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Ci@o.it provides a developmentally appropriate, articulated textbook series for the
instruction of Italian in kindergarten through Grade 12. Authored by Italians in Italy, it
incorporates the suggestions of US practitioners who are using its methods and materials.
The work is driven by the latest thinking on what students should know and be able to do.
Explicit connections are made to the US National Standards for Learning Italian.
The first three volumes of Ci@o.it for students ages 5-13 were introduced to the United
States at the 2003 Convention of the American Council on the Teaching of Foreign Languages
(ACTFL) in Philadelphia. Since ACTFL 2003, the textbooks and supplemental materials have
been used and tested in US classrooms by US teachers of Italian. The teachers have engaged
in an active and ongoing conversation with the authors.
The four additional volumes of Superci@o.it per la Scuola Superiore were created
specifically for the US middle school and high school. The first volume is designed for high
school freshmen, and it can be used also for students who are beginning the study of Italian
in Grade 7 or 8. Students who have already studied Italian in the first three volumes of
Ci@o.it can jump to the second or third volume, as appropriate. An additional text is being
planned to help prepare students for The College Board’s Advanced Placement Examination
in Italian Language and Culture* and other advanced study.
Above all, Ci@o.it inspires teachers and students alike to develop their innate language
talents. The richness and interactivity of the textbooks and supplemental materials draw out
their creativity. Ci@o.it makes learning Italian fun!
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UNITÀ

Nome e Cognome ..................................................

Classe .........

Vocabolario

Scelte corrette ......../20

Data ..................
1

• Scrivi il nome degli oggetti.

Presentazione
................................

Il Portfolio delle verifiche rappresenta per gli studenti e le studentesse l’opportunità di trasferire e impiegare in contesti diversi le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite nel
corso di ogni Unità didattica del libro.
Per l’insegnante il Portolio delle verifiche è lo strumento di controllo e di valutazione dei livelli di padronanza dei contenuti e delle abilità linguistiche da parte di ogni singolo studente
o studentessa.

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

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

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

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

2

• In ogni riquadro cancella la parola intrusa.
A

ragazzo
studente
compagno
computer

B

libro
diario
studente
quaderno

C

D

lavagna
libro
sedia
banco

penna
matita
insegnante
gomma

E

parlare
ascoltare
dormire
chiedere

Le verifiche del Portfolio contengono sette proposte per ciascuna Unità didattica e sono strutturate in modo da verificare con compiutezza e attendibilità gli obiettivi perseguiti in ordine a:

3

• Completa il testo con queste parole.
campanello, lezione, pagelle, palestra, quadrimestre

• vocabolario
• grammatica
• abilità di ascolto
• abilità di parlato (comunicazione)
• abilità di lettura
• abilità di scrittura
• cultura italiana

i professori assegnano i voti e danno le ……...........................

Le pagine di verifica che concludono le Unità didattiche del libro sono propedeutiche allo
svolgimento delle verifiche finali del Portfolio.
Ogni prova di verifica è strutturata in modo da consentire la misurazione oggettiva dei livelli
di competenza; la valutazione si esprime in quinti.
Le tabelle di misurazione delle verifiche del Portfolio sono contenute nel CD.

• Cancella la forma sbagliata in ogni frase.
A scuola si studia/parla.
I ragazzi frequentano/vanno la stessa classe.
Il corso di italiano è/ha facile e divertente.

Contenuto del CD
• testi scritti delle verifiche del Portfolio
• testi audio relativi alle verifiche del Portfolio
• soluzioni delle verifiche del Portfolio
• tabelle di misurazione
• testi audio relativi alle verifiche del libro

Al termine di ogni ……....................... suona un ……....................... che avverte del cambio di lezione. Alcune lezioni si svolgono in aule speciali o in ……........................ Alla fine del ……......................

Grammatica

4
I libri si prenotano/portano dal cartolaio.
Molti ragazzi hanno dimenticato/perso le parole.
Scelte corrette ......../50

Data ..................

• Metti il nome al plurale e aggiungi l’articolo determinativo sia al singolare sia al plurale.

1

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

studente

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

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

casa

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

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

amico

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

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

scuola

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

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

libro

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

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

lezione

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

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

zaino

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

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

matita

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

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

orario

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

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

classe

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

RITORNO A SCUOLA

cinque

5

Nome e Cognome ..................................................

Classe .........

• Metti il nome al femminile e aggiungi l’articolo indeterminativo sia al maschile sia al
femminile.

2

professore ................................................

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

cugino

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

studente

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

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

compagno ................................................

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

amico

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

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

bambino

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

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

ragazzo

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

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

nonno

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

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

insegnante ................................................

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

alunno

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

3

4

abbiamo molte amiche ............. invece sei sempre sola.

Devo prendere solo i libri.
FEDE: – Solo? Non li hai ancora prenotati?
STE: – Sì. Li devo ritirare.
ARIANNA: – Prenotati? Quando? Come?
FEDE: – Con l’elenco della scuola. Lo abbiamo
da giugno.
ARIANNA: – Io forse non c’ero quel giorno. Hai
la lista?
STE: – No, ma il cartolaio vicino alla scuola ha
già le liste di tutte le classi.

FEDE: – La nostra è la IV E. Vedrai che lì hanno tutto.
ARIANNA: – Ma come ho potuto dimenticare
questa cosa?
STE: – Capita. Ma non è un problema.
FEDE: – Allora andiamo?
ARIANNA: – Sì. Subito. Prendo i libri e compero tutto quello che serve per tutto l’anno.
FEDE: – Anch’io faccio così. Ho 100 euro per
le spese, a parte i libri.

Che cosa manca a Stefano? ...............................................................................................................................

Scelte corrette ......../15

LUIGI:

Data ..................

2
• Con un compagno/a inventa un dialogo.
– chiedi la classe o l’anno di corso
– risponde la I B
– chiedi notizie dei compagni
– dice: simpatici/rumorosi
– saluti e dici che vai in classe

– A me piace l’informatica. Sono forte
con il computer!
CARLO: – Io me la cavo in tutte le materie scolastiche, ma studio tanto.
MATTEO: – Io sono bravo in italiano, ma la matematica per me è difficile.
LUCA: – Io non sono d’accordo. Per me la matematica è facile: è la materia che preferisco.

A me piace l’informatica.
Carlo
3

• Rispondi a voce alle domande.
Fino a quanti anni in Italia è obbligatorio andare a scuola? ...
Chi decide la durata dell’obbligo? ...
Negli USA fino a quanti anni è obbligatorio andare a scuola? ...
È necessario pagare per frequentare la scuola statale? ...
E per frequentare una scuola privata ...

UNITÀ

2

• Leggi il dialogo e associa il nome alla frase.

Marco ha visto l’orario delle lezioni e ............. ha detto a tutti. Volete saperlo anche .............?

sei

FEDE: – Allora, ragazzi, che cosa comperiamo?
STE: – Io ho già comperato tutto l’occorrente.

Che cosa ha dimenticato Arianna? .................................................................................................................

Io ho comperato alcuni libri per Giorgio, ............. vuoi leggere anche .............?

6

1

Quanti soldi ha Federica? ..................................................................................................................................

Maria è studiosa, ............. invece siete troppo pigri.

TU:
LUI:
TU:
LUI:
TU:

Data ..................

Quando viene dato l’elenco dei libri? .............................................................................................................

sono severi, ma giusti; ............. non devi lamentarti.

1
• Completa a voce le frasi.
La ... è frequentata da chi lavora di giorno.
Per prepararsi all’esame di guida si va a ...
Per trasportare gli alunni da scuola a casa c’è ...
... significa insegnare qualcosa.
Chiedere ... è come dire “che anno frequenti?”.

Scelte corrette ......../10

Di cosa parlano i ragazzi? ..................................................................................................................................

• Completa con il pronome soggetto o complemento.

Parlare

Leggere

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

• Cancella gli articoli sbagliati.
Domani guardo l’/il orario della settimana e te lo faccio sapere.
Quel ragazzo ha uno/un zaino molto pesante perché ci mette tutti i libri.
Le/la compagne di Federica sono molto simpatiche, non lo pensi anche tu?
Hai comperato i/gli quaderni? No, li compererò domani.
Quando andate dal/dai cartolaio ditelo anche a me.

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

Classe .........

• Leggi il dialogo e rispondi.

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

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

Nome e Cognome ..................................................

1

Io studio tanto.
Luigi
La matematica è la materia che preferisco.
Luca
Io sono bravo in italiano.

Matteo

Sono forte con il computer.

RITORNO A SCUOLA
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UNITÀ

1

sette

7

Nome e Cognome ..................................................

Ascoltare

Scelte corrette ......../15

Nell’orario ci sono ...................................................
di vacanza.
Susanna pensa che l’orario ..................................
Il padre di Susanna ................................................
Matteo il giovedì ......................................................

Nome e Cognome ..................................................

Data ..................

Classe .........
2

• Leggi il testo e poi completa le frasi.

1

• Ascolta la conversazione e completa le
frasi.
Carlo ha visto ...........................................................

Classe .........

8
8.55

8.55
9.50

italiano

storia

dì
rte
ma

storia

matem.

matem.

latino

italiano

ì
led
rco
me

fisica

filosofia

latino

ed.
fisica

ed.
fisica

edì
lun

ì
ved
gio

italiano italiano

ì
erd
ven

inglese

filosofia

ato
sab

scienze

latino

10.05
11

11
11.55

11.55
12.50

matem. disegno inglese

scienze disegno inglese
storia

matem.

fisica

matem. filosofia italiano

Al termine della scuola Primaria e della Secondaria
di 1° grado, a 14 anni, i ragazzi scelgono il percorso
di studi della scuola Superiore o Secondaria di 2°
grado: il liceo o l’istruzione professionale.
La scuola Superiore termina con un esame molto
importante: l’esame di Stato.
Al termine della scuola Superiore i ragazzi possono
proseguire gli studi all’Università o entrare nel
mondo del lavoro.
L’Università prevede una laurea breve con tre anni
di studio e la laurea specialistica con altri due anni
di studio.
Mario ha 18 anni e tra poco dovrà sostenere l’.............................. che conclude il percorso della
scuola ...............................

2

• Ascolta il dialogo e completa il testo.

A 14 anni ha sostenuto l’esame di licenza media che gli ha permesso di entrare alla Scuola

Arianna incontra Fede e le dice che è ancora ..................................... Fede le spiega che è stata in

Superiore. Allora ha fatto una scelta: ha deciso di frequentare ............................... Oggi deve far-

vacanza ..................................... Arianna non è andata al mare, è andata .................................... dai

ne un’altra tra l’.............................. e il ...............................

nonni. Arrivano Marco e Stefano. Marco invita tutti a mangiare .................................... insieme dopo la scuola. Stefano dice di no, perché .................................... deve andare a comperare i libri.
3

• Ascolta il dialogo e rispondi.

Di dov’è il signor Brown? ...................................................................................................................................
Perché Fede lo conosce? ....................................................................................................................................
Quando sono le lezioni del signor Brown? ...................................................................................................
Perché i ragazzi pensano di frequentare il corso? .........................................................................................
Quali altre attività devono fare? ......................................................................................................................

Scrivere

Scelte corrette ......../5

Data ..................

• Scegli le parole giuste e completa le frasi.
La scuola superiore è diretta da un preside/un amministratore.
Gli studenti durante le lezioni stanno nella stessa aula/si spostano a ogni ora.
Le lezioni di educazione fisica si svolgono in palestra/in cortile.
L’anno scolastico è diviso in tre trimestri/due quadrimestri.
Il voto minimo per la sufficienza è sei/dieci.

8

otto

UNITÀ

1

RITORNO A SCUOLA

1

3

• Completa il testo con questi gruppi di parole.
Come stai?, in vacanza, insegnanti simpatici, fine delle vacanze, studiare molto

All’inizio della scuola i ragazzi sono un po’ tristi per la .............................................. Quando si rivedono si chiedono: “.............................................” oppure “Che cosa hai fatto durante l’estate?”
Esprimono il desiderio di avere .............................................. Sono preoccupati perché sanno che il
nuovo anno sarà più difficile e dovranno ............................................ Per questo vorrebbero essere
ancora ...........................................
4

• Completa il testo con queste parole.
mancano, lista, cartolaio, prenotati, ha dimenticato

I ragazzi parlano degli acquisti da fare per la scuola. A Stefano ............................................. solo i libri, li ha già .........................................., ma deve ancora ritirarli. Arianna, invece ....................................
di prendere la ............................ che la scuola ha distribuito a giugno. Fede e Stefano le dicono
che il ............................................. vicino alla scuola ha tutte le liste, basta indicargli la classe che
si frequenta.
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UNITÀ

1

nove

9

Nome e Cognome ..................................................

Cultura

Classe .........

Scelte corrette ......../15

Data ..................
1

• Rispondi alle domande.

A quanti anni inizia la scuola Primaria in Italia? ........................................................................................
A quanti anni si entra alla scuola Superiore? ..............................................................................................
Come si chiama l’esame che conclude la scuola Superiore? ..................................................................
Ci sono esami di ammissione all’università? ................................................................................................
La scuola Superiore è unica o ha diversi indirizzi? ...................................................................................
2
• Completa il testo con queste parole.
Infanzia, Primaria, obbligatoria, giocano, due insegnanti, a sei anni, frequentano, lettura, a tre
anni, Secondaria
I bambini italiani, ....................................... circa, vanno alla scuola dell’........................................ Non
è ......................................., ma quasi tutti i bambini la ....................................... perché prepara alla
scuola successiva, anche se in modo piacevole. Ogni classe ha ....................................... che seguono i bambini che ......................................., si divertono molto e intanto imparano.
Finita la scuola dell’Infanzia, .......................................
cominciano la scuola ......................................., che dura 5 anni; qui imparano la ......................................., la
scrittura e il calcolo, poi passano alla scuola
.......................................

10

dieci

di 1° grado.

UNITÀ

1
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