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Progetto di lavoro DÉPLIANT TURISTICO
Create un tabellone per salutare amici e persone all’aeroporto.
1. Salutate gli amici all’arrivo.
2. Salutate gli amici alla partenza.
3. Salutate l’impiegato del check-in.
4. Salutate la cassiera del bar.
5. Salutate l’impiegato al controllo dei passaporti.
Preparate le risposte degli amici in arrivo e in partenza:
– dell’impiegato del check-in;
– della cassiera del bar;
– dell’impiegato al controllo dei passaporti.
Disegnate tutte le situazioni.

Valutazione

comunicazione

punti 1

punti 3

punti 5

nessuna
progettazione

progettazione
effettuata
ma non corretta

progettazione
e realizzazione
corretta

senza
illustrazioni

poche
illustrazioni

molte e efficaci
illustrazioni

sicura

poco sicura

sicura e completa

illustrazione

presentazione
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UNITÀ

1

Risorse dell’unità

Presentazione dell’unità di lavoro ALLE FAMIGLIE

Risorse

WA

GR

VO

ATT

ATT

CU

CU

CN

ATT

SL

VE

LAB

Insegnante
Progetto

Date .........................................
...

Dear parent or guardian,
the theme of current unit is: I saluti in Italia.

Presentazione alle famiglie
Input didattico
comunicativo 1
Input didattico
comunicativo 2

This chapter is: “Benvenuti in Italia”.
At the end of this chapter students will be able to:
• Salutare
• Presentare se stessi e gli altri
• I numeri

Situation cards
Clip art
Soluzioni Quaderno di lavoro

Students will also know:
• I saluti in Italia
• I saluti nel mondo
• Il saluto “Ciao”
• Il saluto nell’arte

Audio script
CD-Rom verifiche

Trasparenti

Our textbook Superci@o.it develops reading, writing, listening, speaking
skills through strategies for speaking and for writing.

Soluzioni
Input didattico

In this chapter, students will know:
• Pronomi personali soggetto
• Articolo indeterminativo
• Verbo ESSERE (indic. pres.)
• Nomi comuni
• Suoni con C e G

Studenti

Sincerely .................................

Quaderno di lavoro

CD-Rom
Internet video
Internet

P:S: An additional help is available
online: www.ciaoit.com

Verifiche
Verifica dell’unità
Verifica finale (portfolio)
Internet self-test
Legenda
WA Warm up
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GR Gioco dei ruoli
VO Vocabolario
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ATT Attività
CU Cultura

CN Connessioni
SL Struttura della lingua

VE Verifica
LAB Laboratorio
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Sei a scuola, la lezione di italiano è finita.
• Saluta la tua insegnante.
• Saluta i tuoi compagni.
• Saluta la tua nuova compagna.
• Saluta il tuo nuovo compagno.

Benvenuti a casa

Un gruppo di amici

In classe

Nuove amicizie

1Card 4

Sei in classe e incontri un nuovo compagno e una
nuova compagna.
• Saluta i tuoi compagni.
• Di’ come ti chiami.
• Chiedi il nome alla tua compagna.
• Chiedi il nome al tuo compagno.

UNITÀ

Arrivederci

1Card 3

Lezione di italiano

UNITÀ

Sei con una amica in casa tua.
• Presenta:
– la tua famiglia;
– i tuoi compagni di classe.
• Presenta la tua amica alla tua famiglia.
• Presenta la tua amica al tuo compagno o compagna
di classe.

1Card 2

Sei all’aeroporto e incontri un amico e una amica.
• Saluta il tuo amico.
• Saluta la tua amica.
• Di’ come si chiama il tuo amico.
• Di’ come si chiama la tua amica.

UNITÀ

Presentazioni

1Card 1

Incontro all’aeroporto

UNITÀ

UNITÀ

Situation CARDS
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Situation CARDS
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UNITÀ

1

Clip ART
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UNITÀ
Input DIDATTICO COMUNICATIVO

Soluzioni LIBRO DELLO STUDENTE
p. 15
ATTIVITÀ 2
Una mamma
Una matita
Un papà
Un cugino
Un quaderno
Un libro
Una scuola
Un laboratorio
Un’aula
Una strada
Un cortile
Una casa
Uno zaino
Un banco
Delle ragazze (inserito per problematizzare il
plurale degli articoli indeterminativi. Si consiglia all’insegnante di proporre agli studenti altri nomi al plurale)

1. Voli nazionali: nel vostro aeroporto
Fate una tabella:
– dei voli nazionali in partenza dal vostro aeroporto.
– dei voli nazionali in arrivo al vostro aeroporto.
– dei voli internazionali in partenza dal vostro
aeroporto.
– dei voli internazionali in arrivo al vostro aeroporto.
voli internazionali
partenze
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
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2. Aeroplani e compagnie aeree
In USA ci sono molte compagnie aeree.
Indicate le più importanti e di quali aeroplani
dispongono.
Indicate quanti passeggeri trasportano in un
anno.

arrivi

voli nazionali
partenze

arrivi

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

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

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
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p. 17
ATTIVITÀ 6
1. Da dove vieni?
2. Noi veniamo da Venezia.
3. Loro sono di Torino.
4. Tu come ti chiami?
5. Il mio nome è Davide.
6. Manuela viene da Taranto.
7. La cugina di Margherita è di Monza.
8. Ciao, chi sei?
9. Sono Paola, vengo da Milano.
p. 18
ATTIVITÀ 9B
sette, ventiquattro, tre, duecentotrentasei,
quattromila, quarantaquattro, ventisette
p. 19
ATTIVITÀ 10B
Noi siamo amiche di Federica.
Loro sono in laboratorio.
Loro sono cugine di Stefano.
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Voi siete insegnanti di Italiano.
Noi siamo cugini di Laura.
ATTIVITÀ 10C
Voi siete un gruppo di amici.
Tu sei italiano.
Noi siamo cugini.
Loro sono insegnanti di Italiano.
Io sono cugina di Roberta.
Lei è americana.
Paolo e Francesca sono amici.
Davide è amico di Pietro.
Sara e Lucia sono amiche.
Io e Luca siamo cugini.
ATTIVITÀ 11
nove, due, sette, cinque, otto, sedici, quattordici, diciannove, undici, quindici, ventitré,
ventinove, venticinque, ventotto, ventuno,
trentuno, trentotto, trentasette, trentadue,
trentatré, cinquantaquattro, cinquantadue,
cinquantasei, cinquantanove, sessanta, centoventitré, centoquarantasette, centottantanove, centosettantotto, centotrentuno, duecentotrentanove, quattrocento, cinquecentoquarantotto, seicentocinquantasette, novecentonovantanove, mille, milleottocentosettantaquattro, duemilasei, tremilaottocentoventuno, cinquemilaseicentoquarantaquattro
p. 26
ATTIVITÀ 16
– quarantasette più sessantadue (fa) centonove,
– cinquecentoventitré meno centocinquantaquattro (fa) trecentosessantanove
– quarantacinque per trentadue (fa) millequattrocentoquaranta
– centoquindici diviso cinque (fa) ventitré
– duemilaquattrocentottanta diviso otto (fa)
trecentodieci
– settantasei per venticinque (fa) millenovecento
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UNITÀ
b. centocinquanta/120+30=150.

Soluzioni QUADERNO DI LAVORO
ESERCIZIO 1 p. 3
a. Federica; b. sono; c. cugina; d. sono; e.
amico; f. ciao; g. siamo.
ESERCIZIO 2 p. 3
a. Stefano; b. Chris; c. Manuela.
ESERCIZIO 3 p. 4
a. sorella; b. amici; c. mamma; d. papà.
ESERCIZIO 4 p. 4
a. un banco; b. un’insegnante; c. uno studente; d. una famiglia.
ESERCIZIO 5 p. 4
Parte A: a. sorella, amico, scuola; b. amiche,
compagne, ragazzi.
Parte B: a. sorella; b. amiche; c. compagne; d.
scuola; e. ragazzi; f. amico.
ESERCIZIO 6 p. 4
a. un compagno; b. un’italiana; c. un’amica;
d. uno zaino; e. un aeroporto; f. una sorella;
g. un insegnante/un’insegnante; h. un americano; i. un saluto; j. una strada; k. uno studente.
ESERCIZIO 8 p. 5
a. Chris è un ragazzo americano; è di New
York; b. Federica e Stefano sono fratello e sorella: salutano Chris all’aeroporto; c. presentano un amico, Andrea, alla cugina Lisa.
ESERCIZIO 9 p. 5
a. sono; b. un; c. di; d. ciao; e. chiamo; f. italiana; g. sei; h. amiche.
ESERCIZIO 11 p. 6
a. quaderno, cortile, insegnante, americano,
studente; b. cugina, insegnante; c. fratelli,
banchi; d. amiche, ragazze, classi.
ESERCIZIO 12 p. 6
a. ti chiami; b. io sono/io mi chiamo Marco; c.
chi sono.
ESERCIZIO 13 p. 7
X/B; W/D; Y/C; Z/A.
a. Mario; b. italiano; c. viene; d. Parigi; e. Ivan;
f. Mosca; g. russo; h. Jhon; i. New York; l. è.
ESERCIZIO 14 p. 7
a. Claudio è uno studente; b. io e Daniele sia-
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mo cugini; c. tu vieni da Milano; d. Alice e
Giorgio sono compagni di scuola.
ESERCIZIO 15 p. 7
a. quarantacinque, novanta, tre, seicentottantasette; b. trentuno, sessantaquattro, settecentocinquantadue.
ESERCIZIO 16 p. 8
a. gruppo; b. ragazzi; c. sono; d. libri; e. è;
f. scontrino; g. ragazzi sono in classe.
ESERCIZIO 17 p. 8
a. amiche; b. ragazza; c. gruppi; d. cugino; e.
scontrini; f. amico.
ESERCIZIO 18 p. 8
Parte A: a. settantatré; b. centoventisette;
c. sessantacinque; d. quattordici; e. cinquecento; f. duecentotrentacinque; g. settantasette.
ESERCIZIO 19 p. 8
a. loro sono amici di Federica; b. tu sei compagno di Andrea; c. lui è un amico americano.
ESERCIZIO 20 p. 9
A/c; B/a; C/b; D/d.
ESERCIZIO 21 p. 9
A/a; B/c; C/b; D/d.
ESERCIZIO 22 p. 10
A/b; B/a; C/b; D/d; E/c; F/d.
ESERCIZIO 23 p. 10
a. mani; b. unghia; c. pollici; d. saluto; e. mignoli; f. bacio.
ESERCIZIO 24 p. 10
A/W/a; B/Y/b; C/Z/c.
ESERCIZIO 25 p. 11
a. mano; b. pollice; c. anulare; d. indice.
ESERCIZIO 26 p. 11
a. pollice, indice, due; b. mano, cinque;
c. pollice, indice, medio, tre; d. mani, dieci;
A/a; B/c; C/b; D/d.
ESERCIZIO 27 p. 11
a. 47; b. 13; c. 17; d. 34; e. 673; f. 225.
ESERCIZIO 28 p. 11
a. ventitré/46:2=23;
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ESERCIZIO 29 p. 12
a. Federica svita il (tappo) della (bottiglia);
b. prende un (bicchiere) e versa l’acqua nel
bicchiere;
c. Federica beve (l’acqua) dal (bicchiere).
ESERCIZIO 30 p. 12
a. tu sei Silvia?;

b. io non vengo da Napoli;
c. io non sono Paolo;
d. voi siete compagni di Andrea?;
e. lui non è americano;
f. loro sono italiane?.
ESERCIZIO 31 p. 12
a. un ragazzo è in vacanza;
b. Federica beve un bicchiere di acqua;
c. i miei compagni di scuola sono in classe.

Audio SCRIPT
T0011
Federica e Stefano sono all’aeroporto.
Aspettano la cugina Lisa e l’amico Chris.
Eccoli, sono loro! Chris...! Lisa...! Siamo qui.
Sì... sono loro, lei è Lisa. E lui è certamente
Chris...
T0012A
Ciao, come ti chiami?
Federica: – Ciao. Io sono Federica. Loro sono
Lisa e Chris. Lisa è mia cugina.
Stefano: – Benvenuta, Lisa. Benvenuto,
Chris! Io sono Stefano, fratello di Federica e
cugino di Lisa.
Andrea: – Benvenuti! Io sono Andrea, amico
di Federica e di Stefano.
Manuela: – Io sono Manuela, amica di Fede.
E così tu sei Chris…
Quanto è carino Chris!
Lisa: – Ciao a tutti. Io sono Lisa, cugina di
Stefano e di Federica. Voi chi siete?
Chris: – Ciao a tutti. Io sono Chris, amico di
Lisa. Sono di New York.
Federica is very nice. È molto carina…
Tutti: – Ora noi siamo tutti amici!
Chris: – Salve, io sono Chris, un amico di Lisa.
Vengo dagli Stati Uniti. Sono di New York.
Federica: – Ecco mamma e papà. Ciao, papà!
Ciao, mamma!
Mamma: – Benvenuta Lisa.
Papà: – Ciao, Chris! Benvenuto!
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T0012B
DIALOGO
Lisa: – Io sono Lisa, cugina di Stefano.
Manuela: – Tu sei Chris, amico di Lisa.
Federica: – Lui è Andrea, lei è Manuela.
Lisa: – Loro sono amici di Federica e Stefano.
Stefano: – Noi siamo amici.
Chris: – Voi siete cugini.
Federica: – Loro sono amici americani, di New
York.
T0013
DIALOGO
Lucia saluta sua cugina Paola e presenta i suoi
amici Giovanni, Marco, Davide e Barbara.
Lucia: – Ciao, Paola.
Paola: – Ciao, Lucia.
Lucia: – Ecco i miei amici.
Paola: – Ciao!
Marco: – Ciao, mi chiamo Marco.
Giovanni: – Ciao, io sono Giovanni.
T0014B
ATTIVITÀ
Siamo amici
• Leggi e inventa altre frasi.
Federica è amica di Manuela.
Lisa è cugina di Stefano.
Stefano e Federica sono cugini di Lisa.
Stefano è un ragazzo.
Lisa è una ragazza.
Manuela, Federica e Andrea sono amici.
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UNITÀ
T0015B
DIALOGO
Carlo: – Ciao! Siamo un gruppo di amici.
Matteo: – Siamo compagni di scuola.
Sara: – Luca ora è in strada.
Paolo: – Benvenuti in classe; Claudio e Francesca sono in laboratorio.
Luca: – Davide è in cortile.
Carlo: – Alberto Rossi è un insegnante.
Matteo: – Sara è una ragazza.
Sara: – Paolo e Laura sono in classe.
Matteo: – Ora voi siete amici. Noi siamo italiani. E voi?
Paul: – Io sono americano.
Chiara: – Papà e mamma sono a casa.
T0016
ATTIVITÀ
I nomi italiani
• Scegli un nome italiano, saluta e presentati.
Maschili e femminili
Alessandro / Alessandra
Alessio / Alessia
Angelo / Angela
Antonio / Antonia
Bruno / Bruna
Carlo / Carla
Claudio / Claudia
Daniele / Daniela
Emilio / Emilia
Enrico / Enrica
Federico / Federica
Francesco / Francesca
Franco / Franca
Gabriele / Gabriella
Giorgio / Giorgia
Giovanni / Giovanna
Giulio / Giulia
Giuseppe / Giuseppina
Lorenzo / Lorenza
Luigi / Luigia
Mario / Maria
Mauro / Maura
Michele / Michela
Nicola / Nicoletta
Paolo / Paola
Raffaele / Raffaella
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Roberto / Roberta
Silvio / Silvia
Simone / Simona
Silvano / Silvana
Stefano / Stefania
Valentino / Valentina
Femminili
Alice, Anna, Barbara, Beatrice, Caterina,
Chiara, Cinzia, Cristina, Elena, Elisabetta,
Gloria, Grazia, Ilaria, Laura, Loredana, Lucia,
Margherita, Marta, Rosa, Sara, Sonia.
Maschili
Alberto, Andrea, Corrado, Davide, Diego,
Fabio, Ivan, Loris, Luca, Marco, Massimo,
Matteo, Michele, Pasquale, Pietro, Rocco,
Salvatore, Samuele, Sergio, Tommaso, Walter.
T0017A
ATTIVITÀ
Alice e Susan
Alice: – Ciao, il mio nome è Alice. E tu, come
ti chiami?
Susan: – Io mi chiamo Susan. Tu sei italiana?
Alice: – Sì. Sono di Milano. Tu da dove vieni?
Susan: – Vengo da New York. Sono americana.
Alice: – Sei amica di Francesca?
Susan: – Siamo cugine. E tu?
Alice: – Anch’io sono amica di Francesca: siamo compagne di scuola.
T0017B
NOTA BENE
Come ti chiami?
Mi chiamo Marco.
Il mio nome è Marco.
Sono Marco.
Marco.
Chi sei?
Sono un amico di Luca.
Sono un compagno di scuola di Luca.
Sono un cugino di Luca.
T0017C
DIALOGO
Paolo: – Benvenuta! Io sono Paolo. Tu chi sei?
Antonella: – Mi chiamo Antonella. Vengo da
Napoli. Sono una cugina di Daniele.
Paolo: – Daniele? Lui è mio amico. Siamo compagni di scuola. Adesso lui è in laboratorio.

BENVENUTI IN ITALIA

T0018A
ATTIVITÀ
Al parcheggio
Federica, Stefano, Lisa e Chris sono in città
con papà.
Papà: – Federica, prendi uno scontrino, per
favore!
Federica: – Ecco, papà!
Chris: – Che cosa è?
Lisa: – Uno scontrino di pagamento del parcheggio.
Federica: – Con data e ora di arrivo.
Chris: – Quanti numeri!
T0018B
0 zero, 1 uno, 2 due , 3 tre , 4 quattro,
5 cinque , 6 sei , 7 sette, 8 otto, 9 nove,
10 dieci, 11 undici, 12 dodici, 13 tredici,
14 quattordici, 15 quindici , 16 sedici,
17 diciassette, 18 diciotto, 19 diciannove,
20 venti, 21 ventuno, 22 ventidue,
23 ventitré, 24 ventiquattro, 25 venticinque,
26 ventisei, 27 ventisette, 28 ventotto,
29 ventinove, 30 trenta, 40 quaranta,
50 cinquanta, 60 sessanta, 70 settanta,
80 ottanta, 90 novanta, 100 cento,
200 duecento, 1000 mille, 2000 duemila
T0018C
ATTIVITÀ
I numeri
A • Ascolta, leggi e ripeti.
L’esercizio è a pagina 11.
Sono un gruppo di 7 amici.
Siamo 24 compagni di scuola.
I miei 3 nuovi amici sono in cortile.
Le pagine del libro sono 236.
Il prezzo è di 4000 euro.
Leggi a pagina 44.
La mia classe è di 27 studenti.
B • Scrivi i numeri in lettere.
Esempio: 11 undici
T0018D
GIOCHI DI PAROLE
Scioglilingua
Trentatré Trentini tornarono a Trento tutti e
trentatré trotterellando.
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T0019A
ATTIVITÀ
Uno... tanti
A • Leggi.
Federica e Lisa sono cugine e sono amiche.
Stefano e Chris sono amici.
Stefano non è cugino di Chris.
Lisa è cugina di Stefano.
Sono un gruppo di ragazzi.
B • Leggi e metti al plurale.
Esempio:
Tu sei in classe. > Voi siete in classe.
Io sono amica di Federica.
Lui è in laboratorio.
Lei è cugina di Stefano.
Tu sei insegnante di Italiano.
Io sono cugino di Laura.
C • Completa e scrivi.
Esempio:
Lei è amica di Milena.
Voi ... un gruppo di amici.
Tu ... italiano
Noi ... cugini.
Loro ... insegnanti di Italiano.
Io ... cugina di Roberta.
Lei ... americana.
Paolo e Francesca ... amici.
Davide ... amico di Pietro.
Sara e Lucia ... amiche.
Io e Luca ... cugini.
T0019B
ATTIVITÀ
Canzone
• Ascolta e impara le parole della canzone.
Ciao ragazzi, ciao
di Adriano Celentano

Ciao ragazzi ciao,
voi sapete che
che nel mondo c’è
c’è chi prega per noi,
non piangete perché
c’è chi veglia su di noi.
E dice ciao,
amici miei,
e voi con me
direte ciao,
amici miei,
direte ciao.
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T0021
FOCUS
Ciao!
Il saluto ciao viene da Venezia: sciavo (= schiavo): “servo suo”.
Oggi è un saluto amichevole, usato in tutto il
mondo: quando ci si incontra e quando ci si
allontana.
T0025A
La mano di Michelangelo
La creazione dell’uomo, nella Cappella Sistina,
a Roma. Dipinto da Michelangelo Buonarroti,
nel 1512 circa. La mano di Dio si avvicina alla
mano dell’uomo.
T0025B
1. Mani di fata è il nome di una rivista italiana
di lavori femminili.
2. Pollice verde è una rivista di giardinaggio.
3. Dare una mano: aiutare
4. Avere mani di fata: essere abili nei lavori
manuali
5. Avere il pollice verde: essere bravi nel curare le piante
6. Avere le mani bucate: spendere molto
T0025C
ATTIVITÀ
Canzone
• Ascolta e impara le parole della canzone.
Mani
di Marina Barone

Mani / porgi sempre le mani
verso mondi lontani se vuoi dare di più.
Mani / stringi forte le mani,
con amore le mani, tu puoi fare di più.
Mani / solo un gioco di mani,
siamo fratelli lontani possiamo dare di più.
I soldati della guerra che lottano insieme,
tutti uniti è una catena che lega di più;
dai teniamoci le mani…
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T0026
Tabellina della fantasia
di Gianni Rodari

Io invento una tabellina:
tre per uno = Trento e Belluno
tre per due = bistecca di bue
tre per tre = latte e caffè
tre per quattro = scacco matto
tre per cinque = batti un cinque
tre per sei = dimmi chi sei
tre per sette = torta a fette
tre per otto = piselli e risotto
tre per nove = scarpe nuove
tre per dieci = pasta e ceci.
T0028A
ATTIVITÀ
Suoni speciali
• Ascolta, leggi e ripeti.
gatto, gola, gufo, ghiro, ghepardo;
casa, cosa, cura, chiesa, che;
Gino, Genova, giacca, giostra, giusto;
cinema, cesto, ciao, ciotola, ciuffo.
T0028B
FOCUS
I suoni con C e G
Suono duro:
ga / go / gu
gabbia, gorilla
ghi / ghe
maghi e streghe
ca / co / cu
cassa, cuoco
chi / che
archi, barche
Suono dolce:
gia / gio / giu
gi / ge
cia / cio / ciu
ci / ce

gioco, giubba
giro, gelato
ciabatta, cioccolato
cinepresa, torce
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