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3trePermesso?

Presentazione

Permesso? è un manuale di italiano di livello A1-A2 del Quadro Comune di Riferimento
Europeo nato per venire incontro alle esigenze degli stranieri che vivono e lavorano
in Italia e anche di coloro che devono affrontare il test di conoscenza dell’italiano per
ottenere il permesso di soggiorno.
Questo manuale si inserisce in un panorama in cui esistono già diversi testi di questo tipo.
Tuttavia si qualifica come una novità assoluta perché rappresenta un valido testo anche
per chi voglia imparare l’italiano in una maniera pratica e concreta. 
I destinatari di questo testo pertanto non sono solo gli immigrati ma, come è già stato
detto, tutti quegli stranieri che decidono di vivere e lavorare in Italia e che hanno quindi
bisogno di una conoscenza base della lingua.
Anche lo schema su cui si basa Permesso? è innovativo perché prima prevede delle atti-
vità di preparazione e poi delle attività di rinforzo e di reimpiego.

Il testo si compone di due parti, ognuna suddivisa in 15 unità:
• la prima parte mira a preparare gli studenti a capire la lingua e ad esprimersi oral-

mente e per iscritto. A tal fine presenta attività di vario tipo, un vocabolario illustrato
suddiviso in aree tematiche e testi di uso comune per favorire l’integrazione degli stra-
nieri nella realtà italiana. 

• la seconda parte riprende le 15 unità e i loro contenuti permettendo un ripasso e of-
frendosi come un valido strumento di preparazione all’eventuale test da sostenere di
cui simula le attività: comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta.

Permesso? è inoltre caratterizzato da:
• un linguaggio concreto, vicino al parlato;
• istruzioni semplici e chiare per rendere accessibile il testo a chi lo usa anche senza l’aiuto

dell’insegnante;
• un’ampia varietà di attività;
• una vasta scelta di testi di uso comune, come moduli da compilare, offerte di lavoro,

annunci pubblicitari etc…
• attività graduate per livello di difficoltà.

Il testo è corredato da un CD audio con una grande varietà di ascolti.

Sul sito: www.bonacci.it, nella pagina dedicata a Permesso? sono inoltre disponibili i
seguenti materiali:
• la sezione “Prima di tutto” che consiste di schede con parole e nozioni di base: alfabeto,

numeri, giorni della settimana, documenti di identità e altro ancora, oltre a piccole infor-
mazioni culturali sull'Italia. Tali schede sono state create come supporto o come intro-
duzione al corso di lingua specialmente per quegli studenti che sono al primo approccio
con la lingua italiana. 

• chiavi degli esercizi
• trascrizioni dei materiali audio
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4 Permesso?quattro Permesso?

UNITÀ
Unità 1 

Mi presento

Unità 2

Il mio lavoro

Unità 3

La mia famiglia

Unità 4

Cerco casa

Unità 5

A tavola

Unità 6

Che tempo fa?

FUNZIONI

Presentarsi

Formulare domande 

formali e informali per

conoscere una persona

Descrivere una persona

Compilare moduli con dati

personali

Chiedere e dare informa-

zioni sul proprio lavoro

Compilare un CV

Scrivere e rispondere a 

annunci di lavoro

Descrivere la propria 

famiglia

Descrivere una casa

Selezionare e rispondere

ad annunci immobiliari

Prendere ordinazioni al ri-

storante

Ordinare cibi e bevande

Chiedere e dare informa-

zioni sul tempo

VOCABOLARIO

Nomi e aggettivi per 

descrivere fisicamente

una persona

Mestieri e professioni 

e altro lessico relativo 

al mondo del lavoro

Le relazioni di parentela

Parti della casa e relativo

arredo

Cibi e bevande

Menù

Strumenti da cucina 

Azioni che si fanno in 

cucina

Fenomeni atmosferici

Mesi
Stagioni

GRAMMATICA

Pronomi personali 

soggetto (io, tu…)

- Presente indicativo dei

verbi avere e 

essere (ho, sono…)

Presente indicativo dei

verbi regolari (lavoro, 

scrivo, parto…)

1a parte

Aggettivi possessivi

(il mio, la tua…)

Articolo indeterminativo

(un, una…)

Articolo determinativo (il,

la, lo…)

Presente indicativo dei 

verbi regolari (lavoro, 

scrivo, parto…)

2a parte

Presente indicativo dei

verbi fare e andare
(faccio, vado…)

PARTE 1

Syllabus

Vai sul sito: www.bonacci.it alla scheda di Permesso? e scarica le schede introduttive:

L’alfabeto

Lo spelling

I numeri cardinali e i numeri ordinali

Che ore sono?

I saluti

I giorni della settimana e i mesi dell’anno

I colori

I documenti di identità: il passaporto, 

la carta di identità, il codice fiscale, 

la patente, la tessera sanitaria

Le feste in Italia

L’Italia: informazioni e curiosità

PRIMA DI TUTTO
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5cinquePermesso?

Syllabus

FUNZIONI

Parlare al telefono

Chiedere e dare informa-

zioni sullo stato di 

salute

Descrivere le attività della

giornata

Comprare cibi, bevande e

prodotti per la casa

Fare la lista della spesa

Dare e chiedere informa-

zioni stradali

Comprare vestiti

Parlare delle attività del

tempo libero

Raccontare eventi passati

Parlare di abitudini nel

passato

Dare e seguire istruzioni

VOCABOLARIO

Parti del corpo

Problemi di salute

Reparti ospedalieri

Prodotti farmaceutici

Azioni quotidiane

Frutta e verdura

Prodotti per la casa

Pesi e misure

Segnali stradali

Vestiti e accessori

Attività del tempo libero

Fatti di cronaca

Parti dell’automobile

Strumenti di lavoro

Cartelli e segnaletica

GRAMMATICA

Presente indicativo dei 

verbi dovere, potere, 

volere (devo, posso, 

voglio…)

Forme riflessive (mi sve-

glio, ti lavi…)

Preposizioni per collocare

le cose in uno spazio

(dentro, fuori, sopra,

sotto, nel, sulla…)

Aggettivi dimostrativi (que-

sto, quel…)

Pronomi diretti (lo, la,…)

Pronomi indiretti (gli, le…)

Preposizioni a, da, in dopo

i verbi andare e venire

Passato prossimo (ho stu-

diato, sono andato…)

Imperfetto (andavo, lavo-

ravi…)

Imperativo (gira, prendi…)

Esercitazioni pratiche per il test di lingua italiana per il permesso di soggiorno

PARTE 2

UNITÀ
Unità 7

Dal dottore

Unità 8

La mia giornata

Unità 9

Faccio la spesa

Unità 10

Trasporti

Unità 11

Mi vesto

Unità 12

Il mio tempo libero

Unità 13

Che è successo?

Unità 14

La mia vita 

prima e dopo

Unità 15

Do istruzioni
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6 sei Permesso?

  1        crediti          -
  2             1          1
  3             1          6
  4             2          1 
  5             2          6
  6             3          1
  7             3          3 
  8             4          1 
  9             4          4 
10             5          1 
11             5          5 
12             6          1 
13             6          5 
14             7          1 
15             7          4 
16             8          1 

17             8          4 
18             9          1 
19             9          6 
20           10          1 
21           10          4 
22           11          1 
23           11          4 
24           12          1 
25           12          3 
26           13          1 
27           13          4 
28           14          1 
29           14          3 
30           15          1 
31           15          4 
32           15          5 

33                1       
34                 2 
35                3 
36                4 
37                5 
38                6 
39                7 
40                8 
41                9 
42               10
43               11
44               12
45               13
46               14       
47               15

track      unità    attività track      unità    attività track   unità di ripasso

Syllabus

legenda dei simboli

tracklist del cd audio

ascolta

leggi

scrivi

parla

PARTE 1 PARTE 2

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



1
unità

7

1
unità

7sette

a. Due
b. Mi chiamo Tariq, e tu?
c. Ciao, come ti chiami?
d. Sono Manuel. Di dove sei?
e. Io invece sono colombiano. 

La tua famiglia è qui in Italia?

f. Sono pachistano.
g. Quanti figli hai?
h. No, mia moglie e i miei figli 

sono in Pakistan.

1. Ascolta il dialogo e trova l’ordine corretto.

2. Unisci la domanda con la risposta.

3. Cosa dicono queste  persone? 

1. Come ti chiami?
2. Di dove sei?
3. Hai figli?
4. Sei sposato?
5. Tua moglie è italiana?

a. No, è egiziana.
b. Sì, da due anni.
c. Sì, tre.
d. Francesco.
e. Sono italiano.

1

a. Buongiorno, come si chiama?
b. Ciao, come ti chiami?

a. Buongiorno, come sta?
b. Buongiorno, come stai?

a. Quanti figli hai?
b. Quanti figli ha?

a. Hai lezione di italiano domani?
b. Ha lezione di italiano domani?

Permesso?

Mi presento

1 2

3 4

2
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unità 1 • Mi presento

8 otto Permesso?

4. Completa le domande con le seguenti parole.

chi •   come •   come •   dove •   perché •   quale •   quando •   quanto •   quanti

D Di ____________ sei?
1. ____________ è il tuo numero di cellulare?
2. ____________ stai?
3. ____________ figli hai?
4. Da ____________ tempo sei in Italia?

5. ____________ sei in Italia?
6. ____________ ti chiami?
7. ____________ hai lezione di italiano?
8. ____________ è l’insegnante di tuo figlio?

D Come ti chiami?
1.
2.
3.
4. Sei tunisino?
5. Sei sposato?

Come sta?
Ha figli?
Perché è in Italia?

F I

Dialogo 1
Dialogo 2
Dialogo 3
Dialogo 4
Dialogo 5

dove

5. Completa lo schema con la forma che manca. 

6. Ascolta i mini-dialoghi. Sono formali (F) o informali (I)?

Come si chiama?

3
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unità 1 • Mi presento

9novePermesso?

parole… parole… parole…

Michela è grassa

occhiali

barba

Li Ao è alto
Jung Chang è bassa

Anna è anziana

Giulia è giovane

Marisa è magra

Laura è bruna
Ha i capelli lunghi e lisci

Sofia è bionda
Ha i capelli corti e ricci

occhi

baffi

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



unità 1 • Mi presento

10 dieci Permesso?

7. Associa le parole alle immagini.

alto •   anziano •   basso •   baffi •   barba •   capelli lunghi e lisci •   capelli ricci
capelli corti •   giovane •   grasso •   magro •   occhi •   occhiali

D…………………… 1. ……………………………capelli lunghi e lisci

9. ……………… 10. ………………

2. …………………

3. …………………

7. …………………

8. …………………

4. …………………

5. …………………

6. …………………

11. ……………… 12. ………………

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



unità 1 • Mi presento

11undiciPermesso?

8. Guarda l’immagine e scegli 
la parola appropriata.

9. Completa con le parole date.

alta •   capelli •   capelli •   lunghi •   magri •   occhi •   occhi     

Susanna è di media statura / bassa.
È una donna anziana / giovane. 
È bionda / bruna. 
Ha i capelli lunghi / corti e ricci / lisci. 
È magra / grassa.

Isabelle descrive i suoi nipotini.

“I miei nipoti si chiamano Giulio e Ginevra. Ginevra ha i _________

biondi e un po’ (1) _______________ e ha gli (2) _______________

chiari. Giulio invece ha i (3) _______________ castano chiaro e gli

(4) _______________ castani. Ginevra è (5) __________________

come Giulio. Tutti e due sono (6) ___________________.”

capelli

1

1
6

5 4

3
2

Alessio è bruno. Ha la barba e gli occhiali. È sempre serio.
Monica ha i capelli biondi. È sempre sorridente.
Antonio è magro. Ha pochi capelli di colore grigio.
Elisa è bruna. Ha i capelli neri abbastanza lunghi. Ha gli occhiali.
Roberta è bruna. Ha i capelli abbastanza lunghi e lisci. È sorridente.
Giorgio ha i capelli corti e neri. Non è molto magro. 

10. Ecco la foto dei colleghi di lavoro 
di Franco. Leggi le descrizioni e
trova i loro nomi.

…………………………………

2 …………………………………

3 …………………………………

4 …………………………………

5 …………………………………

6 …………………………………

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



unità 1 • Mi presento

11. Com’è il tuo professore di italiano? 

12. Usa le seguenti informazioni per riempire il modulo per richiedere la carta di 
identità.

Il tuo professore... 
è giovane o anziano?
è alto o basso?
è magro o grasso?
è bruno o biondo?
ha o non ha la barba?
è serio o sorridente?
è elegante o sportivo?

La tua professoressa... 
è giovane o anziana?
è alta o bassa?
è magra o grassa?
è bruna o bionda?
ha o non ha gli occhiali?
è seria o sorridente?
è elegante o sportiva?

Il mio professore /  La mia professoressa è

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Mario Rossi è italiano. È nato il 23 aprile 1980 a Firenze. Abita ad Aprilia, provincia di Roma, in via Costantino,
35. È alto 1,78 m. Ha i capelli neri e gli occhi verdi. Deve richiedere il rinnovo della carta di identità valida
per andare all’estero. Non vuole l’indicazione del suo stato civile nella carta di identità. 

12 dodici Permesso?
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13. Completa usando io, tu, lui, Lei, noi, voi, loro.

14. Completa con le forme del verbo essere.

D Oggi vado al cinema. Vieni anche ………?
1. È finito il pane. Lo compri …………?
2. - Chi viene con me? 

- Vengo ………… .
3. Ci sono due posti liberi. Vi sedete …………?
4. Io vado sempre in autobus, ………… invece prendono sempre il motorino.
5. Ti presento i miei amici. Lei è Carolina, ………… è Marco.
6. Loro amano viaggiare ma ………… preferiamo una vita più tranquilla.
7. Io sono italiano, e ………… di dove è?

D Noi …………… a Firenze da 3 anni. E voi?
1. Youssef, ……………… senegalese?
2. Io e la mia famiglia ……………… contenti di vivere 

in Italia. 
3. Io ……………… marocchino. E tu?
4. Paola ……………… cassiera in un supermercato.
5. I miei vicini di casa ……………… molto gentili.
6. Da quanto tempo ……………… in Italia tu e Pauline?

15. Completa con le forme del verbo avere.

D Paolo ……… due sorelle.
1. Mamma, ……………… fame! Mi compri la pizza?
2. È tardi. I bambini ……………… sonno.
3. Mio figlio ……………… 7 anni.
4. Tu e tuo fratello ……………… già il permesso di soggiorno?
5. Roberto, ……………… una casa grande o piccola?
6. Io e mia moglie ……………… fretta. Non possiamo aspettare.

16. Completa il testo con le forme dei verbi essere e avere.

abbiamo •    è •    ha •    ha •    ho •    sono •    sono •    sono

Mi chiamo Ibrahim, ………… tunisino, (1)……………… 32 anni. (2)……………… in Italia per lavoro.
Mia moglie si chiama Kalima. Lei (3)……………… infermiera. Noi (4)……………… due figli. Il maschio
(5)………… 5 anni, la femmina (6)………… due anni. Loro (7)…………… in Tunisia con mia moglie.

attività grammaticali

tu

ESSERE
io sono 
tu sei 
lui 
lei è
Lei
noi siamo
voi siete
loro sono  

AVERE
io ho 
tu hai 
lui 
lei ha
Lei
noi abbiamo
voi avete
loro hanno   

siamo

ha

sono

unità 1 • Mi presento

13trediciPermesso?
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Il mio lavoro2
unità

14 quattordici Permesso?

1. Ascolta il dialogo e completa la tabella.

2. Collega le domande con le risposte.

Katarina

Marek

Da dove viene Lavoro Da quanto 
tempo lavora

Dove lavora

3. Completa le vignette. Prendi come esempio l’esercizio precedente.

1. Che lavoro fai?
2. Ti piace il tuo lavoro?
3. Dove lavori?
4. Come arrivi al lavoro la mattina?
5. Lavori il sabato e la domenica?
6. Quante ore al giorno lavori?
7. Quando cominci a lavorare?

a. Dalle 6 alle 8 ore al giorno.
b. In metropolitana.
c. In un ospedale a sud della città.
d. Molto, perché aiuto la gente.
e. Sì, a volte lavoro anche il fine settimana.
f. Sono infermiere.
g. Tutti i giorni alle 8.

1. ________
___________       

Faccio il 
pasticcere.

2. ________
________?

In una 
pasticceria
in centro

3. ________
________?

Non mi piace
molto perché
è faticoso.

4. ________
________?

Comincio 
a lavorare
molto presto,
alle 7:00.

5. ________
________?

Prendo 
l’autobus.

6. ________
________?

Sì, sono 
libero solo 
il lunedì.

Che 
lavoro fai?

4
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unità 2 • Il mio lavoro

15quindiciPermesso?

4. Metti in corrispondenza.

5.  Completa le frasi con le parole date.

6.  Ascolta il dialogo e indica la professione della signora.

1. Con la crisi economica Luigi ha perso il lavoro: 
2. Nei mesi di luglio e di agosto molti lavoratori vanno… 
3. Non vedo l’ora che arrivi la fine del mese perché…
4. Per fare una visita medica ho chiesto…
5. Sono molto stanco perché…
6. Stefano non va mai in vacanza in agosto perché…

a. c’è troppa confusione.
b. è disoccupato.
c. ho fatto il turno di notte.
d. in ferie.
e. prendo lo stipendio.
f. un permesso di un’ora.

busta paga •    disoccupato •    ferie •    guadagna •    permesso •    stipendio •    turno

D Prendo molto poco al mese. Ecco qui la mia ______________ .
1. Lo ______________ di Gino è così basso che non riesce ad arrivare alla fine del mese.
2. Enrico non può comprarsi un appartamento perché ______________ poco.
3. Abbiamo problemi economici perché mio marito in questo periodo non lavora, è ____________ .
4. Sto facendo progetti per quando andrò in ______________ ad agosto.
5. Mia sorella è infermiera in ospedale e spesso deve fare il ______________ di notte.
6. Ho bisogno di un giorno di ______________ per andare in questura a ritirare il passaporto.

busta paga

A B C

5
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parole… parole… parole…

l’autista la badante il benzinaio il cameriere la commessa

il cuoco il fornaio / 
il panettiere

il fruttivendolo il giardiniere

l’infermiere l’insegnante il meccanico il medico

l’idraulico

il muratore

la parrucchiera il pizzaiolo la segretaria il vigile del fuoco /   
il pompiere

il vigile urbano
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7. Chi usa queste cose quando lavora?

8. Hai un problema. Chi chiami?

CUOCO

GIARDINIERE

INSEGNANTE

MURATORE

PARRUCCHIERA

SEGRETARIA

A

la cazzuola          la carriola

C

il phon / le forbici
l’asciugacapelli

E

la lavagna la penna

D

la pentola il mestolo

B

il rastrello                   l’annaffiatoio

F

il computer il telefono

badante •    idraulico •    meccanico •    medico dell’ambulanza •    pompiere    

D Accidenti! Non mi parte la macchina. E adesso che faccio?

1. Aiuto! C’è un incendio!
Dove?
Al terzo piano. C’è tutto fumo che esce dalla finestra!

2. Mamma, guarda! Il bagno è allagato!
Aspetta, fammi vedere! Eh sì, forse si è rotto un tubo.

3. Ciao Carla, come va?
Insomma...
Perché? Che ti succede?
Eh... ho un problema con mia madre. Non sta bene e non può più stare sola.
Ma quanti anni ha?
Ormai ha più di 80 anni.

4. Ahi!
Signora, che è successo? Si è fatta male?
Eh sì, sono caduta e mi fa tanto male una gamba. Non mi posso muovere. 

meccanico
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9. Chi lavora in questi luoghi?

10. Trova la professione che corrisponde alle definizioni.

11. Leggi questa pubblicità e completa il 
testo che segue con le parole mancanti.

benzinaio    cameriere    commesso    fruttivendolo    insegnante    medico

D_______________________ 1. _______________________ 2. _______________________insegnante

PIZZAIOLO

3. _______________________ 4. _______________________ 5. _______________________

D È la persona che fa la pizza = _______________________
1. È la persona che guida l’autobus o il tram = _______________________
2. È la persona che fa il pane = _______________________
3. È la persona che regola il traffico = _______________________
4. È la persona che lavora in un ufficio e risponde al telefono = _______________________
5. È la persona che si occupa delle persone anziane = _______________________

C’è un corso per diventare _________ in una
scuola alberghiera. Il corso ha la durata di 
(1) _____________ . Le ore di pratica si svolgono 
direttamente in una (2) ____________________. 
Il corso prepara a un mestiere dove non c’è 
(3) _____________________. 
Gli (4) ____________________ di questo corso
sono due campioni della pizza. È possibile pagare
in 12 (5) ___________________ mensili. Il primo
corso è dal 26 (6) ________________, 
al 7 (7) ________________ .

pizzaiolo

SCUOLA PIZZAIOLI

PRESSO SCUOLA ALBERGHIERA
Pellegrino Artusi e Rist. Pizz. La Dea di Roma

80 ORE DI CORSO
40 di lezione e 40 di stage direttamente in pizzeria.

Forno elettrico e a legna.
Impara un mestiere che non conosce disoccupazione e

ti permette di lavorare subito e in tutto il mondo.
Su richiesta finanziamento in 12 comode rate!

CALENDARIO:
• Dal 26 settembre al 7 ottobre

• Dal 14 al 25 novembre
• Dal 5 al 16 dicembre

I nostri due istruttori sono 
il Campione Europeo di Pizza Classica 

e il Campione del Mondo di Pizza in Teglia.
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12. Leggi questa offerta di lavoro 
e indica quali affermazioni 
sono vere (V) e quali false (F).

13. Completa questo annuncio di lavoro con le parole date. 

14. Leggi il profilo di Anja e poi completa l’annuncio di richiesta di lavoro.

15. Stai cercando lavoro. Scrivi un annuncio da mettere sul giornale. Prendi come esempio     
quelli precedenti. Includi queste informazioni.

AIUTO CUOCO cerco con minima esperienza per ri-
storante zona periferica di Roma. Prova immediata. Posto
da aprile a agosto. Contatta subito lafontanella@libero.it
o via fax al numero 336. 67. 981

V F

1. Può presentare domanda anche chi non ha nessuna esperienza di lavoro.
2. Il ristorante si trova nel centro di Roma.
3. Il ristoratore richiede un periodo di prova.
4. Il posto di lavoro ha una durata limitata.
5. Per un colloquio è possibile contattare telefonicamente il ristoratore.

anni      cameriere
disponibilità    
documenti    

esperienza     lavoro
parla      periferica     

Ragazzo del Bangladesh 30 ____ con (1)___________________
regolari e patente B. Cerca (2)________________________ come
(3)_________________. 5 anni di (4)_______________. Massima
(5)________________ e serietà. (6)________________ italiano e
inglese. Zona centrale o (7) ______________. Info joy85@gmail.com

Ragazza __________, (1) __________ anni con
(2) _______________ di soggiorno. Cerca lavoro
come (3) ____________________________.
(4)____________________ anno di esperienza.
Disponibilità: (5) ___________________. Parla
(6) _______________. Zona (7) ___________.
Info: (8) ____________________.

Anja ha 28 anni. Viene dalla Romania.
Ha il permesso di soggiorno. Cerca la-
voro come collaboratrice domestica.
Ha un anno di esperienza. È disponi-
bile solo la mattina. Parla italiano.
Vuole lavorare in centro. La sua e-mail
è anja.tomoska@hotmail.com

della Romania

anni

nazionalità
età
permesso di soggiorno 
tipo di lavoro 
esperienza
disponibilità
conoscenza dell’italiano 
luogo di lavoro
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16. Leggi il testo e usa le informazioni per completare la domanda di lavoro di José 
Ramirez.

José Ramirez è nato in Venezuela, a Caracas il 28 maggio 1980. Ora abita a Verona in via Bez-
zecca, 35. Non è sposato. Ha la patente di guida, ma in Italia non ha la macchina. Sta cercando
lavoro come barista. Ha un diploma di scuola superiore che ha conseguito nel 1998. 
Ha già lavorato come magazziniere per 3 mesi presso il supermercato Carrefour e poi come ca-
meriere per 5 mesi presso il ristorante “La Rosa”. Ha lavorato anche per 1 anno come barista
presso il Caffè Centrale. La sua madrelingua è lo spagnolo ma parla anche abbastanza bene
l’italiano.

20 venti Permesso?
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LAVORARE
io lavoro
tu lavori
lui 
lei lavora
Lei
noi lavoriamo
voi lavorate
loro lavorano

SCRIVERE
io scrivo
tu scrivi
lui 
lei scrive
Lei
noi scriviamo
voi scrivete
loro scrivono

PARTIRE
io parto
tu parti
lui 
lei parte
Lei
noi partiamo
voi partite
loro partonoP

R
E
S
E
N

TE
 I

N
D

IC
A

TI
V

O

18. Completa le frasi con i seguenti verbi al presente.

D Gli operai ____________ in cantiere.
1. I vigili ________________ il traffico stradale.
2. Il medico ________________ i pazienti nel suo studio.
3. Il turista ________________ un’informazione all’autista dell’autobus.
4. Il parrucchiere ________________ i capelli alla signora.
5. I pompieri ________________ un incendio in un bosco.

chiedere      lavorare      regolare      spengere      tagliare      visitare

lavorano

19. Metti i verbi al presente.

17. Completa il testo con i verbi dati.

Pavel _____ a Roma con la sua famiglia da 5 anni. Lui (1) ________________ come came-
riere in un bar del centro della città. Sua moglie (2) ________________ un’anziana signora.
I suoi due figli (3) __________________________ la scuola elementare. Ogni mattina
(4)________________ lo scuolabus alle 7:30 e (5) ________________ a casa alle 17:00.
La sera tutta la famiglia di Pavel (6) ________________ insieme alle 20:30.

V I TA  D A  PA N E T T I E R E

Come ogni notte, alle 4 Roberto (accendere) ______ le macchine, (1) (incontrare) _____________
suo fratello e l’altro socio. Insieme (2) (preparare) ___________________ il pane. Ogni giorno
Roberto (3) (rispettare) ___________________ le mille scadenze della giornata: (4) (aprire)
___________________ il negozio alle 7 e 30 e subito (5) (vendere) ___________________
le prime focaccine e le pizzette per i bambini che (6) (frequentare) ___________________  la
scuola vicino al suo forno. Più tardi (7) (arrivare) _____________________ le casalinghe che
(8) (comprare) _______________ pagnotte o filoni. Roberto (9) (raccontare) ________________
che oggi chi (10) (avere) ___________ un forno (11) (essere) _______ come un imprenditore. 

abita       assiste       cena       frequentano       lavora       prendono       ritornano

abita

accende

adattato da La Repubblica
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1. Ascolta il dialogo. Ruth mostra due fotografie alla signora. Quali?

2. Riordina le domande o le risposte come nell’esempio.

3. Anna fa vedere una foto della sua 
famiglia alla classe. Ascolta il dialogo 
e metti i nomi dei familiari di Anna 
al posto giusto.

foto 1 foto 2 foto 3

Roberto: - La tua famiglia è grande o piccola?
José:       - ____________________________ è / famiglia / la / mia / numerosa

Roberto: - ____________________________ fratelli / hai / quanti?
José:       - Ho 4 fratelli.

Roberto:  - La tua famiglia vive in Italia?
José:        - ____________________________ fratelli / due / in / lavorano / Messico / non / perché / tutta

Roberto: - ____________________________ fratelli / i / spesso / tuoi / vedi?
José:        - Ci sentiamo spesso ma ci vediamo 

raramente.

Roberto:  - Sono già venuti in Italia i tuoi fratelli?
José:        - ____________________________ anno / l’/ scorso / sì / venuti / sono

Roberto: - _____________________________ da / nel / non / paese / quanto / tuo / vai / tempo?
José:       - Da 4 anni. Ci sono andato quando 

è nato mio nipote.

La mia famiglia è numerosa

Caterina       Filippo       Marco       
Michele       Roberto       Susanna 

Anna

6

7
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4. Scegli la risposta corretta.

5. Completa la tabella.

parole… parole… parole…

LA FAMIGLIA

LUIGI

GIACOMO GIULIA MARIA ANTONIO

PIEROANDREAMARCOCRISTINA

TERESA

Luigi e Teresa sono i nonni di 
Cristina, Marco, Andrea e Piero.
Cristina, Marco, Andrea e Piero 
sono i nipoti di Luigi e Teresa.
Giacomo e Maria sono i figli di Teresa e Luigi.
Giulia è la moglie di Giacomo.
Giacomo è il fratello di Maria.
Antonio è il marito di Maria.
Maria è la sorella di Giacomo.
Giacomo è il cognato di Antonio.
Maria è la cognata di Giulia.
Maria e Antonio sono i genitori di Piero.
Giulia e Giacomo sono gli zii di Piero.
Piero è il nipote di Giulia e Giacomo.
Cristina e Piero sono cugini.

D I figli dei miei figli sono i miei _____________________ . a. cognati b. cugini c. nipoti
1. La sorella di mio padre è mia _____________________ . a. cugina b. nonna c. zia
2. La moglie di mio fratello è mia _____________________ .    a. cognata b. cugina c. zia
3. Il padre di mio padre è mio _______________________ .    a. cognato b. nonno c. zio
4. Mio padre e mia madre sono i miei _________________ . a. genitori b. nonni c. parenti
5. Il figlio di mio zio è mio _________________________ .    a. cognato b. cugino c. fratello

6. Guarda lo schema e completa le frasi.

D Amir e Hamida sono i ________ di Amira, Ahmad e Maryam.
1. Amira, Ahmad e Maryam sono i ____________ di Amir e Hamida.
2. Ahmad e Maryam sono ________________.
3. Karim e Alyia sono i _______________ di Amir e Hamida.
4. Kamila è la ________________ di Karim.
5. Karim è il _______________ di Kamila.
6. Hasan è il _______________ di Karim.
7. Alyia e Hasan sono gli _____________ di Amira e Ahmad.
8. Ahmad è il _________________ di Amira.
9. Amira è la _________________ di Ahmad.

10. Amir e Hamida sono i _________________ di Hasan.

1. MARITO
2. FRATELLO
3. MADRE
4. CUGINO
5. COGNATA

6. SUOCERA
7. NONNO 
8. FIGLIO 
9. NIPOTE

10. ZIA

MOGLIE

NONNI
AMIR

KAMILA KARIM ALYIA HASAN

MARYAMAHMADAMIRA

HAMIDA

nipoti
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7. Completa il testo con le parole mancanti.

8. Leggi questa pagina web in cui Giovanni parla della sua famiglia e poi completa le frasi.

9. Immagina di essere Lorenzo. Compila questo modulo per la dichiarazione dello 
stato di famiglia. Usa le informazioni seguenti.

Agli inizi del ’900 Vincenzo emigra a New York dove conosce Concetta, una ragazza che presto
diventa sua ____________. Dal loro matrimonio nascono due (1) __________: Giacomo e
Lorena. Più tardi Vincenzo e Concetta si trasferiscono a Stanford in una casa vicino al mare.
Ogni estate il fratello di Vincenzo e i suoi figli vanno a trovarli. I bambini di Vincenzo sono
molto contenti di vedere il loro (2) ___________ e di giocare con i loro (3) ___________.
Dopo alcuni anni la (4) __________________ di Vincenzo si allarga perché i figli si sposano
e nascono i primi (5) ____________. Vincenzo e Concetta diventano (6) ______________.

Lorenzo Ferri è nato ad Ancona il 24 gennaio 1970. 
Abita a Urbino in via Garibaldi 79. 
Con lui abitano: 
- sua moglie Cristina, che ha due anni meno di lui;
- la mamma della moglie, la signora Rosa Marchi, che è nata a Ascoli 75 anni fa;
- i figli Giacomo, di 15 anni, e Sabrina, di 9 anni che sono nati tutti e due a Urbino.

Mi chiamo Giovanni e sono nato a Cosenza dove vivo con la mia famiglia. In queste pagine
voglio parlare dei miei genitori e della mia sorellina. 
La mia mamma si chiama Maria, fa la casalinga perché deve occuparsi della mia sorellina.
Il mio papà si chiama Saverio, non lo vedo molto a casa perché è sempre in giro per lavoro
e, quelle poche volte che lo vedo, è sempre stanco e non mi ascolta mai.
Infine c’è la mia sorellina. È una vera peste, non mi lascia mai in pace specialmente quando
cerco di dormire. Non sta ferma un solo secondo. 

moglie

adattato da www.giovanniricca.it

1. Giovanni abita...
2. La mamma di Giovanni lavora ...
3. Il papà di Giovanni è sempre fuori casa ...
4. Il papà di Giovanni parla poco con il figlio perché...
5. La sorella di Giovanni è...
6. Giovanni vuole molto bene alla sorella anche se...

a. molto vivace
b. è stanco
c. con la sua famiglia
d. in casa
e. non lo lascia mai dormire
f. per motivi di lavoro
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

(articolo 46 d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto __________________________________________________________________

(cognome) (nome)

nato a __________________ (__________) il ________________________________________
(luogo)                     (provincia) (giorno, mese, anno)

e residente a _________________ in ________________________________________________
(luogo) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi (richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza dai benefici

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora

dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75

del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

che la propria famiglia si compone di:

1. ____________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome) (giorno, mese, anno) (luogo)

_________________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

2. ____________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome) (giorno, mese, anno) (luogo)

_________________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

3. ____________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome) (giorno, mese, anno) (luogo)

_________________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

4. ____________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome) (giorno, mese, anno) (luogo)

_________________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

___________________ ______________________________________
(luogo e data) (Firma del dichiarante, per esteso e leggibile)*

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. 

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitu-

tive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all’art. 46 D.P.R. 28.12.2000 N. 445
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10. Guarda questo schema. Immagina di essere Francesco. Descrivi la tua famiglia. 
Indica la relazione di parentela, l’età dei membri della tua famiglia e che lavoro fanno. 

ROSA
70 anni

pensionata

FRANCESCO
44 anni

impiegato

RITA
42 anni
casalinga

MARCO
13 anni
studente

CARLO
9 anni

studente

ANTONIO
41 anni

vigile urbano

MARISA
40 anni

parrucchiera

SERGIO
8 anni

studente

RICCARDO
6 anni

studente

ELISA
3 anni

GIUSEPPE
72 anni

pensionato

Sono Francesco. Ho ______ anni e ________ impiegato. Mia _________ si chiama Rita.
Fa la __________________ e _________ 42 anni.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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11. Completa le frasi con i possessivi seguenti.

12. Completa il dialogo con i possessivi adatti.

13. Completa con i possessivi adatti.

attività grammaticali

SINGOLARE PLURALE

femminile

io
tu
lui 
lei
Lei
noi
voi
loro

la mia
la tua

la sua

la nostra
la vostra
la loro

maschile

io
tu
lui 
lei
Lei
noi
voi
loro

i miei
i tuoi

i suoi

i nostri
i vostri
i loro

femminile

io
tu
lui 
lei
Lei
noi
voi
loro

le mie
le tue

le sue

le nostre
le vostre
le loro

G
L
I 

A
G
G
E
TT

IV
I 

P
O

S
S
E
S
S
IV

I

maschile

io
tu
lui 
lei
Lei
noi
voi
loro

il mio
il tuo

il suo

il nostro
il vostro
il loro

sua     mio     tua     tuoi     suoi     nostri

D Giacomo non viene a cena da noi perché ______ moglie non sta bene.
1. Perché non porti i ______________ bambini a giocare da me oggi pomeriggio?
2. Il ______________ cellulare non funziona, forse è scarico.
3. È il compleanno di mio figlio perciò ho invitato tutti i ______________ compagni di classe.
4. I ______________ vicini di casa vengono dall’Ucraina.
5. Rodolfo, quando arriva ______________ sorella? È sempre in ritardo!

sua

miaVieni a casa _____ domani sera? Ho organizzato una cena.

Chi c’è?

Ci sono i (1) ___________ colleghi di lavoro, poi c’è (2) ___________ fratello e la (3) ___________ 
ragazza. Se vuoi, puoi portare anche (4) ___________ sorella.

Che ti porto? Un dolce?

No, lascia stare. Lo prepara (5) ___________ moglie. 

Va bene. Allora ci vediamo domani sera.

Sì, verso le otto, otto e mezzo.

“Sono una ragazza di 25 anni. Il ____ problema più grande è la (1) __________ famiglia.
Sono cresciuta con (2) _______ padre, persona molto amorevole e (3) _______ madre, persona
molto severa. A scuola andavo sempre bene: quello che ai (4) __________ compagni sembrava
difficile, per me era sempre facile.
Finché ho fatto quello che i (5) ________ genitori mi dicevano di fare, è andato tutto bene. Poi
sono cominciati i problemi.
(6) _______ madre è fissata con le pulizie e si arrabbia con me perché dice che non faccio mai
niente, invece sono (7) ______ padre e (8) _____ sorella che in casa non fanno mai niente”.

mio

adattato dal forum “Il faro della vita”
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1. Di quale appartamento si parla?

2. Riordina le domande.

Nadia:    - _________________________________? a / appartamento / che / è / il / piano / tuo
Miguel: - Al terzo.

Nadia:   - _________________________________? ci / quante / sono / stanze
Miguel: - Due, più una cucina e un bagno.

Nadia:   - _________________________________? appartamento / centro / è / in / in / l’ / periferia / o
Miguel:  - In periferia.

Nadia:   - _________________________________? bene / centro / collegato / con / è / il
Miguel: - Sì, ho la fermata della metro sotto casa.

Nadia:   - _________________________________? affitto / di / paghi / molto
Miguel:  - Eh insomma. Qui è tutto caro!

3. Metti in corrispondenza.

1. L’appartamento è...
2. Pago...
3. Il garage della macchina è ...
4. Per chiamare qualcuno suono...
5. Per salire al 5° piano prendo...
6. Il postino lascia i pacchi ...

a. l’affitto e le spese del condominio
b. l’ascensore
c. dal portiere
d. al piano terra
e. sotto il palazzo
f. il citofono

A che piano è il tuo appartamento

A B C

8
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4. Ascolta e scegli la risposta corretta.

1. Il signore ha un problema con ____________ .     a. la doccia b. il lavandino c. la vasca
2. Il signore ha bisogno di un _______________ . a. elettricista b. idraulico c. tecnico
3. Il signore è in casa _________________ .    a. dopo le 18:00 b. prima delle 18:00 c. alle 18:00

parole… parole… parole…

la finestra

il tetto

la porta

le scale

il balcone

corridoioingresso

soggiorno

cucina

bagno

ba
gn

o

cameretta

camera

ba
lc
on

e

il divano /  il sofà

il tappeto

la sedia

il quadroil tavolo

LA CAMERA DA LETTO

la poltrona
il comò

il letto

l’armadio
il comodino

la lampada

9
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LA CUCINA

IL BAGNO

i pensili

il lavello

il lavandino

il bidet

il W.C.

la doccia
lo specchio

il fornoi fornelli

la cappa
il frigorifero

5. Scrivi i nomi degli oggetti vicino alle immagini.

D ________ 1. ________ 2. ________

3. ________ 4. ________ 5. ________

lampada

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



unità 4 • Cerco casa

31trentunoPermesso?

6. Seleziona gli elementi che puoi trovare in un soggiorno.

7. Completa il testo con le parole mancanti.

8. Trova la parola che corrisponde alle definizioni.

9. Leggi gli annunci immobiliari e completa la tabella.

SOGGIORNO

lavastoviglie

divano

comodino

poltrona
televisore tavolo

armadio

lavandino

tappeto

Abito in un appartamento al secondo _____ in via Garibaldi a Napoli. Non c’è l’ascensore per-
ciò faccio le (1) ______________ a piedi. Nell’appartamento ci sono due (2) ____________
da letto, un (3) ________________ dove mangiamo perché la (4) ___________________
è piccola e non è abitabile. In fondo al (5) ______________ c’è il (6) __________________
con la doccia. Ho anche un (7) ___________________ dove ci sono i vasi dei fiori.

piano

D Parte che sporge dal muro della casa, dove spesso ci sono i vasi di fiori.

1. Stanza dove dormi.

2. Apertura nei muri esterni della casa per dare luce e aria all’interno.

3. Stanza dove prepari il pranzo o la cena.

4. Ambiente di passaggio di solito lungo e stretto.

5. Spazio che trovi appena apri la porta di casa.

BALCONE

A
Disponiamo di appartamento di due
vani di 50 mq in ottimo stato posto ad
un secondo piano con balcone che ha
esposizione sul corso. Composto da in-
gresso, cucina abitabile, bagno, came-
retta e camera da letto. 

B
Disponiamo di un appartamento di due
vani di 60 mq posto al piano terra.
Composto da: ingresso, soggiorno, cu-
cina, corridoio, camera da letto e bagno.
Visionabile tutti i giorni, su appunta-
mento.
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APPARTAMENTO A APPARTAMENTO B

mq appartamento

piano

ingresso

camere da letto

soggiorno

cucina

bagno

balcone

10. Completa il modulo che l’agenzia immobiliare ti ha dato con le caratteristiche 
che deve avere l’appartamento che vuoi prendere in affitto. Usa le seguenti infor-
mazioni.

Vuoi un appartamento a Bologna di circa 70 mq. L’appartamento deve avere due camere:
una per te e una più piccola per i bambini, un bagno con finestra, una cucina dove è possibile
mangiare e un soggiorno. L’appartamento deve anche avere il riscaldamento autonomo e
deve essere ben servito dal trasporto pubblico. Non puoi spendere più di 700 euro di affitto.

Categoria immobile

residenziale commerciale 

Tipologia immobile

appartamento monolocale casa indipendente

Prezzo max ______________ Metri quadri ______________

Seleziona i servizi di tua preferenza

cucina  abitabile     non abitabile

bagno con finestra senza finestra

camera da letto cameretta soggiorno balcone

ripostiglio cantina posto auto

riscaldamento centralizzato autonomo

Strutture vicine 

mezzi pubblici

giardini pubblici

scuola

supermercato
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