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1  PRIMI CONTATTI  

    1.1  SCUSI, COME SI CHIAMA?  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ciao, come ti chiami?   

- Mi chiamo Paolo. E tu, come ti chiami? 

- Mi chiamo Luigi.  

  

- Mi chiamo Maria Esposito. 

- Mi chiamo Lara Bruni. Molto piacere. 

 

Mi chiamo Lea Bruni. 

Piacere, signor Celi. 

Mi chiamo 

Anna Bruni. 

E Lei? Come si 

chiama? 

Mi chiamo  

Pietro Celi.  

Piacere. 

 

Buongiorno, 

signora, come si  

chiama? 

E Lei? Come si 

chiama? 
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- Ciao, come ti chiami? 

- Sono Laura. E tu, come ti chiami? 

- Sono Marco. 

 

- Sono Franco Silvestrini. Lei come si chiama? 

- Sono Katja Kodrič. Il mio nome è Katja, il mio 

cognome è Kodrič. 

- È slovena? 

- Si, sono slovena.  

  

- Mi scusi, Lei è la signora Monica Rossi? 

- No, non sono Monica Rossi, sono Anna Rossi.  

 

- Ragazzi, voi siete sloveni?  

- Si, siamo sloveni. E voi, siete italiani? 

- No, noi non siamo italiani, siamo spagnoli.  

 

- Ciao, tu sei Claudia? 

- No, non sono Claudia, sono Lara. 

- Sei italiana? 

- No, non sono italiana, sono slovena. 
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Inserite le frasi che mancano: 

1. Buongiorno, come si chiama? ___________________________________ . 

2. Ciao, come ti chiami? __________________________________________ . 

3. Signora, ________________________________ ? Mi chiamo Bianca Rossi. 

4. __________________________________________? Si, sono Bianca Rossi. 

 

Completate i dialoghi: 

1. Ciao, come ti chiami? ____________________________ Gianna. 

2. Salve, ________________________________? Mi chiamo Monica. 

3. Scusi, Lei  come si chiama? ___________________________ signora Rossi. 

4. Scusi, ________________________________? Mi chiamo il  signor Peruzzi. 

5. Come si chiama questo signore? _______________________  Marco Russo. 

6. Come si chiama questa signora? ________________________ Anna  Vesco. 

7. Come si chiama questa signorina?_______________________  Angela Rossi. 

 

    1.2  LA  NAZIONALITÀ 

Di che nazionalità sono queste persone? 

Fernando  •     sloveno  •     spagnolo 

Gašper   •     italiano  •     sloveno 

Meta  è •     slovena  •     spagnola 

Bill   •     americano  •     tedesco 

Heidi   •     tedesca  •     americana 

 

    1.3  LEI È DI LJUBLJANA, VERO? 

A: Scusi, signora Valli, di dov` è? 

B: Sono di Udine. E Lei è di Ljubljana, vero? 

C: No, non sono di Ljubljana, sono di Postojna. 

 

Formate i dialoghi secondo l`esempio: 

A: Di dov`è?      B: Sono di Ljubljana. E Lei?       A: Sono di Udine. 

a) Firenze, Pisa    b) Londra, Vienna    c) Ravenna, Siena  d) Bari, Messina 
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 Formate i dialoghi secondo l`esempio: 

A: Lei è di Trieste?      B: No, non sono di Trieste, sono di Gorizia. 

a) Padova, Bologna    b) Parigi, Londra  c) Milano, Torino  d) Venezia, Mestre  

Rispondete come nell' esempio: 

Lei è di Firenze o di Rimini?  Sono di Firenze. 

1. È  di Siena o di Perugia? ____________________________ . 

2. È di Napoli o di Genova? ____________________________ . 

3. È di Capodistria o di Gorizia? _________________________ . 

4. È di Torino o di Milano? _____________________________.  

 

    1.4  COME STA?  

Come va? / come sta? 

                                 
-Bene, grazie.                - Oggi non sto tanto bene. 

- Benissimo, grazie.        - Cosi, cosi. 

- Abbastanza bene/Non c`è male.       - Oggi sto proprio male./  Sto malissimo. 

 

Leggete il dialogo ad alta voce: 

    A: Buongiorno, signora Bianchi. 

     B: Buongiorno, signor Rossi. Come sta? 

    A: Bene grazie. E Lei? 

     B: Abbastanza bene, grazie. 

 Chiedete al vostro compagno come si sente oggi. 

NON CAPISCO …  

Mi scusi,  non  capisco (bene) l`italiano.   Oprostite, ne razumem (dobro) italijansko. 

Mi scusi,  non parlo italiano.           Oprostite, ne govorim italijansko. 

      

 

    1.5  I SALUTI 

                                                     

                                       

 

    

Buongiorno 

Ciao                                             
Salve 

Arrivederci 

ArrivederLa   
Buonasera 

Buonanotte 
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    1.6  I NUMERI DA 1 A 10 

0 zero   1 uno   2 due   3 tre   4 quattro   5 cinque   6 sei     7 sette   8 otto   9 nove  10 dieci  

 

Scrivete i numeri che mancano: 

__________, due, tre, _____________, cinque, ________, sette, otto, ___________, dieci,  

 

 Scrivete i numeri: 

0 ________, 1_________,  5 _________ , 6 _______, 8 ___________, 10 _____________   

 

    1.7  LESSICO NUOVO 

il signore __________________               la nazionalità __________________ 

la signora ___________________            la persona ____________________ 

la signorina __________________           il numero _____________________ 

il nome ______________________         questo _______________________ 

il cognome ___________________          piacere _______________________ 

il tedesco ____________________          scusi _________________________ 

(non) capisco _________________          bene ________________________ 

 

    1.8  PICCOLO TEST DI  RICAPITOLAZIONE 

1. ______ si chiama Angelo, _____ si chiama Anna. 

2. _______si  chiama, signora? _______________  Monica Gucci. 

3. __________________________ ? Bene, grazie. 

4. Lei è di Padova? No, io ___________________________ . 

5. Rok è sloveno, anche Katja è _______________________ . 

6. Tu _______ di Udine? Si. 

7. ____________ è questo signore? Di Padova. 
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2  IDENTIFICAZIONE PERSONALE 

    2.1  SE PERMETTE, MI PRESENTO       

Buongiorno, mi chiamo  Bianca Rossi. Sono di Firenze, ma abito a Rimini. Sono segretaria.  

Ho 32 anni e sono sposata. Ho due figli.  Loro si chiamano Gianna e Francesco.  

 

Δ 

 

                             

                                                        

Se permette, mi presento.  Mi chiamo Angelo Celi . Sono commercialista e vendo i computer. 

Sono di Roma.  Ho 35 anni. Sono divorziato, però non ho figli.                                          

Δ 

Piacere. Il mio nome è Paolo Gucci.  Lavoro a Rimini. Sono il direttore della ditta Vespo.  

Lavoro a Rimini, ma vivo a Ravenna con la mia famiglia. 

 

Vero o falso:                                                                                             

1.  Bianca Rossi abita a Rimini.    V     F 

2.  Lei ha 22 anni.     V     F 

3.  Bianca non è sposata.     V     F 

4.  I figli di Bianca si chiamano Anna e Dino.            V     F              

5.  Angelo Celi è commercialista.   V     F                

6.  Angelo vende i libri.     V     F 

7.  È di Firenze ed ha 37 anni.                        V     F                                                             

8.  Angelo è divorziato e non ha figli.      V     F                                         

9.  Paolo Gucci è direttore.                         V     F                                          

10.  Signor Gucci lavora a Trieste.                          V     F                

 

    2.2  QUANTI ANNI HA? 

   Rispondete alle domande: 

1. Scusi, quanti anni ha? (45) ___________________________________ . 
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2. Signore, Lei quanti anni ha? (60) ______________________________ . 

3. Signorina, quanti anni ha? (19) _______________________________ . 

4. Anna, quanti anni hai? (14) __________________________________ . 

5. Robertino, quanti anni hai? (11) ______________________________ . 

 

    2.3  L`INDIRIZZO E IL NUMERO DI  TELEFONO 

 

A:  Scusi, signora, qual è  il Suo indirizzo? 

B:  Il mio indirizzo è Via Peruzzi  19. 

A:  Qual è il Suo numero di telefono? 

B: 09 539050. Questo è anche il numero  di fax.     

A:  Ha forse il cellulare? 

B:  Si, certo, il numero è 040334515. 

 

Adesso tocca a voi – leggete ad alta voce: 

1. Qual è il Suo numero di telefono? Il mio numero di telefono è  24 34 590. 

2. Qual è  il Suo numero di telefonino? Il mio numero è 051 997762. 

3. Qual è il Suo numero di cellulare? Il mio numero è 041854067. 

4. Qual è il Suo numero di fax? Il numero è 00219344. 

Dove abitano queste persone? Prima leggete ad alta voce e dopo rispondete      

alle domande:        

 

1. Francesco Carboni abita in Via Carducci 37. 

2. Luca Benvenuti abita in Via Amari 40. 

3. Monica abita in Via delle Belle Arti 91. 

4. Laura abita in Viale Roma 89. 

 

Dove abita Francesco Carboni? _____________________________________ . 

Dove abita Luca Benvenuti? _______________________________________ . 

Dove abita Monica? ______________________________________________ . 

Dove abita Laura? _______________________________________________ . 
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    2.4  DI CHE PROFESSIONE SONO QUESTE PERSONE? 

Medico, bibliotecaria, commessa, programmatore, insegnante, studente 

                        

Paolo è _____________ .     Anna  è_____________ .      Giorgio è ____________ . 

 

                               

Paola è _____________ .    Mario è ancora ____________ .   Sara è ______________ . 

 

Per ulteriori informazioni vedere anche:  

http://www.oneworlditaliano.com/italiano/vocabolario-italiano.htm  (10. 6. 2009) 

 

OSSERVIAMO! 

il signore – il signor Rossi 

il dottore – il dottor Canetti 

il professore – il professor Canova 

  l` ingegniere – l` ingegnier Biaghi 

 

    2.5  LA FAMIGLIA  

          

                                     Carlo ----- Ameila 

                      

                    Paolo  ------ Beatrice                               Bianca  ------ Vittorio 

                             

                             Davide                                                Gianna, Francesco 

http://www.oneworlditaliano.com/italiano/vocabolario-italiano.htm
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 Questo  è  l`albero genealogico di Bianca Rossi. Completate le frasi: 

1. Francesco è  il  _____________________ di  Bianca e Vittorio. 

2. Gianna è la __________________ di Bianca e Vittorio. 

3. Vittorio è il __________________ di Bianca. 

4. Beatrice è la _______________ di Davide. 

5. Paolo e Bianca sono i ______________________ di Carlo e Amelia. 

6. Carlo è il ________________ di Davide, Gianna e Francesco. 

7. Amelia è la _________________ di Davide, Gianna e Francesco. 

8. Paolo è lo _________ di Gianna e Francesco. 

 

Per ulteriori informazioni vedere anche: 

http://www.oneworlditaliano.com/italiano/vocabolario-italiano.htm   (10. 7. 2009) 

 

    2.6  UN`INTERVISTA  

Rispondete alle domande personali: 

1. Come si chiama? __________________________________________  

2. Qual è il Suo nome? _______________________________________ 

3. Qual è il Suo cognome? ____________________________________ 

4. Quanti anni ha? ___________________________________________  

5. Di che nazionalità è? _______________________________________  

6. Di che professione è ? ______________________________________  

7. Dove lavora? _____________________________________________  

8. Dove abita? ______________________________________________  

9. Qual è il Suo indirizzo? _____________________________________  

10. Qual è il Suo numero di telefono? _____________________________  

11. È sposato/a? ______________________________________________  

12. Ha figli? _________________________________________________   

Da ricordare  

 

Quanti anni hai? Ho 33 anni.  

Dove abita, signor Rossi? Abito A Roma. 

Dove vive, signora?  Vivo A Napoli. 

Di che professione è? Sono commercialista. 

Angelo è sposato, Anna è divorziata/separata, io sono celibe/ nubile, 

Sara è fidanzata. Signor Nannini è vedovo. 

 

 

http://www.oneworlditaliano.com/italiano/vocabolario-italiano.htm
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    2.7  I NUMERI DA 11  A  100 

11 undici         16 sedici 21 ventuno 26 ventisei                   40 quaranta 90 novanta         

12 dodici         17 diciassette         22 ventidue              27 ventisette               50 cinquanta     100 cento        

13 tredici           18 diciotto              23 ventitre                  28 ventotto                    60 sessanta           

14 quattordici      19 diciannove         24 ventiquattro             29 ventinove 70 settanta            

15 quindici            20 venti                25 venticinque             30 trenta 80 ottanta              

 

Leggete e scrivete i numeri: 

trentuno _______      quarantaquattro __________    quarantotto _______________ 

cinqunatanove _____________  sessantadue ______________  settanta _____________ 

ottantuno ___________  ottantasei __________  novantatre _________ cento _______ 

Scrivete i numeri: 

33 _________________, 45 ________________________, 51 ____________________, 

60, _________________, 83 _______________________, 98 _____________________ 

 

    2.8  LESSICO NUOVO 

abito/abitare ___________________       presento/presentare___________________ 

il figlio ________________________      la figlia ___________________________ 

sposato ______________________         divorziato _________________________ 

celibe _______________________         nubile ____________________________ 

fidanzato _____________________       vedovo/vedova _____________________ 

la professione _________________        il commercialista ___________________ 

l`anno _________________________     l`indirizzo _________________________ 

il numero _____________________       anche ____________________________ 

forse _________________________      certo _____________________________ 

lavorare ______________________       io vendo/vendere ___________________ 

io vivo/vivere __________________      se permette ________________________ 

mio __________________________      tuo _______________________________ 

il figlio ______________________         la figlia __________________________ 

il nonno/la nonna _____________          lo zio/la zia _______________________ 
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    2.9 PICCOLO TEST DI RICAPITOLAZIONE 

     1.Il signore abita _____ Rimini. 

     2.Loro ____________ a Firenze. (vivere) 

3.Il direttore ______ 59 anni . 

4.Signora Rossi, ____________________ ? Sono segretaria commerciale. 

5. Bianca ha un figlio e una _______________ . 

6. Io abito ____ Via Carducci. 

     7.Ha il cellulare? Si, il mio ____________ è 040 808021. 
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3  AL LAVORO 

    3.1  IL DIRETTORE NON È IN UFFICIO  

Bianca Rossi:  Pronto, ditta Vespo. Prego? 

Angelo Celi:  Buongiorno, mi chiamo Angelo Celi. Vorrei parlare con il signor Gucci. 

Bianca Rossi:  Mi dispiace. Il direttore non è in ufficio . Viene alle dieci. 

Angelo Celi:  Grazie, arrivederci. 

Bianca Rossi:  Arrivederci. 

 

                                 

Rispondete alle domande che si riferiscono al dialogo sopra: 

1. Come si chiama la segretaria? ____________________________________ . 

2. Come si chiama il direttore? _____________________________________ . 

3. Come si chiama la ditta? _________________________________________. 

4. Chi non è in ufficio? ____________________________________________ . 

5. Quando viene il direttore? _______________________________________ 

 

Da ricordare 

 

Traducete le espressioni nello sloveno: 

1. Pronto.  Chi parla?   ______________________________________________ 

2. Un attimo, prego.    ______________________________________________  

3. Grazie.  Non c`è di che.  __________________________________________  

4. Prego. /  Per cortesia. /  Per piacere. /per favore ________________________  

5. La segretaria viene subito. _________________________________________ 

6. ArrivederLa. A presto. ____________________________________________  

7. Ci vediamo. ____________________________________________________  

8. A più tardi.  ____________________________________________________ 
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Dove è il direttore? 

  - in viaggio d` affari                            - fuori casa / fuori sede                                   

  - a  pranzo/ a cena d`affari                  - all` estero           

      - in riunione                                        - al momento è occupato /non è libero  

 

Completate il dialogo: grazie, pronto, un momento, per piacere 

A: ________________________, azienda De Medici. 

B: Vorrei parlare con il signor Rossi, ______________________ . 

A: ___________________, prego. 

B: ________________________ .     

    

    3.2  ELEGANTE AL LAVORO 

La segretaria Bianca Rossi è sempre elegante. Oggi indossa una camicia bianca, una giacca 

blu e una gonna grigia con le scarpe a tacco basso. In ufficio non porta mai i jeans o una 

gonna corta. Anche il direttore si veste elegantemente, sempre con i pantaloni e la giacca 

uguali. Oggi porta un abito grigio e le scarpe nere. Ha una cravatta rossa.  

Rispondete alle domande: 

1. Chi è sempre elegante? ______________________________________________  

2. Che cosa indossa signora Rossi oggi? ____________________________________  

3. Che cosa non porta mai in ufficio? ______________________________________  

4. Come si veste il direttore? ____________________________________________  

5. Che cosa porta oggi? _________________________________________________  

6. Di che colore è la sua cravatta? ________________________________________  

 

    3.3  ABBIGLIAMENTO  

Sottolineate i capi d`abbigliamento che vedete sulla foto: 

il vestito,  la camicia,  

il cappotto, i pantaloni, 

la giacca, la gonna, 

il gilet, il maglione, 

la maglietta. 
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A  Lavorate in coppia: descrivete come siete vestiti o come e vestito uno di voi. 

B  Abbigliamento ufficio –  discussione 

C  Abbinate correttamente:   

Al mare                                                                         A   un maglione e i jeans 

In discoteca                                                                  B   la tuta e le scarpe da tennis 

In ufficio                       mi metto /  indosso                 C   una parca 

Al campo sportivo                                                        D  una gonna corta  

In montagna                                                                  E   il costume da bagno 

A casa                                                                            F   una camicia e una gonna 

 

Per ulteriori informazioni vedere anche: 

 http://www.oneworlditaliano.com/italiano/vocabolario-italiano.htm  (10. 7. 2009) 

 

    3.4  I COLORI 

rosso, nero, bianco, azzurro, blu, celeste, verde, giallo, marrone, castagno 

 

 Rispondete: 

1. Di che colore è il sole? ___________________________________________ . 

2. Di che colore è la Sua macchina? ___________________________________ . 

3. Di che colore è la Sua borsa? ______________________________________ . 

4. Di che colore è il Suo cappotto? ____________________________________. 

5. Di che colore è la Sua giacca? ______________________________________. 

 

     

http://www.oneworlditaliano.com/italiano/vocabolario-italiano.htm
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    3.5  SCRIVERE UNA  EMAIL 

La segretaria Bianca Rossi deve ordinare diversi articoli per l`ufficio. 

Lei scrive la seguente email: 

A: Ufficiomax 

Soggetto: ordine materiale ufficio 

Da: ditta Vespo 

Data: giovedi, 1. 2. 2008 

 

Spett.Ditta, 

 

Abbiamo visto la vostra offerta in Internet. 

Vorremo ordinare i seguenti articoli: 

– articoli scrittura:  10 evidenziatori, 10 penne a inchiostro liquido, 6 matite 

– comunicazione visiva: 1 lavagna luminosa 

                                       10 penne per lucidi, 20 lucidi da proiezione 

– 50 buste  

Vi preghiamo di spedire la fattura via fax al numero 01338091. 

Il codice fiscale della nostra ditta è 212315514. 

 

Cordiali saluti 

Bianca Rossi, segretaria commerciale 

Responsabile ufficio acquisti 

 

Rispondete alle domande: 

1. Chi scrive questa email? ___________________________________________  

2. Che cosa vorrebbe ordinare la segretaria? ______________________________  

3. Qual è il numero del fax? ___________________________________________  

4. Qual'è il codice fiscale? ____________________________________________  

5. Quante buste vorrebbe ordinare Bianca? _______________________________  

6. Quante lavagne luminose vorrebbe ordinare? ___________________________  

 

 

Oggigiorno quasi tutti comunicano per posta elettronica. 
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Se scriviamo un`email o una lettera formale di solito usiamo le seguenti formule: 

Formula di apertura:                                 Formule di chiusura:                                                                           

Egregio signore!                                         Cordiali saluti                                                                               

Gentli signore e signori!                             Distinti saluti                                                        

Spett. Ditta! – Spettabile ditta!                   Un cordiale saluto 

Abbinate le colonne:  

la busta                   Tabla 

la fattura                  nalivno pero 

il codice fiscale         vaš/vaša 

la lavagna                 svinčnik         

cordiali saluti              kuverta  

responsabile                 Račun 

la penna                        davčna številka 

la matita                         z lepimi pozdravi  

vostro/vostra                 odgovorni   

    3.6  LESSICO NUOVO 

triste  ___________________    la canzone _________________ 

domani __________________  il libro  ____________________  

subito ___________________  pronto ____________________ 

per piacere _______________  lo zio _____________________ 

un attimo  ________________  l`amico ___________________ 

gentile  __________________  l`amica ____________________ 

quando __________________   tardi ______________________ 

oggi  ____________________   presto _____________________      

bravo  __________________    bene ______________________ 

la giacca  ________________   i pantaloni _________________ 

la camicia  _______________    l`abito ____________________ 

le scarpe  ________________     la cravatta _________________ 
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Per ulteriori informazioni vedere anche: 

http://www.oneworlditaliano.com/italiano/vocabolario-italiano.htm  (19.6. 2009)  

 

    3.7  PICCOLO TEST DI RICAPITOLAZIONE 

1. ______________ buste vorrebbe ordinare? circa 50. 

2. Questa è la _______ borsa? No, questa non è la mia borsa. 

3. Oggi ______________ un vestito nuovo. 

4. Al _______ mi metto il costume da bagno. 

5. ________   colore è la sua macchina? È bianca. 

6. Il ______________  fiscale è 53211912. 

7. (Io) _____________ subito. (venire) 

http://www.oneworlditaliano.com/italiano/vocabolario-italiano.htm
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4  IN  UFFICIO 

 

    4.1  IN UFFICIO 

 

Questo è  un  ufficio. L` ufficio è grande e moderno.  In ufficio ci sono tre scrivanie, tre sedie 

d`ufficio, tre computer e tre telefoni.  In ufficio c`è  anche una piccola cucina dove la segretaria 

prepara il caffè per il direttore ed  i clienti. La segretaria lavora al computer. Lei telefona e  

organizza gli appuntamenti. Molte volte organizza i viaggi in aereo o in treno. 

 

 Vero o falso:                                                                                 V             F 

1. L` ufficio è grande e moderno.                                                   

2. In ufficio ci sono tre armadi.                                                   

3. Ci sono anche tre telefoni.                                                       

4. Questo ufficio non ha un computer.                                              

5. Il direttore organizza i viaggi. 

6. La segretaria prepara il caffè.                                                    

                                                        

 

Formate le domande: 

1. ___________________________?  Si, lavoro al computer. 

2. ___________________________ ? Si, organizzo  i viaggi in aereo. 
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3. ___________________________  ? Si, organizzo anche i viaggi in treno. 

4. ___________________________ ? Si, telefono spesso. 

 

    4.2  LE ATTIVITÀ IN UFFICIO  

 Lei è la segretaria. Che cosa deve fare al lavoro?  Uno di voi domanda, l`altro risponde. 

Esempio:  Deve lavorare al computer?     Si, devo lavorare al computer. 

                 Deve insegnare? No, non devo insegnare. 

                                                   

- preparare il caffè                        - scrivere la mail                                      

- rispondere al telefono                  - organizzare la riunione    

- cucinare la pasta                          - lavorare dieci ore al giorno    

- telefonare alla compagnia aerea     - vendere la merce 

 

 Inserite la parola mancante: 

1. Alessandro ripara ______________________ . 

2. La segretaria prenota ___________________ . 

3. La signora Magnelli manda ______________. 

4. Il direttore firma _______________________ . 

5. Io devo tradurre _______________________ . 

6. Il signor Marini chiama _________________ . 

 

 tradurre i documenti      prenotare l`albergo 

 chiamare il taxi              firmare il contratto 

 mandare il fax               riparare il computer 

 

    4.3  MOLTI/MOLTE 

 Mettete i sostantivi al plurale come nel esempio: una lettera  -  molte lettere: 

un libro                         ___________________ 

una sedia                      ___________________                  

un armadio                   ___________________ 

una finestra                  ___________________ 

una lettera                    ___________________ 

un viaggio                    ____________________ 
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     4.4  INSERITE  C`È  O  CI  SONO: 

1. In ufficio _____________ tre scrivanie. 

2. In banca _____________ molti clienti. 

3. Scusi, ________ il direttore? No, il direttore non ________ . 

4. Qui _________ un cellulare. 

5. In azienda ______________  tre segretarie. 

6. In ufficio ___________  quattro sedie. 

7. ________ il dottor Canetti? No, il dottore non __________ . 

8. ________ il professor Canova?  No, il professore purtroppo non _________ . 

 

    4.5  GLI AGGETTIVI 

Inserite l`aggettivo  corrispondente: 

piccolo – grande,      vecchio – giovane,    vecchio – nuovo,    bello – brutto,  alto - basso 

1. L`ufficio non è piccolo, è   _________________________ . 

2. La bambina non  è grande, è  _______________________ . 

3. Il computer non  è vecchio, è  _______________________ . 

4. La macchina non  è nuova,  è  ______________________ . 

5. Signor Bianchi non  è giovane,  è ____________________ .   

6. La casa non  è brutta,  è  ___________________________ . 

7. Questo telefonino non è bello, è _____________________ . 

8. Il prezzo non è basso, è ____________________________ . 

 

Per ulteriori informazioni vedere anche: 

http://www.oneworlditaliano.com/italiano/esercizi-di-italiano.htm   (10. 7. 2009) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oneworlditaliano.com/italiano/esercizi-di-italiano.htm
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4.6  CHE COSA È QUESTO?  È UNA SCRIVANIA. 

        Formate i dialoghi secondo l`esempio sopra: 

                                                                

 

    ____________________  __________________________  _________________________ 

---                                         

                           

_______________________  ___________________________ 

 

 Come si dice  in italiano … ?    

Per ulteriori informazioni vedere anche: 

Formate i dialoghi secondo l`esempio: 

A: Come si dice in italiano »pogodba«?          B: Si dice il contratto. 

1. tiskalnik,    2. telefonska tajnica,    3. znamka,   4. papir,    5. plača/plačilo,    

6. račun,  7. podpis,    8. kemični svinčnik,    9. darilo  

Formate i dialoghi secondo l`esempio: 

A: Che cosa significa  la parola »lampada«  in italiano?           B: Significa  » 

svetilka«. 

     1. il contratto,   2. la poltrona,   3. l`appartamento,    4. la fermata,    

     5. la stazione,   6.  il capo,  7. l`ascensore           
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http://www.oneworlditaliano.com/italiano/vocabolario-italiano.htm  (10. 7. 2009) 

    4.7  GLI INTERROGATIVI 

 Abbinate le domande e risposte: 

1. Chi è questo sigore?                                        A  Il direttore parla con il signor Celi. 

2. Come si chiama questa signora?                     B   È un cellulare. 

3. Che cos`è questo?                                           C   Lui abita a Roma. 

4. Con chi parla il direttore?                               D   È il direttore della Siemens. 

5. Dove abita Angelo?                                         E  Questa lettera è per il signor Nannini.   

6. Per chi è questa lettera?                                   F  Si chiama Donatella Rizzo. 

 

 Per ulteriori informazioni vedere anche: 

 http://www.oneworlditaliano.com/italiano/esercizi-di-italiano.htm   (10. 7. 2009) 

 

Scrivete le domande: 

1. ____________________________ ?  Si chiama Maria Silvestrini. 

2. ____________________________ ?  È un dizionario italiano-sloveno. 

3. ____________________________ ?  È il direttore della Siemens. 

4. ____________________________ ?  Il direttore parla con il signor Celi. 

5. ____________________________ ?  Lui abita a Roma. 

 

    4.8  LESSICO NUOVO 

piccolo  _______________________    grande _________________________ 

luminoso _____________________     l`armadio _______________________ 

la sedia ______________________     la porta _________________________ 

la scrivania ____________________   la finestra _______________________ 

il telefono _____________________   la cucina ________________________ 

il caffè _______________________    il viaggio _________________________ 

l`aereo ______________________     la lettera _________________________ 

la telefonata __________________    l`appuntamento ___________________ 

il cliente ______________________   il cellulare ________________________ 

la riunione ___________________    tardi _____________________________ 

la borsa ______________________   la macchina _______________________ 

il lavoro ______________________    in ritardo _________________________ 

trovare _______________________  cominciare _______________________ 

http://www.oneworlditaliano.com/italiano/vocabolario-italiano.htm
http://www.oneworlditaliano.com/italiano/esercizi-di-italiano.htm
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arrivare ______________________   papà/il padre ______________________ 

mamma /la madre _____________    la chiave __________________________   

il documento _________________     l`albergo __________________________ 

tradurre ____________________      mandare __________________________ 

prenotare ___________________     riparare ___________________________ 

il contratto __________________     il viaggio __________________________ 

 

    4.9  PICCOLO TEST DI RICAPITOLAZIONE 

1.In ufficio ________________ tre scrivanie. 

2.La segretaria organizza ______ appuntamenti. 

3.Che cosa ________________ la parola »abbastanza« in italiano? 

4.Il traduttore ________________ i documenti. (tradurre) 

5._______ il direttore? No, mi dispiace, al momento non _______. 

6.Il nonno non è giovane, è ____________________. 

7.Le finestre non sono piccole, sono _________________ . 
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5  CHE ORA È?     CHE GIORNO È? 

 5.1  CHE ORA È?  CHE ORE SONO? 

                     

          Sono le sette.                          Sono le tre.                        Sono le tre e quindici. 

                                                                                                   Sono le tre e un quarto. 

                       

      Sono le tre e venti.           Sono le tre e trenta (minuti).    Sono le tre meno quindici. 

                                               Sono le tre e mezzo/mezza.      Sono le tre meno un quarto. 

                           

È  mezzanotte./ È mezzogiorno.              Sono le venti e trenta minuti. 
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 È GIÀ TARDI 

 

Segretaria: Scusi, direttore, ma è tardi.  

Direttore:  Che ore sono? 

Segretaria: Sono già le nove e venti. 

Direttore:  Quando comincia la riunione? 

Segretaria: La riunione comincia alle dieci. 

 

 

Adesso tocca a voi: giocate i dialoghi a coppia: 

A – 14.10 / 15.30               B – 9.45/ 10.30               C – 10.20 /  11.00  

 

 

 LA SCUOLA COMINCIA  ALLE  OTTO    

 

Gianna: Dov`è la mia borsa? Non trovo la mia borsa.  

Mamma: Sono già le sette e mezzo. La scuola comincia alle otto. 

Francesco: Dov`è il mio libro d` italiano? Non trovo il mio libro.  

Papà: Dove sono le chiavi della macchina?  

Mamma: Io non aspetto più, altrimenti arrivo al lavoro in ritardo.  

 

 

Rispondete alle domande: 

1. Che cosa non trova Gianna? __________________________________ 

2. Chi non trova il libro d` italiano? ______________________________ 

3. Che cosa cerca papà? _______________________________________ 

4. Che ora è? _____________________________________________________     

                            

                                                         

A che ora comincia la  riunione?    

               La riunione cominica alle dieci./alle otto. 

               La riunione comincia all`una.                                

 

Rispondete alle domande: 

1. A che ora comincia la riunione? (8.15)  

____________________________________________ . 
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2. A che ora comincia la lezione? (21.20) 

____________________________________________ . 

3. A che ora comincia l`assemblea? (20.00) 

____________________________________________ . 

4. A che ora comincia la scuola? (7.30)  

    ____________________________________________ . 

 

     5.2  I GIORNI 

il lunedi,    il martedi,   il mercoledi,   il giovedi,    il venerdi,    il sabato,    la domenica 

Sottolineate i giorni: 

ciolimagiovedimerlinodi        deretimilunedironipici       dolomenumeridomenicaladi 

ometudevinosabatomili      masupolcinubomercoledito   astecogiomartedisaboto 

 

 Scrivete i giorni mancanti: 

    ____________, martedi, mercoledi, _____________,   venerdi, _____________, domenica 

 

    5.3  I MESI E LE STAGIONI 

Cancellate i mesi che non corrispondono alla stagione: 

La primavera:  marzo, aprile, maggio, settembre 

L`estate: febbraio, giugno, luglio, dicembre 

L`autunno: agosto, gennaio, settembre, ottobre 

L`inverno: dicembre, gennaio, febbraio, giugno  

 

  Scrivete la stagione giusta: 

luglio   →    _________________                novembre  →    ___________________ 

maggio →   _________________                giugno       →     ___________________ 

ottobre →  __________________                 marzo       →     ___________________  
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    5.4  I NUMERI ORDINALI 

 

1. primo           11. undicesimo           30. trentesimo 

2. secondo           12. dodicesimo                100. centesimo 

3. terzo               13. tredicesimo                

4. quarto              14. quattordicesimo          

5. quinto              15. quindicesimo               

6. sesto                16  sedicesimo   

7. settimo            17. diciassettesimo        

8. ottavo              18. diciottesimo  

9. nono                19. diciannovesimo   

10. decimo            20. ventesimo      

 

 

I numeri ordinali si usano con l`articolo: 

il primo giorno,        la seconda ora 

 

Scrivete i numeri ordinali:  Il terzo  giorno è il mercoledi. 

       Il __________________ giorno è lunedi. 

       Il  __________________  giorno è venerdi. 

       Il  __________________  giorno è sabato. 

       Il ___________________ mese è il febbraio. 

       Il _________________    mese è il luglio. 

       Il _________________    mese è il dicembre.  
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    5.5  LA DATA 

Scrivete la data:  Oggi è il venti marzo duemilanove. 

21.2. 2009______________________________________ 

30.4.  1994______________________________________ 

9.8.   1998_______________________________________ 

17.11. 2003______________________________________ 

22.1.  2010 ______________________________________    

 

Formate i dialoghi secondo l`esempio: 

A: Oggi è  il diciannove febbraio?           B: Purtroppo non lo so. 

     20. 1.         31.3.        2.5.    10.6.      1.7.    5.8.    15.9.       21.10.   1.11.     23.12.       

Chiedete al vostro collega quando è nato/nata.   

 

    5.6  LE  FESTE 

In Italia si celebrano le feste religiose e civili. 

Feste italiane 

Epifania, 6 gennaio 

Pasqua, marzo/aprile 

Festa del Lavoro, 1° maggio 

Ferragosto, 15 agosto 

Ognissanti, 1° novembre 

Immacolata, 8 dicembre 

Natale, 25 dicembre 

Capodanno, 1° gennaio 

 

 

Rispondete alle domande: 

1. Quando è il Natale? ______________________________________________ . 

2. Quando è la Pasqua? _______________________________________________ . 

3. Quando è il Ferragosto? ____________________________________________ . 

4. Quando è il Capodanno? _______________________________________________ . 
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    5.7  L`ORARIO 

Il commercialista Angelo Celi è sempre molto impegnato. Ecco il suo orario: 

Lunedi           

2 marzo 

Martedi       

3 marzo 

Mercoledi      

4 marzo 

Giovedi         

5 marzo 

Venerdi     

6 marzo 

Sabato      

7 marzo 

Domenica  

8 marzo 

9.30 
appuntamento 

con 

l'ingeniere 

Rizzo 

 

13.00    
pranzo con il 

professor 

Zero 

viaggio a 

Messina 

      

partenza   

ore 14.00 

Messina  

 

riunione  alle 

10.30  con il 

direttore 

Meier 

 

Tilli - albergo 

11.00 
presentazione 

nuovi prodotti  

computer  

portabile 

 

16.00 
assemblea 

generale 

 

9.00 
visitare: 

azienda 

Da 

Paolo 

14.00 
visitare:  

azienda 

Moro 

 

controllare  

la posta ,   

scrivere    

e-mail 

libero 

 

  Osservate l`agenda di Angelo e rispondete alle domande: 

1. Che cosa fa Angelo giovedi? 

_________________________________________________ 

2. Quando va a Messina? 

____________________________________________________ 

3. Quando presenta i nuovi prodotti? 

_________________________________________________  

4. Quando c`è l`assemblea generale? 

_________________________________________________  

5. Che giorno Angelo visita l`azienda Moro? 

_________________________________________________ 

6. Quando legge Angelo la posta elettronica? 

_________________________________________________  

 

    5.8  I NUMERI  DA 100 AL  MILIONE 

1000   mille            

2000    duemila          

5300    Cinquemilatrecento 

20345   ventimilatrecentoquarantacinque   
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 1.000.000   un milione      

 2.846.000  duemilioniottocentoquarantaseimila 

     70.980.000   sessantamilioninovecentottantamila 

 

 Scrivete i numeri: 

              123 ___________________________________________ 

              364 ___________________________________________ 

            1998   __________________________________________ 

            3900   __________________________________________ 

            2008   __________________________________________ 

            5300  ___________________________________________ 

    1.700.000   __________________________________________  

    3.850.615    __________________________________________ 

100.590.000 ___________________________________________ 

             

    5.9  LESSICO NUOVO 

tardi ___________________             già _________________________ 

cominciare ______________            la riunione ___________________ 

in ritardo ________________           aspettare ____________________ 

impegnato _______________           sempre _______________________ 

molto ____________________        l`ingegniere ____________________ 

la scuola _________________         trovare ________________________ 

le chiavi __________________       la macchina _____________________ 

l`assemblea _______________       controllare ______________________ 

la posta __________________        l`orario _________________________ 

il pranzo __________________       la partenza ______________________ 

il viaggio __________________      l`albergo ________________________ 

la presentazione _____________      il prodotto ______________________ 

scrivere ____________________      libero ___________________________ 

la data _____________________      l`azienda _______________________ 

la stagione __________________     visitare _________________________ 
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sapere _____________________      cercare _________________________  

    

 5.10  PICCOLO TEST DI RICAPITOLAZIONE 

1. ________________________ ? Sono le dieci. 

2. Sone le nove e 15 minuti – sono le nove e un _________________ . 

3. La riunione comincia ________ otto. 

4. Che giorno è oggi? Oggi è ________________________ . 

5. Le stagioni dell`anno sono: la primavera, l`estate, l`autunno e _________________ . 

6. Domani è _______ otto novembre. 

7. Domenica non lavoro, domenica sono ___________________ . 
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6  CHE COSA LE POSSO OFFRIRE? 

 

    6.1  UN CAPPUCCINO, UN SUCCO? 

 

Cliente: Buongiorno. 

Segretaria: Buongiorno. 

Cliente: Sono Angelo Celi, commercialista dell`azienda Comp&Co. Vendo i computer. Ho un  

                appuntamento con il signor Gucci.  

Segretaria: Ah si, Lei è il signor Celi. Il direttore al momento non c`è. È fuori casa e ritorna  

                    verso le undici. Lei ha l`appuntamento alle dieci meno un quarto, vero? 

Cliente: Si, esattamente. 

Segretaria: Allora può aspettare. Prego, si accomodi. 

Cliente: Grazie. 

Segretaria: Le posso offrire un espresso, un succo? 

Cliente: Grazie, un espresso va benissimo. 

 

Vero o falso: 

1. Il commercialista vende i libri.                                                    V                          F 

2. Il direttore è a pranzo.                                                                  V                          F 

3. Il direttore  ritorna verso le dodici.                                              V                          F 

4. Il signor Celi ha l` appuntamento con il direttore.                       V                          F 

5. Il signor Celi prende un succo.                                                     V                          F 

  

Rispondete alle domande: 

1. Che cosa vende il commercialista? _________________________________________  

2. Dov`è  il direttore? _____________________________________________________  

3. Chi ritorna verso le undici? _______________________________________________  

4. Con chi ha l` appuntamento il cliente? ______________________________________ 

5. Che cosa beve il signor Celi?  _____________________________________________  
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 Inserite il verbo prendere: 

1. Ingenier Rossi, che cosa _________________ ? Un cappuccino, prego. 

2. Signora Ruoppolo _________________ una spremuta. 

3. Noi __________________ la pizza. 

4. Perché non ____________________ gli spaghetti? 

5. Io sempre ____________________ un aperitivo. 

6. Loro ____________________ il vino bianco. 

                      

    6.2  AL BAR                             

Cameriere: Buongiorno, prego? 

Signor Gucci:  Un cappuccino e un bicchiere d`acqua, prego. 

Cameriere:     E per Lei, signora? 

Signora Gucci: Io prendo una spremuta d`arancia e un  cornetto. 

Cameriere:  Va bene, subito. Però deve fare lo scontrino alla cassa.  

  

                        

 

Formate i dialoghi seguendo il dialogo sopra:                                                                                                              

Cappuccino 1.50,     espresso 1.30,      tè  1.60,     acqua - bottiglia 1.60,    succo di frutta 1.40,    

tramezzino 1.80,   pizzetta 1.90,    panino con prosciutto e mozzarella 2.20,   birra 2.10,   una  

spremuta d`aranicia  2.70,    bicchiere di vino rosso  2.00,   cornetto 1.40 

 

Scrivete quanto costano le bibite: 

1. Quanto costa il succo di frutta? _____________________________ . 

2. Quanto costa la birra? ____________________________________ . 

3. Quanto costa la pizzetta? __________________________________ . 

4. Quanto costa un bicchiere di vino rosso? _____________________ . 

5. Quanto è un panino con prosciutto e mozzarella? _______________ . 
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    6.3  POSSO PAGARE, PREGO … 

A: Cameriere, posso pagare prego.                    

Cameriere: Si, ecco, il conto. 

A: Quanto viene? 

Cameriere: 25 euro e cinquanta. 

 

    6.4  I  PASTI  ITALIANI 

 Gli italiani la mattina prendono la colazione. Di solito bevono il caffè e mangiano una 

brioche. Spesso prendono la colazione al bar.   

Verso l`una si mangia il pranzo – il primo piatto, il secondo piatto con il contorno e il dessert. 

La cena è il momento molto importante per tutta la famiglia. Di solito si preparano cose 

leggere come zuppe, verdure, formaggi o uova fritte.   
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    6.5  L`EURO 

 

                  

Cinquecento euro             un euro           due euro   un centesimo     due centesimi     

Quali banconote e monete vedete sulla foto – scrivete: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     

    6.6  IL PREZZO        

 Scrivete quanto costano i seguenti prodotti: 

1. Il dizionario     32,50 eu    ____________________________________  
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2. Il cellulare    119, 90 eu    _____________________________________  

3. La borsa        130,00 eu    _____________________________________ 

4. Il cappotto     316,90 eu     ____________________________________ 

5. La valigia      145,70 eu    _____________________________________ 

6. La biro              0,90 eu    _____________________________________  

7. Il computer         620 eu    _____________________________________ 

 

    6.7  FARE ACQUISTI 

A: Buongiorno.  

B: Quanto costa questa lampada? / Quanto viene questa lampada? 

A: 70 euro, ma c`è uno sconto del 10%, quindi 63 euro. 

B: Va bene, la compro. 

A: Posso pagare con la carta di credito? 

B: Si, come no. 

 

A  Formate i dialoghi secondo l`esempio sopra. Scegliete gli oggetti, elencati sopra 

(esercizio 6.6), che volete comprare e lo sconto che potete ottenere.  

B  Scegliete il modo di pagamento: 

con bancomat          in contanti       con la carta di credito          a rate 

   

   

6.8  LESSICO NUOVO 

il succo _____________________    la spremuta _________________ 

l`arancia ____________________    l`acqua _____________________ 

il panino ____________________    la birra __________________ 

il latte            _________________   il tè ________________________ 

il prosciutto_________________      prendere ___________________ 

bere/io bevo ________________      il gelato _____________________ 

offrire ____________________       vendere ______________________ 

ritornare __________________        aspettare _____________________ 

il bicchiere _________________      la bottiglia ____________________ 

lo scontrino _______________         alla cassa _____________________ 

gli acquisti ________________        la carta di credito _______________ 

la lampada ________________        il dizionario ____________________ 

il cappotto _________________      la valigia ______________________ 

  

    6.9  PICCOLO TEST DI RICAPITOLAZIONE  
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1. Luigi ha un appuntamento ________ l`amico Giuliano. 

2. Signora, deve pagare ________ cassa. 

3. ____________ viene questa gonna? 150 _________ . 

4. Gli italiani mangiano _____________ verso l`una. 

5. Le posso _______________ un bicchiere di vino? No, grazie, molto gentile. 

6. L`armadio costa 750 euro, ma c`è uno _______________ di 20%. 

 

7  MI SCUSI, DOVE È LA STAZIONE? 

        7.1  DOVE È …?          

Leggete i seguenti dialoghi ad alta voce. 

 Dove è la stazione? 

A: Buongiorno. Mi scusi, dove è la stazione? 

B: Deve andare dritto, e poi la seconda strada a sinistra. È vicino. 

A: Molte grazie. 

 

Formate i dialoghi secondo l`esempio sopra:il Duomo, la Via Verdi, la Piazza Libertà,        

il Castello,   la polizia (si trova in Via Liruti),  la farmacia di turno      
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Dove è la segreteria? 

A: Mi scusi, dov`è la segreteria? 

B: Deve andare al primo piano  e poi la seconda porta a sinistra. 

A: Grazie. 

Buongiorno, mi può dire dove è l` ascensore? 

B: Deve andare dritto e a destra. Però oggi l` ascensore non funziona. 

A: Ah, grazie lo stesso. 

B: Non c`è di che.      

IV Mi scusi, dov`è il bagno? 

B: Al primo piano, a destra. 

A: Grazie. 

    

    7.2  IN SEGRETERIA           

Anna: Buongiorno. Vorrei iscrivermi al corso d` italiano. 

Segretaria: Buongiorno, signorina. Ecco il modulo che deve compilare. 

Maja: Però, io non capisco bene l`italiano … 

Segretaria: Non si preoccupi, La aiuto io. Dunque …  

    

 

    7.3  COMPILARE IL MODULO 

Maschile       •                      femminile   • 

Nome: ______________________________ 

Cognome: ___________________________ 

Nazionalità: __________________________ 

Data di nascita: _______________________ 

Stato civile: __________________________ 

Residenza: ___________________________ 

 Professione: _________________________ 
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    7.4  TEMPO LIBERO 

Oggi è venerdi . Chiedete ai colleghi che cosa fanno stasera. 

Che fai stasera? _____________________________________ . 

  / Vado al cinema. /  Vado a teatro. /   Visito i genitori. / Visito gli amici. /  Devo lavorare. 

  / Guardo la TV. /  Vado in concerto. / Vado a cena. /Resto a casa. / 

 

OSSERVA 

Che fai domani? Domani faccio una gita. 

Signorina, che fa stasera? Niente di speciale. 

Che fai il fine settimana? Visito i genitori. 

Oggi fa proprio freddo.  

In estate fa caldo. 

Che professione fa? Faccio la segretaria esecutiva. 

Faccio tardi. 

 

    7.5  I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO 

In città ci possiamo spostare in autobus, in tram, in macchina, in metro, con il taxi. 

Se vogliamo fare un viaggio, possiamo andare in treno, in aereo o con la nave. 

                                            

Rispondete alle domande: 

1. Viaggia spesso in aereo? __________________________________________ . 

2. Viene in ufficio a piedi? __________________________________________ . 

3. Quale mezzo di trasporto Le piace? __________________________________ . 

            4.   Lei usa la macchina ogni giorno? ___________________________________ . 
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    7.6  LESSICO NUOVO  

 

a sinistra_____________________     compilare __________________________ 

a destra______________________     non si preoccupi _____________________ 

l'albergo____________________       l'aiuto _____________________________ 

gli alimentari_________________      stato civile _________________________ 

la farmacia___________________     residenza   __________________________ 

l'agenzia di viaggi_____________      al cinema  __________________________ 

la piazza_____________________     a teatro  ____________________________ 

la questura___________________      il fine settimana  _____________________ 

al primo piano_______________       il trasporto pubblico  __________________ 

al pianterreno_________________     in treno _____________________________ 

l'ascensore___________________      in aereo _____________________________ 

il bagno/i servizi_______________    in macchina  _________________________ 

 

    7.7  PICCOLO TEST DI RICAPITOLAZIONE 

1. Oggi ______ molto freddo. 

2. Se vogliamo viaggiare in Australia, dobbiamo prendere ____________ . 

3. Che fai stasera? Vado ______ cinema. 

4. Il mio cognome è ____________________ . 

5. Abito ______ quarto piano. 

6. Signorina, Lei deve _________________ questo modulo. 

7. Prima deve andare a destra e poi a __________________ . 
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8  AL TELEFONO 

    8.1  MI SCUSI, NON LA SENTO BENE … 

 

Rispondete alle domande: 

1. Capisce sloveno? _______________________________________ . 

2. Capisce italiano? _______________________________________ . 

3. Capisce inglese? ________________________________________ . 

4. Capisce francese? _______________________________________ . 

5. Capisce tedesco? ________________________________________ . 

   

    8.2  VORREI PARLARE CON … 

A: Buongiorno, vorrei parlare con il professor Bertolomeo. 

B: Mi scusi, con chi vorrebbe parlare? 

A: Con il professor Bertolomeo. 

B: Ah, si, un attimo/un momento  prego. 

 

Formate i dialoghi secondo l`esempio sopra. Lei vorrebbe parlare: 

a) con il dottor Piccolo     b) con la professoressa De Medici    c) con la signorina Dars 

         d) con il capo d`ufficio   e) con l`avvocato Peruzzi    f) con il responsabile   

 

Vuole lasciare un messaggio? Leggete ad alta voce: 

Segretaria: Ditta Delex, buongiorno. 

Cliente: Buongiorno, vorrei parlare con l`avvocato Branduardi. 

Segretaria: Mi dispiace, pero l`avvocato e fuori casa. Vuole lasciare un messaggio? 

Cliente: No, grazie, arrivederLa. 

Segretaria: Pronto, ditta Vespo, prego. 

Cliente: Vorrei parlare con il signor … (interferenza) 

Segretaria: Mi scusi, non La capisco, può  ripetere per favore.              

 Cliente: Pronto mi sente, pronto … 

Segretaria: Si adesso, La sento … Con chi  vorrebbe parlare? 

Cliente: Vorrei parlare con il signor  Silvestrrini. 

  Segretaria: Subito. 
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Segretaria: ArrivederLa. 

 

Formate i dialoghi secondo l`esempio sopra: 

a) Il capo non c`è al monento    b) il direttore è all` estero   c) il programmatore è 

occupato    d) il collega è a pranzo   e) la segretaria è alla posta 

 Traducete le frasi: 

1. Oprostite, ne razumem dobro. ____________________________________  

2. Oprostite, ne razumem vas. _____________________________________  

3. Želite pustiti sporočilo? _________________________________________  

4. Žal mi je, toda direktorja ni v pisarni. ______________________________  

5. Lahko pokličete kasneje, prosim. _________________________________  

6. Halo, s kom bi želeli govoriti? ____________________________________  

7. Trenutek, prosim!                 ______________________________________ 

8. Lahko ponovite, prosim. ________________________________________  

9. Ne slišim vas dobro. ___________________________________________  

10. Linija je zasedena. _____________________________________________  

Abbinate correttamente:                

Per cortesia.                                                   Halo! 

Mi scusi.                                                        Želel bi. 

Io vorrei.                                                       Kasneje. 

Mi dispiace.                                                  Trenutek, prosim.       

Più tardi.                                                       Oprostite! 

Un momento, prego.                                     Prosim! 

                                           

  

Che cosa dice il direttore, che cosa dice la segretaria? 

                                                                                     il capo                        la segretaria 

Posso andare a casa adesso?   

Posso prendere un giorno di ferie?   

Può scrivere questo mail, per favore.   
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Può preparare un caffè, per piacere. il capo La segretaria 

Posso andare a pranzo?   

Potrebbe riservare l`aereo per Roma?                          

Lei non può andare a casa adesso.   

Può ripetere, per cortesia.   

Signore, può firmare questa fattura.?   

Posso andare dal medico alle tre?   

Lei non può venire in ritardo.   

 

Da ricordare 

- avere freddo/ avere caldo 

- avere fame/ avere sete 

- avere soldi/denaro/30 euro 

- avere ragione 

- avere la patente di guida 

- avere fretta 

 

    8.3  LESSICO NUOVO 

capire _____________________     finire _____________________ 

partire _____________________    sentire ____________________ 

ripetere ___________________    lasciare ____________________ 

il messaggio ________________    occupato ___________________ 

le ferie ____________________  le vancanze __________________ 

la ditta ____________________  la fattura ____________________ 

dal medico _________________   il passaporto _________________ 

in ritardo __________________   la festa ______________________ 

accompagnare _____________   il Natale _____________________     

freddo ____________________   caldo _______________________ 

ho fame ___________________  ho sete _____________________ 

ho ragione _________________ la patente di guida _____________   
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    8.4  PICCOLO TEST DI RICAPITOLAZIONE 

1. Capisce sloveno? No, non _________________ sloveno. 

2. La segretaria può ________________ un giorno di ferie. 

3. Pronto, ______________ parlare con il capo. 

4. Mi dispiace, il capo è fuori casa, vuole lasciare un _____________________ ? 

5. Io  non ho la ______________ di guida. 

6. Il direttore può andare a pranzo, ma io non ______________ andare a pranzo. 

7. Ho ____________,  perché la finestra è aperta. 
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9  ELEMENTI DI CIVILTÀ 

    9.1  BENVENUTI IN ITALIA 

                        

 

Conoscete l`Italia? 

1. La capitale d`Italia è: 

            a) Milano        b) Roma       c) Firenze 

2. I paesi vicini sono: 

                  a) la Francia, la Croatia, la Svizzera, la Slovenia 

                  b) la Slovenia, l`Austria, la Svizzera, la Francia 

                  c) la Germania, la Svizzera, la Croatia, la Slovenia     

3. Dove si trova questa torre? 

           a) a Pisa       b) a Milano     c) a San Marino  

4. L`Italia ha la forma di:  

a) uno stivale 

b) una scarpa  

c) una gallina  

 

   

      5. Quale isola non si trova in Italia: 
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                  a) la Corsica      b) Capri     c) la Sardegna 

6.Taormina si trova ….. 

a) in Toscana       b) in Calabria    c) in Sicilia 

 

    9.2  LA CUCINA ITALIANA 

La cucina italiana è famosa in tutto il mondo. Ristoranti italiani si trovano dappertutto. 

Ma una cosa è sicura: la pasta dev`essere »al dente«, cioè poco cotta. 

 

 
 

Sottolineate i tipi di pasta che vedete sulla foto: 

maccheroni, lasagne, spaghetti, tortellini, gnocchi, tagliatelle, fusilli, cappelletti, farfalle. 

 

Gli italiani preparano tantissimi tipi di pizza. Conoscete le pizze Margherita,  Quattro 

stagioni,  Quattro formaggi, la Capricciosa o la Napoletana? 

Scrivete di che tipo di pizza si tratta:                                                   

- pomodoro, mozzarella: 

  _____________________________________________ 

      - pomodoro, mozzarella, prosciutto,  funghi, carciofi:       

        _____________________________________________ 

-pomodoro, mozzarella, gorgonzola, emmental, taleggio: 

 

______________________________________________ 
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   9.3  LA MODA E IL DESIGN ITALIANI  

La moda e il design italiani sono al centro della produzione artistica nel mondo. 

Gli stilisti di alta moda sono Giorgio Armani, Gianni Versace, Gucci, Dolce&Gabbana, 

Gianfranco Ferrè e tanti altri. 

Ferrari, Lamborghini o Maserati sono macchine costosissime e molto aprezzate.                                              

Per il suo estetico design sono molto stimati anche gli oggetti  di uso comune.  

 

 

    9.4  IL CAFFÈ ITALIANO 

In Italia ci sono tanti tipi di caffè, però il più popolare caffè italiano è il cappuccino. 

espresso 

cappuccino 

caffè ristretto – caffè molto forte 

caffè macchiato – espresso con un po` di 

latte 

caffelatte/caffè con latte 

caffè lungo – caffè meno forte 

caffè corretto – con un po` di liquore 
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10  L`ALFABETO  E  LA PRONUNCIA 

    10.1  L`ALFABETO 

 

          
 

A a 

 /a/ come 

Aosta          

Bb 

/bi/ come 

Bari 

Cc 

/t∫i/ come 

Catania 

Dd 

/di/ come 

Duino 

 

Ee 

/e/ come 

Enna 

Ff 

/effe/ come 

Firenze 

Gg 

/d3i/ come 

Genova 

Hh 

/akka/ come 

hotel 

Ii 

/i/ come 

Ischia 

Jj 

/i lunga/ 

come Jesolo 

Kk 

/kappa/ 

come koala 

Li 

/li/ come 

Lucca 

Mm  

/emme/come 

Modena 

Nn 

/enne/ come 

Napoli 

Oo  

come 

Oristano 

Pp 

/pi/ come 

Parma 

Qq 

/ku/ come 

quaderno 

Rr 

come 

Roma 

Ss 

come 

Siena 

Tt 

/ti/ come 

Trieste 

Uu 

/u/ come 

Udine 

Vv 

/vu/ come 

Verona 

 Ww 

/vu/doppia  

come windsurf 

Xx 

/iks/ come 

xilofono 

Yy 

/i greca/ 

come yoga 

Zz 

/dzeta/come 

zero 

 

 

    10.2  LA PRONUNCIA   

lettera composta                         pronuncia*                                    esempio 

c (+a,o,u)                       [k] casa, cosa, cuoco 

ch (+e,i)                         [k] amiche, perche, chilo 

c (+e,i)                                                  [č] cena, città 

g (+a,o,u)                         [g] gara, gonna, gusto 

gh (+e,i)                         [g] lunghe, Inghilterra 

g (+e,i)                           [dž] Genova, oggi 

gl                                    [lj]  bagaglio, famiglia 

g n                                  [nj]  signore, gnocci 

h                                     non si pronuncia hotel, ho, hai 

qu                                   [ku] questo, quattro 

sc                                    [sk] scarpa, capisco, scuola 

sch (+e,i)                        [š] scheda 

sc  (+e,i)                          [š] scelta, sci, sciopero 

ss                                      [s] cassa, osservare 

z                                        [c],  [dz] all` inizio della  parola Firenze, stazione, zero, zucchero       

zz                                      [c] pizza, ragazzo 

* Zapisovanje glasov je po slovenskem pravopisu. (v: Slovenski pravopis, 2001, 155) 

Le doppie consonanti 

In italiano ci sono moltissime doppie consonanti come: 

cc: piccolo                          mm: mamma, programma            tt: lettera, città          

ss: rosso, cassa                    nn: nonna, penna                          gg: leggere, oggi 
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 Leggete le parole  ad alta voce: 

- ca, co cu : Carla, Franco, Cosimo, Caterina 

- ga, go, gu: Ugo, Gustavo, Bergamo 

- ci, ce: Cecilia, Cinzia, Cesare, Beatrice 

- gi, ge: Giacomo, Giorgio, Giuseppe, Ruggeri 

- chi, che: Bianchi, amiche, chimica, barche 

- ghi, ghe: Ungheria, Inghilterra 

- gn: Spagna, ragno, bagno, guadagnare 

- gl: meglio, tovagliolo  

- sci, sce: tu conosci, lui finisce, scimmia, 

- schi, sche: scherzo, schiuma  

 

    10.3  LO SPELLING 

Fate lo spelling del vostro nome e cognome come nel esempio: 

Sono Katja Novak: il nome: /kappa/ , /a/ , /ti/, /i lunga/, /a/ ; 

                                il cognome: /enne/, /o/, /vu/, /a/, /kappa/     

Fate lo spelling dei seguenti nomi: Marco Bruni, Anna Vesco, Claudia Amari, Pippo Baudo, 

                                                           Francesco Gucci, Gianni Peruzzi, Michele Casiraghi. 

 

Per ulteriori informazioni vedere anche: 

http://www.oneworlditaliano.com   (10. 7. 2009) 

                         

http://www.oneworlditaliano.com/
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11  GRAMMATICA RIASSUNTIVA 

    11.1  I VERBI NEL PRESENTE 

VERBI REGOLARI 

chiamarsi 

     io mi  chiamo                                             noi ci chiamiamo 

     tu ti chiami                                            voi vi chiamate 

     lui, lei si chiama                                       loro si chiamano     

Forma di cortesia: Lei si chiama  

 

essere 

io sono                                   noi siamo 

tu sei                                       voi siete 

lui, lei è                                   loro sono 

Forma di cortesia: Lei è   

 

avere 

io ho                              noi abbiamo 

tu hai                           voi avete 

lui, lei ha                      loro hanno 

  

i verbi in – are:   

lavorare, abitare, parlare, ballare, fumare, preparare, chiamare, presentare  e tanti altri 

     io lavor-o                             noi lavor-iamo 

     tu lavor-i                              voi lavor-ate 

     lui lavor-a                            loro lavor-ano 

 

i verbi in - ere: 

vivere, prendere, vendere, credere  

     io viv-o                               noi viv-iamo 

     tu viv-i                               voi viv-ete 

     lui viv-e                             loro viv-ono  

 

i verbi in –ire: 

I verbi in –ire si dividono in due gruppi: 

I  come partire:  
     io part-o                           noi part- iamo 

     tu part-i                            voi part- ite 

     lui part- e                           loro part- ono 

 

Nello stesso modo si coniugano i verbi come dormire, sentire, offrire 

 

II come capire:             

io cap-isco                       noi cap-iamo 

tu cap-isci                        voi cap-ite 
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lui cap-isce                       loro cap-iscono 

 

Nello stesso modo si coniugano i verbi  finire, preferire, pulire e altri. 

 

finire 

io finisco                        noi finiamo 

tu finisci                         voi finite 

lui finisce                       loro finiscono   

 

 

stare 

io sto                             noi stiamo 

tu stai                            voi state          

lui sta                             loro stanno 

       

cominciare 

io comincio                       noi cominciamo 

tu cominci                         voi cominciate 

lui, lei comincia                loro cominciano 

 

cercare 

io cerco                            noi cerchiamo 

tu cerchi                           voi cercate 

lui cerca                            loro cercano 

 

ALCUNI VERBI IRREGOLARI 

venire 

io vengo                           noi veniamo 

tu vieni                             voi venite 

lui, lei viene                    loro vengono 

 

andare 

io vado             noi andiamo 

tu vai               voi andate 

lui va               loro vanno 

 

 fare 

io faccio              noi facciamo 

tu fai                   voi fate 

lui fa                   loro fanno 
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dire 

io dico        noi diciamo  

tu dici        voi dite 

lui dice       loro dicono 

 

dare 

      io do                           noi diamo 

      tu dai                          voi date 

      lui da                          loro danno 

 

bere 

    io bevo                      noi beviamo 

    tu bevi                       voi bevete  

    lui beve                     loro bevono 

 

tradurre 

    io traduco                                         noi traduciamo         

    tu traduci                                           voi  traducete 

    lui traduce                                          loro traducono 
 

VERBI MODALI 

potere 

io posso                             noi possiamo 

tu puoi                              voi potete 

lui, lei può                        loro possono 

 

dovere 

io devo                                noi dobbiamo 

tu devi                                 voi dovete  

lui deve                                loro devono 

 

volere 

io voglio                             noi vogliamo 

tu vuoi                               voi volete 

lui, lei vuole                      loro vogliono 

 

il condizionale del verbo volere 

io vorrei                               noi vorremo 

tu vorresti                           voi vorreste 

lui vorrebbe                        loro vorrebbero 

 

sapere 

io so                          noi sappiamo 

tu sai                        voi sapete 

lui sa                        loro sanno 
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Per ulteriori informazioni sulla coniugazione dei verbi vedere anche:  

verbi-italiani.htm (7.6.2009) 

 

    11.2  FRASE INTERROGATIVA 

Nelle frasi interrogative il tono della voce sale, l`ordine delle parole non cambia. 

Frase affermativa: Paolo è italiano. 

Frase interrogativa: Paolo è italiano?   
 

    11.3  FRASE NEGATIVA 

La frase negativa si forma con non davanti al verbo. 

Nota bene: la negazione NO in sloveno significa NE (stoji samostojno). 

                      Mamma è a casa? No. Non è a casa. 

 

     

11.4  L`ARTICOLO INDETERMINATIVO 

 

                                        maschile              femminile 

Davanti a:   

  -consonante                    un libro                    una casa        

  -vocale                           un amico                  un`amica 

  -h                                    un hotel   

Davanti a:   

  -sp, st, sl, sc, sn             uno sloveno  

  -z, ps, x,y                       uno zaino  

 

Attenzione: L`articolo indeterminativo ha solo il singolare. 
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    11.5  L`ARTICOLO DETERMINATIVO 

 

 maschile  femminile  

 singolare   plurale singolare plurale 

davanti a consonante il libro   i libri la  casa le case 

davanti a vocale (a,e,i,o,u) l`italiano gli italiani l`italiana le italiane 

                                     e h l`hotel    

davanti a: -sp, st, sl, sc, sf, 

sn, sb, sg, sm, -z, x, y, ps 

lo spagnolo,            

lo sbaglio, lo zio 

gli spagnoli,      

gli sbagli, gli zii 

 

 

 

 

 

 

Uso dell`articolo davanti a signora/signor … 

 

Questo è il signor Rossi. 

Lei è la signora Montani. 

 

Però: 

Buongiorno, signor Celi. 

Buonasera, signora Girelli. 

 

 

 

    11.6  SOSTANTIVI  E  AGGETTIVI  CHE  FINISCONO  IN  - O 

Il prodotto  è italiano.           →            I prodotti sono italiani. 

La ditta è slovena.                →            Le ditte sono slovene. 
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    11.7  SOSTANTIVI  E  AGGETTIVI  CHE  FINISCONO  IN -E 

Il singolare 

I nomi in -e  possono essere maschile o femminile: 

il nome,     la stazione 

Gli aggettivi hanno la stessa forma per il maschile e femminile. 

un uomo intelligente,        una donna intelligente 

Il plurale 

Il plurale dei nomi e degli aggettivi che finiscono in -e  formano il plurale in -i: 

Il direttore  è gentile.      →           I direttori sono gentili.                 

La stazione è grande.          →      Le stazioni sono grandi. 

 

    11.8  I POSSESSIVI 

I possessivi nella 1., 2. e  3. persona singolare: 

                   maschile            femminile 

 singolare               plurale singolare         plurale  

1. persona – io mio                          miei  mia                      mie 

2. persona – tu tuo                           tuoi  tua                       tue  

       3.  persona – lui, lei  suo                          suoi  sua                       sue 

Forma di cortesia: - Lei   Suo                         Suoi  Sua                      Sue  

 

    11.9  I PRONOMI DIRETTI NEL SINGOLARE 

1. persona:  mi 

2. persona:  ti 

3. persona: lo (maschile),    la (femminile) 

Forma di cortesia: La 

    11.10  GLI INTERROGATIVI 

Questo è un cellulare.             →             CHE (COSA) è questo? 

Lei è la signora Bruni.            →             CHI è lei? 

Maria parla con Marco.           →            CON CHI parla Maria? 

Il regalo è per il mio collega.   →           PER CHI è il regalo? 

Francesco è a casa                    →           DOVE è  Francesco? 

Paolo viene domani.                 →           QUANDO viene Paolo? 
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Viaggio in treno.                      →            COME viaggia?  

     

11.11  LE PREPOSIZIONI 

In italiano moltissime volte non esiste una regola quando e come usare le preposizioni. 

Esistono le  preposizioni semplici ( DI, A, PER, IN, CON…) e le preposizioni articolate. 

Le preposizioni articolate sono le preposizioni semplici che si uniscono all`articolo  

determinativo e formano una sola parola. 

Per esempio:  

La macchina DI + IL signore  →  la macchina DEL signore 

Il direttore è  A +L`estero      →   il direttore è ALL`estero 

Il vestito è  IN +L`armadio    →   il vestito è NELL`armadio 

 

La preposizione DI      

l`appartamento di  Maria               la macchina di  Paolo       

La preposizione A 

I  Rispondo a Maria.          

II Vado/Sono a casa.                                     Vado/sono al cinema. 

                      all`estero                                                    alla posta                                                                                               

                      a piedi                                                       al lavoro/a lavorare     

                                                                                    

La preposizione IN 

Vado/Sono in classe.                                     Viaggio in treno /in macchina/ in aereo. 

                     in città.    

                     in banca.                                      

                     in ufficio. 

DA RICORDARE 

- Avere freddo/ avere caldo 

- Avere fame/ avere sete 

- Avere soldi/denaro/30 euro 

- Avere ragione 

- Avere la patente di guida 
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12  ESERCIZI GRAMMATICALI 

 
 

    12.1  PRONOMI PERSONALI 

Sostituite i nomi con i pronomi personali: 

1. Monica è italiana. __________________________________ . 

2. Miha è sloveno. ____________________________________ . 

3. Andraž e Tine sono sloveni. __________________________ . 

4. Bill è americano. ___________________________________ . 

5. Jim e John sono americani. ___________________________ . 

Inserite i pronomi personali: 

1. _______ sono Marco. 

2. _______ siamo sloveni. 

3. _______ siete italiani? 

4. _______ è americana. 

5. _______ sono Anna e Marco.  

6. _______ non sei sloveno, vero? 

    12.2  IL VERBO ESSERE: 

1. Sei Angela? Si, _________ Angela. 

2. Lui _______________ direttore. 

3. La segretaria non __________ in ufficio. 

4. Loro sono ______________ sloveni. 

5. Noi ___________ segretarie. 

6. Anna _______ brava, anche Marco _______ bravo. 

7. Voi non ____________ spagnoli? 

    12.3  FRASI NEGATIVE 

Rispondete con NO: 

1. Lei  è italiano? No, (io) ________________________________________ . 

2. Luca è sloveno? _____________________________________________ . 

3. Sei americana? _______________________________________________ . 

4. Sei  italiana? _________________________________________________ . 

5. Scusi, Lei si chiama Negri? ______________________________________ . 
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6. Lei è la signora Gucci? _________________________________________ . 

     

    12.4  FRASI INTERROGATIVE 

Formate una domanda appropriata alla risposta: 

Si, Luca è italiano.     →     Luca è italiano?              

1. No, Maria non è italiana. ________________________________ ? 

2. Si, lui si chiama Luigi. ___________________________________ ? 

3. No, lei non si chiama Vesna. ______________________________ ? 

4. No, loro non sono americani. _____________________________ ? 

5. Si, Jan è sloveno. _______________________________________ ? 

6. Si, lei è la signora Gucci. __________________________________? 

 

    12.5  I VERBI IN -ARE 

Inserite i verbi  tra parentesi :  

1. Luigi ________________ in fabbrica. (lavorare) 

2. Dove _______________________, signora Leonardi? __________________ in banca. 

(lavorare) 

3. Loro _________________________ a Ljubljana. (abitare) 

4. Noi _______________________ vicino. (abitare) 

5. Voi _____________________ lontano. (abitare) 

6. Il direttore ____________________ un progetto. (presentare) 

7. Paolo ______________________ un articolo nuovo. (presentare) 

8. Scusi, signore, Lei __________________ ? Si, purtroppo. (fumare) 

    12.6  I VERBI IN -ERE 

Inserite i verbi in -ere: 

1. Che cosa _______________, signore? Una spremuta, per favore. (prendere) 

2. Loro non ____________________ niente. (prendere) 

3. Professor Berti ___________ a Milano. (vivere) 

4. Noi _________________ a Ljubljana. (vivere) 

5. Tu _____________ in un appartamento molto bello. (vivere) 

6. Io non ti _____________________ . (credere) 

7. Tu ___________________ troppi soldi. (spendere) 

8. Voi  ______________________ poco. (spendere) 
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    12.7  I  VERBI IN -IRE 

Inserite il verbo tra parentesi: 

1. Io ____________________ otto ore. (dormire) 

2. Voi non __________________ molto. (dormire) 

3. Il treno __________________ alle cinque. (partire) 

4. Quando ______________________ i clienti? (partire) 

5. Il direttore ___________________ sempre in tempo. (partire) 

6. Luigi ____________________ le notizie. (sentire) 

7. Pronto, scusi, ma io non _________________ niente. (sentire) 

8. Pronto, signora, adesso mi ___________________? (sentire) 

 

Inserite il verbo finire: 

1. Quando _____________________ la riunione? 

2. Le lezioni __________________ alle otto. 

3. L`assemblea ____________________ sempre molto tardi. 

4. Signora Rossi, quando __________________ di lavorare? 

5. Io ___________________ di lavorare alle tre. 

 

    

    12.8  ARTICOLO INDETERMINATIVO 

Inserite l`articolo indeterminativo: 

_____ abito da sera, ____ paio di scarpe, _____ gonna, ____ camicia, ____ cappotto, 

_____ giacca, _____  negozio, _____ ufficio, _____  azienda, _____  fabbrica 

_____ spagnolo, _____ italiano, ____ sloveno, _____  italiana, _____ americano 

 

   

    12.9  ARTICOLO DETERMINATIVO  

Inserite l`articolo determinativo: 

______  signore, _____ signora, ______ italiani, _______ sloveni, 

______ tedesco, _______ sloveno, ______ amico, _____ amica, 

______ americano, ______ operaio, ______ azienda, ______ libri 
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    12.10  PLURALE DEGLI AGGETTIVI  E  DEI  SOSTANTIVI: 

Volgete al plurale:  

Una finestra piccola   _________________________ 

Una casa bella   ____________________________ 

Un cliente gentile  ___________________________ 

Una stazione grande    ________________________ 

Un telefono nero    ___________________________ 

Una donna intelligente _______________________ 

 

    12.11  IL VERBO AVERE     

Rispondete alle domande: 

1. ____________________ ? Si, ho fame. 

2. ____________________ ? No, non ho sete. 

3. ____________________ ? No, non ho freddo. 

4. ____________________ ? Si, abbiamo caldo. 

5. ____________________ ? No, non ho caldo, ho freddo. 

6. ____________________ ? Si, abbiamo una macchina. 

7. ____________________ ? Si, ho il passaporto. 

8. ____________________ ? No, non abbiamo molti soldi. 

9. ____________________ ? Si, ho 20 euro. 

 

    12.12  IL VERBO FARE: 

Traducete: 

1. Kaj počneš jutri? Nič posebnega.  ___________________________________ . 

2. Danes je zelo vroče. ______________________________________________ . 

3. Pozimi je mraz. __________________________________________________ . 

4. Gospodična, kaj počnete danes zvečer? _______________________________ . 

5. Kaj počneš v nedeljo? Grem na izlet. _________________________________ . 

 

    12.13  I PRONOMI DIRETTI (SINGOLARE) 

Rispondete alle domande secondo l`esempio: 

     Mi capisce bene? No, non La capisco bene.  

1. Mi capisce?  Si, _____________________________ . 

2. Mi sente adesso? Si, adesso __________________ benissimo. 

3. Mi aspetta alle due? Si, _____________________ senz`altro. 

4. Mi accompagna a casa? Si, ____________________ molto volentieri. 

5. Mi capisce adesso?  No, purtroppo non ____________________ . 

6. Mi sente bene adesso? No, purtroppo non ____________________ bene. 
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Per ulteriori informazioni vedere: 

www.oneworlditaliano.com   (10.6. 2009) 

 

telelinea.free.fr/italien/esercizi  (10.6. 2009) 

 

http://www.oneworlditaliano.com/
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