
Presentazione2

10

Ciao! Osserva le figure e leggi1

Presentazione - Più da vicino

11

Ora prova a rispondere2

Ascolta l’insegnante e prova a completare il testo del fumetto con le parti che 
mancano

3

4

Allora ti do il mio numero di cellulare ___________

a. Kamal e Bertine sono siriani V F

b. Kamal abita in Via dei Tribunali V F

c. Kamal è siriano V F

d. Bertine è di Aleppo V F     

e. Kamal e Bertine sono davanti alla scuola V F

f. Il numero di telefono di Bertine è 338 4572195 V F

Nel fumetto abbiamo visto il saluto Ciao! Conosci Buongiorno? Sapresti dire che 
differenza c’è tra loro? Sai quando si usano? Discutine con i tuoi compagni.
Quando due persone non si conoscono, dicono: Piacere!

a. Come ti chiami? ____________________________________________

b. Di dove sei? ____________________________________________

c. Dove abiti e qual è il tuo numero di telefono? ________________________________
__________________________________

Vero o falso?

Ciao! Io sono Bertine e tu come ti _________?

Piacere, io _______ Kamal.

___________ mio! Di dove sei?

Io sono _________, di Aleppo. E tu? 

Io sono ___________, di Abidjan e adesso abito a Napoli in Via Pavia

Io abito al Centro di accoglienza in Via __________, 

Bene, il mio è 366 8249327

OSSERVA - Come salutare
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Un altro punto di vista - Presentazione

Unisci con una linea le parole alle immagini5

6

8 Vai all'esercizio 1 e cerca il numero di Bertine e Kamal

a. Il numero di Kamal è _____________

b. Il numero di Bertine è _____________

Qual è il tuo numero di telefono? Il mio numero è _____________

Io abito al Centro di accoglienza in Via _____________________

Scegli la parola da inserire

italiani - ecuadoriano - canadese

Chi sono loro? 
Sono Filippo e Anna, sono _________, vengono dall’Italia.

Vai all'esercizio 1 e rispondi7

a.

A B C

1. Buongiorno, signora 
Anna!
Buongiorno      .

2. Arrivederci!
Arrivederci, a presto!

3. Ciao, come stai?
Ciao, tutto bene. 
Grazie!
E tu?
Bene, grazie!

Ciao, io abito in Via _________ e tu Kamal dove abiti?a.

b.

Chi è lei? 
Lei è Mary, è _________, viene dal Canada.

c.

Chi è lui? 
Lui è Luis, è _____________, viene dall’Ecuador.

b.

13

Presentazione - Attività

Completa con il verbo ESSERE nella forma giusta

9

a. Lucia e Mara _____________ italiane

b. Marco ___________ uno studente

c. Tatiana e Clara ____________ donne

d. Io e Marco _______________ studenti 
di italiano

e. Io ______________ marocchino

10

Completa le parole

a. Nello zaino ci sono un quadern_ e una penn_ .

b. Il libr_ di italiano è scritto bene.

c. L’insegnant_ fa molte fotocopi_ .

d. Se uso la matit_ posso cancellare con la gomm_ .

e. Con il cellular_ scrivo i messagg_, controllo la post_ elettronica.

f. Nella mia cucin_ ci sono quattro sedi_ .

g. Gli amic_ di mio marito sono simpatici.

OSSERVA - Il verbo ESSERE

f. Voi  _______________ francesi

g. Tatiana _____________ l’insegnante

h. Sara e Cristina ______________ del 
Sud Italia

i. Io e Jessica ____________ napoletane

j. Tu ______________ sempre felice

OSSERVA - Nomi in - o, - a, - e

Il pronome personale soggetto (io, tu, lui/lei, noi, voi, loro) non è obbligatorio.
Tu si usa per parlare in modo informale (amici, famiglia, bambini), Lei si usa per 
parlare in modo formale (persone adulte che non si conoscono), Noi è il plurale di io 
(io e altre persone), Voi è il plurale di tu (tu e altre persone).
io sono noi siamo
tu sei voi siete
lui/lei è loro sono

I nomi determinano l’accordo di tutta la frase per genere e per numero. 
Ci sono due generi: femminile (- a/- e) maschile (- o /- e).

MASCHILE FEMMINILE MASCHILE/FEMMINILE

SINGOLARE tavol - o penn - a insegnant - e
PLURALE tavol - i penn - e insegnant - i
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Lingua in gioco - Presentazione

Colora i Paesi elencati e poi scrivi i nomi dei Paesi e i relativi aggettivi di nazionalità11

Per l’insegnante
Esercizio sul lessico. Stampare in formato più grande la cartina.

Coloriamo il mondo!

Paese Aggettivi di nazionalità

15

Presentazione - Uno sguardo reciproco

Presentazione - Attiva-mente
13 Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni 

parte e scrivi se è stata facile, così così o difficile.

facile così così difficile
Presentazione
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
Coloriamo il mondo!

Uno sguardo reciproco

Osserva

In Italia per salutare si stringe la mano.

Discuti con l’insegnante

Nel tuo Paese come si salutano gli amici? 

Come si salutano i parenti? 

Come si salutano le persone che non si conoscono o che hanno un ruolo importante?

12

HO IMPARATO

Maschile Femminile
Algeria algerino _______________________
Brasile _______________________ _______________________
Cina _______________________ _______________________
Ecuador _______________________ _______________________
Francia _______________________ _______________________
Giappone _______________________ _______________________
Inghilterra _______________________ _______________________
Italia _______________________ _______________________
Marocco _______________________ _______________________
Moldavia _______________________ _______________________
Pakistan _______________________ _______________________
Perù _______________________ _______________________
Romania _______________________ _______________________
Russia _______________________ _______________________
Senegal _______________________ _______________________
Tunisia _______________________ _______________________
Turchia _______________________ _______________________
Ucraina _______________________ _______________________

A presentarmi, a dare e chiedere informazioni personali e sul domicilio, a salutare e 
rispondere informalmente.
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