P.Cassiani

L.Mattioli

LIBRO DI ITALIANO PER STUDENTI STRANIERI

SOLUZIONI

A2
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SOLUZIONI

Unità 1
PAGINA 5 / ESERCIZIO 1
a) A Napoli, in Campania
b) A Napoli e a Roma
c) Ha frequentato la scuola elementare, la scuola
media e la scuola superiore. Ha studiato Lingue
straniere all’Università
d) Ha abitato a Napoli e a Roma
e) Ha insegnato
f) È sposata con Matteo e ha un figlio

PAGINA 6 / ESERCIZIO 5
VERBI ESSERE
Sono nato
Sono cresciuto
Siamo trasferiti
Sono stato
Sono partito
Sono arrivato

NASCERE
CRESCERE
TRASFERIRE
STARE
PARTIRE
ARRIVARE

VERBI AVERE
Ho studiato
Ho fatto
Ho smesso
Hanno arrestato
Ho deciso
Ho lavorato
Ha aiutato
Ha pagato
Ha salvato

STUDIARE
FARE
SMETTERE
ARRESTARE
DECIDERE
LAVORARE
AIUTARE
PAGARE
SALVARE

PAGINA 5 / ESERCIZIO 2
VERBI CON ESSERE
Sono nata/sono trasferita/sono tornata/siamo sposati/
siamo andati/è nato/sono stata/
VERBI CON AVERE
Ho studiato/ho frequentato/ho abitato/ho studiato/ho
fatto/ho conosciuto/abbiamo comprato/ho ricominciato

PAGINA 5 / ESERCIZIO 3
Esempio di risposta libera:
Laura è nata a Napoli nel 1980.
A 6 anni ha iniziato la scuola elementare, a 11 anni ha
iniziato la scuola media, a 14 anni ha iniziato il Liceo.
A 19 anni si è trasferita a Roma dove ha studiato
lingue all’Università.
Nel 2004 si è laureata.
Nel 2005 ha fatto l’insegnante in una scuola privata a
Napoli, dove ha conosciuto Matteo.
Nel 2009 si è sposata con Matteo, poi è nato Leo.
Da 1 anno ha ricominciato a fare l’insegnante per
stranieri.

PAGINA 6 / ESERCIZIO 6
Esempio di risposta libera:
Abubakar è nato a Bakau nel 1995.
A 6 anni ha iniziato la scuola primaria.
A 12 anni ha iniziato la scuola di base.
A 15 anni si è trasferito in Senegal, poi è andato in
Libia.
Ha lavorato in un’azienda agricola
È stato in prigione 8 -9 mesi
È partito con un barcone
È arrivato a Lampedusa

PAGINA 7 / ESERCIZIO 8-9
Risposte libere produzione scritta.

PAGINA 7 / ESERCIZIO 10
Risposte libere produzione scritta.

PAGINA 6 / ESERCIZIO 4

PAGINA 11 / ESERCIZIO 11

a) A Bakau, in Gambia il 30 ottobre del 1995.
b) A Bakau.
c) La scuola primaria e la scuola di base fino a 15
anni.
d) In Gambia, in Senegal, in Libia, in Italia.
e) Per alcuni mesi in un’azienda agricola.
f) No, non è sposato. No, non ha figli.

Ha domandato / avete studiato / hanno detto /
hanno studiato / abbiamo fatto / hanno fatto /
ha fatto / ha iniziato / ha finito / hanno frequentato /
ho domandato / hai studiato / ha sorriso / ha risposto /
ho studiato.

1 / UNO

PAGINA 11 / ESERCIZIO 12

PAGINA 12 / ESERCIZIO 16

È entrato / siete arrivati / sono arrivati / sono venuti /
siamo arrivati / è arrivata / è stata / è tornata /
è arrivata / sei arrivato / sono nato / sono rimasto.

Leggiuto - leggere - letto
Ha - sei - è
Mettuto - mettito - messo
È andato - ha andato - è andare
Ha deciso - è deciso - ha decisdo
Ha prendato - prendere - preso
Ha stato - è erato - è stato
Ha pagato - paguto - paghito
Ha venito - è venuto - è venito
Ha fatto - a fato - a fatto
Ho sentire - ho sentito - ho sentuto
Sono partiti - sono partito - hanno partito
Hanno arrivato - hanno arrivati - sono arrivati

PAGINA 11 / ESERCIZIO 13
È uscito, è rimasto, ha cucinato, ha cenato,
ha mangiato, ha guardato, sono rimasti, hanno pulito,
sono andati a dormire.
È uscita, sono andate, hanno visto, sono andate,
hanno bevuto, hanno parlato, è tornata, è andata.

PAGINA 11 / ESERCIZIO 14
PARLARE
GIOCARE
TORNARE
AMARE
CAPIRE
USCIRE
APRIRE
PARTIRE
FARE
STARE
DIRE
DARE

Hai
Ho
Siamo
Lei ha
Avete
Lei è
Ho
Sei
Hanno
Siete
Hanno
Abbiamo

parlato
giocato
tornati
amato
capito
uscita
aperto
partito/a
fatto
stati/e
detto
dato

PAGINA 12 / ESERCIZIO 15
BERE
METTERE
CHIUDERE
PERDERE
RIDERE
VEDERE
ESSERE
CADERE
SCENDERE
DECIDERE
ROMPERE
VINCERE

Lui ha
Ha
Abbiamo
Avete
Hanno
Avete
Io sono
Sei
Lei è
Ho
Hanno
Abbiamo

bevuto
messo
chiuso
perso
riso
visto
stato/a
caduto/a
scesa/a
ho deciso
rotto
vinto

PAGINA 12 / ESERCIZIO 17
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)

Ho mangiato
Ho studiato
Ho lavorato
Ho preso
Sono andato/a
Ho compiuto
Ha bevuto
È tornata
È stato
Ha letto
È uscito
Ha finito

PAGINA 13 / ESERCIZIO 18
Articoli
Singolari
IL
LA
L’
L’
LO

Liceo - Figlio - Paese
Scuola - Azienda - Famiglia - Notte
Ora - Italia
Appartamento - Uomo - Euro
Stipendio - Psicologo - Zio

Articoli
Plurali
I
LE
GLI

Corsi - Viaggi
Lingue - Madri - Africane - Italiane
Anni - Italiani - Stranieri

PAGINA 13 / ESERCIZIO 19
Maschile
Singolare
IL - LO - L’
Il liceo
Lo stipendio
L’appartamento
Il figlio
Lo psicologo
L’uomo
Lo zio
Il paese
L’euro

Femminile
Singolare
LA - L’
La scuola
L’azienda
L’ora
La famiglia
La notte
L’Italia

PAGINA 17 / intervallo

Maschile
Plurale
I - GLI
Gli anni
I mesi
Gli italiani
Gli stranieri
I viaggi

Femminile
Plurale
LE
Le lingue
I corsi
Le madri
Le africane
Le italiane

PAGINA 15 / test di lettura e comprensione
3/A

4/C

5/B

PAGINA 16 / test di lettura e comprensione
1/SI

2/NO
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3/SI

4/NO

5/SI

PAGINA 16 / educazione civica
(guarda il libro Educazione civica cap.4 pag.23)

PAGINA 16 / test scrittura
Esempio risposta libera:
Prima domanda: ieri sera sono andata a dormire
presto perché ero molto stanco/a.
Seconda domanda: questa sera non sono libero/a,
devo lavorare fino a tardi.
Terza domanda: ci vediamo martedì sera, il ristorante
è chiuso e io sono libero/a.

T

I

T O T

G O

Lin è nato in Cina a Pechino, ma adesso vive in Italia
a Roma. Prima di venire in Europa ha abitato alcuni
anni in America a New York.
Io e Lin ci incontriamo sempre a scuola. Dopo la
lezione andiamo sempre in gelateria o in pasticceria:
ci piacciono molto i dolci italiani. Quando piove
andiamo in biblioteca.
Una sera mi ha invitato a cena a casa sua, abbiamo
passato una bella serata.
In questi giorni Lin ha iniziato a andare in palestra,
forse perché abbiamo mangiato troppi dolci.

2/C

M A

I

PAGINA 14 / ESERCIZIO 20

1/A

Cerca le parole nel grafico:
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LICEO LINGUISTICO

PAGINA 17 / ad ognuno la sua scuola
Cheng
Eva
Amina
Raul
Svetlana
Luis

ISTITUTO TECNICO
SCUOLA PRIMARIA
IEFP
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
C.P.I.A.
LICEO MUSICALE E COREUTICO

SOLUZIONI

PAGINA 19 / ESERCIZIO 5

Unità 2
PAGINA 18 / ESERCIZIO 1
Ho bevuto una grande tazza di caffè

Mi sono lavato la faccia
Ho mangiato lo yogurt
Mi sono messo/a le scarpe
Ho incontrato Olga
Mi sono alzato/a alla 7
Mi sono fatto la barba
Ho bevuto il latte
Ho preso l’autobus
Mi sono lavato/a le mani
Mi sono tagliato/a le unghie
Ho guardato la televisione
Sono andato/a a fare la spesa

Mi sono fatta una bella doccia
PAGINA 19 / ESERCIZIO 6
Mi sono anche truccata
Mi sono pettinata
Mi sono lavata i denti
Mi sono fermata davanti allo specchio, mi
sono guardata
Mi sono svegliata

PAGINA 20 / ESERCIZIO 8
Rachida ha già lavorato in un ristorante
Rachida a Rimini ha lavorato un anno
Rachida si è diplomata nel suo paese
Rachida si è sposata con un italiano
Rachida è sposata da un anno
Il colloquio di lavoro di Rachida è andato bene

Mi sono vestita con cura

PAGINA 18 / ESERCIZIO 2
Mi sono svegliata, mi sono fatta una bella doccia, mi
sono vestita, mi sono lavata i denti, mi sono pettinata,
mi sono truccata, mi sono fermata davanti allo
specchio, mi sono guardata negli occhi.

PAGINA 18 / ESERCIZIO 3
Esempio di risposta libera:
Questa mattina mi sono alzato/a

Esempio di risposta libera:
Mi sono svegliata alle 6.00
Ho preparato la colazione
Ho fatto la doccia
Ho bevuto il caffè e ho mangiato pane burro e
marmellata
Mi sono lavata i denti
Mi sono truccata
Mi sono pettinata
Mi sono vestita
Ho preso l’autobus
Sono andata a scuola

alle ore 6.30

PAGINA 19 / ESERCIZIO 4
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante.

FALSO
FALSO
VERO
FALSO
VERO
VERO

PAGINA 20 / ESERCIZIO 9
Esempio di risposte libere / produzione scritta:
Nel mio paese ho fatto il falegname, sono molto bravo,
qui ho lavorato come cameriere in un ristorante, poi ho
fatto un corso di restauratore di mobili con la Regione e
ho iniziato a fare un lavoro part-time.
Mi chiamano quando fanno i traslochi per smontare e
rimontare i mobili e per adattarli alla nuova casa.
Nel tempo che rimane continuo a fare il cameriere, un
ragazzo del mio paese mi chiama quando nel ristorante
dove lavora c’è tanta gente per i matrimoni.
PAGINA 20 / ESERCIZIO 10
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante.

PAGINA 21 / ESERCIZIO 11

PAGINA 24 / ESERCIZIO 16

Documento che indica il tuo
stipendio e i contributi che il
datore di lavoro paga.

BUSTA PAGA

Istituto Nazionale Assicurazione
contro gli infortuni del lavoro: paga
per te quando ti fai male al lavoro.

INAIL

Le cose che i cittadini devono fare
per lo Stato.

DOVERI

I soldi che il datore di lavoro da
per te a INPS, Inail, Stato.

CONTRIBUTI

Istituto Nazionale previdenza
sociale, paga per te la pensione e
quando stai male.

INPS

Le cose che lo Stato deve dare ai
cittadini.

DIRITTI

Ho alzato
Ho guardato
Ho fermato
Ho colpito
Ho tagliato
Ho curato
Ho vestito
Ho perso
Ho sbagliato
Ho dimenticato

Mi sono alzato
Mi sono guardato
Mi sono fermato
Mi sono colpito
Mi sono tagliato
Mi sono curato
Mi sono vestito
Mi sono perso
Mi sono sbagliato
Mi sono dimenticato

PAGINA 24 / ESERCIZIO 17

PAGINA 24 / ESERCIZIO 14
a) Aziz, hai parlato con il sindacato? Ti sei convinto?
Ti sei iscritto?
b) Rachida si è truccata e si è vestita con cura per il
suo colloquio di lavoro.
c) Prima ci siamo informati bene, poi ci siamo
incontrati con il datore di lavoro.
d) Omar e aner vi siete sbagliati, non potete andare
in pensione il prossimo anno
e) I lavoratori si sono riuniti e si sono organizzati per
lo sciopero di venerdì.
f) Ieri al lavoro mi sono fatto male: mi sono ferito sul
braccio con un vetro rotto

PAGINA 24 / ESERCIZIO 15
Avete lavato i panni?
Ha alzato il braccio
Ti sei visto allo specchio?
Mi sono pettinato
Noi ci siamo lavati
Si sono alzati tardi
Ha iscritto suo figlio al corso
Cosa hai visto allo specchio?
Hai pettinato bene tua figlia!

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

N
N
R
R
R
R
N
N
N

a) Io. Questa mattina, come tutte le mattine,
(alzarsi) mi sono alzata molto presto,(lavarsi)
mi sono lavata (vestirsi) mi sono vestita
velocemente: ho messo la prima cosa che ho
trovato. (Prepararsi) mi sono preparata un
tè e sono uscita in silenzio, per non svegliare
nessuno. (Fermarsi) mi sono fermata al bar per
un caffè e sono andata al lavoro. Appena arrivata
ho salutato i colleghi e (sedersi) mi sono seduta
alla mia scrivania.
b) Lui. Oggi per Diego è stato un giorno speciale,
(svegliarsi) si è svegliato presto presto, ma
non (alzarsi) si è alzato subito, è rimasto un po'
a letto. Poi (farsi) si è fatto la doccia, la barba e
(vestirsi) si è vestito elegante. (Prepararsi) si
è preparato la colazione ed è uscito. Arrivato al
lavoro, (fermarsi) si è fermato davanti alla porta,
ha aspettato un po' ed è entrato. Sulla scrivania
ha trovato un contratto a tempo indeterminato:
(mettersi) si è messo a piangere per la
contentezza.

PAGINA 24 / ESERCIZIO 18
a)
a)
b)
b)
c)
c)
d)
d)
e)
e)
f)
f)

Prendo un giorno di ferie
Ho preso un giorno di ferie
Olga si informa su suoi diritti
Olga si è informata sui suoi diritti
Ragazzi, quando vi sposate?
Ragazzi quando vi siete sposati?
Noi non ci ammaliamo mai
Noi, non ci siamo ammalati mai
Loro si licenziano a dicembre
Noi, non ci siamo ammalati mai
Claudio, ti iscrivi al corso?
Claudio, ti sei iscritto al corso

PAGINA 25 / ESERCIZIO 19

PAGINA 28 / test di ascolto e comprensione

DALL’

DAGLI DALLE DALLA DALLO

DAL

India

Emirati Maldive Francia Zambia Belgio
Arabi

1/B

2/C

3/A

4/C

5/B

PAGINA 28 / educazione civica
(guarda il libro Educazione civica cap.5 pag.31)

PAGINA 25 / ESERCIZIO 20
Vengo dal Marocco, da Casablanca. Sono in Italia da
4 anni e sono sposata da un anno e mezzo. Dall’anno
scorso, più precisamente dal mese di aprile, lavoro
in un bar. Lavoro dal martedì alla domenica. Quasi
sempre la mattina dalle 7 alle 13. Qualche volta
lavoro anche il pomeriggio dall’una alle 7 di sera. Mi
trovo bene ma penso che questo non è il lavoro della
mia vita. Quando torno a casa ho sempre tante cose
da fare: pulisco, faccio la spesa, preparo da magiare.
Da qualche mese ho comprato una macchina da
cucire, mi piace molto fare i vestiti. Da bambina dicevo
sempre “Da grande voglio fare la sarta”. Per adesso
è solo un hobby ma, come dice mio marito “Da cosa
nasce cosa!”

PAGINA 28 / test scrittura
Esempio risposta libera:
Prima domanda: sono una donna/un uomo di origine
moldava/ho 26 anni.
Seconda domanda: cerco lavoro come badante/
come babysitter/come operaio/a come cameriere/a.
Terza domanda: ho esperienza come cameriere/a
ho lavorato come badante.

PAGINA 29 / intervallo
Evidenzia nel grafico:

È S T A T O D E H D T

PAGINA 25 / ESERCIZIO 21
MACCHINA
CANE
ABITO
PALLONE
CAMERA
OCCHIALI
VESTITO

H O P E R S O T O C R

Da cucire - Da scrivere
Da caccia - Da guardia
Da sposa - Da sera
Da calcio - Da basket
Da pranzo - Da letto
Da sole - Da vista
Da donna - Da uomo

A L

L E G R

V E S T

I

Z H S D A
Z

a) Mio zio per anni ha fatto il musicista, ora fa il
dentista. Anche sua moglie fa la dentista.
b) Dominica andiamo a cene da Maria: io porto il
dolce, voi portate qualcosa da bere.
c) Mi piace il clima qui da voi in Italia. Da noi il clima
è molto più freddo e umido.
d) In questo periodo il problema più grave in Italia è
la mancanza di posti di lavoro.
e) Il mio paese è il Gambia, anche da noi c’è il
problema del lavoro e della disoccupazione.
f) Appena torno a casa metto il pigiama e mi metto
alla tv: c’è il mio programma preferito.

PAGINA 27 / test di lettura e comprensione
0/F

1/D

2/A

3/G

4/B

5/H
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PAGINA 26 / ESERCIZIO 22

I
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SOLUZIONI

Unità 3

PAGINA 31 / ESERCIZIO 5

Mi annoio

Mi
arrabbio

Mi diverto

Mi
emoziono

Mi
innamoro

Mi
preoccupo

Mi
spavento

Mi
vergogno

PAGINA 30 / ESERCIZIO 1
Rispondi in terza persona:
a) Ha sentito una fitta al petto e un forte dolore al
braccio sinistro.
b) Ha chiamato il medico poi ha chiamato la guardia
medica.
c) Al telefono ha parlato con una dottoressa.
d) È andato al pronto soccorso.
e) L’infermiere gli ha detto di aspettare, perché Zakir
ha un codice bianco.

PAGINA 30 / ESERCIZIO 2
MEDICO: assicura le cure generiche, visita i pazienti
nel proprio studio o a domicilio.
GUARDIA MEDICA: è un servizio gratuito, notturno e
festivo che dà assistenza medica immediata.
PRONTO SOCCORSO: è all’interno dell’ospedale, dà
le prime cure per casi d’emergenza, infortuni, traumi.

PAGINA 30 / ESERCIZIO 3
a) Si ho il medico di famiglia. Si chiama dott.ssa Elena
Rinaldi. L’ambulatorio è vicino casa Via Gramsci.
b) Si, il sabato o la domenica. Ho chiamato per
avere il certificato di malattia da inviare al mio
datore di lavoro. Si, anche se preferisco parlare
con la dott.ssa Elena, che mi conosce.
c) Si, sono andato al pronto soccorso, quando mi
sono rotto il braccio. Ho aspettato un po' perché
avevo il codice giallo.

PAGINA 30 / ESERCIZIO 4
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione orale.

PAGINA 31 / ESERCIZIO 6
MI SONO DIVERTITO/A
b) La festa è stata bellissima, ho ballato tutta la sera
MI SONO SPAVENTATO/A
d) Ho visto una brutta scena in un film dell’orrore.
MI SONO INNAMORATO/A
a) Ho conosciuto una ragazza bella e simpatica,
penso sempre a lei
MI SONO EMOZIONATO/A
e) Ho visto mia figlia per la prima volta, appena nata
MI SONO ANNOIATO/A
b) Sono stato a casa tutto il giorno, non ho fatto niente
MI SONO PREOCCUPATO/A
f) Alle 3 di notte mio figlio non è tornato a casa e non
ha risposto al telefono
MI SONO VERGOGNATO/A
g) Dal dottore ho tolto le scarpe e ho visto le calze
bucate

PAGINA 31 / ESERCIZIO 7-8
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione orale.
Esempio di risposta libera:
a) Mi sono arrabbiato molto una volta quando al
supermercato la cassiera non voleva i miei soldi
perché erano tutti piegati. Io li avevo nascosti
nella tasca, poi mi ero dimenticato/a e avevo
lavato i jeans. Erano soldi buoni solo erano un po'
stropicciati.
b) Mi sono divertito/a tanto al matrimonio di mia
cugina. Ero in Senegal , al mio paese le feste
durano anche una settimana, si balla e si canta.
C’era tutta la mia famiglia , anche i parenti lontani.

PAGINA 32 / ESERCIZIO 9

PAGINA 33 / ESERCIZIO 13

Rispondi in terza persona:
a) Zakir ha dolore al petto
b) Non è la prima volta che prova questo
dolore
c) A Zakir fa male la testa
d) A Zakir fa più male quando tossisce
e) Zakir fa le analisi del sangue
f) L’infermiere misura la pressione
g) Zakir fa i raggi al braccio
h) La pressione è molto alta
i) L’infermiere misura la febbre
j) Il dottore gli fa l’elettrocardiogramma

Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante.
VERO
FALSO
FALSO
VERO
FALSO
VERO
FALSO
FALSO
VERO
VERO

Treno

Metropolitana

Telefono

Computer

Autobus

Autostrada

PAGINA 32 / ESERCIZIO 10
Elettrocardiogramma

Termometro / Temperatura

Misuriamo la pressione

PAGINA 36 / ESERCIZIO 15
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Respira
Prendi
Metti
Di / Dimmi
Cambia
Apri / Tira
Mangia / Bevi
Riposa / Stai

PAGINA 36 / ESERCIZIO 16

PAGINA 33 / ESERCIZIO 11

Chiudi la mano

Stringi il pugno

Respira forte

Adesso apriamo il libro a pag. 32. Maria tu leggi il
testo ad alta voce. Ascoltiamo con attenzione.
Poi cercate e sottolineate tutti gli imperativi presenti
nel testo.
Poi Samir, chiedi ai tuoi compagni gli imperativi che
hanno trovato e scrivi tutti i verbi alla lavagna.
Dopo guardiamo le regole di grammatica a pag. 35 e
facciamo in classe l’esercizio numero 16.
Dovete scrivere l’imperativo tra parentesi. A casa fate
l’esercizio n.16.
Samir spiega tutto a tuo fratello che oggi è assente e
fai gli esercizi insieme a lui.

PAGINA 36 / ESERCIZIO 17
Dà un colpo di
tosse

Adesso aspetta
qui

Mi fa male qui
dove c’è il cuore

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Non mangiare - Non bere
Non dormire - Non correre
Non stare zitto - Non andare a scuola
Non andiamo al bar - Non prendiamo il treno
Non usciamo subito - Non fate l’esercizio
Non rispondete - Non finite i compiti

PAGINA 36 / ESERCIZIO 18
a)
b)
c)
d)
e)

PAGINA 38 / ESERCIZIO 22

Mangia! Pulisci!
Di tutto! - Abbi pieta’!
Esci! - Sii duro!
Fumiamo! - Rispondiamo!
Venite! - Parlate!

a)
b)
c)
d)
e)
f)

PAGINA 37 / ESERCIZIO 19
Al
All’
Allo
Agli
Ai
Alla
Alle

PAGINA 38 / ESERCIZIO 23

Cinema
Ufficio Postale
Stadio
Alberghi
Ristoranti
Fermata
Scuole

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

PAGINA 37 / ESERCIZIO 20
Ieri sera sona andato a cena al ristorante cinese
”Asia”, davanti all’ospedale. Ho mangiato i ravioli al
vapore, il riso ai gamberetti e il gelato fritto alla crema.
Alle 21.30 circa, dopo cena, sono andato a fare
un giro al mare, a piedi. Mi piace molto camminare
di sera. Sono quasi arrivato al porto quando ha
cominciato a piovere, allora sono tornato di corsa alla
macchina e sono andata a casa.
Ho preparato una tisana alle erbe e mi sono messo al
computer. Ho risposto ai miei amici e alle amiche che
mi hanno mandato messaggi su facebook. All’una
sono andato a letto

PAGINA 38 / ESERCIZIO 21

Spaghetti alla
carbonara

Risotto ai
funghi

Gnocchi al ragu’

Orecchiette
alle cime di
rapa

SI
NO
SI
NO
NO
SI

Ravioli agli
spinaci

Penne
Tagliatelle
all’arrabbiata allo scoglio

Mi piace ascoltare la radio
Prima alza il braccio destro, poi tutte e due le braccia
Ti posso fare una foto?
Ho comprato un paio di calze blu e due paia nere
Le sue labbra sono belle
Se gli dai il dito, lui ti prende tutto il braccio
Vorrei sei uova fresche

PAGINA 39 / test di lettura e comprensione
1/C

2/A

3/B

4/C

5/C

PAGINA 40 / test di ascolto e comprensione
1/FALSO 2/FALSO 3/VERO

4/VERO

5/FALSO

PAGINA 40 / educazione civica
(guarda il libro Educazione civica cap.6 oppure rileggi
il libro A2 a pag .34 )

PAGINA 41 / intervallo
Completa lo schema:
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Unisci la malattia alla sua definizione con le frecce.
FEBBRE: temperatura alta in tutto il corpo
FRATTURA: rottura ossa del corpo
CARIE: un problema ai denti
MORBILLO: malattia contagiosa, specialmente di
bambini, con febbre e macchie rosse sul viso e sul
petto
VARICELLA: malattia dell’infanzia contagiosa, con
febbre e vesciche sulla pelle
OTITE: quando hai dolore all’orecchio
TOSSE: quando fai caught caught, hai dei colpi di..
RAFFREDDORE: fai starnuti e usi fazzoletti
POLMONITE: infiammazione dei polmoni con catarro
e difficoltà a respirare
INFARTO: interruzione della circolazione del sangue

SOLUZIONI

Unità 4
PAGINA 42 / ESERCIZIO 1
Rispondi in terza persona:
a) David è nato in inverno
b) 3 Kg
c) Perché David è anche il nome del protagonista
di una serie televisiva che piaceva tanto a sua
mamma
d) David era un bambino tranquillo, giocava con tutti
e) David all’inizio piangeva, poi ha iniziato a stare
bene

PAGINA 42 / ESERCIZIO 2
a) Verbi con -VA:
Correva - Guidava - Suonava - Gridava - Piaceva
b) Verbi con -VO:
Avevo - Smettevo - Giocavo - Sorridevo - Andavo
- Volevo
c) I verbi sono al passato

PAGINA 42 / ESERCIZIO 3
Esempio di risposta libera:
Sono nata in estate nella stagione dei monsoni,
pesavo 4 kg.
Ero una bambina bella, mi hanno chiamata Ania come
mia nonna

PAGINA 43 / ESERCIZIO 5
LUDOTECA: accoglie i bambini di tutte le età. I
bambini possono giocare divertirsi con educatori e
animatori.
BABY PARKING: accoglie bambini dai 13 mesi ai 6
anni per alcune ore.
NIDO D’ INFANZIA: accoglie i bambini dai 3 mesi ai
3 anni di età. È comunale o privato. È a pagamento, il
prezzo varia in base al reddito familiare.
SCUOLA DELL’INFANZIA: accoglie i bambini dai 3 ai
6 anni di età. C’è Statale, comunale o gestito da altri
enti. È a pagamento, il prezzo varia in base al reddito
familiare.

PAGINA 43 / ESERCIZIO 6
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione scritta e orale.
Esempio di risposta libera:
NEL MIO PAESE
Si va al catechismo il sabato pomeriggio
La Domenica si va a trovare i nonni
A scuola due pomeriggi a settimana si studia musica
e danza
Il venerdì pomeriggio è libero
C’è la piscina comunale
DA BAMBINO IO
Andavo in Chiesa con la mamma
Andavo dai nonni
Andavo a studiare il pianoforte
Giocavo con i miei amici in cortile
Andavo in piscina con mio padre, ogni tanto, perché
non mi piace nuotare

PAGINA 44 / ESERCIZIO 7
ERA

AVEVA

PAGINA 44 / ESERCIZIO 8
La maestra era alta. Era robusta. Aveva i capelli rossi
e ricci. Aveva i capelli non molto lunghi. Aveva gli
occhi verdi. Aveva un grande naso. Non era giovane,
ma non era vecchia. Aveva le lentiggini. Non aveva
una malattia. Non era malata. Era severa. Era brava
e gentile. Aveva molta pazienza.

PAGINA 44 / ESERCIZIO 9
STATURA: Alta - Media - Bassa
CORPORATURA: Magra - Atletica - Media Robusta - Grassa
COLORE DEI CAPELLI: Biondi - Rossi - Castani Neri - Grigi - Bianchi
CAPELLI: Ricci - Corti - Lisci - Lunghi - Ondulati
OCCHI: Verdi - Neri - Azzurri - Castani - Grigi
ETÀ: Giovane - Adulta - Mezza Età - Anziana Vecchia
CARATTERE: Severa/o - Brava/o - Gentile Simpatica/o - Cattiva/o - Allegra/o

PAGINA 45 / ESERCIZIO 12
a)
b)
c)
d)

PAGINA 48 / ESERCIZIO 20

Si, lo conosceva
Le pettinava
No, non la amava
Si, li guardava

PAGINA 45 / ESERCIZIO 13-14-15
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione scritta e orale.

PAGINA 49 / ESERCIZIO 21

PAGINA 48 / ESERCIZIO 17
Tu
Io
Lui
Voi
Noi
Loro

Ascoltare
Bere
Scrivere
Mangiare
Prendere
Sentire

Ascoltavi
Bevevo
Scriveva
Mangiavate
Prendevamo
Sentivano

Noi
Voi
Loro
Tu
Lei
Io

1) Nel nostro paese mentre lavoravamo non
parlavamo.
2) Mentre Abdul giocava a carte, Bilal cantava una
canzone.
3) Mentre voi andavate al mare io andavo in
montagna.
4) Che cosa facevi in estate quando la tua famiglia
partiva?
5) Non lavoravo, ma a volte aiutavo mia mamma in
negozio.

Parlare
Correre
Dire
Aiutare
Scendere
Salire

Parlavamo
Correvate
Dicevano
Aiutavi
Scendeva
Salivo

NEI: Cassetti
NEL: Portafoglio
NEGLI: Armadi
NELLA: Valigia

NELLO: Zaino
NELL’: Armadietto
NELLE: Tasche

PAGINA 49 / ESERCIZIO 22
PAGINA 48 / ESERCIZIO 18
Mio padre da giovane era alto e robusto. Aveva i
capelli neri e ricci. I suoi occhi erano marroni e grandi.
Lui si vestiva sempre elegante, spesso indossava
la giacca e la cravatta. A lui piacevano i colori scuri,
diceva che erano più eleganti. A me piaceva vedere
come si faceva il nodo della cravatta. Era così difficile.
Per me era il papà più bello del mondo.

PAGINA 48 / ESERCIZIO 19
a) Io e mia sorella da piccole LITIGAVAMO sempre:
lei ERA più piccola di me e VOLEVA tutti i giochi
che PRENDEVO io. Si METTEVA a piangere e
così io RIMANEVO senza giochi.
b) I miei nonni non FACEVANO tutte le cose che
facciamo noi adesso: non GUARDAVANO la
televisione, non USAVANO il computer e non
ANDAVANO al cinema
c) A 6 anni ANDAVO a scuola tutti i giorni.
MANGIAVO in mensa e dopo pranzo TORNAVO
a casa, FACEVO i compiti e poi CHIAMAVO
qualche amica a giocare a casa mia
d) La mattina Olga ACCOMPAGNAVA i figli a scuola.
Si FERMAVA in panetteria a comprare il pane, e
poi ENTRAVA in ospedale: si METTEVA il camice
e INIZIAVA il suo turno di lavoro.

Sono arrivata in Italia nel 2013. Adesso vivo in
una piccola città che si chiama Jesi, in provincia di
Ancona. Abito in una grande casa, in affitto, con altri
due amici, in Via Belvedere. La casa è in campagna,
ma non è lontana: in macchina si arriva in centro
in circa 10 minuti. In estate e primavera il posto è
bello, nei mesi invernali è un po' freddo e scomodo.
Nell’ultimo mese sono stata poco a casa; prima sono
andata negli Stati Uniti per lavoro, poi ho girato un po'
nella mia regione, in treno. Ho visitato alcuni centri
storici in provincia di Ascoli e Macerata. Nello stesso
mese ho visto grandi città moderne e piccoli paesi
antichi: il mondo è bello perché è vario!

PAGINA 50 / ESERCIZIO 23
a) Guardi la televisione?
Guardi il telegiornale?
b) Conosci la Sicilia?
Conosci le Alpi?
c) Bevi il vino?
Bevi gli alcolici?
d) Vuoi le verdure?
Vuoi i soldi?
e) Usi il computer?
Usi, la bicicletta?

Si, la guardo.
Si, lo guardo.
No, non la conosco.
Si, le conosco.
No, non lo bevo.
No, non li bevo.
Si le voglio.
Si, li voglio.
Si, lo uso.
Si, la uso.

PAGINA 50 / ESERCIZIO 24

PAGINA 53 / intervallo

Si ce l’ho.
Si, ce le ho.(Ce l’ho)
Si ce li ho.
No, non ce l’ho.
Si, ce l’ho.
Si, ce le ho.
No, non ce li ho.
Si ce l’ho.
No, non ce l’ho.
Non, non ce l’ho.
Si ce li ho.
Si ce le ho.

a) Hai la macchina
Hai le calze?
Hai i biglietti?
b) Ha un lavoro?
Hai il computer?
Hai le carte?
c) Hai i libri?
Ha una casa?
Hai la gonna?
d) Hai un gatto?
Hai gli amici?
Hai le foto?

PAGINA 51 / test di lettura e comprensione
1/B

2/C

3/A

4/B

5/C

PAGINA 52 / test di ascolto e comprensione
1/NO

2/SI

3/SI

4/NO

5/ NO

PAGINA 52 / educazione civica
(guarda il libro a pag.46)

PAGINA 52 / test di scrittura
Esempio risposta libera:
Ciao Olga, domani scade la bolletta della luce, in
totale devo pagare 120 euro.
Sulla mia postpay mancano 20 euro per pagare la
bolletta.
Puoi inviarmi 25 euro? Te li restituisco appena mi
danno lo stipendio.
Grazie, sei un’amica.

La gatta - Gino Paoli (Ascolta la canzone su you tube
e completa il testo sul libro)
C'era una volta una gatta
che aveva una macchia nera sul muso
e una vecchia soffitta vicino al mare
con una finestra a un passo dal cielo blu.
Se la chitarra suonavo
la gatta faceva le fusa ed una
stellina scendeva vicina, vicina
poi mi sorrideva e se ne tornava su.
Ora non abito più là,
tutto è cambiato, non abito più là,
Ho una casa bellissima,
bellissima come vuoi tu.
Ma, io ripenso a una gatta
che aveva una macchia nera sul muso
a una vecchia soffitta vicino al mare
con una stellina, che ora non vedo più.
Ma, io ripenso a una gatta
che aveva una macchia nera sul muso
a una vecchia soffitta vicino al mare
con una stellina, che ora non vedo più...
PAGINA 53 / c'era una volta
In Italia
Nel tuo paese... risposta libera lavoro di gruppo
Pinocchio
Biancaneve
Cappuccetto Rosso
Cenerentola

SOLUZIONI

Unità 5
PAGINA 54 / ESERCIZIO 1
Rispondi in terza persona:
a) Abitava in Sri Lanka a Chilaw
b) Non aveva un lavoro, aiutava suo zio pescatore
quando aveva bisogno
c) Stava tutto il giorno con maglietta, pantaloni corti
e ciabatte
d) Lavorava come parrucchiera
e) La domenica riposava, stava in famiglia e andava
in chiesa
f) Andava a letto presto
g) Abitava in una casa molto piccola con il bagno
fuori
h) Abitava con sua madre e tre fratelli
i) Mangiava riso tutti i giorni con pollo e verdure
PAGINA 54 / ESERCIZIO 2
Esercizio con l’insegnante.
Guarda lo schema a pagina 59.

PAGINA 55 / ESERCIZIO 3
Prima
abitava
Adesso
abita
Prima
abitavo
Adesso
abito

Continente Stato Regione Provincia Comune
Sri
Nord
Puttalam Chilaw
Asia
Lanka Ovest
Emilia
Rimini
Morciano
Europa
Italia
Romagna

PAGINA 55 / ESERCIZIO 4
COMUNE: l’unità locale più piccola che amministra e
organizza un territorio.
PROVINCIA: l’ente locale con meno compiti, è nelle
targhe delle automobili.
REGIONE: l’ente locale con territorio più grande: in
Italia sono 20.

PAGINA 55 / ESERCIZIO 5
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione orale.

PAGINA 55 / ESERCIZIO 6
Esempio di risposta libera:
ADESSO IO
Mi alzo tutte le mattine alle 5.00
Vado a letto alle 21.00
Mi vesto comodo a “cipolla” perché durante il giorno
la temperatura cambia
Abito con quelli del mio paese
Lavoro in frutteria
Mangio riso frutta e dolci
Nel tempo libero gioco a cricket
PRIMA IO
Mi alzavo alle 7.00
Andavo a letto alle 23.00
Mi vestivo con la giacca e la cravatta
Abitavo in centro in una casa piccola con i miei
genitori
Lavoravo in ufficio
Mangiavo riso frutta e formaggi.
Giocavo a cricket nella squadra della città

PAGINA 55 / ESERCIZIO 7
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione orale.

PAGINA 56 / ESERCIZIO 8
a)

b)

c)

e)

f)

h)

i)

PAGINA 56 / ESERCIZIO 9
Esercizio con l’insegnante.
Guarda lo schema a pagina 59.

PAGINA 57 / ESERCIZIO 10
REPUBBLICA: Forma di governo con a capo un
PRESIDENTE eletto in modo democratico dal popolo.
DITTATURA: forma di governo con a capo un
DITTATORE e tutto il potere è nelle sue mani.
MONARCHIA: forma di governo con a capo un RE
fino alla sua morte, poi suo figlio diventa il nuovo RE.

PAGINA 57 / ESERCIZIO 11-12
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione orale.

PAGINA 57 / ESERCIZIO 13
COLPO DI STATO: quando l’esercito la polizia o
un’autorità prendono il potere con la forza.
ELEZIONI: metodo democratico per votare e
scegliere una persona o un gruppo di persone.
CRAC ECONOMICO: grande crisi economica.

PAGINA 57-58 / ESERCIZIO 14-15-16
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante.

PAGINA 59 / ESERCIZIO 17
a) Mentre noi ANDAVAMO a dormire, loro in Sri
Lanka SI ALZAVANO
b) Quando in Argentina C’ERA la dittatura tu ERI un
neonato
c) Voi ci ASPETTAVATE a casa, mentre noi vi
ASPETTAVAMO a scuola
d) Quando voi FACEVATE la scuola superiore, loro
già LAVORAVANO
e) Quando tu RACCONTAVI del tuo paese, io
PENSAVO al mio
f) Mentre mia moglie CUCINAVA, io GUARDAVO la
televisione
g) Mentre mio marito LAVORAVA, io BEVEVO il tè
con le mie amiche

PAGINA 59 / ESERCIZIO 18
a) Mentre ASPETTAVO l’autobus, HO VISTO un
incidente
b) Qualcuno HA RUBATO il suo portafoglio, mentre
lei PASSEGGIAVA
c) Quando noi DORMIVAMO, C’ È STATA una
scossa di terremoto
d) Il vigile È VENUTO stamattina, ma voi non
ERAVATE in casa
e) Quando tu SEI ARRIVATO/A, i tuoi amici
ABITAVANO qui già da un anno
f) Noi non ABBIAMO SENTITO il campanello
perché noi DORMIVAMO tutti
g) Il Governo ERA corrotto, perciò il paese È
ANDATO in crisi

PAGINA 60 / ESERCIZIO 19
a) Mentre mi RIPOSAVO, HO SENTITO un forte
dolore al petto
b) Lei È TORNATA a casa in autobus, perché
PIOVEVA molto forte
c) La nonna È SCIVOLATA in bagno mentre
FACEVA la doccia
d) Mentre Maxim VENIVA a scuola in bicicletta, È
CADUTO
e) Il vigile mi HA FATTO la multa perché ANDAVO
troppo forte
f) Mentre io GUIDAVO, un gatto nero HA
ATTRAVERSATO la strada
g) Noi ABBIAMO ACCESO il riscaldamento perché
ERA freddo

PAGINA 60 / ESERCIZIO 20
Esempi di risposta libera:
a) Mentre dormivo il mio vicino di casa
- SUONAVA LA BATTERIA
- HA AVUTO UN INFARTO
b) Mentre facevo la fila alle poste, l’impiegato
- PARLAVA AL TELEFONO
- HA CONTROLLATO I DOCUMENTI
c) Mentre facevamo gli esercizi, il professore
- COMPILAVA IL REGISTRO
- HA CORRETTO I COMPITI
d) Mentre gli altri ballavano e nessuno mi vedeva
- IO MANGIAVO LA TORTA
- SONO ANDATO/A IN BAGNO
e) Prima di venire in Italia, quando ero nel mio paese
- USCIVO TUTTE LE SERE
- HO STUDIATO ALL’UNIVERSITÀ
f) Quando sono arrivato in Italia io
- NON AVEVO IL PERMESSO DI SOGGIORNO
- HO ABITATO DA MIA SORELLA

PAGINA 60 / ESERCIZIO 21
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante
produzione scritta.

PAGINA 61 / ESERCIZIO 22
DEI: Paesi
DEL: Comune
DEGLI: Assessori
DELLA: Regione
DELLO: Sport
DELL’: Azienda
DELLE: Province

PAGINA 61 / ESERCIZIO 23
a) Certificato di residenza. Carta d’identità.
Patente di guida. Contratto di lavoro.
b) La figlia del dottore. Il figlio della signora.
Il testimone degli sposi. Il padre dei gemelli.
c) La fine dell’anno. La fine del mese.
L’inizio della settimana. L’inizio delle lezioni.
d) La festa della donna. La festa dei santi.
La festa degli innamorati. La festa dello sport.
e) Il giorno dell’Indipendenza. La notte delle
streghe. Il test di italiano. Il corso di inglese.
f) Il profumo dei fiori. L’odore di zenzero.
Il sapore delle ciliegie. I colori dell’autunno.
g) Gli uffici del comune. La scuola dell’infanzia.
L’università degli studi. Il Capo dello stato.

PAGINA 62 / ESERCIZIO 24
a) Se per cena tu porti del vino da tavola e del
dolce, io porto della frutta e dello spumante.
b) A colazione mangio sempre del pane o della
pizza e bevo del caffè o dell’aranciata.
c) Ci vuole del coraggio per cambiare vita e ci vuole
del tempo per trovare nuove cose.
d) Per imbiancare la casa mi serve dello stucco,
della carta vetrata, della vernice, e dell’acqua.

PAGINA 62 / ESERCIZIO 25
a)
b)
c)
d)

Dei maestri - Delle maestre
Degli stati - Dei cani
Delle penne - Degli zaini
Degli alberi - Delle uova

PAGINA 62 / ESERCIZIO 26
a) Scrivi a tua sorella?
Scrivi a tuo fratello?
b) Parli al tuo cane?
Parli alla tua gatta?
c) Telefoni a tua nonna?
Telefoni a tuo nonno?
d) Rispondi a tuo padre?
Rispondi a tua madre?
e) A Leo piace il calcio?
A Lea piace il calcio?

No, non le scrivo.
Si, gli scrivo.
Si, gli parlo.
Si, le(gli) parlo.
Si, le telefono.
No, non gli telefono.
Si, gli rispondo.
Si, le rispondo.
Si, gli piace.
No, no le piace.

PAGINA 63 / ESERCIZIO 27
A ME
A TE
A LEI
A LUI
A NOI
A VOI
A ME
A TE
A LEI
A LUI
A NOI
A VOI
A ME
A TE
A LEI
A LUI
A NOI
A VOI

I libri mi piacciono
La storia ti piace?
Il teatro, le piace
La birra gli piace
Il calcio ci piace
Le moto vi piacciono?
La scuola mi piace
I gelati ti piacciono?
Le mele, le piacciono
Il caffè gli piace
La moda ci piace
I treni vi piacciono?
Le lasagne mi piacciono
lo sport ti piace?
I biscotti, le piacciono
Le banane gli piacciono
I negozi ci piacciono
La danza vi piace?

PAGINA 63 / test di lettura e comprensione
1/A

2/F

3/E

4/H

5/G

PAGINA 64 / test di ascolto e comprensione
1/FALSO 2/VERO

3/FALSO 4/FALSO 5/FALSO

PAGINA 64 / educazione civica
(guarda il libro Educazione civica cap.1 e 2 rileggi
pag.58 di questo libro livello A2).

PAGINA 64 / test scrittura
Esempio risposta libera:
In Italia mi trovo bene. La gente è accogliente e parla
tanto.
Il tempo è buono, non fa tanto freddo e non fa tanto
caldo.
Ho trovato un buon lavoro in un supermercato, dove
sono in regola.
Sistemo la merce sugli scaffali, metto le etichette.
Controllo le scadenze.
Non è un lavoro difficile per me, anche se un po'
noioso.
Io ho studiato come insegnate nel mio paese.
Qui non posso fare l’insegnante, però questo lavoro è
sicuro, ho le ferie, e la malattia pagata.
Posso portare qui mia moglie appena ho i soldi per
prendere in affitto una casa, anche piccola.

PAGINA 65 / intervallo
PATRICIA È CAMBIATA
Patricia prima aveva Patricia adesso ha i capelli corti
i capelli lunghi
Patricia adesso è magra
Patricia prima era
robusta
Patricia prima aveva Patricia adesso ha le lenti a
contatto
gli occhiali
Patricia adesso veste in modo
Patricia prima
elegante
vestiva sportivo
LA STANZA PRIMA E DOPO
Ora la stanza è arredata.
Era vuota.
Non c’erano i mobili. C’è un tavolo e ci sono quattro
sedia.
La luce è accesa
La luce era spenta
Le pareti sono dipinte di bordò
Le pareti erano
dipinte di bianco
C’è una tenda bianca sulla
Non cera la tenda
finestra
Non c’erano i quadri Ci sono dei vasi e delle piante
negli angoli
alle pareti
Ci sono dei quadri sulle pareti

SOLUZIONI

PAGINA 68 / ESERCIZIO 6
1)
2)
3)
4)
5)

Unità 6

Firmare l’accordo di integrazione
La sessione di formazione civica
Parlare in italiano a livello A2
Il test di lingua e civica
La verifica dell’accordo

PAGINA 66 / ESERCIZIO 1

PAGINA 68 / ESERCIZIO 7

Frasi presenti nel testo:
Ivanna passerà le vacanze con i suoi familiari
I cugini francesi verranno a trovare Alì
Fernanda visiterà gli amici a Roma

CPIA: Scuola per adulti che organizza corsi di italiano
e formazione civica, e i test per la prefettura.
SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE: Ufficio
del Governo presente in ogni provincia. Si occupa di
ordine pubblico immigrazione, elezioni
PREFETTURA: Ufficio della polizia di stato in ogni
provincia, per l’ordine e la sicurezza dei cittadini
TEST DI LINGUA E CIVICA: Brevi esami per
verificare se uno straniero parla Italiano e conosce la
vita civile e civica
SESSIONE DI FROMAZIONE CIVICA: Breve corso,
di massimo 10 ore per dare informazione su: Stato
Italiano, servizi. Vita civile in Italia
QUESTURA: Ufficio della prefettura che si occupa dei
documenti per gli stranieri in Italia

PAGINA 66 / ESERCIZIO 2
Fare
Lavorare
Essere
Avere
Tornare
Rivedere
Andare
Visitare
Stare
Rimanere
Venire
Potere
Vivere
Vedere

Farete
Lavorerò
Sarà
Avrò
Tornerò
Rivedrò
Andrai
Visiterò
Staremo
Rimarrò
Verranno
Potremo
Vivrà
Vedrà

Farò

Faremo

Sarà
Sarò
Sarai
Avremo
Avremo
Tornerete
Andrò
Rimarrete
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Potremo

Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante.
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Rispondi in terza persona.
Esempi di risposta libera:
Chen: lavorerà più del solito.
Ivanna: tornerà al suo paese rivedrà sua madre e i
suoi parenti.
Fernanda: visiterà roma con il suo fidanzato.
Alì: rimarrà a casa con i suoi cugini che verranno dalla
Francia. Faranno una grande festa con tanta musica.
Yerlan e Lara: stanno preparando un concerto, forse
andranno alla festa di Alì.
Peter: non sa cosa farà.
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Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione scritta e orale.

Esempio di risposta libera:
Io vorrei di restare in Italia per 5 o 6 anni.
Vorrei fare il test di Italiano e di Educazione Civica e
prendere la Carta di soggiorno di lunga durata.
Intanto vorrei lavorare in un ristorante come cameriere
per mettere da parte un po' di soldi.
Poi mi piacerebbe andare in Olanda.
In Olanda c’è un mio zio che ha un albergo, così
potrei mettermi anche io in attività turistica.
Mio zio mi ha detto, che la lingua, l’Olandese, è un po'
difficile, ma c’è molto lavoro, in Olanda
Quando avrò guadagnato abbastanza, forse tornerò al
mio paese.
Con i soldi guadagnati, costruirò una casa per me e
per la mia famiglia e poi mi riposerò
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione orale.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Parlerò
Compilerai
Fumeremo
Arriverà
Firmerà
Imparerete
Pagheranno

PAGINA 73 / ESERCIZIO 18
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Uscirà
Garantirà
Conoscerò
Spenderete
Capirai
Finirà
Prenderemo

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Darà
Faranno
Starò
Sarai
Starete
Faranno
Sarai - Sarà

b
c
d
e
f
g
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Andrò
Avremo
Dovrai
Potrà
Sapremo(Noi) - Saprete (Voi)
Vedranno
Vivranno

Saranno
Avrà
Inizieranno
Costerà
Peserà
Sarà
Penserà
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a
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Berrò
Verranno
Verrà
Terremo
Rimarrò
Vorrà trasferirsi
Rimarrete

h

Passato
Prossimo
Ho letto un bel
libro
Ho bevuto un
caffè
Ho parlato con
l’impiegato
Sono andato in
questura
Sono partito
per Milano
Sono stato a
casa
Ho studiato i
verbi
Sono venuto in
Italia

Presente

Futuro

Leggo un bel libro Leggerò un bel libro
Bevo un caffè

Berrò un caffè

Parlo con
l’impiegato

Parlerò con l’impiegato

Vado in questura

Andrò in questura

Parto per Milano

Partirò per Milano

Sono a casa

Sarò a casa

Studio i verbi

Studierò i verbi

Vengo in Italia

Verrò in Italia
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SUL: Monte
SUGLI: Scogli
SULLA: Casa
SULLO: Stivale
SULL’: Automobile
SUI: Piatti
SULLE: Scarpe
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a) Le chiavi devono stare sulla mensola, non sul
tavolo o sulle sedie. Capito?
b) Mi piacciono i documentari sulla natura, sugli
animali o sui popoli sconosciuti.
c) Tre italiani su dieci hanno più di 60 anni, e sei su
dieci hanno più di 40 anni.
d) Mi piace andare sulle montagne: sono stato sul
Monte Bianco e anche sull’Everest.
e) Sono scivolato su una buccia di banana e mi
sono ferito sullo zigomo e sul naso.
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a) Tra un mese avrò la carta e fra 5 anni sarò a
posto, poi con calma troverò un altro lavoro.
b) Vado con il treno, per me è più comodo ed
economico: con l’abbonamento risparmio molto.
c) Per Natale restiamo tra noi: stiamo a casa con
tutta la famiglia e con gli amici più cari.
d) Sono venuto con mia moglie per fare un corso di
Italiano: le scade l’accordo fra sei mesi.
e) Per favore, dimmi tutto con onestà: nessun
segreto fra me e te! Sono qui per ascoltarti.
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a)
b)
c)
d)
e)

Tu parli con me
Noi veniamo da te
Tu aspetti lui
Noi usciamo con lei
Tu telefoni a me

Lui lavora con te
Io rido di voi
Tu pensi a noi
Lei scrive a me
Tu vuoi loro

PAGINA 76 / test di lettura e comprensione
1/B

2/C

3/B

4/A

5/A

PAGINA 77 / test di ascolto e comprensione
1/NO

2/NO

3/NO

4/SI

5/SI

PAGINA 77 / educazione civica
(rileggi pag.70 di questo libro livello A2)
Con l’insegnante consulta il sito:
https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/

PAGINA 77 / test scrittura
Esempio risposta libera:
Sono in Italia da 3 anni, capisco bene l’italiano però
non scrivo molto bene.
Lo scorso settembre la mia amica mi ha detto che al
Cpia 4 sono iniziati dei corsi anche di domenica.
Io faccio la badante, quindi sono libera solo il giovedì
pomeriggio e la domenica.
Sono molto contenta di poter frequentare questo
corso.
L’insegnante è bravo e ho trovato anche nuovi amici.
Dopo il corso andiamo insieme a fare merenda.
Un panino e un dolcetto con un tè.
E poi torno a casa a lavorare.

PAGINA 78 / intervallo
PAGINA 76 / ESERCIZIO 24
Pasta al dente
Fuori di testa
Essere al verde
Mangiare in bianco
Essere in forma

Lavoro di gruppo con l’insegnante.

In bocca al lupo
Essere in gamba
Rimanere di stucco
Notte in bianco
Essere a terra
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Andare di corpo
Stare con le mani in mano
Non avere peli sulla lingua
Cercare il pelo nell’uovo
Arrampicarsi sugli specchi
Prendere in giro
Soluzioni redatte da:
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