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APERTURA

1

Corso di computer grafica
INSEGNANTE: – Benvenuti, ragazzi e

ROSEMARIE: – No, non mi sembra esat-

ragazze al corso per computer grafica
del Fondo Sociale Europeo. Mi chiamo
Rossella Belli e sono a vostra disposizione per ogni informazione sul corso.
RONALD: – Grazie, signora Belli, mi
chiamo Ronald Newman, scusi per il
mio italiano non buono. Non so l’orario
delle lezioni.
BELLI: – Il tuo italiano va bene e tutti
possono capirti. C’è qualcuno che vuole
rispondere a Ronald?
KARL: – Sì, il mio nome è Karl Schulz;
l’orario delle lezioni è dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle 17.

to, sono Rosemarie Dupont, sono sicura
che al venerdì le lezioni terminano alle
13.
BELLI: – Perfetto, signorina Dupont, ora
vi accompagno nella vostra aula per
completare la presentazione degli studenti.
DIEGO: – Io sono Diego Rodriguez, grazie, signora Belli, allora andiamo a conoscere i nostri compagni.

Chi sono?
di Aldo Palazzeschi
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Son forse un poeta?
No, certo.
Non scrive che una parola, ben strana,
la penna dell’anima mia:
«follía».
Son dunque un pittore?
Neanche.
Non ha che un colore
la tavolozza dell’anima mia:
«malinconía».
Un musico, allora?
Nemmeno.
Non c’è che una nota
nella tastiera dell’anima mia:
«nostalgía».
Son dunque… che cosa?
Io metto una lente
davanti al mio cuore
per farlo vedere alla gente.
Chi sono?
Il saltimbanco dell’anima mia.

MI PRESENTO

1

Superci@o.it 2 •

UNITÀ

GIOCO DEI RUOLI
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Presentazioni
– Salve, benvenuti in Italia, io sono italiana, mi
chiamo Francesca Urbani, sono contenta di conoscere tanti ragazzi
stranieri. Sono di Pordenone e ho 16 anni, ma
adesso abito a Milano.

– Ciao, io mi chiamo Rosemarie, vengo da Marsiglia, ho 17
anni. E tu Karl da dove vieni?

– Ciao,Rosemarie,mi chiamo
Mauro Bertani e abito qui a
Milano, studio francese e
quindi bienvenue.

– Ho 17 anni, come te Rosemarie; tu Diego da dove vieni?

– Vengo da Düsseldorf, sono
tedesco, il mio cognome è
Shulz e ho 16 anni.

– Ciao a tutti, il mio nome è
Diego, il mio cognome Rodriguez. Vengo da Siviglia, ho 16 anni e mi piace stare con voi.

– Oh merci, grazie Mauro,
quanti anni hai?
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– E tu, biondino, chi sei?

– Sono Ronald Newman,
vengo da Boston, studio italiano da due anni e sono in
Italia solo da tre settimane.

– Sei bravissimo, io conosco un po’ l’inglese, forse
– OK, Francesca, formiamo
tu mi puoi aiutare a miun bel gruppo, siete tutti simgliorare.
patici.

MI PRESENTO

– Hai ragione, Ronald, sono lieto di incontrare, di conoscere tutti voi e di stare in vostra compagnia.
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SOLUZIONI ATTIVITÀ

p. 18
ATTIVITÀ 3
Un nuovo compagno
Ciao papà, questo è Mario, il mio nuovo compagno
Buongiorno professor Monti, le presento Mario Nava,un nuovo studente.
Ciao, ragazzi, questo è Mario.
ATTIVITÀ 4
Nuovi amici
– Questo è il mio nuovo compagno di
classe. Si chiama Luis ed è spagnolo.
– Ciao Luis, io sono Marcos, sono di
Rio.
– Ciao Marcos, sono felice di conoscerti.
– Ragazzi vi presento Luis, un ragazzo
spagnolo che frequenterà la nostra
scuola.
– Benvenuto, piacere di conoscerti
Luis. Ti fermi in mensa con noi?
– No ragazzi, grazie, ma non posso.
Devo andare subito a casa.
– Allora, arrivederci.

© Editrice La Scuola, Brescia

p. 19
ATTIVITÀ 6A
Uno… due… tanti
Noi lo conoscevamo già
Stanno arrivando
Venite a conoscere le mie amiche
Sono arrivati dei ragazzi
Stanno arrivando i bus
ATTIVITÀ 6B
Devo andare...
Se vuoi...
Sai la novità...
Fai ridere...
Ti vedo...
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p. 20
ATTIVITÀ 8
Come stai?
A – Sto bene; Non sta bene; Stiamo
molto bene; Stanno abbastanza bene.
B – Quanti anni hai? Io ho 18 anni.
E tua sorella, quanti anni ha? Ha 9
anni.
Giorgio e Marco hanno la stessa età?
No, Giorgio ha 15 anni e Marco ne ha
17.
Quanti soldi avete? Abbiamo 20 euro.
ATTIVITÀ 9
Facciamo conoscenza?
– Quanti anni ha?
– Cosa ti piace?
– Dove andate?
– Dove abiti?
– Di che nazionalità sei?
– A che ora c‘è lezione?
p. 21
ATTIVITÀ 10
Informazioni
Sono inglesi
Il padre è medico
Sono studenti
È francese
Abita a Calais
Devono incontrarlo oggi
Una sua telefonata
ATTIVITÀ 13
Cerco lavoro
A Milano
No, a Genova
Studia
Un lavoro estivo
Le piacciono i bambini
Via Pascoli 12, Milano
Come stai?
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p. 28
ATTIVITÀ 14
Italia
La repubblica italiana fa parte della
U.E.
La sua capitale è Roma.
La lingua ufficiale è l‘italiano ma nelle
regioni si parlano molti dialetti.
La moneta corrente è l‘euro.

1

Le Marche sono vicino all‘Umbria.
La Calabria è a sud della Campania.
La Toscana è vicino al Lazio.
Il Veneto è a est della Lombardia.
La Sicilia è lontana dalla Sardegna.
L‘Umbria è a nord del Lazio.
La Puglia è lontana dalla Liguria.
ATTIVITÀ 16
Lingua e dialetti
Modi di parlare locali; No; Francese,
Tedesco, Slavo
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ATTIVITÀ 15
Dove si trova?
Il Piemonte è a ovest della Lombardia.

UNITÀ
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Comprensione (ascoltare)

Strutture della lingua (lessico)

• Rispondi alle domande.
1. Quanto costa il manuale di elettronica?
€ 20,00.
2. Che cosa vende Lella? Scaffali per libreria,
lampada da tavolo, scrivania in legno.
3. Quale lavoro deve fare la baby sitter?
Seguire tre bambini nei compiti pomeridiani.
4. Dove si trova l’appartamento in vendita? In
un borgo toscano, vicino al mare.
5. Chi cerca un’orchestra? Società leader in
organizzazione di feste e serate musicali.

• Fai la domanda.
1. … I miei fratelli hanno 9 e 5 anni.
2. … Sono argentino, vengo da Buenos
Aires.
3. … Si chiama Maria.
4. … La capitale è Roma.
5. … Si parla italiano.

Produzione (scrivere)
A • Metti al femminile.
Ragazzo, ragazza; Professore, professoressa;
Esploratore, esploratrice; Conte, contessa;
Scolaro, scolara; Studente,studentessa;
Formatore, formatrice; Lettore, lettrice;
Presidente, presidentessa; Attore, attrice.

B • Metti il verbo nella forma corretta.
1. Le città italiane sono molto antiche.
2. Lisa ed Elena incontrano un amico.
3. Karl frequenta un corso di informatica.
4. Che cosa fai nel pomeriggio? Studio.
5. Quanti anni hanno Elena e Maria?

Cultura
• Indica se le affermazioni che seguono sono
vere o false.
La capitale dell’Italia è Milano.
V F
Il paesaggio italiano è molto vario.
V F
L’Italia è una repubblica presidenziale.
V F
Le montagne italiane sono poco elevate. V F
La pianura è disabitata e povera.
V F
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✗
✗
✗
✗
✗

Pianura Padana
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Monte Bianco (4810 m)
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