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Legenda dei simboli

Leggere

Scrivere

Collegare

Segnare

Ripetere in classe

.^
ED-.

E

H

H

w
q



Mi presento



MI .H,AMO

Come ti chiami?
---:-------\

io vt 6914y6'
SAAUEL

Di dove

lo sono di ...
e tu di dove sei?

Da dove vieni? Yío-e"--ò.,,

\ #r::'i^l
Jì-G'1Y3/

/io sono tù,
I rzeNeo DALw

lo vengo da ...
e tu da dove vieni?

sei?.___,_,
_ilo. gNo )-J
I'tARoCCHINO. .-/

3^P ?L; ,') /.



Leggere e trovare frasi uguali ...

1) COME Tl CHIAMI? 1) Mi chiamo Alì.

2) Mt CHTAMO ALi. ------..- 2) Io sono ghanese.

s) Dt DovE sEt? 3) Come tichiami?

4) lO SONO GHANESE. 4) Io sono marocchino.

5) lO SONO MAROCCHINO. 5) Io vengo dalGhana.

6) E TU DA DOVE VIENI? 6) Dididove sei?

7) lO VENGO DAL GHANA. 7) Io vengo dal Marocco.

8) lO VENGO DAL MAROCCO. 8) E tu da dove vieni?

Completare sotto la dettatura

I- m- ch-am- S-mu--,v-ng-d
Gh-n-.
l- m- ch-am- 

-l -, 
v ng-

d-l M-r-cc-.

Rispondere

1) Come ti chiami?

2) Da dove vieni?



l.?ò
\errnr.rese />.*/

E: Nigeriana

M.:

F.: Italiana

/o6^ì-..
(NrcoccuíNo)

'..--- - u=/

z- -----..-
f /o s0.ro \
i SÉNÉGALEST I<'-\ ,/r -".--._,_---.

/;t;;-\
\ nacoccrrixa-\-#

M.:



-,1

Coltegare il nome del paese all'aggettivo

1) ltalia 1) Marocchino/a

2) Senegalese

3) ltaliano/a

4) Algerino/a

5) Egiziano/a

6) Tunisino/a

7)Cinese

8) Ghanese

9) Eritreo/a

2) Marocco

3) Egifto

4) Senegal

5) Algeria

6) Eritrea

7) Tunisia

8) Cina

9) Ghana

10) Filippine 10) Filippino/a

Completare

Nome:

Paese:

.\-- Nome:

Paese:

Nome:

Paese:

6'rrío-o rarrù
{ soNo r,lAR.occHINA

tt':
/ vI CHIAI49 KALIFA
( sor.ro sÉNEGALÉsÉ



MI CHIAJÍO SAADIA,
sONO ALGERINA

Nome:

Paese:

Nome:

Paese:

Nome:

Paese:

Completare

N o m e : ..... M Ph.a.tLe.C.

Paese: .....A.aIgggP

Nome:

Paese:

Giuliana

CHIAMO A!, SONO
É6tzrANO

l,ti clliavo clRN)A
SoNo itnr-inrvn

/ni cttiewo

\:1-"

Italia
a



L'alf abeto
a=A
b=B

';
C= lt

d=D
ò-L

f=F
g=G

h=H
i:I
I:L
m=M
n=N
o:o
p=P

q:a
r=R
S=b

t=T
u:u

-7

w=W
J:J

x:x
y=Y

K:K

Leggere.
mi cu,Avlo nr-i,. ^\
coME Ti cHîAvtt'

ctrcl
ETO

Gt .r^ro sA*ì



Rispondere

1) Come si chiama lui?

2) Come sichiama lei?

3) Da dove viene Ali?

4) E itatiana Sara?

l) Ali è tunisino.

2) Sara è eritrea.

3) Ali viene dal Marocco.

4) Sara è italiana.

vero

fl
ll
T
tl

falso

L]

u
tr
]J

Collegare frasi che hanno /o sfesso significato

1) Come tichiami?

2) Di dove sei?"

3) Seimarocchino?'

4) Sei diMitano?

1) Da dove vieni?

2) Qual è il tuo nome?

3) Vieni da Mitano?

4) VienidalMarocco?

5) lo sono algerino.

6) Leiè Sara.

7) Io sono Ali.

5) lo michiamo Ali..

6) Lei sichiama Sara

7) Io vengo dall'Algeria



I

Collegare le domande alle risposte

1) Come tichiami? 1) No, non sono italiano.

3) Seiitaliano? 3) Si, sono senegalese.

4) Come sichiama tei? 4) Lei sichiama Saadia.

5) Come sichiama lui? 5) Luisichiama Marco.

Rispondere

1) Come tichiami?

2) Da dove vieni?

3) Qualè iltuo nome?



Dove abiti?

Ali abita in centro. Samuel non abita in centro.

lo abito a...

in via...

e tu dove abiti?

lo (non) abito in centro

e tu abiti in centro?



Trovare le frasi uguali

1) DOVE ABtTt? 1) lo abito a Bari.

2)Alìabita in centro.

3) Dove abiti?

4) lo abito in via Rosselli.

5) Samuel non abita in centro.

6)Abito a Bologna.

2) lo ABTTO A BAR|.

s) ABITO A BOLOGNA.

4) lo ABTTO tN VIA ROSSELL:.

5)ALiAB|TA rN CENTRO.

6) 9AMU EL NON ABTTA tN C ENTRO.

Completare sotto dettatura

1) l- 
-b 

t- 
- 

B-r-, 
-n 

v B-ss 
-ll-

2) l- 
-b-t- - 

B-t-gn-, 
-n

v-- 
-m-l

3)Alia--ta 
-cen

4) Samuel non 
-b 

i- 
-

in 
- - -tro.

Rispondere

1 ) Dove abìti?...........

2) Abiti in centro?



Admir è un ragazzo del Marocco.

Abita a Torino in via Don Bosco n"

1)Admir è una ragazza-

2) Adnl ha 20 anni.

3) Admir è senegalese.

4) Admir è marocchino.

5) Admir abita a Torino.

6) Admir abita in via Buschi.

7) Admir abita in via Don Bosco-

Ha 20 anni.
3.

vero

f
n
tl
n
tr
n
T

Rita è una ragazza nigeriana. Ha 22 anni' Abita a
Modena in via Ghandi n" 4.

1) Rita è una ragazza.

2) Rita ha 32 anni.

3) Rita viene dalla Nigeria.

4) Rita abita a Milano.

5) L'indirizzo di Rita è:
via Ghandi rf 4, Modena. nf



Leg g ere, com pleta re, ri sponde re

Mi chiamo Paolo Rossi, sono italiano, abito a
Bologna in via Fratelli Cervi n' 1.

Nome:

Cognome:...

lndirizzo:

--.----.-..- 
r.-=--/

CHIAI'IA



Michiamo Cecilia Messori, sono italiana, abito a Roma
in via Kennedy n" 1B

Nome:

Cognome:

lndirizzo:

a'{' .lJ,;z---\,t'-=--' 
--2r---/

()
==----------s--

'.=_--..--
(i, *oo aa o"t)

---=-'---- \_) =-\----

o-_./ Mt cqtA'lo SARA GHlrAU '\
\ vE-r.J6o DALL'ÉÈ|TR-LA, agrro\

\ e c,one rN vlA 6toîro u"Z't/l )
\--- r-=----_-- 

----/

Nome:

Cognome:

lndirizzo:

1) Come sichiama

2) Da dove viene?

3) Dove abita?

2



Cartina dell'ltalia

@\
FIRENZE

Legge.re il nome della città e scrivere il numero
córri spondente alla cartina
Roma fioma) f Botogna @ù tr
Mitano (Mi) ;; Venezia (ve) tr
Bari @a) 51 Ancona (An) t]
Pàtermo pa) n Perugia (Pd tl
Napoti fia) I Reggio Calabria (Rc) tl
Firenze FD I Trento (rn) tl
Genova Gd tl Potenza (Pz) tl
Cagliari ca) tl Aosta (Ao) f]
Pescara pd D L'Aquila 6-il tr
Torino Ío) tr Trieste Íd tr



Cartina dell'Africa

corrispondente alla cartina
Marocco I Ghana

Egitto I Nigeria

Algeria tr Eritrea

Tunisia I Etiopia

Senegal D Zaire

tr
T
tr
tl
tl



Scrivere i nomi delle città



Scrivere i nomi dei Paesi



Cartina dell'Asia

Leggere il nome del paese e scrivere il numero
corrispondente alla cartina

Turchia

lraq

lran

Pakistan

lndia

tl
tl
tl
D
D

SriLanka

Cina

Vietnam

Filippine

Unione Sovietica

tr
tl
T
T
tr



Scrivere i nomi dei Paesi

tr
e
E
tr
tr

d
--_-t""'v,l

..,. 8

..... 6_ltlJ

..... i
Ltat



CI-CE.CHI-CHE
Scegliere la Írase corretta

1) lo mi ciamo Driss. 2) Lui è marocchena.

lo mi chiamo Driss. Lui è maroccino.

Io mi chamo Driss. Lui è marocchino-

3) Abiti in centro? 4) Di ce paese sei?

Abiti in chentro? Di che paese sei?

Abíti in chintro? Di ci paese sei?

Completare Ie parole sotto dettatura

CI o CHI? CE o CHE?
.........rtificato

....-.....ntro

par..........eggio

bar..........

ntura nnr

...........4vt

..--....,..nem4

sac..-.......

. .. .......tarra

Scegliere la parola giusta

1) ciesa / chJege e cherniera / cerniera

2) macchína / maccina 5) cucchiaio / cucciaio

3) occhio / occio 6) forcetta / forchetta



Scegliere la frase

1) lo michiamiAli-

to michiamo Ali'

lo chiamiAli.

3) Dove vieni?

Tu dove vieni?

Tu da dove vieni?

5) lo vengo da Senegal'

lo vengo datsenegal'

Io vieni dal Senegal'

corretta

2) to sono giziano'

lo sono egiziano'

Mi sono egiziano'

4) Didove sei?

Dove sei?

Dove sei di tu?

6) to seínigeríana'

lo essere nigeriana'

lo sono nigeriana'

ComPletare le frasi sotto dettatura

sono tunisino
to mi --..-....-."" Samuel

e tu come ti ..---....-"""?

to .........-... -.-'..-ghanese

e tu di dove ......-..."""2

!o ...........-. del Marocco'

Qual è ittuo nome?

tl......... nome è Nebiat'

Da .............vieni?

datt'Eritrea, e tu?

lo vengo dat Salvador'

e ............... sei italiana?

No, io non .....-.. italiana,

sona .........'..

Come sichiama lei?

Lei .........chíama Lucia'

E italiana?

Si, ..........italiana.



Verbo essere
rc sono
tu sei

'soNO ANr.rA \ ----..--..-'--.-
Sor.ro iTar-ier.r a,sono)z/w 5Ér ANNA\
Dt DOLOCT sEi irnr-inrur

5Ér .Dr

,li, à pooto

/+ irnr-ieNo

Qt"."j
Iui è
Iei è

nol slamo _J Nor -SrAMo
,l P,qoro e ANNA,

C-:
t S\EIE
E ANNA

PAOLO
-síe,ra

;qliax

c Lo o '1.Í



Il presente
verbo essere
io sono

tu sei

lui/leiè

noi siamo

voi siete

loro sono

verbo venire

io vengo

tu vieni

lui/lei viene

noi veniamo

voi venite

Ioro vengono

Completare

lo sono di Roma.

Tu ........di Bari:

Paolo ......... di Napoli.

Anna ...........di Bologna.

Lui ............di Veronta.

Noi da Torino.

Loro ........... da Palermo.

lo da Verona.

Voi da Genova.
Anna e Mario ...-......da Firenze.



Completare

è italiano, è diCagliari. ..........siete dell'Egitto.

non è italiana, è di Parigi- ..........sono del Senegal.

sei del Marocco?

No, .,... non sono del Marocco.

Completare con il verbo essere

Tu ......... italiano?

Lei .........spagnola, ..........di Madrid.

Noi ................. di Roma, anche tu .........di Roma?

lo ........ marocchino, .........di Casablanca e voi di dove .............?

Questo ragazzo ......... Michele.

Oggi io a casa.

Lei .........un'amica di Luca.

La birra ........ in frigo.

lo non ......... un medico.

Noi ........... stanchi, anche voi stanchi?

Loro .......... brasiliani ?

lo non ........ argentino, .......... spagnolo.

Lui non ......... egiziano, .......... tunisino.



Quanti anni hai?

'Flo 26 ANNI

1)Quanti anni ha Sara?

2) Quanti anni ha AIi?

lo ho ...... anni,

e tu quanti anni hai?

Com pletare sotto dettatu ra

1) 
--r4 ---nti 

an 
-- ---?2) lo 

--26 --ni, 
e 

--?
3) 

-- 
ho 28

GUANNi ANNI



I numeri
1 uno

2 due

3 tre

4 quattro

5 cinque

6 sei

7 sette

I otto

9 nove

10 dieci

11 undíci

12 dodici

13 tredici

14 quattordici

15 quindici

16 sedici

17 diciassette

18 diciotto

19 diciannove

20 venti

30 trenta

40 quaranta

50 cinquanta

60 sessanta

70 settanta

80 ottanta

90 novanta

100 cento

1000 mille

ComPletare sotto

1:-no
2: d-e
o-tr.)-at-

4 = qu 
-ttro

5 : c 
-nQue

6:s
7 = s-tt-
8: -tt-9: n-v-

10 : d --ci
11 : _nd-c-
12:d-d-c-
13 - tr-d-c-
14 = qu-tt-rd-ci
15 = eu -nd -c -

dettatura

16:
17=

18=

19=

20=

21 =

se - -ct
di - - -ssette
di---no
di - - -nnove
ven

ven - -no
ven - -due
ysn _ 

-tre
ven - -quattro
ven - -cinque
venti - - -
venti -
vent -
venti -
tren - -

zz=

zJ=

24=

25:
26=

27=

28:
co-

30:



Leggere i seguenti numeri

1 - 10 - 2 - 12 - 3 - 13 - 4 - 14 - 5 - t5

6 - 16 - 7 - 17 - I - 18 - I - 19 - 0 - 20

Leggere

Carlo ha 29 anni Filippo ha 14 anni

Maura ha 23 anni Roberla ha 16 anni

Daniele ha 30 anni Lucia ha I anni

Francesco ha 21 anni Pietro ha 25 anni

Rispondere

1) Quantiannihai?

Scrivere l'età di alcuni studenti della scuola

Mohamed ha 30 anni.









ho fame ho sete

ho sonno male ad un dente

ho freddo

ho paura ho nostalgia



Le parole del tempo
I giorni della settimana:

Lunedi - martedi - mercoledì - giovedi - venerdi -

domenica

Ieri -oggi -domani -dopodomani

I momenti della giornata:

Rispondere
Che giorno è oggi?

Che giorno era ieri?

Che giorno sara domani?

I mesí dell'anno:

fl gennaio -@renoraio - @ marzo -@apríte -@ maggio

@ giugno - fl tugtio -@agosto - @settembre -@ ottobre

l11l novembre .@ aicembre

Le stagioni:
primavera - estate - autunno - inverno



Quando sei nato/a?

iL 22 GENNA|o
-1967

Quando è nata Sara?

xano i- 4e
496b

Quando e natis Ali?

Data di nascita: 221/1967 Data di nascita:

Scrivere la propria data di nascita

1 992 mil I e novecento novantad u e

1000 : mille -l

900 : novecento 
i

92 : nor^nt^au")

Leggere

40 : quaranta -t 1940

50 : cínquanta - 1950

60:sessanta+1960

= settanta I
= ottanta -)
: novanta 4

80

90

Leggere Ie seguenti date

16 settembre 1965

4 aprile 1984

S luglio 1953

4 ottobre 1988

2 settembre 1985

26 dicembre 1957



6rn "ro"oo i( N,4-ro( 
-

Leggere e rispondere

PAOL9. ouANoo sE.r )
NAro I -/\=----" r-

//

Quando è nato Paolo?

(^*, o,uANoo 5Éi'\.._ NefA ?

Quando è nata Anna?

Quando è nato Carlo?

lo sono nato/a íl



Dove sei nato/a?

att" *^^--
/ ao Asr4AR-!^. E f1.)

\ a.i oora -sdi r.r,qro?
\

Dove è nata Sara?

Dove è nato Ali?

lo sono nato/a a ...

e tu dove sei nato/a?

Rispondere

Dove sei nato/a?

Leggere le seguenti date

15 maggio 1987 5 febbraio 1965

6 aprile 1952 25 agosto 1928

2 dicembre 1939 21 ottobre 1991

1 gennaio 1974 1 giugno 1969

4luglio 1982 9 marzo 1944



Completare Ie schede di alcuni studenti

Collegare le

1) Quanti anni hai?

2) Quando sei nato?

3) Quando è nata
Annalisa?

 ) Che giorno è oggi?

5) ln che anno sei nata?

6) ln che mese sei nato?

7) Quantianni
ha tuo fratello?



Scegliere la parola giusta

lundi

lunedì Lunedi

martedi
martdi
marîedì

govedi
giovedì
givedi

lunadì

mercoldi

merchedi

mercoledi

venerdi

sabbato
sabato
sbato

vnerdì

vinirdi
domenica
domineca
dominca

Leggere e rispondere

6-* ",;; ^ì\, a;;=;;; il\\--....-_ Scvott,? ,--,. \ rla<reoì ziu S.aB+,to)___v_ __\=__
Quando viene a scuola Paola? 

-\-t""-

rl-, ***ì*ì -\.t- 5cuó153,

Quando viene a scuola Ali?

Quando viene a scuola Mohamed?



Lu - -di
Mar - -di
Mer -te --
Gio - -dì
Ve - *di
Sa - -to
Do--ni --
Scegtiere la giusta

Ginaio

Gennaio ........9.9.U4P......

Genaio

Marso

Marzo

Marrzo

Magio

Maggio

Maggo

Luglio

Lutlio

Lugio

Apile

Aprle

Aprile

Giugno

Giunio

Gugno

Agosto

Agsto

Agoso

Ottobre

Uftobre

October

Setembre

síttimbri

Settembre

Novmbre

Novembre..

Novimre

December

Disembre

Dicembre



Qual è il tuo numero di telefono?

-pieci\

T:9
ftzry4nalúorcr-
\ e ir- ruo

1) Qual è il numero di telefono
diSamuel?

2) Qual e è il numero ditelefo-
no di Ali?

Prefisso (......) n"

il mio n" di telefono è

qual è il tuo rf di telefono?

Rispondere
Qual è il tuo numero di telefono?

Leggere

ct -crA-cto
l0dieci come cinema, cintura, cibo, cipolla

17 diciassette come ciabatte, ciambella, bilancia, pancia

18 diciotto come cioccolata, bacio, ciotola, cíondolo

Completare
GIO. GO
............. vedi

fa .............li

.................la

4.......... sto

.........-. rnale

mma

nna

orolo

SU mag .....-..... lar





OUANTo CosrA
UNA BiRo ?

Leggere e scrivere

,é;"--\

,'1"-" 
_.--\

()

\ _=l=\

QJANTo COSTA
6ioer.rate?

K.-9
,6l;:;,a*to=\

Pt PANÉ.' )

qJAN.lo CosTA UIO
rirno oi vlîz?



Leggere e rispondere alle domande

Mi chiamo Ali, sono in ltalia da 3 anni.

Mio fratello si chiama Said, ha ventidue anní.

E arrivato in ltalia due mesi fa.

Adesso cerca'lavoro.
Ho una sorella che si chiama Nadia, ha 24 anni.

E arrívata ín ltalia l'anno scorso.
lo, mio fratello e mia sorella abitiamo a Bari,

vícino alla stazione.

1) Da quanto tempo è in ltalia Alì?

2) Come si chiama il fratello diAli?

3) Quantianni ha Said?

4) Da quanto tempo è in ltalia Said?

5) Come si chiama la sorella diAli e Said?

6) Quantianni ha Nadia?

7) Quando è arrivata in ltalia Nadía?

8) Dove abitano Ali, Said e Nadia?



Sei sposato/a?

9,rcsefo?, €oNo sPOSATO
Sr'FA' 5Ét

?

4;\
SPOsr''TA./

1) E sposato AIì?

2) E sposata Sara?

io (non) sono sposato/a,

e tu sei sposato/a?

3)Seisposato/a?

( *ex sei srcso'/ )

{q r^ soxo. sPosirA-i)
\ 9OMO NUBILE' ,--/

E sposato AIex? .......... E coniugato Andrea?,

E sposata Sara? .......... E sposata Marta?

E sposafo Andrea? E coniugata Marta?



Stato cívile

non sposato : celibe

non sposata : nubile

sposato/a = coniugato/a

Rispondere

1) Quando ti sei sposato/a?

2) Dove ti sei sposato/a?

Completare Ie schede

Nome:

Cognome:

fta: .............

di alcuni studenti

Nome:

Cognome:

Stato civile:

lndírizzo:

Cognome: Cognome:

EÈ: EÈ:

Stato civile:

lndirizzo:

lf di telefono : ...................

Stato civile:

lndirizzo:

lf di tetefono: ...........1.......





Completare Ie parole sotto dettatura

SoZ?
Sta ione

po-to

-top
-tadio
autobu -

pa 
-ta

ri -opi-elli
pi--a
mine-tra

_uppa

-alire
al 

-arsi
spo 

-ar -i
-pendere
a - -aggiare

Leggere e rispondere alle domande.:

Sara è arrivata in ltalía 2 anni fa, per raggiungere suo
marito.
E' venuta in ltalia con sua sorella Nebiat e con suo figlio
Omar. Sono arrivati in aereo.
ll marito di Sara si chiama Hamid; Sara e Hamid sono
sposati da 5 anni.

1) Quando è arrivata in ltalia Sara?

2) Perchè è venuta in ltalia?

3) Con chi è venuta in ltalia?

4) Con che mezzo di trasporfo sono arrivati?

5) Come si chiama il marito di Sara?

6) Da quanto tempo sono sposati Sara ed Hamid?



Sono venuto/a in ltalia per ..........

tu perchè sei venuto/a in ltalia?

Rispondere

1) Perchè sei venuto/a in ltalia?

2) Con chi sei venuto/a?

3) Come seiarrivato/a?

Il passato

Verbo venire Verbo arrivare
lo sono venuto/a lo sono arrivato/a

Tu sei venuto/a Tu sei arrivato/a

Lui/lei è venuto/a Lui/lei è arrivato/a

Noi siamo venuti/e Noi siamo arrivati/e

Voi siete venuti/e Voi siete arrivati/e

Loro sono venuti/e Loro sono arrivati/e







Rispondere

Facevo.........

E tu che lavoro facevi nel tuo paese?

Faccio..........

E tu da quanto tempo

da..... mesi/anni.

fai questo lavoro?

Completare la tua scheda

Nome:....-....

Completare Ie schede di alcuni studenti:
Nome: Nome:.

Cognome: Cognome:

Professione: ........ Professione:...........

Luogo di lavoro: .. Luogo di lavoro:

Nome: Nome:

Cognome: Cognome:

Professione: ........ Professione: ............

Luogo dilavoro: ., Luogo dilavoro:





Cifta:.............

"Mi chiamo Stefano Tuberfini, sono nato a Bologna il 25
agosto 1964, abito a Firenze, in via Ghandi n. 4. Faccio
il postino a Scandicci".
Nome e Cognome:

Luogo e data di nascita: ............. ......................:.....

Via: .............. ..t..............

Professiotne:

Luogo di lavoro:

"Sono Khatifa, sono del Senegal, sono nato a Dakar il 1"

ottobre 1960, vivo a Roma, in via 25 aprile n" 48, Iavoro
a Frascati, faccio l'infermiere in un ospedale".

lndirizzo:

"Michiamo Souad BenAli, ho 23 anni, nonsonosposata,
vengo dal Marocco; sano arrivata in ltalia il 3 maggio
1988".

Nome e cognome:

Paese d i provenienza: ...............

Stato civile:

Data di arrivo in ltalía:

E tu quando sei arrivata/o in ltalia?



d'identita

- Buongiorno, dica.

- Buongiorno. Devo fare la carta

d'identità.

- Ha Ie fotografie?

- Si, eccole.

- Come sichiama?

- Samuel Badu

- Quando è nata?

- ll10 dicembre 1961.

- Dove è nato?

- Sono nato ad Accra, in Ghana.

- Adesso dove abita?

- Abito a Bologna in via Emilia.

- È sposato?

- Si, sono sposato.

- Che lavoro fa?

- Faccio l'operaio.

Compilare la Carta
d'identità di Samuel

Attenzione

TU = INFORMALE

(es. fra amici)

LEI: FORMALE

(es. in un ufficio)

TU

- Come ti chiami?

- Quantianni hai?

- Quando sei nato?

- Dove abiti?

- Sei sposato?

- Che lavoro fai?

airraoirulze

RE9IDENZA

5lA-lo ctvtt-É.

Peoressiolre



Atì è alt'ufficio anagrafe, perchè deve fare Ia carta
d'ídentità.

- È spoèato?
- No, sono celibe.

- Che lavoro fa?

l\ rasaBr*Nce (r'4aeoccc

c irr^oireryz,o llARo CCH iNA

Compilare Ia propria carta d'identità

.O6NOMÉ

NOMÉ

ATATO

cifrADìNANzA

REÉIOENZ,A

5TA-ro civiLÉ

PnorEssioNg-





Tu / Lei
Mettere al posto giusto le seguentifrasi
. Quanti anni ha? . Dove abiti?. Quantiannihai?
. E sposato? . Che lavoro fa? . Che tavoro f ai? . Come si chiama?

. Quando è nato? . Dove seí nato? . Dove abita? . Seisposato?

. Come ti chiami? . Hai il passaporto? . Ha it passaporto? ' Ha le

chiavi?. Hai le chiavi? . Sei italiano? . E italiano?. Seidi Roma?

. E di Roma?

Tu Lei

Mettere al posto giusto le seguenti preposizioni

a -,n

Anna abita 

-Milano.Mohamed abita Casablanca, 

- 
Marocco.

Lavoro 

-Correggio, - 
provincia di Reggio Emilia.

Lui lavora 

- 
fabbilca.

Sono nato al Cairo, 

-Egitto.Sei nato 

- 
Tunisia?

E nata 

- 
Parigi, 

- 
Francia.



Collegare Ie domande e Ie risposte:,

Didove sei?

Quando sei nato?

Dove sei nato?

Seisposato?

Che lavoro fai?

Da dove víeni?

27

ll5-8-68

Sono senegalese.

Faccio il meccanico.

No, sono celibe.

Sono nato in Egitto.

Co m p I eta re i I seg u ente q u e st i o n ario anag rafico

Stato civile: I nubile

f celibe

f sposato/a

f vedovo/a



Ripassare oralmente

dal tu al lei

Míchiamo Michiamo
E tu come ti chiami? E lei come si chiama?

Sono...........
E tu di dove sei?

Vengo da

E tu da dove vieni?

Abito a ................in via

E tu dove abiti?

lo (non) abito in centro,

E tu abiti in centro?

ll mio indirizzo è
Qualè iltuo indirízzo?

IImio ff ditelefono è

Qual è il tuo n" ditelefono?

Ho .............. anni
E tu quanti anni hai?

Sono arrivato in ltalia il ............

E tu quando sei arrivato/a in ltalia?

(flon) sono sposatola?

E tu sei sposato/a?

E tu che lavoro fai?



Contenuti
- tipi di tavoro

- luoghidilavoro

- orari.o di lavoro

- le ore delgiomo

- i mezzi di trasporto

- caratteristiche del lavoro

Moduli comunicativi
- Che lavoro fai?

- Dove lavori?

- A che ora vai a lavorare?

- A che ora ritorni?

- A che ora cominci a lavorare?

- A che ora finisci?

- Qualè iltuo orario dilavoro?

- Che ore sono?

- Com'è iltuo lavoro?

- Tipiace iltuo lavoro?

- Con che mezzo di trasporto vai a lavorare?

- Dove mangi?

II mio lavoro



Leggere e rispondere alle domande:

LAVORo ir..r uN cnr..rreà\.
FAcclo IL I'lU,?AroRÉ

|VAD9 A LA\ICRARE. ALLE 8.OOe RTTORNo ALLE 49

1) Che lavoro fa Ali? 3) A che ora va a lavorare?

2) Dove lavora? 4) A che ora ritorna?

Vado a lavorare alle ..

E tu a che ora vai a lavorare?

Ritorno alle ..".......

E tu a che ora ritorni?

Completare sotto dettatura
lo .................. in un cantiere di

1)

Completare Ie domande

Che .............. fai? 2)

Faccio I'operaio.

A che ............. vai a lavorare? 4)

Ci vado alle 8,00.

Iavori?

Lavoro in una fabbrica di Bari.

A che ora ...............?

Ritorno alle 19,0A.



sono /e ollo sono le atta e un quafto

sano le otla e quindici

sono le nove

sono le nove e dieci

sona Ie dieci nena venti

sono le nove e quaranta

sono le dieci nena dieci

sano Ie nove e cinquanta







Rispondere

Che ore sono adesso?

Per piacere che ore sono?

sono le ore ......... (è .........).





Leggere e collegare

Elettricista Cantiere
Muratore

Meccanico Officina
Operaio

Satdatore Fabbrica

Casalinga

lmbianchino _----.--..------a Casa

lnsegnante 
scuola

Professore

Contadino Campagna
Cuoco

Cameriere Ristorante
Vigile
postino Strada

Macellaio

Fornaio Negozio

lmpiegato
Ufficio

Dattilografa

lnfermiere Ospedate

GNA. GNA

Come: Bologna Come: cognome

Scegliere la frase corretta

1) Andrea è un inseniante. 2) lJn pezzo diniocco, grazie.
Andrea è un insegnante. Un pezzo di nocco, grazie.

Andrea e un insengiante. IJn pezzo di gnocco, grazie.



Completare sotto dettatura: n - gn

fale.....ame - ba.....o - inse.....ante - lavandi.....o - Da.....iele

A...,..ese - Da.....imarca - Spa.....a - Bolo....a

Leggere e rispondere alle domande:

paccio /oeg.eaiò
iru c,rrva ragaeica Pi

BOLO6114. d US r.rvogO FATICO

- a
.o-mTLù n r-,*voB.,o.r.z ALr-E a'zo )
E rìr'rìsco e'LLE-{a.3o. /

ALLÉ 42.30 uADo A -/

tel

'a
o

)

-,/

1) Che lavoro fa Samuel?

MaNcinaa in MeNsa

2) Dove lavora?

3) Com'e ilsuo lavoro?

4) A che ora comincia a lavorare?

5) A che ora finisce?

6) Dove mangia alle 12,30?







1) Dove lavora Sara?

Qual è iltuo orario di lavoro?

ll mio orario di lavoro e dalle ........

e dalle ......... alle

Com pletare sotto dettatu ra

Lavoro.in un: ...;.:.....:... di .................Vado a lavorare in

.......,,...:,............;lavoro 8,30..............13;èunlavoro

che non mi .............., però posso stare con mio ...........

12,30 e dalle

Vado a lavorare con/in ..........

e tu con che mezzo di trasporto vaí a lavorare?



Rispondere

1) Come vai a lavorare?

2) Qual è iltuo orario di lavoro?

3) Ti piace questo lavoro? Perchè?

GLI

,n
Come:bonigtia l- I

U
Scegliere la frase corretta

1) Mio filio ha 13 anni.

Mio fillio ha 13 anni.

Mio figlio ha 13 anni.

4) Lavora ín

Lavora in

Lavora in

una mallieria.

una maglieria.

una malieria.

2) La bottigia dibirra è in frigo. 5) Ho comprato un maglione.

La bottilia dibirra è in frigo.

La bottiglia di bina e in frigo.

3) Faccio gli spaghettialio,
olio e peperoncino.

Faccio gli spaghetti aglio,
olio e peperoncino.

Faccio gli spaghetti agio,
olio e peperoncino.

Ho comprato un magione.

Ho comprato un malione.

6) Mi svegio alle 5.

Mi svetio atte 5.

Misveglio alle 5.





B-P
Come:

Bottiglia paninoG
Scegliere la frase corretta

1) La fabbrica è chiusa.

La fapprica è chiusa.

3) Berchè seistanco?

Perchè sei stanco?

3) Ali è all'osbedale.

Ali è all'ospedale.

4) Oggi pomeriggio mi riposo.

Oggi bomeriggio mi riposo.

Com p I etare sotto dettatu ra

B o P?
_occa

-ambino

_ane
-orta -rato

-anchina-atata -alcone

BoP
Bollo

Banca

Belle

Bere

Basta

Pollo

Panca

Pelle

Pere

Pasta



Scegliete 2 personaggi e costruite un dialogo
utilizzando la tabella (a coppie)

Hamid

Nadia

Nebiat

Ken

A dn sts tl À dlr oro rtci
t coll?

dr orzro rii
lftrporlo
prndr?

A &r oro (6É'a l tuo
hroro? Dovr rcrgi?

6,00 6,20 dútonxrbile ó,30 foicoso/ belb c050 ló,30

5.30 ó,00 oubbus ó.30 pesonle menfr t4,30

8,00 8,20 fi)l0dm 8,30 llìonotom c050 t8,30

l,l5 / ,40 bicirieno 8,00 inleressonÌe [(60 r8,00

Mi olzo ' Isto

olle.....-......

Prerdo Comiflcio

olle.-...........

ll rnio lworo

è.........._.

l'{orqio in^ tinho
011e..........-.....

Costruite Ia
(a coppie)

Nome:

vostra tabella e svolgete il dialogo



Mettere al posto giusto Ie preposizioni:
a-con/per-in
- lo vado ...-.. lavorare alle 6,30.
- ...... che ora vai ...... casa?
- ...... che ora parte il treno ........ Firenze?
- .....che ora arriva .....Milano il treno delle 15,02?
- lo mangio ...... mensa e tu dove mangi ..... mezzogiorno?
- Daniela mangia...... casa sua.
- Sara lavora ...... un'impresa di pulizie, va ..... lavorare

.....-. motorino
- ll marito di Sara lavora ....... un ospedale di Roma,

e si trova bene ....... i suoi colleghi.
- Ken, il fratello di Samuel, ha fatto ...... due anni

il contadino e poi ha cambiato lavoro.

Collegare
1) meccanico
2) infermiera
3) insegnante
4) muratore
5) cuoca
6) operaio
7)casalinga
8) vigile

1)scuola
2) ristorante
3)fabbrica
4) officina
5)casa
6)strada
7) ospedale
8) cantiere

Esercizi di controllo
Collegare

1) Che lavoro fai?
2) A che ora ti alzi?
3) A che ora esci?
4) A che ora parti?
5) Com'è il tuo lavoro?
6) A che ora finisci il lavoro?
7) Dove mangi?
8) Con che mezzo di trasporto

vai a lavorare?
9) Ti piace il tuo lavoro?

10) Fai molti straordinari?
11 ) Qual'e il tuo orailo di lavoro?

1) Mi alzo alle 6,00.
2) Esco alle 6,20.

') Faccio l'operaio.
4) Finisco alle 16,30.

5) Parlo alle 6,30.
6) E abbastanza faticoso.
7) Ci vado in bicicletta.
8) Si, nipiace.
9) Mangio in mensa.

10) No, ne faccio pochi.
11) Dalle 7,00 alle 11,00 e

dalle 13,3a alle 16,30.



Nome e cognome:

Professione:

lndirizzo del luogo dilavoro:

Data di assunzione:

Orario di lavoro:

Ripassare oralmente

Quat è iltuo orario ditavoro?

ll mio orario di lavoro e dalle ..

e dalle ......... alle .........

alle ..

Sono libero/a alle ...........

e tu a che ora sei libero/a?

Ti piace iltuo lavoro?

Sì, mipiace.

No, non mi piace.





Habte, un ragazzo eritreo di Roma, parla con Nebiat.

NEMME^/o
coru csi

3) Con chivive Nebiat?

4) Con chivive Habte?

Con chivivi?

lo vivo con/da ...

Rispondere

Con chivivi?

lo vtvo
cott Mio FRATÉLLO









Comprensione

1) Samuel e Rita sono nigeriani.

2 Samuel e Rita sona in ttatia da 6 anni.

3 Maico è figtio di Samuet e Rita.

4) Samugl e Rita sono fratelli.

5) Lucia e Simone hanno un fîglio solo.

6) Marco ha una sorella e un fratello.

7) Lucia e Simone hanno 3 figli.



Nomi di parentela

.... diSimone.

.di Marco e Andrea.

8) Simone e Lucia sono i

diMarco.

diAndrea.

di Marco,

Sonia e Andrea.

9) Sonia e la di Simone e Lucia.

10) Andrea è il .......



Completare

Mi chiamo ....... ho....... anni e faccio

Mio padre fa......................, ha........ anni e sichiama

Mia madre si chiama....................e fa .................... ha ....... anni.

Ho ...... fratello/i e ..................... sorella/e.

Mio fratello si chiama

I miei fratelli si chiamano

Mia sorella si chiama

Le mie sorelle si chiamano

Completare la scheda familiare di alcuni
studenti
Nome e cognome del padre ...................eÈ

Nome e cognome della madre ...............eà .........

Professione del padre

Professione della madre

M fratelli ............ nomi dei fratelli

M sorelle notd delle sorelle

Nome e cognome del padre .........,..,-.....eà

Nome e cognome della madre ...............età

Prafessione del padre

P rofession e del la mad re

M fratelli nomi dei frateili ..........

M sorelle nomi delle sorelle

Nome e cognome del padre ...................età ...-.....

Nome e cognome della madre .............-.età .........

Professione del padre

Professione della madre

lf fratelli nomidei fratelli ..........

lV sorelle nomi delle sorelle







Mezzi di trasporto
Contenuti

- I soldi
- Nomi dei mezzi ditrasporto

Moduli comunicativi
- Dove vai?

- Che mezzo di trasporto prendi/usi per ................?

- Come vieni / vai a ........................?

- A che ora parte il treno per ........................?

- A che ora arriva .........................?

- A che ora passa I'autobus ........................?

- ln quali città d'ltalia sei andato/a?

- ln quali paesi d'Europa sei andato/a?

- ln quali paesi dell'Africa sei andato/a?







\í llAt waedtAro pEp
\ r'irnlie, sArAuEL?
->,.===_______-,--- '

Nell'intervallo Samuel e Sara pailano insieme

--l'lON 
17\NTo, PERò vaoò'-''. -'-t

SPe59 A NAPoLi. PÉRCHE
r-tia mocitie e i úie.i ,/

Flrrl-i .9oNo l,q'.

COME VAI %LtîoA ruapod

stazione

papcuÈ atrì e g,oLp6.xa
noru c'd LA c/-'A.

VADo lN TRENO

CINQUANÍAMILA

A CHÉ OR,ó, ?ARTE



SArr qt\ro r :00i 12li r,1 11 ,r4 13 '16.22:18.19 Ì2010 122.22 123.36 I I l6Jb!
r rC ca Èac3nzr a Eorogna 0 lrc 

^lCdaCènovÀasanqemoovc 
VAulolusdaPiac.aVoqhera,.IrenolCdaVogheraa

G,rnova o vra lr/,4trioria:t0aGenovr;Vognèrasolovenerdr.SrÒ.eoom N0TA: l? ore relquadto coloÌalo indicano

canbìo di lrano in q!ella slsrioda.

Chiedere l'orario di partenza (rispondere guardando Ia tabella)

Mi scusi, a,che ora parte il treno per ...?

ll treno per ... parte alle ...

Chiedere l'orario di arrivo (rispondere guardando Ia tabella)

Mi scusi, a che ora arriva a ..... il treno che parte

alle .....?

ll treno delle ........... arriva a alle ............

Collegare
mílletrecento

cinquemilaseicento

ottomila

novemilacinquecento

diecimila

dodicimila
qu i nd ici m i I aottocento

ventirnila

come nell'esempio
5.600
g.500

12.000

15.800

1.300

8.000

10.000

20.000









Rispondere
In quali citta d'ltalia sei andato/a?

Come ci sei andato/a?

ln quali Paesi dell'Afríca sei andato/a?

Come ci sei andato/a?

ln quali città d'ltalia sei andato/a?

lo sono andato/a a ............ -..........

ln quali Paesi d'Europa sei andato/a?

lo sono andato/a a ........................ -...

ln quali Paesi dell'Africa sei andato/a?

lo sono andato/a a ............................

Come ci sei andato/a?

lo ho preso



Verbo prendere

Presente
io prendo

tu prendi

lui/leiprende

noi prendiamo

voi prendete

loro prendono

Passato
io ho preso

tu hai preso

lui/lei ha preso

noi abbiamo preso

voi avete preso

Ioro hanno preso

.-.-:-
€ wot cHE-

PRÉNDo

PReruosre. ?

casrodrue e oe,ì ecnNcoe,our-i



Scegliere Ia frase corretta

Tu che cosa prendere?

Tu che cosa prendo?

lu cne cosa prendt/

1) to prendi una spremuta.

lo prendo una spremuta.

lo prendere una spremuta.

2) Noi prendiamo una Dizza

Noi prendi una pizza.

Noi prendere una pizza.

3)

4) Lui prenda l'autobus n" 5.

Lui prende I'autobus n" 5

Lui prendi I'autobus rf 5.

Completare

tr
E
D
tl

t]8tr
!t]fI
!nD

n

Lui .......-.. un libro in
biblioteca.

Voi -........-....le misu-
rc dell'appaftamento.



Esercizi di controllo

1) Dove vai? 1) lo e Alex andiamo all'ufficio.
stranieri

2) A che ora parte ------.\
il treno per Roma? ) 2) Vado in centro.

3) Come sei venuta in ltalia? . 3) Vanno al cinema.

4) Dove andate tu e Alex? 4) Sono venuta con I'aereo.

5) Dove vanno i tuoi amici7 5) Parte alle 6,55.

6) Che cosa prendete? '6) Prendiamo due cappuccini.

Testo per dettato
Sara è arrivata in ltalia in aereo, insieme a sua sorella Nebiat e a

suo'figlio Omar.

Samuel lavora in una ceramica di Bologna. Príma andava a

lavorare in bicicletta, adesso invece ci va in motorino.



Nei negozi
Contenuti
- Tipidi negozio

- Generi alimentari

- Generi vari

Moduli comunicativi
- Come stai?

- Quanto costa?

- Quanto spende?

- Quant'è?

- Quanto pago?

'Ti piace?





<4 Sa: Due caffè e due paste, Per favore

Ba: Sono quattromila lire

Sa: Ecco a lei

1) Che cosa ordina Samuel?

2) Quanto spende?

Come stai?

lo bene e tu? Non c'è male, e tu?

non molto bene e tu? Male e tu?

LISTINO PREZZI € Éu,(c
caffè

cappuccino

latte macchiato

spremuta

aranciata

coca cola

the freddo

1t1a'

1t30

1/40

2r30

1150

1)50

1,50

Quanto costa un caffè?

! ,due

Quanto costa un the freddo?

ú/ìfo ecinqu,,4t.ÍÌa

Quanto costa una spremuta?

J due É tre NTA

Quanto costa un tramezzino?

ú due € cinqu Alrt,
Quanto costa una focaccia?

Ú Lryo É- vFNrn

pantnt

tramezzini

gnocco

erbazzone

focaccía

pizza

! ùNc

nove. F VFvît

Z due F. €'/.AÉ,tNr,4

J tre < SEiI-.+N.Iì 

I Jv.r F

213o

2F0
2t7o

9t90'

1,25

1t50

VeFfúcl(Ùqua







Che cosa compera Nadia?

Quanto spende?

Quanto riceve di resto?

Cosa si puo comperare al forno

pane pzza

paste

ZN
biscotti

gr6stnt salatini

focaccia





Ali: Mi scusi, quanto costano queste scarpe da ginnastica?

Venditore: Trentacinque a^^.d . le vuole provare?
AIì: Sì, grazie!

Venditore: Che numero porta?.

AIi: Quarantadue"

Nadia: Ti vanno bene?

AIi: Si. Tipiacciono Nadia?

Nadia: Si, sono belle.

AIi: Bene, le prendo. Ecco a lei trentacinquemila lire.

Venditore: Grazie e arrivederci.

AIi e Nadia: Anivederci.

Rispondere

1) Che cosa compera Ali?

2) Ch e n u mero di scarpe porla Ali ?

3) Quanto spende?.......

4) Tu, che numerodi scarpe porti?.





Leggere e scrivere i nomi in due liste
arance insalata pomodori mele patate pere

limoni pesche piselli fagioli meloni verza

angurie cavoli carote fragole banane

zucchini pompelni albicocche sedano cipolle

prugne ciliege spinaci uva bietole

Completare it dialogo (cambiando gli acquisti)

Dàl fruttivendalo

F.: Buongiorno, mi dica!

X.: Buongiorno, vorrei

F.: Ecco a lei. Vuole anche della verdura?

X.: Si, midia

F.: Altro?

X.: No, nient'altro. Quant'è?

F.: In tutto sono ................................ lire.

X.: Ecco a lei. Buongiorno.

F.: Buongiorno.



e scrivere il numero corrispondente

ww@@@e4
W@W&A@r@

Completare sotto dettatura

tr(@/@qIv&@d
k-,@@6",y.,",ne
Q Pru-, u- O P"....^ O zu 'tti O sPi ci

Q;aie:, "te OAlg.lcoccrJ.E (;P^' "te Ou' 0

1).ar . :e () tte.b.ne (,,rn. Ia Q Fra te

C Pe....ro.....no () Ca:r.ato l) Pi' ti Cest""'

(; Me.L.u. Q se,g>t'no () ven' ' L-,' Po' 'do'

() co......mera Q ci.Lasie

Rispondere

Dov'è it mercato nella tua città?

Com'è il mercato nel tuo Paese?
",'="""'"I





Leggere e collegare

t) Q Paola compera un mazzo di fiori e una pianta.

2) O Guglielmo compera un paio di pantaloni e una camicia.

3)o Vincenzo compera un paio di dopo-sci.

4) C Alessandra compera un sacco a pelo.

5/ C Stefania compera un chilo di mele.

6) O Andrea compera un maglione.

f/J,io,

ll,.,,Ú;'',

útu /t,,
'*- lk,



Trovare gli errori e riscrivere I'elenco

Al bar
Spinaci

caffè

accendino

arance

tabaccheria

pi2za

Dal' f ruttivendolo
patate

francobolto

Al bar
., 2,. i..,.r. r...;!-. -.,...,...,.

ln

latte macchiato



n il pesce

J ta carne

3 ivestiti

Che cosa si compera in un negozio di alimen-
tari?

I Gli attrezzi per I'automobile

''-l itcibo

J gliocchiali

Che cosa si compera in una cartoleria?

r tdotci
! il materiale per la cucina

Yl it materiate per la scuola

Che cosa si compera in una pescheria?

'i'" llpesce

Z giornali

D illatte



Scrivere i nomidei seguenti generi nel negozio
adatto

Sigarette - quaderno - stinati- sifìòfà - pane comune - uova - mete

- biro - accendino - caffè - pollo - cappuccino - olio - vitello - insalata

- pomodori - paste - pane toscano - francobollo - gtàilZ.reni -

matita - fì;:3 tí#nirt - sandati- ciabatte f;;àr rormassio.

sigarette



Esercizi di controllo

Collegare

1)Quant'è?

2) Cone stai?

3) Quanto costa un panino?

4) Tipiace cucinare?

5) Ha la moneta?

6) Che numero pofta?

7) Ti piacciono queste scarpe?

8) Dov'è il mercato?

9) Fumi?

Testo per dettato
Samuel è andato al bar e ha incontrato Simone e Milena.

Ali è andato in unatabaccheriaper comperare quattrofrancobolli,

da lettera e un accendino.

Nadia è andata a! forno e ha comperato mezzo chilo di pane

comune.

Scegliere la parola giusta e riscriverla

Cafè

Bira

Panino

Pizza

Aranciata

Caffè

Birra

Pannino

Piza

Aranciatta

.,r,..t -,...' -. t-\e,............... ".'... ".......




