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A

D

Che ti
po 

sei?

In questa unità imparate a:
A  descrivere le persone e il loro 

carattere
B  presentare le persone in situazioni 

formali e informali
C  raccontare un’esperienza particolare
D  parlare della vostra esperienza di 

studio della lingua italiana

1 Osservate le immagini e abbinatele alle 

descrizioni.

1 H   È giovane, molto elegante, segue la moda 
e vuole diventare stilista. È socievole e 
ottimista, ama giocare con stoffe e colori, 
disegnare con gli acquerelli e fare acquisti 
in negozi esclusivi.

2   È un tipo palestrato e porta sempre gli 
occhiali da sole. Sembra un po’ montato, 
ma quando impari a conoscerlo è un 
ragazzo alla mano. Ha 35 anni, fa il 
personal trainer e sogna di guidare un 
aeroplano.

3   È la mamma di Francesco. Fa la maestra  
e si interessa di storia e filosofia. Ama  
le piante e nel tempo libero si dedica al 
giardinaggio. 

4   Sono amici da tanto tempo. Si sono 
conosciuti alle scuole elementari e hanno 
continuato a frequentarsi anche da grandi. 
Hanno una gran passione per i computer  
e naturalmente amano navigare in Internet. 

5   Ha 25 anni e qui è vestita da sposa. Ha 
scelto questo abito insieme a sua madre  
e un’amica. Nella vita di tutti i giorni è una 
ragazza dolce e romantica.

6   È arrivato in Italia dieci anni fa e ha due 
ristoranti in centro. Ha studiato italiano 
all’università e poi si è laureato in Scienze 
dell’alimentazione. Adora sperimentare 
piatti nuovi e colleziona bicchieri di ogni 
forma e colore. È un tipo gentile e curioso.

2 In coppia. 

Continuate la descrizione delle persone 

rappresentate nelle immagini. Sulla base della 

vostra prima impressione, che cosa potete 

aggiungere a proposito di ognuno?

F

E

B

C

G

H
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1

nove

Sono un tipo socievole

1 Osservate i disegni: dove sono le persone raffigurate? Che cosa fanno? Secondo voi che tipi sono?

A

2 Svolgete il test.

Durante una festa piena di gente
a  Sono un tipo socievole e cerco subito di 

conoscere il re o la regina della serata.
b  All’inizio sono un po’ timido, ma poi bevo 

per farmi coraggio e mi butto nella mischia.
c  Ho un carattere solitario: scelgo un angolo 

nascosto e mi siedo a guardare chi c’è.

In classe
a  Sono attento e seguo la 

lezione con interesse.
b  Sono svogliato, muoio dalla 

noia e mi viene il mal di testa.
c  È un posto come un altro per 

passare un po’ di tempo. 

Un amico ti propone di trascorrere le ferie 
sull’Himalaya a luglio
a  Sono un tipo abitudinario e a luglio voglio andare 

al mare.
b  Sono un tipo avventuroso e dico subito di sì.
c  Sono un po’ indeciso e chiedo tempo per riflettere.

In cucina
a  Sono un tradizionalista e cucino i piatti 

che conosco.
b  Sono attivo e sperimento ricette nuove.
c  Ho una crisi di nervi: quando sono in 

casa preferisco il computer.

Una mia fotografia 
a  La faccio vedere volentieri perché ho una faccia 

simpatica: sono un po’ egocentrico! 
b  La nascondo in un cassetto perché non mi piaccio.
c  Sono pratico: la tengo per la carta d’identità.

In amore vince
a  Il maschio più forte, 

come a braccio di ferro.
b  La dea della fortuna.
c  Il tipo più coraggioso.

3 Calcolate il vostro punteggio e leggete il profilo: corrisponde alla vostra personalità?

a b c

1 3 2 1

2 1 3 2

3 3 1 2

4 3 1 2

5 2 3 1

6 3 2 1

Da 6 a 9 punti Da 10 a 13 punti Da 14 a 18 punti

Riservato Riflessivo Estroverso

Sei un tipo riservato e discreto. 
Non dai fastidio a nessuno e ami 
pensare ai fatti tuoi. Però non hai 
mai voglia di fare qualcosa di 
nuovo e questo è il tuo limite. 
Prova a superarlo!

Sei un tipo riflessivo ed 
equilibrato. Sei quasi perfetto.  
Ma attenzione, le persone che  
ti stanno intorno possono 
considerarti noioso... Prova a 
rischiare qualche volta!

Sei un tipo molto estroverso, ami 
l’avventura e gli imprevisti. Non 
hai paura di niente e sei sempre 
alla ricerca di novità. A volte, 
però, è necessario sedersi un 
attimo e riflettere.

4 Scrivete gli aggettivi usati per descrivere il carattere di una persona nel test e nei profili delle attività 2 e 3.

socievole,  ...........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

TEST Che tipo sei?
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10 dieci

5 Tra gli aggettivi che avete scritto nell’attività 

precedente, ce ne sono alcuni adatti a descrivervi? 

Se sì, quali? Se non ci sono, con quali altri 

aggettivi potete descrivere il vostro carattere? 

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

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

6 Cercate nel test dell’attività 2 le parole utili  

a completare le seguenti tabelle.

7 Conoscete altri nomi con le stesse caratteristiche 

di quelli presenti nelle tabelle dell’attività 

precedente? In 2 minuti cercate di scriverne il più 

possibile su un foglietto. Allo scadere del tempo 

consegnatelo all’insegnante e confrontatevi sulle 

risposte.

I NOMI INVARIABILI

che hanno la stessa forma al singolare e al plurale

singolare plurale

la crisi le crisi

.......................................... i computer

I NOMI INDIPENDENTI

che hanno due forme completamente diverse 

per il maschile e il femminile

maschile femminile

il re la regina

.......................................... la femmina

I NOMI DIFETTIVI

che non hanno la forma plurale o singolare

singolare plurale

il coraggio –

– ..........................................

I NOMI SOVRABBONDANTI

che hanno il plurale maschile e femminile  

di significato diverso

singolare
plurale 

maschile in -i

plurale  

femminile in -a

il braccio (del 

corpo umano, di 

un fiume, di una 

poltrona ecc.)

i bracci (di un 

fiume, di una 

poltrona ecc.)

le braccia (del 

corpo umano)

8 Nel test dell’attività 2 sono presenti alcuni verbi 

irregolari. Completate quelli elencati con le forme 

mancanti del presente indicativo e, se 

necessario, scrivete l’infinito.

1 essere: sono, sei, ......................., ......................., 
......................., ....................... .

2 ....................... : bevo, ......................., .......................,  
..............................., ..............................., ............................. .

3 avere: ......................., ......................., .......................,  
..............................., ..............................., ............................. .

4 scegliere: ......................., scegli, sceglie,  
scegliamo, scegliete, scelgono.

5 sedersi: ......................., ti siedi, si siede,  
ci sediamo, vi sedete, si siedono.

6 proporre: propongo, proponi, ......................., 
proponiamo, proponete, propongono.

9 Ricordate altri verbi irregolari? Se sì, quali? 

Scrivetene l’infinito.

uscire,  .......................................................................................

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

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

10    In coppia. 

L’insegnante vi consegna un foglietto con il 

nome di due compagni. Scrivete una breve 

descrizione del loro aspetto e del loro carattere. 

Se non li conoscete bene, provate a immaginare 

che tipo di persona sono. Quando avete finito, 

l’insegnante raccoglie i foglietti e li legge ad alta 

voce. Cercate di indovinare chi è la persona 

descritta dagli altri compagni.

E ora svolgete le attività 5-10  
alle pp. 2 e 3 dell’eserciziario.

E ora svolgete le attività 11 e 12 
a p. 4 dell’eserciziario.
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1

undici

Piacere di conoscerLa

1 Quali frasi conoscete per presentare una persona? Che cosa dite quando vi presentano una persona?

2 Ascoltate i dialoghi e abbinateli alle immagini.
CD

02

MP3

CD

02

MP3

CD

02

MP3

3 Ascoltate ancora i dialoghi e rispondete alle domande. In quale/i dialogo/dialoghi...

1 le persone si danno del Lei ?     1, 4    

2 le persone usano i titoli professionali?  ..................

3 si presenta una persona a un’altra?  ..................

4 una persona racconta di aver conosciuto  
altre persone? ..................

5 sono presenti delle persone non italiane? .................. 

4 Ascoltate ancora e completate le frasi che le persone usano per:

1 esprimere il piacere di rivedere una persona    Che piacere   rivederLa!

2 chiedere il permesso di presentare una persona   .............................. presentarLe ................................................?
 Ti posso .........................................................? 

3 esprimere il piacere di conoscere una persona  Piacere, .............................. .
 ........................................................., professore.
 .............................. conoscerti!

4 dire di aver conosciuto delle persone  Maria mi ha presentato .......................................... .
 ............................. conosciuto .................................................... . 

5 esprimere piacere per aver conosciuto una persona   .............................. di averti .............................. .
 .............................. mio.

6 invitare una persona a entrare e accomodarsi  Prego, ..........................................................!
 Accomodati! / Si ..............................! 

7 chiedere a una persona se possono aiutarla  ....................................................... esserLe ..............................?

5 Rileggete le frasi dell’attività precedente e inserite nella tabella i pronomi mancanti.  Poi rispondete  

alle domande e completate le affermazioni con gli esempi dell’attività precedente.

I PRONOMI 

DIRETTI

 I PRONOMI 

INDIRETTI 

I PRONOMI 

RIFLESSIVI

mi ............ mi

............ ............ ti

lo/la/............ gli/le/........... si/.............

............ ............ ci

vi ............ ............

li/............ ............ si E ora svolgete le attività 3 e 4 
alle pp. 5 e 6 dell’eserciziario.

A B C D

1  Quando il verbo è all’infinito, i pronomi possono seguire il verbo e 

formare con esso una sola parola. In questo caso l’infinito perde la vocale 

finale, come in rivederLa, presentarLe, ........................................................... .

2  Quando il verbo all’infinito è preceduto da un modale (potere, volere,  

dovere), il pronome può precedere il modale o seguire l’infinito come  

in ....................................................................................................................... .

3  In quale posizione si trovano i pronomi con i verbi all’imperativo 

affermativo? .......................................................................................................

4  Ci sono degli esempi nelle frasi dei dialoghi? ..............................................

B
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12 dodici

6 In gruppo. 

Osservate le immagini: assumete i ruoli delle persone raffigurate e fate dei piccoli dialoghi simili a quelli che 

avete ascoltato nelle attività precedenti.

Nel 2012 ho corso la mia prima maratona

CD

03

MP3

CD

04

MP3

A B C D

3 Adesso ascoltate tutta l’intervista, poi rispondete alle domande.

1 Qual è la passione di Renato Rossetti? La corsa. .............................................................................

2 Perché ha cominciato a correre? ..................................................................................................

3 Com’è cambiato fisicamente da quando corre? ..................................................................................................

4 Come si è preparato alla maratona? ..................................................................................................

5 Perché secondo lui è facile praticare la corsa? ..................................................................................................

6 Come si è sentito al termine della maratona di New York? ..................................................................................................

7 Con chi è andato negli Stati Uniti? ..................................................................................................

8 Che cosa hanno fatto insieme dopo la maratona? ..................................................................................................

9 Che cosa hanno deciso di fare il prossimo anno? ..................................................................................................

1 Osservate le foto di Renato Rossetti e provate a rispondere alle domande.

1 Quanti anni ha? .....................................................................

2 Che lavoro fa? ........................................................................

3 È sposato? ...............................................................................

4 Ha figli? ....................................................................................

5 Qual è il suo hobby? ............................................................

C

2 Ascoltate la prima parte dell’intervista e verificate le vostre ipotesi.
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1

tredici

4 Utilizzate le risposte alle domande dell’attività precedente e riassumete il racconto di Renato Rossetti.

5 In coppia. 

Rileggete con attenzione il vostro riassunto, poi a turno immaginate di essere 

Renato Rossetti e raccontate al compagno la vostra esperienza.

6 Nell’intervista a Renato Rossetti vengono utilizzati molti verbi al passato prossimo con participio irregolare. 

Ascoltate ancora e scrivete i verbi usati al passato prossimo che corrispondono ai seguenti infiniti.

  1 venire è venuto          

  2 correre ha corso        

  3 accorgersi ............................. 

  4 smettere ............................. 

  5 riscoprire ............................. 

  6 perdere ............................. 

  7 convincere ............................. 

  8 decidere ............................. 

  9 promettere ............................. 

10 iscriversi ............................. 

11 esplodere ............................. 

12 trascorrere ............................. 

13 essere ............................. 

14 richiedere ............................. 

15 sconfiggere ............................. 

16 resistere ............................. 

17 sopravvivere ............................. 

18 deludere ............................. 

19 succedere ............................. 

20 rimanere ............................. 

21 conoscersi ............................. 

7 Ascoltate ancora e completate le frasi dell’intervistatrice, di Renato e della moglie Grazia. Poi riflettete 

sull’uso degli ausiliari essere e avere con il passato prossimo, abbinando le frasi alle affermazioni sottostanti.

Renato Rossetti ha 55 anni, è sposato, ha     due figli     e lavora come .......................................... . Dieci anni fa 
........................................................................... . Ha continuato a correre e ha deciso di ..............................................
............................ . Nel 2012 ......................................................................... . Al termine della maratona di New York 
ha pensato ........................................................................... . È andato negli Stati Uniti con .........................................
e insieme ...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... .

CD

04

MP3

CD

04

MP3

E ora svolgete le attività 2 e 3  
a p. 7 dell’eserciziario.

a  Formano il passato prossimo con 

l’ausiliare essere: 

 • iverbiintransitivi(cioèiverbisenza
complemento oggetto), come nelle frasi  

n.   7   e   9  ;
 • iverbicheindicanounmovimento

verso un luogo preciso, come nella frase 

n. ........;

 • iverbiriflessivi,comenellafrase 
n. ........;

 • iverbicheindicanouncambiamento, 
come nella frase n. ........ .

b  Formano il passato prossimo con 

l’ausiliare avere:

 • iverbitransitivi(cioèiverbiche
possono essere seguiti da un 

complemento oggetto), come nella 

frase n. ........;

 • iverbicheindicanounmovimento
senza una meta precisa, come nelle 

frasi n. ........ e ........;

 • alcuniverbiintransitivi,peresempio
abitare, giocare, pensare, parlare ecc., 

come nella frase n. ......... .

c   Alcuni verbi, per esempio 

iniziare, finire, cambiare, 

scendere ecc., possono 

formare il passato 

prossimo con essere o 

avere come nelle frasi  

n. ........ e ........ .

  1 Due settimane fa Renato   ha corso    la maratona 
di New York.

  2 Com’ .......................... il Suo percorso da maratoneta?

  3 ............................. a camminare la domenica mattina 
con mia moglie.

  4 ................................................... molto.

  5 ............................. 25 chili.

  6 ................................................... a dei corsi.

  7 ............................. a vincere la sfida con me stesso.

  8 ............................. alla mia famiglia e a tante altre 
cose.

  9 ............................. anche a me.

10 ........................................... alle cascate del Niagara.

11 ................................ un po’ tra Canada e Stati Uniti.

8 In coppia. 

Parlate con un compagno del vostro passatempo preferito. 

Qual è? Quando vi siete avvicinati a questa attività?  

Quali esperienze avete fatto?

Mi chiamo Renato 
Rossetti, ho 55 anni...
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14 quattordici

Perch  hai deciso di studiare l’italiano?

1 Rispondete al questionario. 

D

1 Che lingue parli?

 a Inglese.

 b Francese.

 c Spagnolo.

 d Cinese.

 e Russo.

 f Altro: ......................

2 Perché hai deciso di studiare l’italiano?

 a Per lavorare in Italia.

 b Per visitare i parenti italiani.

 c Per parlare con la gente.

 d Per leggere i giornali e i libri italiani.

 e Per viaggiare in Italia. 

 f Altro: ...................................

3 Quando hai cominciato?

 a Da poco.

 b La scorsa estate.

 c Sei mesi fa.

 d Un anno fa.

 e Tanti anni fa.

 f Altro: ......................

4 Secondo te l’italiano è una lingua difficile? 

 a Sì, è difficilissima. d Non tanto.

 b Sì, abbastanza. e No.

 c Un po’.

5 Tra queste affermazioni, con quale sei più 
d’accordo? Puoi mettere fino a 3 crocette. 

 a La pronuncia di certe parole è impossibile.

 b  Ho problemi con l’accordo tra il nome  
e l’aggettivo.

 c   Ho problemi con l’accordo tra il soggetto  
e il participio passato.

 d  Ci sono troppi verbi irregolari.

 e  Le preposizioni e i pronomi mi fanno 
impazzire.

 f  La coniugazione dei verbi è complicata.

 g  Mi sembra difficile l’uso degli ausiliari  
essere e avere. 

 h  Gli italiani parlano troppo velocemente.

 i  Altro: ...................................

6 Come studi l’italiano?

 a  Frequento un corso all’università.

 b  Prendo lezioni private.

 c   Faccio due ore di lezione alla settimana 
su Skype con un insegnante italiano.

 d  Studio da solo con i DVD.

 e  Ho amici italiani che mi insegnano a 
parlare. 

 f  Altro: ...................................

7 Secondo te che cosa è meglio fare per 
imparare una lingua?

 a  Vivere e viaggiare nel Paese in cui  
si parla la lingua.

 b  Studiare regolarmente tutti i giorni 
almeno un’ora.

 c  Imparare molte parole.

 d  Leggere libri e giornali in lingua.

 e  Ascoltare canzoni in lingua. 

 f  Fare tanti esercizi di grammatica.

 g  Guardare programmi televisivi.

 h  Guardare film in lingua.

 i  Parlare con la gente. 

 l  Altro: ...................................

8 Quali consigli puoi dare a chi vuole 
imparare una lingua straniera?

 a  Essere costanti.

 b  Non scoraggiarsi troppo presto.

 c  Non aver paura di commettere  
degli errori.

 d  Usare Internet.

 e  Organizzare incontri con parlanti nativi.

 f  Altro: ...................................

2 In gruppo. 

Discutete delle risposte che avete dato alle domande  

del questionario e motivate le vostre scelte. Poi riferite 

alla classe i risultati della vostra discussione.
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3 Rileggete la seguente affermazione tratta dal test dell’attività precedente. 

Anche a voi preposizioni e pronomi fanno impazzire? E le altre parti del 

discorso? Di seguito trovate un esempio per ogni parte del discorso della 

lingua italiana: inserite le parole nella tabella.

VARIABILI (che cambiano le loro terminazioni) INVARIABILI (che non cambiano le loro terminazioni)

articoli .................................................................................... avverbi ....................................................................................

pronomi ................................................................................. congiunzioni .........................................................................

verbi ....................................................................................... preposizioni semplici ...........................................................

nomi ....................................................................................... interiezioni   ehi                                                             

aggettivi .................................................................................

5 In coppia. 

Formate due frasi usando tutte le 9 parti del discorso come nell’esempio.

Ehi, ieri io e Sandro ti abbiamo visto

interiezione  avverbio pronome congiunzione nome pronome verbo
in  centro con una ragazza davvero bella.

preposizione nome preposizione articolo  nome avverbio aggettivo 

Progettiamolo 

insieme

1 Girate per la classe e cercate dei compagni che hanno risposto al questionario nella pagina precedente  

in modo simile a voi. Insieme a loro formate dei gruppi e completate le frasi.

1 Abbiamo deciso di studiare l’italiano per  ...........................................................................................................................................

2 Dell’Italia ci interessa soprattutto  .........................................................................................................................................................

3 Le cose più difficili della lingua italiana sono  ...................................................................................................................................

4 Le cose che non abbiamo capito e vorremmo rivedere sono  ....................................................................................................

5 Secondo noi per studiare l’italiano è importante soprattutto  .....................................................................................................

6 Ci piacerebbe imparare .............................................................................................................................................................................

7 Abbiamo deciso di  ......................................................................................................................................................................................

8 Il nostro insegnante deve  .........................................................................................................................................................................

9 Chi vuole studiare l’italiano deve  ..........................................................................................................................................................

2 In gruppo. 

Scrivete un progetto per imparare la lingua italiana: riportatelo su un 

foglio e, se possibile, attaccatelo alle pareti della vostra classe 

insieme ai progetti degli altri compagni. Ogni tanto riguardate i vostri 

progetti e cercate di realizzarli.

Le preposizioni e i pronomi 
mi fanno impazzire.

ehi il bene mi di bello e fare

4 Ora aggiungete altri esempi a vostro piacere nella tabella. 

 15quindici
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Che tipo sei?Unità 1

sedici

LA GRAMMATICA IN TABELLE

PRONUNCIA E GRAFIA

1 Osservate le parole nella tabella tratte dall’unità. Poi leggete le affermazioni accanto e rispondete alla 

domanda. 

TRONCAMENTO ELISIONE

una gran passione

il mal di testa

un amico

qual è

non aver paura

un’amica

all’università

l’ho nascosta

com’è cambiato

c’è

CD

05

MP3

• Iltroncamentoconsistenellacadutadellavocalefinale
non accentata o della sillaba finale di una parola.

• L’elisioneconsistenellacadutadellavocalefinalenon
accentata di una parola di fronte alla vocale iniziale di 

un’altra parola.

Qual è la differenza tra troncamento ed elisione rispetto 

all’uso dell’apostrofo?

2 Ascoltate e completate.

Ciao Mariella,
come va? Ti scrivo per chiederti un paio di informazioni su New York. Ti ricordi  quel mio   amico che 
hai conosciuto ............................................. tempo fa, in estate, quando sei passata a trovarci? 
Ebbene, ......................................... novità? Proprio lui mi ha convinto a partecipare .....................
.................. newyorkese,  la vostra maratona. Abbiamo già prenotato.......................................... 
per la prossima settimana. ......................................... il tempo a New York al momento?  
Fa freddo? Ma soprattutto, .............................................. dove siamo state dieci anni fa 
Marta e io? Lo so che potrei cercare in Internet ma con ............................................ come 
te non ho bisogno ............................................... a navigare alla ricerca di informazioni!!! 
Ultimamente il computer mi fa venire il ................................ . Va bene se ti chiamo tra un paio 
di giorni? Per ora ........................................ una cosa: ......................................... alla tua bimba. 
Un caro abbraccio e a presto.
Cristina

I NOMI INVARIABILI

che hanno la stessa forma al singolare e al plurale

singolare plurale

la crisi le crisi

il computer i computer

I NOMI INDIPENDENTI

che hanno due forme completamente diverse 

per il maschile e il femminile

maschile femminile

il re la regina

il maschio la femmina

I NOMI DIFETTIVI

che non hanno la forma plurale o singolare

singolare plurale

il coraggio –

– le ferie

I NOMI SOVRABBONDANTI

che hanno il plurale maschile e femminile  

di significato diverso

singolare plurale  

maschile in -i

plurale 

femminile in -a

il braccio (del 

corpo umano, di 

un fiume, di una 

poltrona ecc.)

i bracci (di un 

fiume, di una 

poltrona ecc.)

le braccia (del 

corpo umano)
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Sapere la lingua 1

diciassette

ALCUNI VERBI CON PRESENTE INDICATIVO IRREGOLARE

essere sono, sei, è, siamo, siete, sono

bere bevo, bevi, beve, beviamo, bevete, bevono

avere ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno

scegliere scelgo, scegli, sceglie, scegliamo, scegliete, scelgono

sedersi mi siedo, ti siedi, si siede, ci sediamo, vi sedete, si siedono

proporre
propongo, proponi, propone, proponiamo, proponete, 

propongono

volere voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono

dire dico, dici, dice, diciamo, dite, dicono

fare faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno

piacere piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono

tenere tengo, tieni, tiene, teniamo, tenete, tengono

morire muoio, muori, muore, moriamo, morite, muoiono

venire vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono

I PRONOMI 

DIRETTI

I PRONOMI 

INDIRETTI 

I PRONOMI 

RIFLESSIVI

mi mi mi

ti ti ti

lo/la/La gli/le/Le si/Si

ci ci ci

vi vi vi

li/le gli si

*forma regolare perduto

I VERBI CHE FORMANO IL PASSATO PROSSIMO CON L’AUSILIARE ESSERE

i verbi intransitivi (cioè i 

verbi senza complemento 

oggetto) 

i verbi che indicano un 

movimento verso un 

luogo preciso 

i verbi riflessivi i verbi che indicano un 

cambiamento

Sono riuscito a vincere la 

sfida con me stesso.

Siamo andati alle cascate 

del Niagara. 

Mi sono iscritto a dei corsi. Sono dimagrito molto.

I VERBI CHE FORMANO IL PASSATO PROSSIMO CON L’AUSILIARE AVERE

i verbi transitivi (cioè i 

verbi che possono essere 

seguiti da un 

complemento oggetto) 

i verbi che indicano un 

movimento senza una 

meta precisa

alcuni verbi intransitivi, 

per esempio abitare, 

giocare, pensare, parlare 

ecc.

Ho perso 25 chili. Abbiamo viaggiato un po’ 

tra Canada e Stati Uniti.

Ho pensato alla mia 

famiglia e a tante altre cose.

I VERBI CHE POSSONO FORMARE IL PASSATO PROSSIMO CON ESSERE O AVERE 

Com’è iniziato il Suo percorso da maratoneta? Ho iniziato a camminare la domenica mattina con mia 

moglie.

ALCUNI VERBI CON PARTICIPIO 

PASSATO IRREGOLARE

venire venuto 

correre corso

accorgersi accorto

smettere smesso

riscoprire riscoperto

perdere perso* 

convincere convinto

decidere deciso

promettere promesso

iscriversi iscritto

esplodere esploso

trascorrere trascorso

essere stato

richiedere richiesto

sconfiggere sconfitto

resistere resistito

sopravvivere sopravvissuto

deludere deluso

succedere successo

rimanere rimasto

conoscersi conosciuto
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Che tipo sei?Unità 1

diciotto

LE FUNZIONI COMUNICATIVE

  Descrivere una persona 

È giovane, molto elegante, segue la moda e vuole diventare 
stilista. È socievole e ottimista, ama giocare con stoffe  
e colori, disegnare con gli acquerelli e fare acquisti in 
negozi esclusivi.

  Descrivere se stessi 

Sono un tipo abitudinario.

  Esprimere il piacere di rivedere una persona 

Che piacere rivederLa!

  Chiedere il permesso di presentare una persona 

Posso presentarLe l’ingegner Marini? 
Ti posso presentare Inka? 

  Esprimere il piacere di conoscere una persona 

Piacere, signor Marini. 
Piacere di conoscerLa, professore. 
Ciao Inka, piacere di conoscerti! 

  Dire di aver conosciuto delle persone 

Maria mi ha presentato il suo ragazzo.  
Ho conosciuto un amico di Roberta.

  Esprimere piacere per aver conosciuto una persona 

Piacere di averti conosciuto. 
Piacere mio.

  Invitare una persona a entrare e accomodarsi 

Prego, entri pure! 
Accomodati! 
Si accomodi!

  Chiedere a una persona se possiamo aiutarla 

In cosa posso esserLe utile?

  Raccontare esperienze del passato 

Nel 2012 ho corso la mia prima maratona.

  Intervistare una persona a proposito dello studio  

della lingua italiana 

Che lingue parli? 
Perché hai deciso di studiare l’italiano? 
Quando hai cominciato? 
Secondo te l’italiano è una lingua difficile? 
Come studi l’italiano? 
Secondo te cosa è meglio fare per imparare una lingua? 
Quali consigli puoi dare a chi vuole imparare una  
lingua straniera?

  Parole ed espressioni per descrivere una persona 

giovane, un tipo palestrato, un po’ montato, un ragazzo alla mano, elegante, socievole, ottimista, dolce, romantica, gentile, 
curioso, timido, solitario, abitudinario, avventuroso, indeciso, egocentrico, pratico, attento, svogliato, attivo, tradizionalista, 
coraggioso, riflessivo, equilibrato, perfetto, noioso, riservato, discreto, estroverso

  Le professioni 
il personal trainer, la maestra, il cuoco, l’insegnante

  Gli hobby 
giocare con stoffe e colori, disegnare con gli acquerelli, fare acquisti in negozi esclusivi, interessarsi di storia e filosofia,  
amare le piante, dedicarsi al giardinaggio, avere passione per i computer, navigare in Internet, correre

  Le parole dello studio e della grammatica 

il corso, le lezioni, gli errori, studiare, imparare, la pronuncia, l’accordo, il nome, l’aggettivo, il soggetto,  
il participio passato, i verbi irregolari, le preposizioni, i pronomi, la coniugazione, l’ausiliare, il passato prossimo,  
gli articoli, gli avverbi, le congiunzioni, le interiezioni

    

IL LESSICO
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Sapere la lingua 1

diciannove

LEGGERE

1 In coppia. 

Osservate la mappa mentale: secondo voi di che cosa si tratta?

2 Leggete il testo: le vostre ipotesi dell’attività precedente sono confermate?

LE MAPPE MENTALI: UN MODO NUOVO DI PRENDERE APPUNTI 

na mappa mentale attiva tutte le tue abilità mentali: le abilità associative e immaginative della tua memoria; 
le parole, i numeri, le liste, le sequenze, la logica e l’analisi legati alla parte sinistra del cervello; il colore, 
le immagini, le dimensioni, il ritmo, i sogni a occhi aperti, la consapevolezza dello spazio legati alla parte 

destra del cervello; il potere che hanno gli occhi di vedere e assimilare; il potere delle mani di riprodurre ciò che 
gli occhi hanno visto; il potere di tutto il cervello di organizzare, immagazzinare e recuperare ciò che ha imparato. 

Negli appunti presi con le mappe mentali, invece di 
trascrivere ciò che si vuole ricordare utilizzando una 
normale frase o una lista, si pone un’immagine al 
centro della pagina (per favorire la concentrazione 
e la memoria), e si fanno sviluppare ramificazioni 
organizzate intorno all’immagine stessa, usando parole 
e immagini chiave. 
Le regole per la creazione delle mappe mentali sono le 
seguenti: 
  1   Si mette un’immagine colorata del soggetto della 

mappa al centro della pagina. 
  2   Le idee principali si sviluppano dal centro in forma 

di rami. 
  3   Le idee principali sono scritte in caratteri più grandi 

rispetto alle idee di secondaria importanza. 
  4   Si scrive una parola sola per ogni ramo. 

  5   Si usa sempre il maiuscolo. 
  6   Le parole si scrivono sopra ai rami. 
  7   I rami devono essere sempre collegati a quelli 

precedenti e devono essere della stessa lunghezza delle 
parole. 

  8   È meglio usare più immagini possibili.
  9   Si cambiano le dimensioni quando è possibile.
10  Si usano numeri o codici, elenchi, collegamenti, 

frecce, simboli, lettere, immagini, colori, dimensioni, 
sottolineatura dei contorni. 

Le mappe mentali posso essere usate da tutti, anche da 
chi non sa disegnare bene: la cosa importante è che il 
disegno abbia un significato per chi lo fa. Il resto non 
importa. Inoltre una mappa mentale deve essere bella da 
vedere. A nessuno fa piacere dedicare attenzione, tempo 
e impegno a qualcosa di brutto!

U
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Che tipo sei?Unità 1

venti

3 Rileggete il testo e indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false.

  V F

1 Le mappe mentali sono un modo per prendere appunti.  

2 Per costruire le mappe utilizziamo tutte le capacità del nostro cervello.  

3 Al centro di una mappa mentale scriviamo una frase.  

4 Le mappe possono anche non rispettare un ordine.  

5 Le parole devono essere scritte con le lettere maiuscole.  

6 Le immagini sono la parte più importante delle mappe.  

7 È utile creare le mappe senza cambiare troppi caratteri, colori ecc.  

8 Non è importante se la mappa è bella o brutta.  

4 Sottolineate nel testo delle attività 2 e 3 le parole che non conoscete, poi lavorate in piccoli gruppi e aiutatevi 

reciprocamente a spiegare il significato delle parole sottolineate.

5 In gruppo. 

Secondo voi le mappe mentali sono utili? Le utilizzate già? In quale modo prendete appunti di solito? Che 

cosa fate per ricordarvi ciò che volete imparare? Al termine della discussione riferite i risultati ai vostri 

compagni.

ASCOLTARE

1 Abbinate le parole alle definizioni.

1 b  asino a muoversi per far cadere la terra dal proprio corpo

2  scrollarsi la terra di dosso  b animale simile al cavallo 

3  ragliare  c tunnel scavato nella terra per trovare l’acqua

4  contadina  d verso dell’asino

5  pozzo e donna che lavora la terra

2 Ascoltate la persona che descrive una mappa mentale. Durante l’ascolto disegnate la mappa nello spazio 

sottostante. 

CD

06

MP3

✔
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3 Ascoltate ancora per controllare la vostra mappa. Poi confrontatela con quelle dei vostri compagni e infine 

con l’insegnante. 

4 Discutete insieme: vi siete divertiti a disegnare la mappa? Secondo voi questo può essere un modo utile per 

prendere appunti e per studiare la lingua italiana?

SCRIVERE

1 In coppia. 

A turno, con l’aiuto della mappa che avete disegnato durante l’attività di ascolto provate a riassumere la 

storia dell’asino.

CD

06

MP3

La storia racconta di un asino vecchio che appartiene a una contadina...                                         

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

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

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

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

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

PARLARE 

1 Disegnate una mappa mentale con al centro la vostra persona. Poi usate la mappa per parlare di voi: che tipo 

siete? Quali sono i lati positivi del vostro carattere? E i lati negativi? Quali sono i vostri hobby? Quando, come 

e perché avete deciso di studiare l’italiano? Quali sono le esperienze più particolari e interessanti che avete 

fatto nella vita (per esempio correre una maratona, pilotare un aeroplano ecc.)?

ventuno 21
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Gli italiani e il loro fascino

Belli, alti, con capelli scuri e occhi chiari.

Simpatici e giocherelloni, aperti e vivaci. Non siamo mai 
tristi.

Gli italiani e la moda

Al chiuso, la notte, con la pioggia, abbiamo sempre gli 
occhiali da sole. 

Indossiamo sempre un abbigliamento fantasioso ma 
elegante e alla moda.

Gli italiani e la famiglia

Abbiamo famiglie enormi che vanno d’amore e d’accordo. 

Siamo più o meno tutti mafiosi.

Gli italiani e la cucina

Mangiamo spaghetti a pranzo e pizza per cena.

C’è una cultura del caffè sorprendente.

Gli italiani e il senso civico

Non rispettiamo la legge. 

Abbiamo troppa burocrazia.

Guidiamo male. Non facciamo  
attraversare i pedoni.

Gli italiani in vacanza all’estero

Non conosciamo l’inglese, ma riusciamo sempre a farci 
capire.

Siamo così rumorosi che urliamo anche nei musei.

Gli italiani in Italia

Parliamo con i gesti. 

La lingua italiana è facile, basta finire tutte le parole con 
qualche vocale.

Gli italiani e il lavoro

Siamo sempre pronti a evitare qualunque tipo di lavoro.

Facciamo abbondante uso di telefoni cellulari (almeno 
due a persona). 

Non usiamo i mezzi di trasporto pubblico.

(adattato da: http://informatico-migratore.blogspot.it)

22  ventidue

1 Quando si parla di italiano tipico, ci si riferisce ad alcuni luoghi comuni   

molto simpatici e divertenti, come il fatto che gli italiani mangiano sempre 

pasta. Voi conoscete dei luoghi comuni sugli italiani?

2 Ecco alcuni dei luoghi comuni più diffusi sugli italiani. Leggeteli e dite quali, 

secondo voi, sono realtà o vicini alla realtà.

In Italia sono tanti i luoghi per studiare italiano. Per esempio l’Università per stranieri di Perugia e 
l’Università per stranieri di Siena. Si tratta di due università che ogni anno ospitano nei loro corsi di 
italiano per stranieri migliaia di studenti provenienti da tutti i continenti e che preparano anche i 
futuri insegnanti di lingua italiana. 
Sono numerosi anche i Cla, cioè i Centri linguistici di Ateneo delle università italiane, che offrono corsi 
di lingue straniere agli studenti italiani e di 
lingua italiana agli studenti stranieri.
Infine ricca è l’offerta di corsi d’italiano 
presso le varie scuole private che si trovano 
praticamente in ogni città.

4 E voi avete fatto qualche esperienza  

di studio in Italia? Se sì, dove?  

Se no, conoscete delle persone che 

hanno studiato nei luoghi descritti?  

E nel vostro Paese? Quali sono i centri 

più importanti per lo studio della 

vostra lingua? 

Per saperne di più

3 E nel vostro Paese? Quali sono i luoghi comuni 

più diffusi sugli abitanti?

Un luogo
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ventitré

Un personaggio
5 Osservate gli indizi relativi al poeta che è considerato il padre 

della lingua italiana. Secondo voi di chi si tratta?

Amor ch’a nullo amato 

amar perdona

 23

6 Leggete la biografia del personaggio e, se non ci siete riusciti prima, provate ancora a 

indovinare il suo nome.

Nasce a Firenze nel 1265. Attorno al 1285 sposa Gemma Donati, che gli darà tre figli. 
Diviene amico di letterati famosi e scrive componimenti di vario genere, raccolti 
nella Vita nova, dedicata a Beatrice, figlia di Folco Portinari e sposata a Simone de’ 
Bardi. Dopo la morte di Beatrice nel 1290, si dedica a studi teologici e filosofici.
Nel 1300 è uno dei priori di Firenze, cioè rappresentante politico. L’anno seguente è 
ambasciatore a Roma, ma durante la sua assenza Firenze è presa da Carlo di Valois. 
Si rifugia a Verona; qui scrive il De vulgari eloquentia. È esiliato da Firenze e gira per 
l’Italia; intanto inizia a scrivere la Divina Commedia. 
L’Inferno è pubblicato nel 1314, il Purgatorio nel 1315; a Ravenna scrive il Paradiso. 
In questa città trova pace e tranquillità, e insegna poesia e retorica. Di ritorno da un 
viaggio a Venezia si ammala e muore: è il 14 settembre 1321. 

7 In gruppo. 

Conoscevate già Dante Alighieri? Sapete qualcos’altro di lui? Conoscete altri poeti o 

scrittori italiani? Quali? E nel vostro Paese? Chi è il poeta più importante? Quando ha 

vissuto? Che cosa ha scritto? Avete letto le sue opere? Parlatene con i vostri compagni.
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 ventiquattro24

Un’opera
8 Leggete la prima parte di un famoso sonetto in cui Dante Alighieri, con una lingua molto diversa da quella attuale, 

descrive la sua donna. Poi leggete la parafrasi in italiano moderno. Secondo voi che tipo è la donna descritta?

Un video
10 Collegatevi al sito  

www.loescher.it/studiareitaliano/. Guardate il 

video Perché studi italiano? e svolgete le attività 

proposte.

Unità 1

Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia quand’ella altrui saluta,
ch’ogne lingua deven tremando muta,
e li occhi no l’ardiscon di guardare.

La mia donna ha un aspetto 
così gentile e onesto che, 
quando saluta, nessuno ha il 
coraggio di guardarla e parlare.

9 Pensate a una poesia molto famosa del vostro 

Paese e parlatene ai compagni.
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Era un posto
fantastico!

In questa unità imparate a:

A  parlare di una città

B  parlare dei cambiamenti di  

una città – raccontare la vostra 

esperienza di vita cittadina

C  parlare della vita in città

D  esprimere opinioni a proposito  

della vita in città e in campagna

2

venticinque

1 Osservate le immagini del passato e del presente di alcune città italiane e descrivetele.

Prima c’era...
2 Discutete insieme: che cosa è cambiato in 

generale nelle città negli ultimi cinquant’anni?
Adesso c’è...

Roma Roma

Genova, il porto

Genova, il porto

Riccione Riccione

Ieri Oggi
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26 ventisei

1 C   la facoltà universitaria 
del Dams (Discipline 
delle Arti, della Musica 
e dello Spettacolo)

2  la piazza Maggiore

 un’antichissima citt
universitaria

1 Abbinate i nomi dei luoghi di Bologna alle immagini.

A
A B

D FE

C

2 Leggete il testo e completate la scheda su Bologna.

Bologna è il capoluogo della regione Emilia-Romagna e ha 
384 653 abitanti.
È un’antichissima città universitaria, con 
numerosi studenti che animano la sua vita 
culturale e sociale. La città è sempre stata 
un importante centro urbano, prima sotto 
gli etruschi e i celti, poi sotto i romani, poi 
ancora nel Medioevo. È un fondamentale 
nodo di comunicazioni stradali e ferrovia-
rie dell’Italia settentrionale, in un’area in 
cui risiedono importanti industrie mecca-
niche, elettroniche e alimentari. È sede di 
prestigiose istituzioni culturali, economi-
che e politiche e di uno dei più avanzati 
quartieri fieristici d’Europa. 
Bologna ha un clima continentale: gli 
inverni possono essere anche molto freddi mentre le estati 
sono caldissime. Le mezze stagioni sono piovose e hanno 
breve durata.
Bologna è la città dei portici: oltre 38 km nel solo centro 
storico. La loro origine è dovuta alla necessità, nel Medioevo, 
di sfruttare al meglio gli spazi, aumentare la capienza delle 

case e percorrere buona parte delle strade al 
riparo da pioggia e neve. 
Sulla piazza Maggiore si trova la gotica e 
imponente Basilica di San Petronio, costruita 
per volere del Comune fra il 1390 e il 1663. 
In questa piazza si trovano anche la fontana 

del Nettuno, opera del Giambologna, il Palazzo Comunale e 
il Palazzo del Podestà. Due torri sono i monumenti simbolo 
della città: la Torre degli Asinelli (97,20 metri, la torre 
pendente più alta d’Italia) e la Torre della Garisenda (in 
origine alta 60 metri, ora 48), costruite entrambe nel XII 
secolo.

città Bologna                    

regione .............................................
abitanti .............................................
popolazioni presenti 

nel passato
.............................................
.............................................

clima .............................................
attrazioni turistiche ............................................. 

.............................................
altre caratteristiche 

importanti
.............................................
.............................................

città .............................................   regione ...........................................
abitanti ...................................................................................................
popolazioni presenti nel passato .........................................................
clima .......................................................................................................
attrazioni turistiche ..............................................................................
................................................................................................................. 
altre caratteristiche importanti ..........................................................
.................................................................................................................

3 Completate la scheda qui accanto con le 

informazioni relative alla vostra città.

4 In coppia. 

Usate le informazioni contenute nella 

scheda che avete compilato nell’attività 

precedente per descrivere la vostra città 

a un compagno.

3   la Torre degli Asinelli e 
la Torre della Garisenda

4  la fiera

5  la stazione

6  i portici
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Patrizio Roversi racconta Bologna

Patrizio, tu sei un bolognese di adozione. Com’è stato il tuo incontro con la città? 
Perché hai deciso di stabilirti qui?

Io sono nato a Mantova. Ho abitato in questa bellissima cittadina di provincia 
per 18 anni. Una cittadina molto bella, ma anche molto chiusa. All’epoca ero 
abbastanza bravo a scuola. Mentre frequentavo il secondo anno del liceo 
classico, studiavo le materie del terzo anno per dare l’esame da privatista e trasferirmi 
a Bologna il prima possibile. Ho superato l’esame di maturità nel ’72. Poi, finalmente, sono venuto a 
vivere a Bologna perché questa città mi interessava, era “il luogo degli universitari”. Ricordo perfettamente il mio 
arrivo. Era un giorno d’agosto e in giro non c’era un’anima! 

È stato difficile per te inserirti in città?
Assolutamente no! Nel ’72-’73 era davvero facile inserirsi, da tutti i punti di vista. La mia facoltà, il Dams, era un 
paradiso! I professori nel campo dell’arte e dello spettacolo insegnavano a 5-6 studenti alla volta, quindi era bello, 
coinvolgente, entusiasmante. E poi era possibile mettere in pratica immediatamente le cose che studiavi. Io, infatti, 
sono diventato subito animatore teatrale all’interno di una compagnia bolognese, grazie alla quale ho cominciato 
a lavorare nelle colonie estive del Comune di Bologna. Insomma, prima di cominciare a fare gli esami lavoravo già! 
Syusy insegnava cinema nella stessa colonia e così, mentre lavoravamo, ci siamo innamorati. 

 27

 cambiata molto e purtroppo non in meglio

1 Abbinate le frasi ai disegni corrispondenti. 

A

E

B

F

C

G

D

H

2 Leggete l’intervista al conduttore televisivo Patrizio Roversi e indicate  

se le affermazioni nella pagina seguente sono vere o false.

ventisette

B

1 G   A Bologna 40 anni fa non c’erano tante macchine.

2  Io andavo a scuola in bicicletta.

3  Mentre studiavo, lavoravo.

4   Mentre lavoravo in un teatro, ho ricevuto un’offerta 
interessante.

5   Mi sono trasferito a Bologna perché volevo 
frequentare il Dams.

6   Ho conosciuto mia moglie all’università di Bologna.

7  Nel 2002 abitavo ancora a Bologna.

8  Ho frequentato l’università dal 1972 al 1977.
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28 ventotto

 V F

1 Patrizio Roversi si sente bolognese ma è nato in un’altra città.  

2 Fin dal liceo sognava di andare a vivere a Bologna.  

3 Si è trasferito a Bologna alla fine degli anni Settanta.  

4 Il Dams allora aveva moltissimi studenti e pochi insegnanti.  

5 Bologna era una città che offriva tante possibilità.  

6 C’era una netta separazione tra gruppi di persone diverse.  

7 Secondo Patrizio la città è migliorata negli ultimi tempi.  

8 Bologna è diventata simile alle altre città.   

3 Inserite le frasi sottolineate nel testo dell’attività 2 nelle caselle giuste degli “Esempi”. Poi indicate i tempi 

verbali presenti nelle varie frasi. 

E dopo un po’ vi siete sposati...
Sì. Eh già... e siamo rimasti a Bologna. Dopo aver fatto gli animatori, Syusy e io abbiamo 
cominciato a fare teatro per ragazzi presso il circolo Cesare Pavese. Al circolo, al primo 
piano c’era una bellissima sala per il liscio, al secondo piano gli immigrati facevano 
le feste, al terzo piano i poeti d’avanguardia leggevano cose incomprensibili... 
e tutte queste persone convivevano nella stessa struttura, dividevano gli 
stessi spazi, prendevano il caffè nello stesso bar. 

Quali sono i cambiamenti maggiori che hai visto in questa città?
Secondo me è cambiata molto e purtroppo non in meglio. Sono cambiati i 
rapporti tra le persone, la gente non rispetta più gli spazi comuni. Bologna 
era all’avanguardia su tante cose, scuole, trasporti, adesso non è più così. 
Ora è una città come tante altre, con i mercati rionali chiusi, i grandi centri 
commerciali di periferia e le multisala cinematografiche.
(adattato da www.silviamontevecchi.it)

USI DEL PASSATO PROSSIMO E DELL’IMPERFETTO

T
E

M
P

I 
V

E
R

B
A

L
I descrivere:

imperfetto                      
raccontare azioni abituali:

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

raccontare avvenimenti 

unici:

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

presentare un’azione nel 

suo svolgimento senza 

specificare l’inizio o la fine:

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

E
S

E
M

P
I

A Bologna 40 anni fa non 

c’erano tante macchine.

Io andavo a scuola in 

bicicletta.

Ho conosciuto mia moglie 

all’università di Bologna.

Nel 2002 abitavo ancora a 

Bologna.

La mia facoltà, il Dams, 
era un paradiso!               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T
E

M
P

I 
V

E
R

B
A

L
I

presentare un’azione nella 

sua interezza, con durata 

e/o fine:

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

presentare azioni che si 

svolgono 

contemporaneamente:

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

presentare un’azione che  

si verifica mentre un’altra 

azione è in corso:

...........................................+

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

presentare azioni collegate 

a desideri, stati fisici e 

psicologici:

...........................................+

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

E
S

E
M

P
I

Ho frequentato l’università 

dal 1972 al 1977.

Mentre studiavo, lavoravo. Mentre lavoravo in un 

teatro, ho ricevuto 

un’offerta interessante.

Mi sono trasferito a 

Bologna perché volevo 

frequentare il Dams.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✔
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ALESSIA

4 Con l’aiuto delle informazioni nella tabella e dell’esempio sottostante, scrivete sul quaderno un testo per 

raccontare le esperienze di Michele e Alessia.

Luogo e data di nascita Benevento, 23.2.77 Vicenza, 19.10.80 Prato, 14.12.75

Trasferimento a Napoli nel 1996 a Padova nel 1999 a Firenze nel 1994

Studi Facoltà di Lingue orientali,  

1996-2001

Facoltà di Medicina,  

1999-2005

Facoltà di Architettura,  

1994-1999

Lavoro negli anni 

dell’università

hostess per fiere barista commessa

Hobby da  

universitario/a

leggere e fare molto sport viaggiare e sciare disegnare e visitare le città 

europee

Tirocinio in un’azienda araba,  

2001-2002

in ospedale, 2005-2007 in uno studio di architettura,  

1999-2001

Incontri una grande amica nel 2002 la moglie nel 2006 il compagno nel 2002

Periodo di residenza 

nella città in cui si è 

trasferito/a

dal 1996 al 2010 dal 1999 al 2010 dal 1994 al 2008

Opinione sulla città  

in cui si è trasferito/a

una città molto bella che 

purtroppo è diventata troppo 

caotica

una città molto interessante  

per gli studenti in passato e 

ancora oggi

in passato una città molto 

interessante per gli intellettuali, 

oggi invece soprattutto per i 

turisti

Motivo di un nuovo 

trasferimento

desiderio di conoscere il Nord 

dell’Italia

desiderio di lavorare negli  

Stati Uniti

desiderio di vivere in una città di 

mare

 Carolina è nata a Benevento nel 1977. Si è trasferita a Napoli nel 1996 e ha frequentato la Facoltà di   
Lingue orientali dal 1996 al 2001. Mentre faceva l’università, lavorava come hostess nelle fiere. Nel      
tempo libero leggeva e faceva molto sport. Dopo l’università ha fatto un tirocinio di un anno in             
un’azienda araba. Mentre faceva il tirocinio ha conosciuto la sua migliore amica. Secondo lei Napoli è 
una città molto bella ma oggigiorno è diventata troppo caotica. Ci ha vissuto per 14 anni e poi si è     
trasferita perché voleva conoscere il Nord dell’Italia.

5 Scrivete delle brevi note sulla vostra vita: dove 

siete nati? Quali esperienze avete fatto nella città 

in cui siete nati? Avete cambiato città? Se sì, 

perché? Com’è cambiata la città in cui siete nati 

o in cui avete abitato più a lungo?

6  In coppia. 

Usate gli appunti che avete preso per parlare  

a un compagno di voi e delle città in cui  

avete vissuto.

MICHELECAROLINA

ventinove 29

Sono nato/a a...
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30 trenta

Era un posto fantastico!

L’Alto Adige  una regione interessante

1 Ascoltate i dialoghi e abbinateli alle immagini delle città di cui si parla.
CD

07

MP3

CD

07

MP3

CD

07

MP3

A B C

2 Ascoltate ancora e abbinate i dialoghi al loro argomento.

a  Le strade e il traffico di una città.

b  La bellezza di una città e della regione in cui si trova.

c  Un’esperienza in una città.

3 Ascoltate ancora e completate le frasi che le persone usano per: 

1 chiedere a una persona dove si trova 
una città e rispondere

  In quale regione si trova Bolzano, in Friuli o in Trentino?       
 .................................................................................................................................

2 riferire l’opinione di un’altra persona a 
proposito di un luogo

  Secondo mio padre ..........................................................................................
................................................................................... molto interessante.

3 raccontare la prima volta che siamo stati 
in un luogo

  Io mi ricordo .......................................................................................................
................................................................................................... c’era il sole.

4 esprimere apprezzamento per dei luoghi   ...................................................., ma anche la Spagna ha il suo fascino.

5 chiedere a una persona di accompagnarci 
in un luogo con un determinato mezzo di 
trasporto e rispondere

  ..................................................................................................................................
........................................................ alla stazione con la macchina?

 Certo!

6 informarsi sulla strada scelta da una 
persona per arrivare in un luogo e 
rispondere

  Scusa, ma ................................................................................... per andare 
in centro?

 Beh, io .................................................................................... la stazione!

7 dare consigli su una strada da seguire   Perché ................................................................., c’è una strada, .................
..........................................................................., che ti fa arrivare in centro 
in cinque minuti.

4 Completate le frasi con gli articoli determinativi e le preposizioni (se necessarie) e rispondete alle domande 

nella pagina seguente.

USO DELL’ARTICOLO 

DETERMINATIVO CON I LUOGHI 

GEOGRAFICI

In quale regione si trova   –   Bolzano?

......... Alto Adige è una regione molto 

interessante.

......... Italia mi piace, ma anche ......... 

Spagna ha il suo fascino.

......... Europa è piena di luoghi interessanti.

USO DI ALCUNE PREPOSIZIONI

L’importante è uscire fuori ......... 

questo ingorgo.

Beh, io passo ......... la stazione!

Prima ......... arrivare alla stazione, c’è 

una strada, ......... un chilometro.

USO DELL’ARTICOLO 

DETERMINATIVO DOPO  

SENZA E CON

Andavo al lavoro senza  

......... auto.

Mi accompagni alla stazione 

con ......... macchina?

C
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1  Quando si mette l’articolo determinativo davanti ai nomi geografici?  

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

2  Come si utilizza generalmente l’articolo determinativo dopo senza e con?  

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

3  Quali preposizioni si utilizzano dopo fuori, prima, passare e per indicare 

la distanza che dobbiamo percorrere per arrivare in un luogo?  

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

5 In coppia. 

Scegliete uno dei seguenti argomenti e scrivete un breve 

dialogo. Fatelo controllare all’insegnante, poi leggetelo più 

volte. Infine, se volete, recitatelo davanti alla classe. 

Avevo gi  abitato a Cagliari

Le strade e il traffico di una città

La bellezza di una città e della regione in cui si trova

Un’esperienza in una città

1 Descrivete le foto e dite tutto quello che vi suggeriscono.

2 Leggete gli interventi del forum, poi sottolineate in blu i vantaggi e in rosso gli svantaggi del vivere in campagna 

e del vivere in città, come indicato negli esempi.

Vivere in campagna o vivere in città? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

E ora svolgete le attività 3 e 4  
a p. 15 dell’eserciziario.

D

 miriam

Ho abitato nel cuore di Milano per molti anni e poi ho deciso di tornare in campagna, vicino a Piacenza. Già da bambina 

avevo vissuto con i miei nonni in questo splendido casolare. La qualità della mia vita è aumentata... Sto benissimo, frutta 

e verdura a chilometri zero, non c’è traffico, non c’è rumore e quindi molto meno stress rispetto alla vita nella metropoli! 

Oggigiorno la campagna offre tanto quanto la città... Non è più come in passato.

 pikkolo

Io, al contrario, ho abitato a lungo in campagna dopo gli studi e poi mi sono trasferito a Cagliari perché le mie esigenze, 

con il tempo, sono un po’ cambiate. In campagna niente musei, niente librerie, poche opportunità di lavoro, poche 

amicizie. Abitavo a nove chilometri da un piccolo paese, con poche decine di abitanti e quando sono nati i nostri bambini 

mia moglie e io abbiamo scelto di vivere in città. In realtà avevo già abitato a Cagliari quando frequentavo l’università e 

poi ero tornato al paese. Mi ero trovato bene perché è una città di dimensioni medie e non troppo caotica. Ci sono gli 

asili nido e le scuole ed è più facile organizzare la vita della famiglia. Devo dire che siamo contenti della nostra scelta. 

trentuno
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 jose

I miei compagni di università mi avevano detto che in città si sta benissimo, ma io non ci credevo e fino a 

poco tempo fa ho abitato in campagna. Ora che abito a Mantova posso andare al cinema e ai musei quando 

e quanto voglio, fare un sacco di shopping, girare l’angolo e trovare quello che voglio, frequentare il bar del 

quartiere dove la gente si conosce come in paese...

 sara2012 

L’altro ieri sono dovuta andare a Perugia perché avevo fissato un appuntamento dal dentista. Noooooo, troppe 

discese, troppe salite, troppe scale, pochi parcheggi... Oggi guardo i campi dalla finestra di casa mia e mi sento 

già meglio. Libertà, colori, spazio aperto... a nord, a sud, a est o a ovest... le città non fanno per me!

 

 denis83

In città c’è inquinamento e quindi la vita media è più bassa. La campagna è un’altra cosa. Mi piace respirare 

il profumo della campagna e della stalla. Da piccolo abitavo a Palermo ed ero spesso malato... Un giorno mia 

madre mi ha portato in una stalla perché avevo avuto tutte le malattie del mondo e voleva farmi respirare gli 

odori della natura... W la campagna!

3 In gruppo. 

Quali opinioni espresse nel forum condividete? Secondo voi quali altri vantaggi e svantaggi ci sono nella vita 

in campagna e nella vita in città? Discutetene e annotate le vostre considerazioni, poi riferite al resto della 

classe.

4 Osservate la tabella e inserite le frasi utilizzate dalle persone del forum per parlare di esperienze fatte prima 

di un altro momento del passato.

IL TRAPASSATO PROSSIMO

prima di un momento del passato in passato oggi

miriam Già da bambina avevo vissuto con i    
miei nonni in questo splendido           
casolare.                                               

Ho abitato nel cuore di 

Milano.

Sto benissimo.

pikkolo
Avevo già abitato a Cagliari quando   
frequentavo l’università e poi ero        
tornato al paese. Mi ero trovato bene. 

Abitavo a nove chilometri da 

un piccolo paese.

Siamo contenti della nostra 

scelta.

jose
.......................................................................

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

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

Fino a poco tempo fa ho 

abitato in campagna.

Abito a Mantova. 

sara2012
.......................................................................

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

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

Sono andata a Perugia. Guardo i campi dalla 

finestra e mi sento già 

meglio.

denis83
.......................................................................

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

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

Un giorno mia madre mi ha 

portato in una stalla.

Mi piace respirare il 

profumo della campagna  

e della stalla.

prima del passato in passato oggi
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