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Incontrarsi 
e salutarsi

1.
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Verifica della comprensione. Metti la crocetta X sulla risposta esatta

Completa il cloze = testo bucato con le parole nel riquadro

1

2

1.

Buon giorno (1) ................................................ Piacentini.

 (2) ................................................ Anna.

(3) ................................................ Marta professore, Marta Fappani.

Tranquilla Marta.

(4) ........................................ non sa come mi chiamo.

Ciao Marta - (5) ................................ è il mio amico Stefano e questa
(6) ................................ la sua ragazza.

(7) ..............................  Stefano, io  mi chiamo Marta.

Come (8) ........................ la tua ragazza?

Si chiama Roberta.

Sei nuovo?

Io (9) ........................ di Milano, sono nuovo.

(10) ........................ si chiama il Professore?

(11) ............................ Piacentini. È il professore di italiano.

Quello cosa è?

È il mio attore preferito e questo è il suo (12) ................................ Pericle.

Dove va Marta?

o  Marta va a scuola.

o  Marta va a casa.

Che classe fa Carlo?

o  Carlo fa la seconda media.

o  Carlo fa la terza liceo.

Come va a scuola Marta? 

o  Marta va a scuola a piedi.

o  Marta va a scuola in bicicletta. 

Buongiorno  -  Ciao  -  Come  -  è  -  gatto  -  Lui  -  Mi chiamo

Professor  -  quello  -  Si chiama  -  si chiama  -  sono

Completa con queste parole:

+
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Completa3

LUCA PAOLO

TONY NICOLA

PAOLO ELENA SIMONA

CARLO CARMEN PAUL

MARIANNE LORNA VERONICA

Completa come nel modello. Usa tutti i nomi della tabella.

Io sono... Paolo. Mi chiamo... Paolo. 

ANNA DAVID FARUK

JASMINE UGO MONICA

Completa come nel modello. Usa tutti i nomi della tabella.

Tu sei Anna. Ti chiami Anna.

RAGAZZO GATTO

MAESTRO COMPAGNO

Come si chiama il tuo ................................ ?

RAGAZZA GATTA

MAESTRA COMPAGNA

Come si chiama la tua ................................ ?

Lui si chiama ................................ Lui è ......................................

ROBERTA PATRIZIA

ELENA ANNA

Lei si chiama ................................ Lei è ......................................

CARLO STEFANO

PAOLO MARCO

Questo è il mio amico:

CARLA STEFANIA

PAOLA LOREDANA

Questa è la mia amica:
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Cos’è questo? Cos’è quello?4

Cos’è questa? Cos’è quella?5

1.

         

Questo è il libro.

Questo è il tavolo.

Questo è il letto.

Questo è il bicchiere.

Questo è il gatto.

Cos’è questo? 

(VICINO)

Cos’è quello? 

(LONTANO)

Cos’è questa? 

(VICINO)

 Cos’è quella? 

(LONTANO)

Questa è la cucina.

Questa è la tazza.

Questa è la tovaglia.

Questa è la porta.

Questa è la finestra.
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I modi di saluto6

SALUTI SALUTATION

Ciao Amichevole  Ciao HI

Salve Amichevole Ciao HALLO

Buongiorno                      Formale  GOOD MORNING

Buonasera                         Formale  GOOD EVENING

Buonanotte                                    Amichevole  Ciao GOOD NIGHT

Arrivederci   
Amichevole/
Formale                            

 Ciao
BYE-BYE  / 
GOODBYE

Addio                             Formale  FAREWELL

La grammatica - Nomi e aggettivi7

Il singolare Il plurale

Il vaso è pieno I vasi sono pieni

Il ragazzo è spagnolo I ragazzi sono spagnoli

Nomi e aggettivi in à O

Il singolare Il plurale

La tazza è piena Le tazze sono piene

La ragazza è spagnola Le ragazze sono spagnole 

Nomi e aggettivi in à A

Nomi          Singolare      Plurale

Nomi maschili
                O          I

                E                         I

Nomi femminili
                A          E

                E                                      E

RICORDA: Nome  maschile + aggettivo maschile;
 Nome femminile + aggettivo femminile.
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1.
La grammatica - Gli aggettivi dimostrativi8

La grammatica - I verbi9

La grammatica - Pronomi personali oggetto10

Il singolare Il plurale

Maschile:                Questo / quello Questi / quelli

Femminile:               Questa / quella Queste /quelle

RICORDA: Questo / questa con nome vicino a chi parla.
  Quello / quella con nome lontano da chi parla.

ESSERE = MODO INFINITO
MODO INDICATIVO: TEMPO PRESENTE 

Forma affermativa (si) Forma negativa (no)

Io sono italiano/italiana Io NON sono marocchino/marocchina       

Tu sei italiano/italiana Tu  NON sei marocchino/marocchina

Egli è italiano/italiana Egli NON è marocchino/marocchina

Noi siamo italiani/italiane Noi NON siamo marocchini/marocchine

Voi siete italiani/italiane Voi NON siete marocchini/marocchine

Essi sono italiani/italiane Essi NON sono marocchini/marocchine

Io sono italiano.  Tu sei francese?  Lei si chiama Anna?

Completa le frasi con il soggetto.

1. Io mi chiamo Nicola. E lei? 2. Scusi, ................ è francese?

3. ........ è brasiliano, ma ......... è italiana. 4. Scusa, ................ ti chiami Antonio?

RICORDA: 
normalmente in italiano non si esprime il soggetto. Il soggetto è la persona che compie l’azione. 
 - Come ti chiami?
 - (Io) Mi chiamo Paolo.
In italiano si usa TU in situazioni amichevoli/informali.
 - Ciao, mi chiamo Claudio. E tu?
In italiano si usa LEI in situazioni formali.
 - Buongiorno, Professore:…..... è in aula con noi questa mattina?
Il LEI si può scrivere con la lettera iniziale maiuscola…
 - Lei è in aula con noi?


