I saluti:
Ciao!

Arrivederci!

Buongiorno!

Buonasera!

…zzz
Buonanotte!

Io, tu, lui, lei - il verbo <<essere>>

<<Ciao! Io sono Cesare, e tu?>>
<<Ciao! Io sono Kim.>>
<<Sei Maria?>>
<<Sì, sono Maria>>
<<Sei Anna?>>
<<No, non sono Anna, sono Maria!>>
<<È Maria?>>
<<No, non è Maria.>>
<<È Paola?>>
<<No, non è Paola!>>
<<Chi è?>>
<<È Kim!>>
<<Chi sei?>>
<<Sono Anna>>
<<E io, chi sono?>>
<<Tu sei Cesare!>>

Osserva!
Verbo “essere”
(io)
(tu)
(lui, lei, Lei)

sono
sei
è

(io)
(tu)
(lui, lei. Lei)

non sono
non sei
non è

Chi?
Chi sono?

Chi sei?

Chi è?

Tu sei…

Io sono…

lui, lei è…

Italiano informale:

Chi sei?

Io sono Marco

italiano formale:

Chi è Lei?

Io sono il signor Rossi/la Signora Rossi
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Io sono il Sig. Verdi
(Sig. = Signor)

Lei è la Sig.ra Rossi
(Sig.ra = Signora)

Di dove sei?
Io sono di Roma, sono italiano

Maria è di Milano, è italiana

George è di Sydney, è australiano

Francis è di Melbourne, è australiana

<<Sei di Sydney?>>
<<No, non sono di Sydney, sono di Melbourne>>

lui

lei

italiano

italiana

australiano

australiana

indonesiano/a, spagnolo/a, svizzero/a, austriaco/a, tedesco/a, greco/a, ecc.

lui, lei
malese, francese, olandese, svedese, norvegese, neozelandese, ecc.
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Come stai? Bene grazie!
 Grazie!

 Prego!

Come stai? Sto bene, grazie!

Sto bene

Sto molto bene!

Sto così così…

Sto male

Sto molto male!

verbo “Stare”
io

sto

tu

stai

lui/lei/Lei

sta
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I numeri da 1 a 20

uno
due
tre
quattro
cinque

1
2
3
4
5

sei
sette
otto
nove
dieci

È uno?

1

Sì, è uno

È due? 

2

Sì, è due

No, non è tre, è quattro!

È due? 

1

No, non è due, è

È tre?
uno!
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Che numero è?

6
7
8
9
10

undici
dodici
tredici
quattordici
quindici

11
12
13
14
15

4
<<È quattro!>>

Che numero è?

8
<<È otto!>>

I numeri: addizione e sottrazione
2+2=4

due più due fa quattro

3+4=7

tre più quattro fa sette

5–3=2

cinque meno tre fa due

14 – 6 = 8

quattordici meno sei fa otto

Due più due fa cinque?

No, non fa cinque!

Fa sei?

No, non fa sei!

Fa tre?

No, non fa tre!

Quanto fa?

Fa quattro!
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sedici
diciassette
diciotto
diciannove
venti

16
17
18
19
20

Nome: ______________________________

Unità 1 : Esercizi
1. Completa il dialogo:
Dialogo tra Antonio, Annemarie e Francesca
Antonio:

Ciao! Io __________ Antonio, e tu, chi __________ ?

Annemarie:

Io __________ Annemarie. E lei, chi __________ ?

Antonio:

Lei __________ Francesca, è italian__________ , è __________
Milano.

Annemarie:

Ciao, Francesca, come __________ ?

Francesca:

Sto molto __________ , grazie! E tu, __________ stai ?

Annemarie:

Sto __________. Antonio, tu di __________ sei? Sei __________
Sydney?

Antonio:

No, __________ sono di Sydney, sono __________ Canberra.

Annemarie:

Sei australian__________ ?

Antonio:

No, non __________ australian__________ , sono
italian__________ ma vivo in Australia. E tu Annemarie, di dove
__________ ?

Annemarie:

Sono __________ Melbourne ma vivo a Sydney.

2. Scrivi i numeri:
Esempio uno: 14 = quattordici

Esempio due: uno = 1

8=

12 =

diciannove =

4=

due =

20 =

sedici =

17 =

3=

14 =

sei =

7=

tredici =

15 =

nove =
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3. Addizione e sottrazione: completa.
Scrivi i numeri in lettere.
1. Due più cinque fa…

(2+5=

)

2. Sette più nove fa…

(7 + 9 =

)

3. … più cinque fa quindici.

(

4. Dodici più … fa venti.

(12 + = 20)

5. Quanto fa tre più tredici?

(3 + 13 = ?)

6. Quanto fa dodici più due?

(12 + 2 = ?)

7. Dieci meno nove fa…

(10 – 9 = ?)

8. Quindici meno quindici fa…

(15 – 15 = ?)

9. Quanto fa venti meno uno?

(20 – 1 = ?)

+ 5 = 15)

10 Quanto fa diciannove meno tre? (19 – 3 = ?)
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Unità 1: al bar
Da bere - Che cosa prendiamo?
Un caffè / un espresso

un macchiato
un cappuccino
un cornetto / una pasta

un caffelatte

Una limonata
un'aranciata (una + a = un')
una birra
un tè

 al latte
 al limone

un bicchiere

 di acqua minerale
 di vino  bianco
 rosso

un bitter, un chinotto
un succo di frutta
un frullato / un frappè
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un gelato

 al limone
 alla fragola
 alla cioccolata
 alla crema

Da mangiare - Che cosa prendiamo?
una pizzetta
una focaccia

un tramezzino

un panino

un supplì
un arancino

un dolce

Osserva!

<<Un caffè e un cappuccino, per favore!>>

(Created and Designed by Cesare Giulio Popoli, 2010)
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(per favore = per piacere)

