pisa, in  (2) casa con  (3) 
grande giardino.  (4) suo migliore amico è Chicco,  (5) gatto ne ro con  (6) occhi verdi, 
che non mangia  (7) pesce! Tommy, invece, mangia molto, anche  (8) pizza e (9) 
spaghetti, e dorme tutto  (10) giorno.

B Scegli l’alternativa corretta.

1. Signora,  (1) un caffè o  (2) un cappuccino?
(1) a. prendi (2) a. preferisce

b. prende  b. preferisco
c. prendo  c. preferisci

2. Gli amici di Luana  (1) stasera:  (2) il treno delle 9.
(1) a. partite (2) a. prendo

b. partiamo b. prendono
c. partono c. prendete

3. Giorgio e Riccardo non  (1) bene l’inglese, però  (2) tutto.
(1)  a. parla  (2) a. capisce   

b. parliamo   b. capite    
c. parlano  c. capiscono

4. • Io sono Stefano, piacere.  

•  (1) Io sono Valeria. 
(1) a. Ci vediamo!
 b. Piacere! 
 c. Arrivederci!

5. • Buongiorno, signora Letta. 

• Buongiorno,  (1) Lorenzo?

• Bene, grazie!
(1)  a. come stai 
 b. complimenti 
 c. scusi

6. Io  (1) questo lavoro e  (2) per le vacanze.
(1) a. finisco (2) a. parti
 b. finisci  b. parto
 c. finite  c. parte

17
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7. La mamma non  (1) la casa ogni giorno perché  (2) tutta la settimana.
(1) a. puliamo  (2)  a. lavoro
 b. pulisce   b. lavori 
 c. pulisci   c. lavora

8. È un libro  (1), ma molto  (2).
(1) a. difficili (2)  a. interessante 
 b. difficoltà  b. interesse 
 c. difficile  c. interessanti 

9. Mary è una ragazza  (1) e non  (2). 
(1)  a. inglesi  (2)  a. americana
 b. inglese  b. America
 c. Inghilterra  c. americane 

C Risolvi il cruciverba.

1

            
2     3

    5     
4

          

          

  6   
            

  7   

Giochi

7

Risposte giuste:  /33

2

6

1

5

4

3
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Tempo libero
Quaderno degli esercizi

Tutti gli esercizi sono disponibili  
in formato interattivo su www.i-d-e-e.it

Unità 2

1  Fai l’abbinamento.

1. Antonio e Sergio amano lo sport:   a. andate tu e Mariella in vacanza?
2. Quest’anno dove   b. anch’io per comprare il latte. 
3. Domani Maria e Bruno   c. vado a mangiare al ristorante.
4. Qualche volta io   d. vengono a casa mia. 
5. Domani sera cosa facciamo,   e. vanno in palestra due volte alla settimana. 
6. Se andate al supermercato, vengo   f. andiamo al cinema?

2 Inserisci negli spazi neri il presente indicativo di andare 
e negli spazi rossi il presente indicativo di venire.

1. Noi, il fine settimana  sempre al lago.

2. Luca e Maria  in vacanza in Sardegna.

3. Franco, se  al cinema,  anch’io con te.

4. Giorgia,  con noi al bar a bere qualcosa?

5. Marta  in Francia per lavoro.

6. Quando ho un po’ di tempo libero,  a giocare a calcio.

7. Ragazzi,  in centro in autobus o  in mac china con noi?

8. Gino  spesso a prendere il caffè da me. Perché non  anche voi una 
volta?

3 Completa le frasi con il presente indicativo di andare o venire.

1. Mario, venerdì sera noi  al concerto dei Negramaro.  con noi?

2. Vincenzo,  all’università? Se aspetti, (io)  con te.

3. Ragazze, oggi  in ufficio con me?

4. Oggi restiamo a casa, non  a casa di Maria con voi. 

5. Ciao, io domani parto!   
in Italia per un mese.

6. Sara  in centro con me, con 
la metro.

Lago di Garda

19
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6  Trasforma le frasi secondo il modello. Consulta anche l’Approfondimento grammaticale a pag. 200 
del Libro dello studente.

Il sabato sera vado spesso a teatro.
Tu il sabato sera vai spesso a teatro .

1. Sabina dà il numero di telefono a Robert. 
 Sabina e Carla .

2. Ogni sabato faccio sport. 
 Mario .

3. Per colazione bevo solo un caffè.
 Per colazione voi ?

4. Domani gioco a calcio con gli amici. 
 Domani noi .

5. Silvia dice sempre la verità. 
 Noi .

6. Alessia, vieni con noi a ballare? 
 Ragazzi, ?

7. Quando Luigi va al cinema, sceglie sempre film italiani.
 Quando io .

8. Lucia e Dario escono a fare un giro in Vespa.
 Ragazze, ?

7  Scegli l’alternativa corretta.

1. •  Ho due biglietti per il concerto di Malika Ayane.  
Vuoi venire?

 •  Certo! Vengo volentieri/andiamo/no, grazie!

2. • Cosa fa stasera Piero? Esce con noi?
 •  Stasera, ci dispiace/non può/no, grazie, vuole studiare.

3. • Perché non andiamo a mangiare una pizza?
 •  No, grazie!/Non posso venire./Perché no? Prima però devo 

telefonare a casa per dire che non torno per cena.

4. •  Questo fine settimana Paola e Francesca vanno al mare. 
Perché non/D’accordo/Che ne dici di andare con loro?

 •  Sì, bella idea!

5. •  Domani noi andiamo a pranzo da zia Mariella, vieni con noi?
 •  Ho già un impegno/Mi dispiace/Perché no, purtroppo domani 

ho un esame e non posso proprio venire.

6. • Ragazzi, sabato prossimo vogliamo andare alla Scala? 
 •   Magari la prossima volta/Perché no/D’accordo: venerdì partiamo per Perugia.

Malika Ayane

4  Completa con le desinenze. Consulta anche l’Approfondimento grammaticale a pag. 199 del Libro 
dello studente.

1. •  Aldo, cosa cerc  nello zaino?  • Cerc  il libro di storia.

2. Nicola, da  il telefono alla mamma, per favore?

3. Perché i ragazzi non esc  stasera?

4. Voi sap  a che ora parte il treno?

5. Aldo e Massimo sono medici, fa  un lavoro molto interessante. 

6. Domani, la classe 3F cominci  la lezione alle 11. Noi, ragazzi,  
cominci  alle 10.

5 a Completa le frasi con i verbi dati.

uscite ♦ dà ♦ fanno ♦ andate ♦ giochiamo 
sapete ♦ paghi ♦ venite ♦ sa ♦ stai

1. Noi  molto bene a tennis. 

2. Ciao, Mario, come ?

3. Scusi signora,  dov’è via Mazzini?

4. Signora Maffei,  Lei queste lettere al direttore?

5. Offro sempre io il caffè, questa volta  tu!

6. Nel loro tempo libero Gina e Lorella  tante cose. 

7. Ragazzi, se sabato non  cosa fare, perché non 
 in montagna con noi?

8. Perché tu e Giulio non ? Perché qualche volta non  al cinema o a 
teatro?

  b Completa le frasi con il presente indicativo dei verbi dati. Consulta anche l’Approfondimento 
grammaticale a pag. 199 del Libro dello studente.

1. Se io (bere)  il caffè la sera, non dormo.

2. Piero (tradurre)  dall’inglese e dal francese.

3. Io la sera (uscire)  poco, di solito (rimanere) 
 a casa perché sono stanco.

4. Nell’email, Irene e Vincenzo (dire)  che (stare)  bene e  
salutano tutti. 

5. L’insegnante (dare)  gli esercizi per casa.

6. Cosa (noi, fare)  stasera? Pizza o cinema?

7. Eleonora (andare)  a un corso di tango ogni giovedì sera.

8. Luisa non (spegnere)  mai il computer!
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6  Trasforma le frasi secondo il modello. Consulta anche l’Approfondimento grammaticale a pag. 200 
del Libro dello studente.

Il sabato sera vado spesso a teatro.
Tu il sabato sera vai spesso a teatro .

1. Sabina dà il numero di telefono a Robert. 
 Sabina e Carla .

2. Ogni sabato faccio sport. 
 Mario .

3. Per colazione bevo solo un caffè.
 Per colazione voi ?

4. Domani gioco a calcio con gli amici. 
 Domani noi .

5. Silvia dice sempre la verità. 
 Noi .

6. Alessia, vieni con noi a ballare? 
 Ragazzi, ?

7. Quando Luigi va al cinema, sceglie sempre film italiani.
 Quando io .

8. Lucia e Dario escono a fare un giro in Vespa.
 Ragazze, ?

7  Scegli l’alternativa corretta.

1. •  Ho due biglietti per il concerto di Malika Ayane.  
Vuoi venire?

 •  Certo! Vengo volentieri/andiamo/no, grazie!

2. • Cosa fa stasera Piero? Esce con noi?
 •  Stasera, ci dispiace/non può/no, grazie, vuole studiare.

3. • Perché non andiamo a mangiare una pizza?
 •  No, grazie!/Non posso venire./Perché no? Prima però devo 

telefonare a casa per dire che non torno per cena.

4. •  Questo fine settimana Paola e Francesca vanno al mare. 
Perché non/D’accordo/Che ne dici di andare con loro?

 •  Sì, bella idea!

5. •  Domani noi andiamo a pranzo da zia Mariella, vieni con noi?
 •  Ho già un impegno/Mi dispiace/Perché no, purtroppo domani 

ho un esame e non posso proprio venire.

6. • Ragazzi, sabato prossimo vogliamo andare alla Scala? 
 •   Magari la prossima volta/Perché no/D’accordo: venerdì partiamo per Perugia.

Malika Ayane
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8  Trasforma le frasi dal singolare al plurale (io ➞ noi, tu ➞ voi, lui/lei ➞ loro) e viceversa.

1. Io voglio visitare Firenze.

  Firenze.

2. Volete uscire con noi stasera?

  con noi stasera?

3. Alba e Chiara non possono restare oggi.

 Sergio non  oggi.

4. Giulia vuole suonare in un gruppo musicale.

  Tutti  il pianoforte.

5. Ragazzi, dovete andare perché il treno parte.

 Luigi, , è tardi!

6. Se viene anche Bruno, possiamo fare una partita a carte!

 Se viene anche Bruno, io  una partita a carte!

7. Devo aiutare Marco a studiare e non posso andare al corso di tango!

   i ragazzi a studiare e  al corso di tango!

9 Completa gli spazi neri con i verbi dovere, potere, volere e gli spazi rossi con le parole/le espressioni date.

che ne dici di ♦ d’accordo ♦ idea ♦ perché no ♦ purtroppo

•  Ciao, Laura,  (1) andare alla mostra su Leonardo da 
Vinci sabato?

•   (2) sabato non  (3),  (4) 
vedere Piero.

•  Ah, che peccato,  (5) essere una mostra molto interessante.

•  Senti, ma perché non ci andiamo domenica, così chiedo a Piero se 
 (6) venire anche lui?

•   (7)? Io sono libera tutto il fine settimana, ed è da tanto che non vedo Piero: è 
un’ottima  (8)! Allora, a domenica.

•  (9), a domenica! Ciao.

 Scrivi i numeri in lettere, come nell’esempio.

    = trecentododici  e.  =  

a.  =  f. ° = 

b. =  g.  =  

c.  =  h. ° =  

d. =  i. ° = 

10

Ponte Vecchio, Firenze
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Nicola

 a Completa il messaggio con le espressioni date a destra, come nell’esempio in blu.

Ezio! Ciao! Eh no, non sono  (1)! Purtroppo devo 
finire un lavoro e sono ancora  (2). Aspetto il 
mio amico Bruno: arriva domani sera e rimane da me  (3) 
per qualche giorno, poi partiamo assieme  (4). 
Quest’anno non vado all’e stero, ri mango  (5): 
voglio andare  (6). Partiamo  
(7) con il treno o  (8) sabato. E tu? Dove sei? 
Quando torni?

 b Completa con le preposizioni.

Carla abita  (1) Roma,  (2) un piccolo appartamento: cucina, bagno e camera da letto. È contenta 
perché è  (3) centro, vicino all’università, ed è molto fortunata perché paga poco d’affitto. Carla 
lavora part-time  (4) un ufficio, quattro ore ogni mattina. La sera, anche quando è molto stanca, 
ha sempre voglia di uscire, di andare  (5) bar o  (6) Michela, la sua vicina di casa. Spesso lei, 
Michela, Cinzia e Gabriella vanno  (7) teatro o  (8) cinema.

 Completa con le parole date: i verbi negli spazi neri e le preposizioni negli spazi rossi. 

Piero è uno studente, abita  (1) Napoli dove studia Let tere. Tutti i giorni, dopo 
la lezione, va  (2) biblioteca e  (3) lì tutta la mattina. Alle 12 

 (4) un panino  (5) bar dell’università e poi torna a studiare. È 
molto bravo,  (6) finire presto l’università per andare  (7) fare un 
Master in In ghil terra. Piero ama molto il cinema: la sera  (8) spesso 

 (9) Antonio, un suo amico, a vedere un film. Il fine setti mana, qualche volta, 
 (10) delle gite  (11) mare o  (12) montagna.

 Completa le domande con le espressioni date.

 d’affitto ♦ da solo ♦ in aereo ♦ in centro ♦ in vacanza ♦ in ufficio

1. • Dove andate  quest’anno? 

• Quest’anno andiamo in montagna.

2. • Dove abiti? Abiti ? 

• No, abito in periferia. 

3. • Vai  al mare? 

• No, al mare, vado con i miei amici. 

4. • Quanto paghi ? 

• Pago 500 euro.

5. • Vai  a piedi? 

• No, prendo l’autobus, per non fare tardi.

6. • Parti  per Venezia? 

• No, preferisco prendere il treno.

11

12

13

da me

a Roma

da Bari

in Italia

con l’aereo

in ufficio

in vacanza

per le vacanze

a ♦ a 
al ♦ al 

da ♦ in ♦ in

vuole ♦ fa ♦ va 
mangia ♦ rimane

Giochi
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 Risolvi il cruciverba.

 Che ore sono? Completa secondo l’esempio.

  

 Scegli l’alternativa corretta. Attenzione all’accordo!

Per visitare Milano puoi usare i mezzi/la metropolitana (1) pubblici. Ci sono più di 100 linee di 
autobus e tram e quattro di metropolitana/stazioni (2). Puoi comprare i biglietti/l’affitto (3) al bar, in 
discoteca/tabaccheria (4), in edicola, o nelle stazioni/linee (5) della metropolitana alle gite/macchinette 
(6) automatiche. 

14

15

16

1

3

2 I

4 6

5 T

7 T R

N 8

9 E

10

Sono le quattro e quarantotto.

Sono le cinque meno dodici.

Verticali

1. Il settimo giorno della settimana.
3. Il quinto giorno della settimana.
4. Il giorno dopo oggi.
6. Il giorno dopo il martedì.

Orizzontali

  2. Il giorno dopo il mercoledì.
  5. Ha sette giorni.
  7.  Il momento della giornata prima  

di mezzogiorno.
  8. Il giorno prima della domenica.
  9. Il giorno prima di mercoledì.
10. Il giorno dopo il fine settimana.

1

4

3

6

2

5
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Test finale

A  Completa con il presente indicativo dei verbi dati.

Alessandro lavora in centro. Ogni giorno  (1. andare) al lavoro a piedi, qualche volta 
 (2. prendere) l’autobus. Di solito,  (3. uscire) di casa alle 8, in Piazza 

Mazzini  (4. vedere) Davide, un suo collega, e  (5. fare) colazione insie-
me prima di andare in ufficio. Oggi, Alessandro e Davide, quando  (6. finire) di la vorare, 

 (7. volere) andare allo stadio, perché  (8. giocare) la Juventus. Non 
 (9. sapere) ancora se  (10. andare) da soli o con Licia e Gabriella.

B Scegli l’alternativa corretta.

1. Enzo,  (1) spesso a calcio? Un giorno  (2) giocare con noi?
(1) a. giochiamo (2) a. vuoi
 b. gioco  b. deve
 c. giochi  c. sai

2. Se Giorgio non  (1) con noi,  (2) andare con una macchina.
(1) a. viene (2)  a. possiamo
 b. vieni   b. vogliamo
 c. vengo  c. sappiamo

3. • Cara, stasera  (1) al cinema?     

•  (2) Che film vuoi vedere?
(1)  a. vogliamo (2)  a. Vuoi venire?
 b. andiamo   b. Volentieri!
 c. vediamo  c. D’accordo?

4. L’appartamento di Roberto è grande: ha tre  (1), due bagni, la cucina, il soggiorno e un grande 
 (2) dove suona il pianoforte.

(1) a. camere con letto (2) a. balcone 
 b. camere di letto  b. studio
 c. camere da letto  c. ripostiglio

5. Il mio ufficio è al (4°)  (1) piano, l’ufficio del direttore è al (18°)  (2).
(1)  a. terzo (2) a. diciottesimo
 b. quinto  b. diciassettesimo
 c. quarto  c. sedicesimo

6. Quando vado  (1) mia madre in centro, preferisco andare  (2) autobus.
(1) a. in (2) a. di

 b. da  b. in 
 c. a  c. con
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7. Sono le (11:15)  (1)  ed è  (2), domani è venerdì.
(1)  a. undici quindici (2)  a. lunedì

 b. undici e un quarto  b. martedì
 c. undici e quarto  c. giovedì

8. Sono le (8:35)  (1) e Giuseppe è ancora  (2) letto.
(1) a. otto e trentacinque (2) a. da

 b. nove meno trentacinque  b. in
 c. venticinque alle nove  c. a

C Risolvi il cruciverba.

Giochi

2

1 N
4

3 T

6 5

7

8

L
9 A

10

Verticali

2. Ha sette giorni.
4.  La stanza della casa dove cuciniamo e 

mangiamo.
6. Lo sport più famoso in Italia e non solo.

Orizzontali

  1.  Il dialogo con un giornalista.
  3.  Per entrare al cinema, al teatro, a un museo o per prendere 

l’autobus o la metro devo avere il...
  5. Un palazzo alto ha molti...
  7. Sono dodici in un anno.
  8.  La stanza della casa dove facciamo la doccia.
  9. Dire di sì a un invito.
10.  Cosa dico per salutare quando entro in un bar la mattina?

Risposte giuste:  /36
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Episodio - Un nuovo lavoro

Per cominciare...

Leggi le parole che seguono e che trovi anche nel Libro dello studente a pagina 15. Secondo te, quali 
ci sono anche nell’episodio video?

simpatica ♦ metro ♦ giornale ♦ centro ♦ casa ♦ carina ♦ collega ♦ macchina

Guardiamo

Guarda l’episodio e abbina le battute alle fotografie.

1. Sì, sono Gianna! 3. Buongiorno! Sei Gianna, no?
2. E tu, dove abiti, Gianna? 4. Ciao Michela, ci vediamo domani!

Facciamo il punto

1   In coppia, descrivete le due protagoniste.

2  Guarda i fotogrammi di questa pagina e fai un breve riassunto orale dell’episodio.

a

c

b

d

                                  capelli                      occhi                                     altro
GIANNA             magra       grassa
          allegra      scortese

MICHELA             alta      bassa
          triste     simpatica
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Episodio - Che bella casa!

Per cominciare...

1  Nell’unità 2 del Libro dello studente ci sono queste parole. Ricordi cosa significano? Quali hanno 
relazione con la casa?

strumento ♦ appartamento ♦ biglietto ♦ balcone ♦ affitto ♦ soggiorno

2  In coppia, guardate i primi 25 secondi e fate delle ipotesi: come continua e come finisce l’episodio?

Guardiamo

1 Guarda l’intero episodio e verifica le tue ipotesi.

2 Cosa dicono i due protagonisti? Abbina le parole ai fotogrammi.

disordine                    comoda                    carino                    grande 

Facciamo il punto

1  Metti in ordine cronologico le battute e poi abbinale a Lorenzo (L) o Gianna (G) come 
nell’esempio. Se necessario, puoi guardare di nuovo l’episodio.

  Senti, vuoi bere qualcosa?

  Perfetto! Andiamo allora.

  Non posso restare molto tempo.

  Beviamo qualcosa fuori?

  Proprio bella la tua casa!

1  L  L’ascensore è in fondo a destra!

2   In coppia, os ser va  te  
i fotogrammi e 
descrivete che co sa  
succe de in ogni sce na.

3 Vai a pagina 33 del Libro  
del lo stu den te. Quali  
espres sioni dell’attività B2  
usano Lo ren zo e Gianna?

a

d

b

e

c

a b c d



Unità Sezione Elementi comunicativi e lessicali Elementi grammaticali

Unità introduttiva!
Benvenuti pag. 5
A Parole e  
lettere

 • Presentazione di alcune parole italiane 
conosciute anche all’estero

 • Fare lo spelling

 • Alfabeto
 • Pronuncia (c-g)

B Italiano o  
italiana?

 • Sostantivi e aggettivi
 • Accordo sostantivi e aggettivi

C Ciao, io sono 
Gianna...

 • Presentarsi, presentare
 • Salutare
 • Nazionalità
 • Dire la nazionalità

 • Pronomi personali soggetto
 • Indicativo presente di essere
 • Pronuncia (s-sc)

D Il ragazzo o  
la ragazza?

 • Costruire le prime frasi complete
 • Numeri cardinali (1-10)

 • Articolo determinativo
 • Pronuncia (gn-gl-z)

E Chi è?  • Chiedere e dire il nome
 • Chiedere e dire l’età
 • Numeri cardinali (11-30)

 • Indicativo presente di avere
 • Indicativo presente di chiamarsi (io, tu, 
lui/lei)

 • Pronuncia (doppie consonanti)

Unità 1 
Un nuovo inizio pag. 15
A Sono molto 
contenta.

 • Parlare al telefono
 • Parlare di una novità
 • Chiedere come sta una persona

 • Le tre coniugazioni dei verbi (-are, -ere, 
-ire)

 • Indicativo presente: verbi regolari

B Una pizza con i 
colleghi

 • Descrivere una persona
 • Fare delle confidenze

 • Articolo indeterminativo
 • Aggettivi in -e

C Di dove sei?  • Chiedere e dare informazioni
 • Fare conoscenza

D Ciao Maria!  • Salutare
 • Rispondere a un saluto

E Lei, di dov’è?  • Dare del Lei a qualcuno  • Forma di cortesia

F Com’è?  • Descrivere l’aspetto fisico e il carattere
 • Il viso

Conosciamo l’Italia:
L’Italia: regioni e città. Un po’ di geografia

Episodio video: 
Un nuovo lavoro
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Unità 2 
Tempo libero pag. 29
A Cosa fai nel 
tempo libero?

 • Attività del tempo libero e del fine 
settimana

 • Indicativo presente: verbi irregolari

B Vieni con noi?  • Invitare
 • Accettare o rifiutare un invito

C Scusi, posso 
entrare?

 • Indicativo presente dei verbi modali: 
potere, volere, dovere

D Dove abiti?  • Chiedere e dare l’indirizzo
 • Descrivere l’abitazione 
 • Numeri cardinali (30-2.000)
 • Numeri ordinali

E è in centro?  • Preposizioni

F Quando sei  
libera?

 • I giorni della settimana
 • Chiedere e dire che giorno è

G Che ora è?/ 
Che ore sono?

 • Chiedere e dire l’ora

Conosciamo l’Italia:
I mezzi di trasporto urbano. Muoversi in città: mezzi di trasporto pubblico e privato 
Il tempo libero degli italiani. Cosa fanno gli italiani nel loro tempo libero

Episodio video: 
Che bella casa!

Unità 3
In contatto pag. 43

A ����Vai�al�bar� 
Eden?

 • Mezzi di comunicazione  • Preposizioni articolate
 • Il partitivo

B A che ora?  • Chiedere e dire l’orario di apertura e 
chiusura di un ufficio, un negozio ecc.

 • Esprimere incertezza, dubbio

C Dov’è?  • Localizzare oggetti nello spazio  • Espressioni di luogo 
 • C’è - Ci sono

D Di chi è?  • Esprimere possesso  • Possessivi (mio/a, tuo/a, suo/a)

E Grazie!  • Ringraziare, rispondere a un 
ringraziamento

F Vocabolario  
e abilità

 • Mesi e stagioni
 • Numeri cardinali (1.000-1.000.000)
 • Parlare del prezzo

Conosciamo l’Italia:
Scrivere un’e-mail o una lettera (informale/amichevole). Formule di apertura e 
chiusura di una lettera/email (in for male). Espressioni utili per scrivere un testo
Il linguaggio dei messaggi... e dell'informatica. Abbreviazioni nell'italiano digitato 
e termini frequenti in campo informatico
Telefonare in Italia. Prefissi e numeri utili italiani

Episodio video: 
Un video da inviare
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Unità Sezione Elementi comunicativi e lessicali Elementi grammaticali

Unità 4
Buon fine settimana! pag. 57

A ��  Come hai passato 
il fine settimana?

 • Parlare al passato
 • Attività nel fine settimana

 • Participio passato: verbi regolari
 • Passato prossimo

B ��  Ma che cosa è 
successo?

 • Raccontare al passato  • Ausiliare essere o avere?
 • Avverbio ci
 • Participio passato: verbi irregolari

C ��  Un fine settimana 
al museo

 • Situare un avvenimento nel passato 
 • Espressioni di tempo
 • Chiedere e dire una data

 • Avverbi di tempo con il passato prossimo

D Per me, un 
panino.

 • Ordinare al bar
 • Esprimere una preferenza
 • Listino del bar

 • Verbi modali al passato prossimo

E Abilità  • Espansione dei contenuti attraverso 
alcune abilità (ascoltare, parlare, scrivere)

Conosciamo l’Italia:
Come hai passato il fine settimana? Cosa fanno gli italiani nel fine settimana
Il bar italiano. Il caffè. Il bar in Italia, breve storia dell’espresso e tipi di caffè  
Il caffè, che passione! Dati sul consumo del caffè in Italia

Episodio video: 
Una pausa al bar

Unità 5
Tempo di vacanze pag. 73

A ��  A Capodanno 
cosa farete?

 • Festività: Natale e Capodanno
 • Fare progetti, previsioni, ipotesi, 
promesse per il futuro

 • Periodo ipotetico (I tipo)

 • Futuro semplice: verbi regolari e 
irregolari

 • Usi del futuro semplice

B ��  Viaggiare in treno  • Espressioni utili per viaggiare in treno

C ��  In montagna  • Futuro composto
 • Uso del futuro composto

D ��  Che tempo farà 
domani?

 • Parlare del tempo meteorologico
 • Organizzare una gita

E ��  Vocabolario e 
abilità

 • Feste e viaggi

Conosciamo l’Italia:
Natale in Italia: curiosità.
I treni in Italia. Tipi di treni e servizi offerti

Episodio video: 
Facciamo l’albero di 
Natale?
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Unità 6 
A cena fuori pag. 87

A ��  è il suo 
compleanno oggi.

 • Dare consigli
 • Esprimere possesso

 • Possessivi

B ��  La famiglia di 
Gianna

 • La famiglia
 • Nomi di parentela

 • Possessivi con i nomi di parentela

C ��  Da I due fratelli  • Menù: piatti italiani
 • Ordinare al ristorante
 • Esprimere preferenza (Vorrei... 
Mi piace / Mi piacciono)

D ��  Facciamo uno 
spuntino?

 • I pasti della giornata  • Volerci - Metterci

E ��  Vocabolario e 
abilità

 • Verbi che si usano in cucina
 • Posate e utensili in cucina

Conosciamo�l’Italia:
Gli italiani a tavola. Abitudini alimentari. Breve storia della pasta e della pizza
Dove mangiano gli italiani... Tipi di locali frequentati dagli italiani

Episodio�video:�
Ho una fame...!

Unità 7
Al cinema pag. 102

A Che ridere!  • Raccontare al passato  • Indicativo imperfetto: verbi regolari e 
irregolari

B ��  Ti ricordi?  • Parlare di ricordi
 • Descrivere abitudini del passato

 • Uso dell’indicativo imperfetto
 • Imperfetto o passato prossimo?

C ��  Avevamo deciso 
di andare al 
 cinema...

 • Collocare in ordine cronologico più azioni 
al passato

 • Trapassato prossimo
 • Uso del trapassato prossimo

D ��  Sei d’accordo?  • Parlare di cinema
 • Esprimere accordo o disaccordo

E ��  Vocabolario e 
abilità

 • Lessico del cinema

Conosciamo�l’Italia:
Il cinema italiano. Attori, registi e film

Episodio�video:�
Che film andiamo a vedere?
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Unità Sezione Elementi comunicativi e lessicali Elementi grammaticali

Unità 8
Fare la spesa pag. 117
A ����    Per me due etti di 

Parmigiano.
 • Fare la spesa al supermercato
 • Motivare la scelta di un prodotto

 • Pronomi diretti
 • Lo so, Lo sapevo, Lo saprò

B ����    Che bello!  • Esprimere gioia, rammarico o disappunto

C ��  Quanto ne vuole?  • Fare la spesa specificando anche la 
quantità

 • Pronome partitivo ne

D ��  Dove li hai 
comprati?

 • Pronomi diretti nei tempi composti
 • L’ho saputo - L’ho conosciuto/a

E ��  Ti posso aiutare?  • Offrire, accettare, rifiutare un aiuto  • Pronomi diretti con i verbi modali

F ��  Vocabolario  • Tipi di contenitori e di negozi

G ��  Ce l’hai o no?  • Ce l’ho - Ce n’è

H Abilità  • Espansione dei contenuti attraverso 
alcune abilità (ascoltare, parlare, scrivere)

Conosciamo l’Italia:
Dove fare la spesa. Informazioni sui tipi di negozi in Italia
Prodotti tipici italiani. Tre famosi prodotti alimentari italiani

Episodio video: 
Arriva lo zio Tony!

Unità 9
In giro per i negozi pag. 133
A ��  Un incontro  • Raccontare un incontro  • Verbi riflessivi

 • Verbi riflessivi reciproci
 • Verbi riflessivi nei tempi composti

B ����    L’ho vista in 
vetrina...

 • Espressioni utili per fare spese: taglia, 
numero, colore, stile, prezzo, pagamento 
in contanti o con la carta di credito

C ����    Capi di 
abbigliamento

 • Capi di abbigliamento
 • Colori

D ����    A che ora ci 
possiamo 
vedere?

 • Verbi riflessivi con i verbi modali

E ����    Cosa ne pensi?  • Chiedere ed esprimere un parere

F ����    Come si vive in 
Italia?

 • Espressioni e verbi impersonali  • Forma impersonale

G Abilità  • Espansione dei contenuti attraverso 
alcune abilità (ascoltare, parlare, scrivere)

Conosciamo l’Italia:
La moda italiana. Stilisti e grandi nomi del “made in Italy”

Episodio video: 
Che taglia porti?
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Unità 10 
Che c’è stasera in TV? pag. 149
A ��  C’è una 

trasmissione  su...
 • Discutere di un programma televisivo
 • Criticare e/o motivare le proprie 
preferenze televisive

 • Pronomi indirettti
 • Pronomi diretti e indiretti nei tempi 
composti

B ��  Mi puoi dare una 
mano?

 • Chiedere qualcosa in prestito
 • Esprimere un parere, un dispiacere
 • Chiedere un favore
 • Esprimere un desiderio

 • Pronomi indiretti con i verbi modali

C ��  Cos’hai visto ieri?  • Parlare di generi e programmi televisivi
D ��  Cambia canale, 

per favore!
 • Dare consigli
 • Dare ordini

 • Imperativo diretto: verbi regolari
 • Imperativo negativo

E ��  Prendilo pure!  • Imperativo con i pronomi
 • Imperativo diretto: verbi irregolari

F ��  Gira a destra!  • Chiedere e dare indicazioni stradali
G Abilità  • Espansione dei contenuti attraverso 

alcune abilità (ascoltare, parlare, scrivere)

Conosciamo�l’Italia:
La televisione in Italia. Canali italiani, preferenze televisive degli italiani
La stampa italiana. I maggiori quotidiani

Episodio�video:�
Che rivista vuoi?

Unità 11
Che musica! pag. 169
A ��  Intervista a una 

cantante
 • Parlare di musica
 • Chiedere un favore, giustificarsi, proporre 
delle alternative

 • Condizionale semplice: verbi regolari e 
irregolari

B ��  Al tuo posto 
guarderei il 
Festival di 
Sanremo.

 • Esprimere un desiderio realizzabile
 • Chiedere qualcosa in modo gentile
 • Dare consigli
 • Esprimere un’opinione personale
 • Fare un’ipotesi
 • Riferire un’opinione altrui, una notizia

 • Usi del condizionale

C ��  Ci sarei andato, 
ma...

 • Esprimere un desiderio non realizzato 
oppure non realizzabile

 • Condizionale composto

D ��  Sarei passato...  • Esprimere il futuro nel passato  • Riepilogo: condizionale semplice o 
composto?

E ��  Vocabolario e 
abilità

 • Lessico della musica

Conosciamo�l’Italia:
La musica italiana moderna. I grandi interpreti

Episodio�video:�
Intervista a una cantante 

Autovalutazione generale pag. 184  
Attività Video pag. 185
Approfondimento grammaticale pag. 198
Soluzioni delle attività di autovalutazione pag. 223
Indice   pag. 225
Indice del CD audio pag. 231

230

nuovissimo

Progetto
italiano





Nuovissimo Progetto italiano 1

Libro dello studente 

(+ DVD)
Questo libro, sprovvisto del pre  sente  talloncino, è da considerarsi ”Copia Omaggio” fuori  commercio.

Te
lis

 M
ar

in

9 788899 358501

Libro + DVD
ISBN 978-88-99358-50-1

www.edilingua.it

Esercizi interattivi, Libro digitale, 
test, giochi, audio, video e  

autovalutazioni

Glossario interattivo 
in 15 lingue 

(app per android e iOS)

NPi

Software per la 
Lavagna Interattiva 

Multimediale

Gioco di societàe-book Libro  
dello studente

Nuovissimo Progetto italiano 1 è il primo livello di un corso d’italiano per adulti e giovani adulti. Mira 
a far comunicare gli studenti con sicurezza grazie a una solida competenza linguistica.

Caratteristiche principali:
•	 equilibrio tra elementi comunicativi e 

grammaticali
•	 approccio induttivo
•	 lavoro sistematico sulle 4 abilità
•	 progressione veloce
•	 presentazione della realtà socioculturale 

dell’Italia di oggi
•	 numerosi materiali extra, cartacei e 

digitali
•	 facilità nell’uso

Il corso è disponibile nelle seguenti versioni:

livello A1-A2
Nuovissimo Progetto italiano 1 - Libro dello studente + DVD 
Nuovissimo Progetto italiano 1 - Quaderno degli esercizi + CD audio + codice i-d-e-e

livello A1
Nuovissimo Progetto italiano 1a 
Libro dello studente e Quaderno degli esercizi  + DVD + CD audio + codice i-d-e-e

livello A2
Nuovissimo Progetto italiano 1b 
Libro dello studente e Quaderno degli esercizi  + DVD + CD audio + codice i-d-e-e 

D
VD

Nuovissimo Progetto italiano 1 è completato da:

Attività extra  
e ludiche 

Test di 
progresso

Attività  
on line

Glossario in 
varie lingue

Mini progettiGuida per  
l’insegnante

Su www.edilingua.it

Nuovissimo Progetto italiano 1 conserva la 
filosofia dell’edizione precedente, ma presenta:
•	 dialoghi più naturali e spontanei
•	 nuovi episodi video, meglio integrati nella 

struttura del corso
•	 nuovi audio 
•	 una maggiore varietà di attività e tecniche 

didattiche
•	 grammatica semplificata 
•	 sezione culturale aggiornata e alleggerita
•	 più attività ludiche
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