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Scusa, come  

ti chiami ?
Identificazione  

personale
pag. 8

Salutare e rispondere ai saluti. 
Presentarsi e presentare gli altri. 
Chiedere e dire il nome, l’età,  
la nazionalità e la provenienza. 
Dire il proprio indirizzo e il numero 
di telefono. 
Fare domande relative alle generalità. 
Affermare, negare. 
Compilare un modulo anagrafico.

I pronomi personali soggetto. 
Il presente indicativo dei verbi della 
prima coniugazione in -are. 
Il presente indicativo dei verbi essere, 
avere, stare, chiamarsi. 
I numeri (da 0 a 1000). 
Gli aggettivi in o - a - e al singolare. 
La frase affermativa, interrogativa e 
negativa. 
La negazione no, non. 
Gli interrogativi chi, come, dove, quale,  
quanto, di dove. 
Le preposizioni in, a, di. 
Il pronome dimostrativo questo, questa.

Lessico 
I nomi. 
La nazionalità. 
I saluti. 
I numeri cardinali. 
I paesi.
Testi 
La schedina del lotto. 
Il permesso di soggiorno. 
Una mail.

ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA 
I saluti.

2
Cosa mangi ?

L’alimentazione
pag. 20

Parlare di cibo. 
Fare un’ordinazione. 
Chiedere il conto. 
Offrire qualcosa a qualcuno. 
Esprimere preferenze. 
Rispondere ad un invito, accettare 
o rifiutare. 
Capire un menù. 
Esprimere quantità.

L’articolo determinativo al singolare e 
plurale. 
L’articolo indeterminativo. 
I sostantivi femminili e maschili al 
singolare e plurale. 
I verbi mangiare, cercare, pagare ecc. 
I verbi in -ere e -ire (preferire). 
Il verbo irregolare bere. 
La negazione non … niente, non …  
nulla.

Lessico 
Il cibo e i prodotti alimentari. 
Le bevande, i pasti. 
Pesi, misure e capacità. 
I prezzi.

Ascolto

Testi 
Il menù. 
Gli italiani e la pasta.

ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA 
La cucina regionale.

Ripasso 1
Un viaggio in Sicilia 

Portfolio 
Imparare ad imparare

pag. 32

Gioco. 
Autovalutazione delle unità 1 e 2. 
Strategie per imparare i vocaboli (I).

3
Quanti siete  
in famiglia ?

Famiglia e amici
pag. 34

Parlare relazioni familiari. 
Presentare il proprio stato civile e 
la situazione familiare.  
Descrivere qualcuno.  
Identificare e descrivere alcune  
caratteristiche fisiche e soggettive 
di una persona.  
Esprimere interessi e preferenze.  
Esprimere il possesso.

Gli aggettivi possessivi.  
Gli aggettivi qualificativi (I) femminili  
e maschili al singolare e plurale.  
Il verbo piacere (I). 
I pronomi indiretti.  
Gli avverbi di quantità piuttosto, 
molto, poco, abbastanza, tanto.  
Uso dell’articolo determinativo.  
Il presente indicativo di venire.

Lessico 
I nomi di parentela.  
Gli aggettivi utili per la descrizione 
fisica. 
Interessi e preferenze.

Ascolto

Testi 
Samanta parla della sua famiglia. 
Articolo: “La grande famiglia di Olga”. 
I compagni di Carla.

ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA 
Articolo: “Diventare padri in Italia”.

Dominio personale

Sottocategorie tematiche:  
identificazione personale, abitazione,  
tempo libero, vita quotidiana, relazioni  
familiari, storia personale, progetti futuri. 

Dominio pubblico

Sottocategorie tematiche:  
vita quotidiana, cibi e bevande, viaggi, 
acquisti, luoghi, tempo atmosferico, 
noi e gli altri. 

Dominio professionale

Sottocategorie tematiche:   
vita quotidiana, il rapporto con gli altri,  
la lingua, il computer, il linguaggio  
lavorativo, il colloquio di lavoro. 

Dominio educativo

Sottocategorie tematiche:    
autovalutazione, strategie e tecniche 
di apprendimento. 
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Dominio personale

Sottocategorie tematiche:  
identificazione personale, abitazione,  
tempo libero, vita quotidiana, relazioni  
familiari, storia personale, progetti futuri. 

Dominio pubblico

Sottocategorie tematiche:  
vita quotidiana, cibi e bevande, viaggi, 
acquisti, luoghi, tempo atmosferico, 
noi e gli altri. 

Dominio professionale

Sottocategorie tematiche:   
vita quotidiana, il rapporto con gli altri,  
la lingua, il computer, il linguaggio  
lavorativo, il colloquio di lavoro. 

Dominio educativo

Sottocategorie tematiche:    
autovalutazione, strategie e tecniche 
di apprendimento. 
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4
Cosa fai  
di solito ?

La vita quotidiana
pag. 46

Parlare delle abitudini quotidiane e 
del tempo libero. 
Indicare ed esprimere la frequenza  
e la durata di azioni quotidiane.
Chiedere e dire l’ora.  
Dire i giorni della settimana e le 
parti della giornata. 

Il presente indicativo dei verbi  
riflessivi. 
Il presente indicativo dei verbi  
irregolari fare, andare, uscire. 
Gli avverbi di tempo prima, dopo, nel 
frattempo ecc.  
Gli avverbi di frequenza.  
Le preposizioni semplici e articolate 
a, da. 
La negazione non … mai.

Lessico 
Le azioni di routine.  
Le attività del tempo libero. 
Le parti della giornata.  
I giorni della settimana.  
L’ora.

Ascolto

Testi 
Biglietti da visita, scontrini, ecc.

ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA 
Testo da Internet: “Mi rifaccio  
il look”. 
Test: Curi il tuo aspetto?

Ripasso 2
Un viaggio in barca 

nell’arcipelago  
toscano 
Portfolio 

Imparare ad imparare
pag. 58

Gioco. 
Autovalutazione delle unità 3 e 4. 
Strategie per imparare i vocaboli (II).

5
Scusi, vorrei 

andare… 
I viaggi e i luoghi

pag. 60

Chiedere e dare informazioni  
su orari e prezzi. 
Chiedere e dare indicazioni stradali. 
Acquistare un biglietto. 
Prenotare una stanza in un albergo. 
Confermare una prenotazione 
con una mail.

Gli aggettivi qualificativi (II) maschili e 
femminili, singolari e plurali (funzione 
attributiva e predicativa). 
L’accordo degli aggettivi con i  
sostantivi. 
I verbi modali potere e dovere. 
C’è, ci sono.  
Le preposizioni semplici e articolate 
in, di, su. 
Le locuzioni preposizionali vicino a,  
in fondo a, di fronte a, tra, sopra, sotto. 
I numeri ordinali.

Lessico 
Gli indirizzi e i luoghi pubblici. 
Gli edifici e i servizi. 
I mezzi di trasporto. 
Gli alberghi.

Testi 
Biglietto del treno. 
Tabelloni ferroviari. 
“Sul treno, a lezione di vita”.  
Cartine stradali.  
Dépliant di strutture turistiche.

ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA 
3 brani da: “Un’educazione 
italiana” di Tim Parks.
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6
Come hai  
passato le 
vacanze ?

Eventi passati
pag. 72

Descrivere fatti al passato. 
Parlare delle vacanze trascorse. 
Collocare le azioni nel tempo. 
Descrivere luoghi. 
Chiedere informazioni sui prezzi. 
Fare confronti ed esprimere punti 
di vista.

Il si impersonale. 
Il passato prossimo. 
I participi regolari ed alcuni irregolari. 
I pronomi diretti lo, la, li, le. 
Il verbo volere. 
Uso di vorrei. 
Gli avverbi di tempo fra, da, fa. 
I gradi dell’aggettivo: comparativo 
e superlativo relativo e assoluto.

Lessico 
Espressioni di tempo passato.  
Gli anni, le stagioni e i mesi. 
Lessico per descrivere attività legate 
alle vacanze. 
Le vacanze e i luoghi di villeggiatura.

Ascolto

Testi 
Cartolina. 
Cartelli stradali. 
Listino prezzi.

ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA 
Articolo di giornale: “Maledetta 
domenica” di Giorgio Bocca.

Ripasso 3
Una settimana  
alle Isole Eolie 

Portfolio 
Imparare ad imparare

pag. 84

Attività di scrittura. 
Autovalutazione delle unità 5 e 6. 
Strategie di lettura.

7
Quando ero 

piccolo…
La storia personale

pag. 86

Descrivere persone e situazioni  
al passato. 
Riferire fatti ed eventi della propria 
storia personale. 
Narrare fatti ed azioni ricorrenti  
al passato.  
Descrivere un’abitazione.

L’ indicativo imperfetto:  
verbi regolari ed irregolari.  
Uso dell’imperfetto e del passato 
prossimo (I). 
Le congiunzioni mentre, perché,  
quando. 
I nomi di professione (I). 
I pronomi relativi.  
Il pronome ci.

Lessico 
Espressioni di tempo passato.  
Le date.  
Caratteristiche di persone, luoghi  
e situazioni.  
La casa, le stanze, l’arredamento.

Ascolto 
Canzone: “Nel blu dipinto di blu”  
di Domenico Modugno.

Testi 
Brano da: “Lessico famigliare” di 
Natalia Ginzburg.  
Articolo di giornale: “La canzone  
che ha cambiato…”. 
Annunci di case.

ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA 
Brano da: “Vivere, amare, capirsi” 
di Leo Buscaglia.

8
Com’ è il tuo 

lavoro ?
Le professioni  

e lo studio
pag. 98

Parlare della propria attività pro-
fessionale e di luoghi di lavoro.  
Parlare di azioni in corso di svol-
gimento. 
Leggere e capire un annuncio  
di lavoro. 
Presentare un curriculum. 
Sostenere un colloquio di lavoro. 
Dare e ricevere consigli. 
Cercare informazioni su Internet 
relative allo studio e al mondo del 
lavoro.

Il verbo stare + gerundio. 
I verbi sapere e conoscere. 
I nomi di professione (II). 
Gli avverbi in -mente. 
L’imperativo. 
L’imperativo con i pronomi.

Lessico 
Le professioni, i luoghi di lavoro,  
gli strumenti di lavoro. 
Un sito internet.

Testi 
Articolo di giornale: “Come cambia  
la vita delle donne”. 
Annunci di lavoro. 
Test: “Sei un maniaco del lavoro?”. 
Il sito di Almalaurea.

ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA 
Articoli di giornale sul mondo del 
lavoro.
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Ripasso 4
Tra le isole della  

Laguna veneziana 
Portfolio 

Imparare ad imparare
pag. 110

Attività di scrittura. 
Autovalutazione delle unità 7 e 8. 
Strategie per l'ascolto.

9
Tanti auguri!

Noi e gli altri
pag. 112

Fare gli auguri.  
Scrivere un biglietto di auguri. 
Descrivere fatti ed eventi passati. 
Parlare di progetti futuri. 
Esprimere gusti e preferenze.

L’uso del passato prossimo e 
dell’imperfetto (II). 
Accordo dei pronomi diretti con  
il passato prossimo. 
I nomi alterati in -ino e -one. 
I pronomi personali tonici diretti  
e indiretti.  
Stare per + infinito.  
Il futuro semplice.

Lessico 
I regali. 
Lessico ed espressioni legati ad 
alcune ricorrenze (compleanno, 
nascita, laurea, matrimonio, feste). 
Il tempo meteorologico.

Ascolto

Testi 
Biglietti di auguri. 
Articolo di giornale: “Scappa di  
notte per comprare giocattoli”. 
Il bollettino meteorologico.

ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA 
Brano da: “Ti prendo e ti porto via” 
di Niccolò Ammaniti.

10
Preferisco  

quella rossa!
Gli acquisti

pag. 124

Indicare un oggetto e le sue  
caratteristiche. 
Dire che cosa si desidera. 
Fare proposte. 
Fare acquisti. 
Esprimere accordo e disaccordo. 
Esprimere gusti e preferenze. 
Descrivere sintomi e chiedere 
consigli.

Il condizionale. 
L’imperfetto intenzionale. 
I dimostrativi questo e quello. 
Il verbo piacere (II). 
Uso dell’aggettivo bello. 
L’articolo partitivo. 
Il pronome ne. 
Avere bisogno di e l’uso impersonale 
di servire. 

Lessico 
L’abbigliamento e gli accessori. 
I colori. 
I negozi, le insegne. 
Le modalità di pagamento.

Testi 
Ricetta. 
Brano da: “Anima mundi” di 
Susanna Tamaro.

ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA 
Ascolto 
Canzone: “Azzurro” di Adriano 
Celentano.
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