
In classe

Come si scrive?

Posso andare
in bagno?

Come si dice “I am”
in italiano?

A quale pagina
siamo?

Per favore, può
parlare piano?

Che significa
“esercizio”?

A quale esercizio
siamo?

Può ripetere, 
per favore?

Test finale13

15

C

Unità introduttiva
Seconda parte
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3Unità

Per cominciare...
1 Lavorate in coppia. Quali delle

funzioni raffigurate a destra
usate di più e quali di meno?

2 Internet offre tante possibilità.
Quali apprezzate di più?

3 Voi usate molto il cellulare
o Internet?

4 Ascoltate il dialogo e provate a raccontare quello che
capite. 

5 Ascoltate di nuovo e indicate se le affermazioni sono
vere o false.

� 1. Chiara incontra Paolo per strada.

� 2. Paolo aspetta Dino e Alessia.

� 3. Paolo telefona a Dino, ma lui non risponde.

� 4. Paolo crede di sapere dov’è Dino.

� 5. Chiara decide di andare da Alessia da sola.

� 6. Dino è a casa, davanti al computer.

1. ...impariamo a chiedere e dare informazioni sull’orario, a esprimere incertezza e
dubbio, a localizzare gli oggetti nello spazio, a esprimere possesso, a ringraziare e a
rispondere a un ringraziamento;

2. ...conosciamo le preposizioni articolate e il loro uso, c’è/ci sono, il partitivo, i pos-
sessivi (prima parte);

3. ...troviamo informazioni sul modo di comunicare dei giovani.

in questa unità…

27
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Ragazzi in contatto

Questo è un test per scoprire qual è il vostro rapporto con la tecnologia. Se voglio-
no, possono rispondere anche... i vostri genitori.

Vediamo adesso il rapporto dei ragazzi italiani con la tecnologia. Leggete il testo e
rispondete alle domande.

Secondo le statistiche, il 96% dei ragazzi italiani tra gli 11 e i 16 anni usa
il telefonino. Ovviamente non solo per telefonare: manda messaggi (il
97%), gioca (oltre il 50%), ascolta la musica (il 49%), fa e scambia foto e fil-
mati (il 48%), naviga in internet (il 32%) e così via.
Inoltre, in una famiglia sono gli adolescenti a cambiare cellulare più spes-
so: in media ogni nove mesi. Per loro il telefonino è un oggetto da rinno-
vare come, per esempio, le scarpe o i vestiti. 

adattato da www.repubblica.it

1. Qual è l’uso più frequente che fanno del telefonino i
ragazzi italiani? E quello meno frequente?

2. Quanto spesso cambiano cellulare e perché?

Sono sempre di più i ragazzi che entrano in un negozio di cellula-
ri per cambiare telefonino o per vedere gli ultimi modelli, o che
entrano in una tabaccheria per comprare le ricariche per il loro
telefonino.

Quanto sei high tech?

1. Quanto spesso usi il computer? 4. Quanto spesso cambi cellulare?

a. Una volta alla settimana a. Non ho ancora un cellulare

b. 2-3 volte alla settimana b. Perché devo cambiare?

c. Ogni giorno c. Una volta all’anno

2. Hai un indirizzo e-mail? 5. Quanti messaggi mandi al giorno?

a. Certo! 
a. Tra i cinque e i dieci 

b. No, non ancora b. Più di dieci 

c. No, non mi serve c. Uno o due

3. Dove cerchi informazioni per una ricerca?

a. Su un’enciclopedia
b. Su internet
c. In biblioteca

0 - 3 Il mondo dell’alta tecnologia non fa per te.

4 - 7 Per te la tecnologia è utile, ma sicuramente non è la

tua passione.

8 - 10 Sei “supertecnologico”: devi essere sempre il primo ad avere i nuovi gadget!

Periodico per ragazzi

edizioni Edilingua

Il tuo punteggio
1.   a: 0    b: 1    c: 2
2.   a: 2    b: 1    c: 0
3.   a: 0    b: 2    c: 1
4.   a: 0    b: 1    c: 2
5.   a: 1    b: 2    c: 0
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Com’è andata la festa?

1 Lavorate in coppia. Cercate di completare con le parole mancanti sulla base di quello
che ricordate. Riascoltate per verificare.

33

A

1

Allora, signorina... alla fine cosa hai regalato 
a Giulia per il suo ..........................................................?

Un profumo! ...Il 
nuovo di Miss Pink.

E la festa?
Com’è andata?

Bene, mamma. Un sacco di ragazzi! 
Abbiamo mangiato, abbiamo 

...................................... È stata proprio una 
bella festa. Soltanto che...

Cos’è successo? Mah, niente! Sono venuti 
................................, tranne Paolo!

Come mai?
Non lo so... Paolo e Giulia sono 
molto amici! Un .......................................!

Dai, un mistero! 
Esagerata!

Ma sì, è sparito: non ha risposto neppure 
....................... telefonate e ai messaggi di Dino. 
Non è il modo questo di trattare gli amici.

Chissà, forse Paolo ha avuto qualche pro-
blema. Bisogna prima sentire cosa dice, no?

Hai ragione! Chiamo 
Dino per vedere se 
ha sentito Paolo.



edizioni Edilingua

4 Lavorate in coppia. Scambiatevi informazioni sulle vostre famiglie: quanti anni ha ogni
membro e come è (alto/basso, biondo/bruno...). Alla fine, ognu no dovrà riferire al resto
della classe le informazioni ricevute dal suo compagno.

Gusti famosi...

1 Per il progetto di lavoro alcuni ragazzi pensano di cucinare il piatto preferito di un per-
sonaggio famoso. Leggete quello che hanno trovato su Internet.

2 Come si chiamano questi piatti? In coppia, abbinateli ai personaggi. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Cristiano Ronaldo
calciatore
“La pasta dà molta
energia. A me piac-
ciono molto gli
spaghetti al
pomodoro.”

Angelina Jolie
attrice
“Cerco di evitare la
carne. Mangio molte
insalate e tanto pe -
sce. E ho sempre in
borsa frutta fresca.”

Laura Pausini
cantante
“Dopo un concerto
ho voglia di un
piatto di pasta.
Adoro le lasagne e i
tortellini.”

Keira Knightley
attrice
“Mi piace la cucina
cinese, soprattutto il
riso. E non mangio
mai al fast food:
troppe calorie!”

Lewis Hamilton
pilota
“Dopo una gara di
Formula 1 ho molta
fame. Una bella
bistecca ai ferri è
quello che ci
vuole.”

Tiziano Ferro
cantante
“Se mangio fuori
preferisco la pizza.
Generalmente non
sono goloso, ma ho
un debole per il pro-
sciutto di Parma.”

C

pagina 139

3 e 4

Fine Prima parte
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Cosa mangiano i ragazzi italiani?

1 Osservate la tabella e le due domande e discutete prima in coppia e poi tutti 
insieme.

a. Chi mangia più volte al giorno, i ragazzi o le ragazze?
b. È migliore l’alimentazione dei ragazzi o delle ragazze? Potete spiegare perché?

Cosa, quando e dove mangiano i ragazzi italiani*?

* tra i 12 e i 16 anni. Dati Istat

2 Su www.edilingua.it trovate @ttività online sulla cucina 
italiana, i tipi di pasta, i locali ecc.

3

1 Divisi in coppie, cercate prodotti alimentari italiani al supermercato
(o a casa vostra). Potete scegliere tra pasta, formaggi, sughi o altro.
Se volete, comprate e portate in classe uno di questi prodotti e con-
frontatelo con quelli scelti dai compagni: caratteristiche, informa-
zioni che trovate sull’etichetta, prezzo. Siete sicuri che i vostri pro-
dotti sono veramente “made in Italy”? Trovate conferma su Internet.

2 Organizzate una “festa italiana” nella vostra scuola allo scopo di far
conoscere alle altre classi la cucina italiana. Un gruppo può preparare
qualche antipasto, un altro un primo o la pizza, un altro ancora un
dolce, tutto con l’aiuto dei vostri genitori e di Internet. Un altro gruppo,
infine, deve portare e far ascoltare musica italiana. Alla fine tutti i grup-
pi hanno la responsabilità di pulire e rimettere in ordine. 
Attenzione: cercate di usare solo piatti e bicchieri di carta e poi riciclate
tutto!

maschi femmine
colazione 77% 70%
pranzo 96% 95%
cena 95% 94%
merenda a metà mattina 61% 50%
merenda a metà pomeriggio 59% 50%
spuntino prima di cena 36% 20%
spuntino dopo cena 30% 14%
frutta o verdura ogni giorno 65% 67%
hamburger e panini 46% 24%
patate fritte o in sacchetto 35% 27%
biscotti e merendine 82% 74%
fast food una volta alla settimana 13% 8%
fast food più di una volta alla settimana 40% 30%

La “paninoteca” è uno dei
posti preferiti dai giovani

Ma cosa c’è di meglio di
una bella pizza?

Preparazione della tipica
merenda italiana: pane e
Nutella!
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b. ................................ alla cucciaa. ..................................... la cuccia

c. ..................................... la cuccia

d. ................................ alla cuccia

3. Tu: ..................................................................................................................

Gabriella: Non sono sicura...

4. Tu: ..................................................................................................................

Marco: Forse andiamo al cinema.

5. Tu: ..................................................................................................................

Gabriele: Mah, non so!

6. Tu: ..................................................................................................................

Stefania: Beh... se vuoi, possiamo studiare in biblioteca.

9 Dov’è Fido? Completa con: accanto, davanti, dietro e sotto.

Fido è...

10 Scegliete la frase corretta, come nell’esempio in blu, per
sco prire in quale città ita liana c’è un bellissimo acquario.

La palestra è accan-
to alla scuola. 

La palestra è a 
sinistra alla scuola. 

La palestra è fuori
alla scuola. 

La palestra è dentro
della scuola. 

L’internet point è
vicino dal bar.

L’internet point è a
sinistra del bar.

L’internet point è
dentro dal bar.

L’internet point è
accanto dal bar.

La lavagna è accan-
to della cattedra.

La lavagna è sopra
nella cattedra.

La lavagna è davan ti
della cattedra.

La lavagna è dietro
la cattedra.

Il cellulare è dentro
a zaino.

Il cellulare è dentro
nel zaino.

Il cellulare è dentro
lo zaino.

Il cellulare è dentro
dello zaino.

La pizzeria è a 
sinistra al bar.

La pizzeria è a
destra del bar.

La pizzeria è davanti
sul bar.

La pizzeria è a
destra dal bar.

Il cinema è vicino
alla piazza.

Il cinema è sopra
nella piazza.

Il cinema è vicino
sulla piazza.

Il cinema è dentro
tra la piazza.

La stazione è davan-
ti dalla scuola.

La stazione è lonta -
no dalla scuola.

La stazione è a
destra dalla scuola.

La stazione è sopra
da scuola.

ROMA GENOVA MILANO NAPOLI

edizioni Edilingua
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5Unità
QUADERNO DEGLI ESERCIZI

1

1 Leggete l’e-mail che Giulia scrive a Paolo e scegliete il possessivo corretto.

Ciao Paolo,

ho trovato la (1)nostra/vostra/loro ricetta per il progetto della scuola! Grazie anche ai (2)miei/tuoi/suoi ge -
nitori che conoscono tante ricette tipiche della (3)loro/sua/vostra regione. Se vogliamo, possiamo anche
preparare una ricetta di Nek, il (4)mio/suo/vostro cantante preferito che ama la cucina napoletana! Così il
(5)suo/nostro/loro gruppo di lavoro può portare due piatti a scuola.

2 Completate le frasi con il possessivo corretto, poi abbinate le frasi alla foto giusta come
nell’esempio in rosso.

1. Noi siamo fortunati, la nostra professoressa è simpatica. 
2. Io ho un pastore tedesco, il .......................................... cane si chiama Rubi. 
3. Stefano, è vero che il .......................................... piatto preferito è la pasta al pomodoro?
4. Bravi ragazzi! Le .......................................... idee per il progetto sono interessanti.  
5. Ma è vero che Loredana ha invitato alla festa tutti i .......................................... amici?
6. Vorrei mandare una cartolina agli zii, ma non ricordo il .......................................... indirizzo.

...............

...............

...............

...............

...............

...............
1

A

C

E

B

D

F

paologoal@libero.it

Ricetta
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Unità 1

Leggete le frasi e risolvete il cruciverba.

Orizzontali
1. -Io sono Franco. -Io Alice, ...
3. Fiesole è ... città vicino a Firenze.
5. Vittorio ... bene la lingua spagnola, ma non

l’inglese.
6. L’Eurostar è ... treno.
7. Il calcio è ... sport.
8. Tra le materie, Carlo preferisce l’ ... : è sempre

al computer.
9. ... signor Alfredo. Giulia è in casa.

Verticali
1. I miei genitori ... in auto per Roma.
2. Domani noi ... la lezione alle 8.30.
4. Giorgio ... sempre musica straniera.

1

1 P

5

7

8

9

6

3

4

2

Verticali

Unità introduttiva

Osservate le immagini e risolvete il cruciverba.

1

2

4

5

6

7

8

3

Orizzontali

5

7

8

1

3

4

6

Fine Prima parte

Verificate le vostre risposte a pagina 165.
Siete soddisfatti?

Verificate le vostre risposte a
pagina 165. Siete soddisfatti?

1

2

137



a. Se -cia e -gia sono preceduti da una conso-
nante, al plurale si trasformano rispettiva-
mente in -ce e -ge: la pancia-le pance, la
pioggia-le piogge.

b. Se sono invece preceduti da una vocale o se
la -i è accentata, al plurale avremo rispettiva -
men te -cie e -gie: la farmacia-le farmacie, la
bugia-le bugie, la ciliegia-le ciliegie, la vali -
gia-le valigie (ormai sono for  me accettate
anche ciliege e valige).

� i sostantivi che hanno la vocale finale accentata:
il caffè-i caffè, l’attività-le attività;

� i sostantivi, di solito di origine straniera, che
finiscono per consonante:
lo sport-gli sport, il film-i film, il bar-i bar;

� i sostantivi monosillabici: il re-i re; lo sci-gli sci;
� i sostantivi femminili che finiscono in -ie:

la serie-le serie, la specie-le specie
(eccezione: la moglie-le mogli);

� i sostantivi che finiscono in -i: la crisi-le crisi,
l’analisi-le analisi, la tesi-le tesi, il brindisi-i brindisi;
� i sostantivi abbreviati:

la foto(grafia)-le foto(grafie),
il cinema(tografo)-i cinema(tografi),
l’auto(mobile)-le auto(mobili),
la bici(cletta)-le bici(clette).

Sostantivi femminili in -cia e -gia Sostantivi invariabili (non cambiano al plurale)

� I sostantivi maschili che iniziano per:
1. consonante prendono l’articolo il (plurale i): il libro-i libri.
2. vocale (a, e, i, o, u) prendono l’articolo l’ (plurale gli): l’amico-gli amici.
3. s+consonante, z, ps, pn, gn, y prendono l’articolo lo (plurale gli): lo studente-gli studenti, lo zio-gli zii,

lo psicologo-gli psicologi, lo pneumatico-gli pneumatici*, lo gnocco-gli gnocchi, lo yogurt-gli yogurt.

*L’italiano moderno preferisce l’articolo il: il pneumatico.

� I sostantivi femminili che iniziano per:
1. consonante prendono l’articolo la (plurale le): la ragazza-le ragazze.
2. vocale prendono l’articolo l’ (plurale le): l’amica-le amiche.

L’articolo determinativo

sono
sei
è

siamo
siete
sono

ho
hai
ha

abbiamo
avete

hanno

mi chiamo
ti chiami
si chiama

*In italiano non è obbligatorio esprimere il pronome personale soggetto. 

Il verbo essere Il verbo avere Il verbo chiamarsi

io*
tu*
lui, lei*
noi*
voi*
loro*

Il cinema

141

Unità introdutiva
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