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Modul 1 
  Modulo 1 
 

 

  Comunicazione e mezzi di comunicazione  

Presentazione del modulo  

In questo modulo affrontiamo situazioni di comunica zione privata e pubblica. Si parla del 
tempo e del calendario nel lavoro e nelle attività quotidiane, di meteorologia e di notizie dei 
media. Le situazioni riguardano: parlare al telefon o per l’invio di un CV; parlare del più e del 
meno tra amici;  discutere delle previsioni del tem po e di programmi di vacanza;  cercare  
una notizia sul giornale, invitare qualcuno a cena.  Per finire un testo che dà informazioni sul 
clima in Italia e sulle abitudini degli italiani.  
 

Contenuti del modulo 
  

Unità  Tipo di comunicazione Obiettivi  
Conversazione  al telefono  Conversazione telefonica  I suoni /ts/zio -  /dz/ zucchero   

/s/  sera - [z] casa. 
Contrasto tra intonazione 
interrogativa (ascendente) e 
intonazione affermativa/negativa 
(discendente). 

Calendario/ tempo  Conversazione faccia a faccia Lessico relativo al tempo e al 
calendario.   

Tempo e previsioni del tempo   Conversazione faccia a faccia 
Monologo alla TV 

Fare progetti di vacanza 
Parlare delle condizioni meteo  
Fare una proposta/un invito a 
qualcuno.  

Notizie media e TV  Conversazione faccia a faccia  Usi e forme del futuro semplice. 
Un invito a cena  Conversazione faccia a faccia  Reimpiego. 
In Italia… Testo con informazioni culturali Informazioni sul clima e il tempo 

in Italia (abitudini). 

lo Al A 
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Al telefono  

 
Dialogo 1-(Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu 
- modulo 01.1)      

 

Conversazione telefonica   

 
Situazione: Francesco telefona alla Società 
Gardening. 
 

Personaggi: Francesco (italiano), il 
centralino e un  impiegato del call center 
(entrambi italiani).  
 

Luogo: al telefono. 

 
Centralino:    Pronto, Società  Gardening, buongiorno! 

Francesco:   Pronto, buongiorno potrei parlare con la signorina Alberti? 

Centralino:       Attenda in linea, gliela passo subito, prego!  

Impiegato:    Ufficio Personale, buongiorno!  

Francesco: Ehm, pronto, buongiorno potrei parlare con la signorina Alberti, per 
favore? 

Impiegato:      Chi la desidera? 

Francesco:     Sono Francesco Paolini. 

Impiegato:      Chi? Scusi può ripetere il suo cognome? Non la sento bene! 

Francesco: Mi chiamo Francesco PAOLINI… PAOLINI: P come Palermo, A come 
Ancona, O come Otranto, L come Livorno, I come Imola, N come 
Napoli, I come Imola.   

Impiegato:     Sì, bene, ho capito grazie! Ora la sento meglio. La signora Alberti però 
non è in ufficio in questo momento. Posso aiutarla io?  
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Francesco: Qualche giorno fa ho inviato un CV per una domanda di lavoro ma non 
ho ancora ricevuto una conferma. Volevo solo sapere se la mia 
domanda è arrivata!  

Impiegato:    Mmm… purtroppo io non posso aiutarla: la signora Alberti si occupa 
del ricevimento delle domande, ma oggi non è in sede. Potrebbe 
richiamare domani mattina?  

Francesco: Domani mattina? Domani mattina sono in viaggio per una questione       
familiare. 

Impiegato:   Allora può chiamare il pomeriggio? La signora Alberti domani 
dovrebbe essere qui tutto il giorno, dalle 9 alle 17.   

Francesco:  Perfetto chiamerò il pomeriggio entro le 17. 

Impiegato:     Vuole lasciare anche  un messaggio? 

Francesco: Magari, grazie! Potrebbe dirle se può mandarmi conferma del 
ricevimento della mia domanda? In questo caso non devo neanche 
ritelefonare! 

Impiegato: D’accordo: domani mattina appena la vedo, le riferisco il suo 
messaggio! 

Francesco:     Grazie buona giornata! 

Impiegato:    Buona giornata a lei e arrivederci! 

 

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta (una sola risposta). 

Il dialogo telefonico riguarda: 

 a. una questione privata               �  

 b. l’invio di un CV                 �   

    c. la richiesta di informazioni per completare un CV        � 
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Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

      VERO      FALSO 

a.  Francesco cerca una persona che non è in ufficio                                                   � 

b.  Francesco vuole inviare un CV       �            � 

c.  L’impiegato dice a Francesco che deve richiamare il giorno dopo  �  � 

d. Francesco dice che può richiamare solo la mattina    �  � 

e. L’impiegato consiglia a Francesco di inviare un’e mail    �  � 

f.  L’impiegato dice a Francesco che è possibile lasciare un messaggio  �  � 

g. Francesco dice che richiamerà comunque il giorno dopo   �  � 

 

Attività per la pronuncia . Ascolta la traccia audio su www.l-pack.eu (modulo 01-  
pronuncia  

I suoni /ts/ (zio) - /dz/ (zoccolo) - /s/ (sera) – /z/ (casa)  

Ascolta le frasi e sottolinea le parole con i suoni /ts/-/dz/-/s/-[z]  poi ripetile a voce alta. 

 

1.  “Sì, bene, ho capito grazie! Ora la sento meglio. La signora Alberti però non è in 
ufficio in questo momento. Posso aiutarla io?  

2. Senta, Potrebbe dire alla signora Zanni, se può mandarmi una conferma via mail 
della ricezione della mia domanda? In questo caso non devo neanche ritelefonare! 

3. Il mio numero di telefono di casa è 075-4070067 (zero, sette, cinque – quattro, 
zero, sette, zero, zero, sei, sette) 

4. Lo sa che la signora Guidi ha appena cambiato casa? Adesso abita  in quell’edificio 
rosa, vicino a piazza Zama. 
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Attività per la pronuncia. Ascolta la traccia audio  su www.l-pack.eu (modulo 01-  
pronuncia)  

Contrasto tra intonazione interrogativa, es. Chi la desidera?  e intonazione 
affermativa/negativa, es.  Sono Francesco Paolini.  

Ascolta le frasi e scegli l’alternativa corretta. Quali sono le domande? E quali le 
affermazioni? 

 Domanda Affermazione 
Chi la desidera X  

Sono Francesco Paolini                     X 

Attenda in linea, gliela 
passo subito, prego 

  

Scusi può ripetere il suo 
cognome 

  

Potrebbe dirle se può 
mandarmi conferma del 
ricevimento della mia 
domanda 

  

Vuole lasciare anche  un 
messaggio 

  

Perfetto chiamerò il 
pomeriggio entro le 17 
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In casa di Giovanni e Francesco  

Dialogo 2–(Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu 
- modulo 01.2)  

 

Conversazione faccia a faccia     
 
Situazione: Francesco e Giovanni, 
condividono un appartamento al centro di  
Roma. E’ sera e  Giovanni  torna a casa   
dopo il lavoro.  
 

Personaggi: Giovanni e Francesco (italiani). 
 

Luogo: l’abitazione di Giovanni e Francesco. 

         

Giovanni:     Francesco, ci sei? Sei già a casa?  

Francesco:   Sì, sì,  certo che ci sono. Eccomi! Com’è andata la giornata?  

Giovanni:   Bene: tutto il giorno in ufficio e rientro a casa solo adesso. C’era un 
sacco di traffico! E tu?  

Francesco:    Anch’io tutto bene, ma ultimamente sono un po’ stanco. E poi fa un 
caldo! 

Giovanni:      Beh, in effetti  siamo ormai in estate, ma tra un po’ si va in   vacanza, 
no?  

Francesco:      Beato te! Io ho cominciato un nuovo lavoro da un mese e quest’anno 
mi sa che… niente vacanze! E tu?  

Giovanni:   Io invece  quest’anno farò vacanze a luglio, tra un mese! Ultimamente 

ho lavorato troppo e devo assolutamente fare una pausa. Voglio 

andare al mare in un bel posto di mare, per esempio l’isola d’Elba, 

Ponza o Ventotene. Devo andare in un’agenzia con Anna, Chiara e 

Luca. Ma a proposito oggi è martedì, vero?  

Francesco:     No! Oggi è mercoledì, mercoledì 15 giugno, perché?  
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Giovanni: Oh, no! Oggi avevo un appuntamento alle 17,00 con loro per andare in 

un’agenzia  e decidere la destinazione del nostro viaggio. Mannaggia, 

mi sono dimenticato! Ma che ore sono? Scusa non ho neanche 

l’orologio, si è rotto proprio ieri sera. 

Francesco:   Sono le 19,00. Secondo me ormai è tardi e le agenzie sono senz’altro  

chiuse. Di solito sono aperte fino alle 18,00. Puoi chiamare i ragazzi e 

dire che ti sei dimenticato.  

Giovanni:    Sì in effetti, è l’unica cosa da fare. Adesso chiamo Anna sul cellulare. 

Francesco:    Ma tu hai programmi per stasera? Possiamo andare insieme a 

mangiare una pizza, se ti va! 

Giovanni:   Stasera, no, non posso alle 20.30 mi aspetta mia madre a cena. Tra 

un po’  vado, altrimenti arrivo tardi anche lì. Possiamo fare qualcosa 

sabato, se vuoi. 

Francesco:    Va bene!  Ti va di andare al mare? Io il fine settimana ci vado spesso. 

Di solito, mi alzo presto e vado al mare. Faccio una passeggiata e 

quando arrivano i turisti del sabato, vado a mangiare in un ristorante 

vicino alla spiaggia.  La   specialità sono gli spaghetti alle vongole. 

Giovanni:     Ma a che ora andiamo, scusa? 

Francesco:     Beh alle 6,30 o alle 7,00 al massimo per arrivare presto in spiaggia e 

poi. 

Giovanni:   Senti, io sono stanchissimo e questo sabato preferisco dormire. Dov’è 

questo ristorante? Ti raggiungo direttamente lì per gli spaghetti alle 

vongole, che sono il mio piatto preferito ! D’accordo? 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

        VERO       FALSO 

a.  Giovanni è ritornato a casa più tardi                    � 

b.  Francesco ha intenzione di fare presto delle vacanze  �               � 

c.  Giovanni ha dimenticato un appuntamento  con i suoi amici  �               � 

d.  Francesco  deve andare a cena a casa di sua madre      �               � 

e.  Francesco e Giovanni decidono di fare una gita al mare  

     la domenica          �                         � 

f. Francesco e Giovanni decidono di partire la mattina presto �                         � 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date.  

 

- Scusa che __ore______  sono?  Sono le 7.30. Perché?  

- Ho un __________    alle 8.30 ma il mio orologio fa le 6. Deve essere _________  ! 

- Allora ci vediamo la prossima  __________  con gli altri amici? 

- Veramente ho un pranzo a casa de miei. Ci vediamo ____________ ? Sei libero ? 

- Sì, va bene, così andiamo a __________  vicino casa mia, c’è un ottimo ristorante! E’ 

molto carino e anche abbastanza ______________ ! 

ore, rotto, sabato,  cena,  appuntamento,  economico, domenica  
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Completa la tabella con i nomi dei giorni della settimana che mancano. Scrivi i tuoi 
impegni della prossima settimana nello spazio previsto.  

 
 

 lunedì  mercoledì   sabato  

mattina 

ore:  

ore:  

ore:   

       

pomeriggio  

ore:  

ore: 

ore: 

       

sera 

ore:  

ore: 

ore: 

       

 



 Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP      

Agreement   number 2010 – 4125/001-001  

 

Modulo 1 Page 11 

 

A casa di Claudia e Marco  

Dialogo 3–(Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu 
- modulo 01.3)  

 

Conversazione faccia a faccia/Monologo 
TV     
 
Situazione: Claudia e Marco sono a casa, 
più o meno all’ora di cena.   
 

Personaggi: Claudia e Marco (italiani). 
 

Luogo:  a casa di Claudia e Marco. 

 

Marco:   Ti va di fare un giro in bicicletta domani, dopo il lavoro?  

Claudia:            No, grazie! Ma non hai visto le previsioni del tempo? 

Marco:              No. Perché? Che tempo si prevede? 

Claudia:    Ho letto sul giornale che domani è prevista pioggia e le temperature  
scenderanno. Insomma,  tempo invernale! Niente da fare!       

Marco: Ma dai, non è possibile! Allora devo cambiare programma. Aspetta,  
senti, ci sono proprio ora le previsioni meteo. Sentiamo… 

TV: “Domani è in arrivo una perturbazione su tutta l’Italia centrale, proveniente da nord 
ovest e dall’oceano Atlantico. E’ previsto vento forte e  pioggia nelle regioni centrali e sulla 
Sardegna, dove le temperature si abbasseranno sotto i 10°, mentre dopodomani il 
maltempo raggiungerà anche le regioni meridionali. Sulle regioni centrali invece il tempo 
migliorerà: il cielo sarà ancora nuvoloso soprattutto di mattina, mentre il pomeriggio ci 
saranno delle schiarite e tornerà il bel tempo, che continuerà  per tutto il resto della 
settimana.”      

 Marco:         Beh, a questo punto ti va di fare un giro in bicicletta dopodomani o 
venerdì? 
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Claudia: Sì, d’accordo, molto volentieri, se il tempo è buono! Ti ricordi quella 
volta in vacanza che siamo andati a fare un giro in bicicletta ed è 
piovuto tantissimo? Siamo ritornati  a casa bagnati fradici. Ma  a 
proposito di vacanze: che facciamo quest’anno per le vacanze estive? 
Hai voglia di andare a Venezia? E’ tanto che non ci andiamo. Oppure 
a Genova? Lo sai che dobbiamo ancora visitare l’acquario. E poi 
potremmo andare un po’ al mare,  che ne dici? 

Marco: Lo sai che preferisco la montagna! Ti ho già detto che quest’anno 
vorrei tornare in Alto Adige, in quella pensione dove siamo stati due 
anni fa. Ho voglia di fare un po’ di relax e non pensare a niente. 

Claudia:      Ma perché Venezia e Genova non  ti piacciono? 

Marco: Senti, Claudia il mare non mi piace: troppo caldo, troppa sabbia e una 
gran    confusione. A  Venezia poi il clima è terribile: piove sempre e 
se non piove fa un caldo incredibile, perché è sempre umido.  Anche a 
Genova fa caldo in estate e insomma non mi sembra molto rilassante. 

Claudia:      Beh allora, vediamo: potremmo andare un po’ in montagna, un po’ al 
mare  e per finire in città. Ti va l’idea? 

Marco: Senti, scusa sta iniziando il film alla televisione. Se vuoi, possiamo 
riparlarne   dopo. 

Claudia: Sì, sì certo. Comunque ho già prenotato. Una settimana al mare, una 
in montagna e una a Venezia.  No, non rispondere adesso, non vuoi 
vedere il film? Mi sembra molto interessante!  
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Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. Marco propone a Claudia di  

fare una passeggiata a piedi     � 

fare un giro in bicicletta         

fare un giro in moto      �  

 

2. Claudia dice a Marco che per il giorno dopo si p revedono    

temperature alte e sole      � 

temperature basse  e pioggia      � 

tempo variabile       � 

 

3. Claudia propone a Marco di trascorrere le prossi me vacanze  

in una città e poi in campagna      � 

in una città e poi al mare      �   

in un paese straniero      � 

 

5. Marco preferisce  

vacanze in relax      � 

visitare una città       � 

andare al mare      � 

 

6. Alla fine Claudia  

dice che è meglio fare vacanze separate   � 

accetta la proposta di Marco    � 

dice che ha già prenotato      � 
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Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra . 

1.  Fare progetti di 
vacanza  

A. ehi, che ne dici di una pizza?   

2. fare una proposta o 
un invito 

B. ti ricordi quell’albergo sulla spiaggia in Sarde gna? 
…. Vorrei proprio tornarci!  

3. parlare del  tempo  C. com’è andata la giornata 

4. chiedere per sapere 
qualcosa   

D. hanno detto che domani pioverà tutto il giorno e  le 
temperature scenderanno 

    

 1 ._B_______________ 2. _________________ 3. _________________ 

Ora completa le risposte.  

 Se ti va andiamo al 
cinema… 

...voglio andare a dormire 
presto. 

 Vieni a mangiare da me…   ...mi hanno detto che 
stasera sono liberi.   

 Se vuoi telefono a 
Francesca e Claudio… 

 …danno un film che vorrei 
vedere! 

Senti, che facciamo 
stasera?  

Scusa, ma stasera sono 
stanchissimo … 

  … ti va di andare al pub 
insieme? 

 Scusa ma stasera sono 
impegnato… 

  … ti preparo un buon piatto 
di  spaghetti alle vongole. 

 Non lo so però vorrei uscire 
a bere qualcosa…  

  …ho una festa di  
compleanno. 

Es. Senti, che facciamo stasera? Se vuoi telefono a Francesca e Claudio… mi hanno 
detto che stasera sono liberi.   
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A casa di Luca e Claudia 

Dialogo 4–(Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu 
- modulo 01.4)  

 

Conversazione faccia a faccia     
 
Situazione: Matteo, Luca  e Claudia  sono a 
casa di Luca e Claudia.  
 

Personaggi: Matteo, Luca e Claudia 
(italiani). 
 

Luogo:  a casa di Luca e Claudia. 

 

Luca:              Allora, quando ci sarà la finale di tennis? 

Matteo:       La prossima settimana, mi sembra, mercoledì o giovedì. 

Luca:            Vi va di andarci insieme? Posso andare a prendere i biglietti io, oggi o 
domani pomeriggio! 

Matteo:          Se è mercoledì va bene, ma giovedì non posso: ho la mia finale di 
calcetto! 

Luca:           Ah è vero! E come va? Sei preoccupato? 

Matteo:           Va abbastanza bene, ma la squadra avversaria è molto forte. Non so 
come finirà!  

 
Luca:            Ma dai,  che poi vincete sempre!!!  A proposito lo sai che sul giornale 

di ieri ho visto una foto  della tua squadra e un articolo sulla partita? 
Claudia, sai dov’è il giornale di ieri? 

 
Claudia:         No, non lo so, non mi ricordo. 
 
Luca: Ma come? Se ieri mi hai domandato dov’era il giornale. E poi l’hai 

preso per leggerlo!? Dove l’hai messo? 
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Claudia:        Bah, senti, non lo so. Guarda se l’ho lasciato in bagno, o magari l’hai 
ripreso tu e l’hai messo in cucina o in salotto, vicino al PC. 

Luca:         No, non c’è, non lo vedo. Ma il computer è già acceso,  guardiamo in 
internet, sulla homepage del giornale. Aspetta, l’ho trovata! Venite a 
vederla anche voi?  Ecco c’è  un breve articolo. Lo leggo, se volete! 

Claudia:          Dai, vediamo cosa dicono! 

Luca:          Giovedì sera alle 20 si svolgerà nel piccolo  stadio dei marmi la finale 
di calcetto COMAR contro CEVI. Le due squadre si incontreranno per 
il  titolo. La squadra vincitrice riceverà anche come  premio una coppa 
d’argento per il valore di 1000 euro. 

Claudia:      Bene, 1000 euro. E allora come festeggeremo la vittoria?  

Matteo:        Mah, ragazzi vedremo. Non è sicura la vittoria. E poi i soldi non sono 
solo per me. 

Luca:             Ma certo! Si scherza un po’! Ma verranno anche Francesco e Daniela 
per la partita?  

Matteo:          Li ho chiamati una settimana fa. Mi hanno detto di sì.  Domani gli 
faccio un colpo di telefono. Ragazzi, io me ne vado, cado dal sonno. 
Buonanotte. 

Luca /Claudia: Buonanotte!  
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. I tre amici progettano di andare insieme    

a. a vedere una partita di calcetto   �  

b. a vedere una partita a tennis     

c. al cinema        �  

2.      Matteo è preoccupato per la sua finale perché  

a. non si sente in forma     � 

b. non sa ancora quando sarà la partita   �   

c. la squadra avversaria è forte     � 

3.     Luca ha visto sul giornale  di ieri 

a. le notizie della finale di tennis    �  

b. la notizia della finale di calcetto   � 

c. le previsioni meteo      � 

4.      Luca e Claudia  

a. non ricordano dov’è il giornale    �  

b. hanno buttato via il giornale    �  

c. hanno letto il giornale fuori casa   �  

5.   I loro amici Francesco e Daniela    

a. sono partiti  per le vacanze    �  

b. hanno accettato l’invito      �  

c. hanno rifiutato l’invito      � 
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Attività grammaticale. Per approfondire, leggi la s cheda grammaticale dopo il 
dialogo 5.  

Scegli la forma dei verbi al futuro tra le due opzioni per completare la notizia sportiva.  

Giovedì sera alle 20 (si svolgerà/si svolgeranno) _________________ nel piccolo  stadio 

dei marmi la finale di calcetto COMAR contro CEVI. Le due squadre (si incontrerà/si 

incontreranno) __________________ per il titolo. La squadra vincitrice (riceverà/ 

riceveranno) ________________ come  premio una coppa d’argento per il valore di 1000 

euro. Le persone interessate (potrà/potranno) _______________ assistere all’incontro 

che (sarà/saranno) ______________completamente gratuito. Alla fine della serata 

(ci sarà/ci saranno) _____________________ la consegna del premio, durante il quale 

l’organizzazione (offrirà/offriranno) ______________ da bere a tutti i presenti. 

Le partite di calcetto (proseguirà/proseguiranno) _______________ nelle prossime 

settimane e (terminerà/termineranno) ____________________alla fine della stagione. 

Completa le frasi con i verbi al futuro.  

a. Secondo le previsioni domani il tempo  ____sarà___ bellissimo.   

b. La settimana prossima è il mio compleanno  e ___________  una cena a casa mia.  

c. Dove  _______ per le prossime vacanze?   

d. Se gli dici tutta la verità, penso che Francesco ti  _________ .   

e. ________ presto la patente perché è utile guidare la macchina per muoversi in città.   

f. A che ora ___________________ i tuoi amici?  

g. Speriamo che il treno ______________________ in orario.  

h. Durante il viaggio Luca e Francesca ________________ tutto il tempo di 

chiacchierare. 

Verbi da inserire:  sarà  - andrai –  partirà - prenderò – avranno - capirà  – 

arriveranno -  farò  



 Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP      

Agreement   number 2010 – 4125/001-001  

 

Modulo 1 Page 19 

 

    Al lavoro 

Dialogo 5–(Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu 
- modulo 01.5)  

 

Conversazione faccia a faccia     
 
Situazione: Stefania, Giovanna e Francesco 
si incontrano in ufficio.  
 

Personaggi: Francesco, Giovanna e Stefania 
(italiani). 
 

Luogo:  l’ufficio dove lavorano. 

        

Francesco:    Buongiorno a tutti! 

Giovanna:       Buongiorno, Francesco! 

Stefania:    Buongiorno! Come va stamani? 

Francesco:  Tutto bene e voi? 

Stefania:      Abbastanza bene, anche se oggi c’è un sacco di lavoro. Oggi è 
venerdì e bisogna chiudere la settimana.  Sarà una giornata lunga! 

Francesco:   Sì lo so. Comunque,  la prossima settimana abbiamo organizzato una 
cena per salutare i colleghi che vanno in pensione. Andremo a 
mangiare in un ristorante  tutti insieme. Che ne pensate? 

Giovanna:      Sì, ma quando? 

Francesco:   Mah, abbiamo pensato per il prossimo venerdì. Guido, Alberto e Laura 
andranno   in pensione dal lunedì successivo e così… 

Giovanna:   Oh, scusa Francesco io non posso, mi dispiace. La prossima 
settimana   non ci sarò. Oggi è il mio ultimo giorno, poi andrò in ferie! 
Ma in realtà ho già salutato i colleghi. Li ho incontrati tutti e tre in 
questi giorni e perciò li ho salutati.  
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Francesco:            Oh, va bene. Però mi dispiace che non sarai con noi. E tu? Ti va di 
venire?  

Stefania:     Sì, certo! Purtroppo non andrò in ferie. Sono appena tornata! Verrò 
molto  volentieri!  

Francesco: Benissimo! Abbiamo prenotato in un ristorante sardo vicino l’azienda. 
Io ci sono stato con Laura e Guido  e abbiamo mangiato benissimo! Ti 
piacerà!  

Stefania:    D’accordo! Ma come si chiama il ristorante e dov’è esattamente? 

Francesco:    Si chiama “La Tana Sarda” ed è sulla strada principale, che porta fuori 
città. Devi prenderla per 500 metri e poi dopo… una, due, tre traverse, 
gira alla terza a sinistra, che dovrebbe essere via Garibaldi. Percorrila 
per due isolati e poi vedrai il ristorante, sul lato destro della strada. C’è 
un’insegna grande, con un nuraghe disegnato. 

Stefania:     Allora, vediamo se ho capito: prendo la strada grande, che è via 
Cristoforo Colombo e procedo verso il mare. Continuo per circa 500 
metri  e poi giro alla terza strada sulla sinistra, continuo per due isolati 
e sul lato desto della strada c’è “La Tana Sarda”. Giusto?   

Francesco:    Sì, perfetto. Comunque, non preoccuparti: ti mando una mail con un 
link al sito web del ristorante, dove c’è anche la mappa per 
raggiungerlo! Oppure andiamo tutti insieme!   
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

        VERO       FALSO 

a.  Francesco ha organizzato una cena   per il suo compleanno   �           

b.  Tutti i colleghi accettano di partecipare alla cena     �          � 

c.  Tutti i colleghi conoscono il ristorante scelto      �          � 

d.  Nel ristorante si mangiano piatti tipici della Sardegna     �          � 

e.  Francesco spiega la strada per andare al ristorante    �                   � 

 

Dialogo aperto  

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

Diana:    Allora, verrai alla cena di Fabrizio venerdì sera?  

Paul:     No, non posso venire!  

Diana:           Oh, mi dispiace! E perché?  

Paul:            ____________________________________________________________ 

Diana:  Non lo sapevo! Ma devi proprio partire per il fine settimana?  

Paul:            ____________________________________________________________ 

Diana:  Ma Fabrizio lo sa?  

Paul:            ____________________________________________________________ 

Diana:          Strano! Ho parlato con lui ieri sera ma non mi ha detto niente…. E quando     
ritornerai?  

 Paul:  ____________________________________________________________ 
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INFORMAZIONI GRAMMATICALI  

Il futuro semplice  

In italiano esiste un tempo verbale per esprimere AZIONI FUTURE: il FUTURO SEMPLICE.  

Domani partirò per le vacanze.  

Appena finito di lavorare, telefonerò a mia madre. 

Se Franca riceverà  la mia mail, sicuramente mi risponderà.  

Il futuro dei verbi regolari si forma dal verbo all’infinito: Es. PORTARE 

Se eliminiamo la  desinenza –ARE dell’infinito del verbo e aggiungiamo –ERO’, abbiamo la prima 

persona singolare del FUTURO (IO): 

PORT-ARE � IO PORT- ERO’  

 

Anche i verbi regolari della seconda coniugazione (-ERE) formano la prima persona singolare del 

futuro con la desinenza  –ERO’:  

LEGG- ERE � IO LEGG- ERO’  

RISPOND- ERE � RISPOND- ERO’  

 

I verbi regolari della terza coniugazione (-IRE) formano la prima persona singolare del futuro con 

la desinenza  -IRO’:  

PART- IRE � IO PART- IRO’  

FIN- IRE � FIN- IRO’  
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Completa la coniugazione delle forme regolari del futuro dei verbi in –ARE, -ERE,  

-IRE (i verbi in  -ARE e in –ERE hanno le forme del futuro uguali):  

 

 PORTARE LEGGERE PARTIRE  

io PORTERO’ LEGGERO’  PARTIRO’  

tu PORTERAI  PARTIRAI  

lui/lei  LEGGERA’  

noi  PORTEREMO   PARTIREMO  

voi  PORTERETE   

loro  LEGGERANNO  

 

Hai notato che la prima e la terza persona singolare (IO e LUI/LEI) hanno sempre l’accento tonico 

sulla vocale finale? La pronuncia di questa vocale è molto forte e aperta!  

Oltre alle forme regolari, esistono molte forme di futuro irregolari, che sono anche molto comuni:  

es.  

Il prossimo spettacolo sarà alle 22.30    ���� ESSERE 

Nelle prossime settimane, Luigi avrà molto lavoro da fare   ���� AVERE  

Quando verrai a Roma, andremo a visitare tutte le piazze più famose della città ���� VENIRE - 

ANDARE  

Domani sera io e Francesco vedremo insieme la partita e poi faremo una passeggiata in centro ���� 

VEDERE  - FARE  
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Completa il futuro semplice dei verbi ESSERE e AVERE e dei verbi FARE  e ANDARE:  

 ESSERE AVERE FARE  ANDARE 

io SARO’    ANDRO’ 

tu  AVRAI FARAI  

lui/lei  AVRA’   ANDRA’ 

noi  SAREMO  FAREMO  

voi   AVRETE  ANDRETE 

loro SARANNO  FARANNO  
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IN  ITALIA …. 

INDAGINI E STATISTICHE  

Oggi sempre più spesso per conoscere una popolazione, le abitudini e i comportamenti delle 

persone  si usano  le indagini statistiche e di opinione. Con le indagini  si raccolgono dati, 

informazioni, opinioni  che danno dei valori percentuali. Queste percentuali ci dicono quante 

persone hanno una certa abitudine o opinione, un’idea o un’altra  su molti aspetti della vita 

privata e sociale, compresi il lavoro,  gli interessi e gli hobby. Le statistiche ci aiutano quindi a 

capire e capirci meglio, anche se qualche volta lasciano qualche incertezza. 

Un recente studio sulle abitudini e sull’uso del tempo libero degli italiani ha mostrato che gli 

italiani passano molto tempo in casa. Ma quando non sono in casa che cosa fanno?  

. 

 

 

 

 

Un’indagine di un portale di annunci immobiliari Casa.it, rivela le preferenze degli italiani in fatto 

di svaghi e divertimenti. L’indagine descrive come gli italiani trascorrono il  tempo libero, o 

liberato dagli impegni di lavoro, raggruppando in categorie standard i comportamenti.  

Per quanto riguarda i media,  l’indagine ha diviso gli italiani in diversi Popoli:  esiste un Popolo di 

Internet, un Popolo della TV, un Popolo della Lettura, un Popolo della Musica. Vuol dire che 

ogni “Popolo” ha  le sue abitudini nell’impiego del proprio tempo libero. 

Quali sono i valori percentuali di ogni popolo?  

Il 57% rappresenta il Popolo di Internet. 

Il 40% rappresenta  il Popolo della TV che trascorre almeno due ore davanti al monitor. 

Il Popolo della Lettura raccoglie più del  50% delle preferenze e  il Popolo della Musica raggiunge 

il 57%.Se guardiamo bene, però, i conti non tornano perché il totale non fa cento! Perché 

Una percentuale (%) è un valore 

relativo a un totale,  fissato per 

convenzione a 100. Il valore 

percentuale indica il valore di questa 

parte rispetto al totale.   

C’è un errore, in 

questo caso un 

errore 

aritmetico. 

Una ricerca 

realizzata per  

conoscere opinioni, 

abitudini, interessi. 

I mezzi di  

comunicazione 

come la TV, i 

giornali, 

internet ecc… 

Gli annunci per 

affittare, comprare 

o vendere una casa  
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secondo voi? Perché  in realtà  i diversi popoli risultano mescolati: il Popolo della Lettura, per 

esempio, con quello della Musica o di internet. Come nella realtà di oggi, in ogni popolo ci sono i 

matrimoni, molti anche misti. Le persone hanno personalità varie e complesse, che non si 

possono descrivere solo in un modo, con una sola definizione. Ma qual è allora il succo del 

discorso sulle abitudini italiane? Che cosa possiamo concludere da questa ricerca? Per esempio 

che una parte molto grande degli italiani trascorre il proprio tempo libero in casa, per scelta o 

per necessità .Ma se gli italiani decidono di uscire e trascorrere la maggior parte del tempo fuori? 

Che cosa cambia nelle abitudini del nostro paese?  Allora addio pantofole e tutti all’aria aperta? 

Diciamo che è solo un’ipotesi, una possibilità teorica che non fa parte delle statistiche. 

Tratto e adattato da:  

http://www.quotidianocasa.it/2010/07/23/tempo-libero-gli-italiani-lo-trascorrono-in-casa/  

 

 

 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta 

 VERO FALSO  

a.  Le indagini statistiche danno indicazioni generali  

      su diversi aspetti personali, sociali ecc..     �  

b.  Queste indicazioni a volte non danno risultati chiari   � � 

c.  Gli italiani, come tutti i popoli, fanno molte cose diverse  

      nel loro tempo libero    � � 

d.  Le percentuali indicano che guardare la TV è l’attività  

      preferita   � � 

e.  Secondo l’indagine, gli italiani passano molto del loro  

               tempo libero fuori casa     � � 

 

 

 

La conclusione, il 

risultato.  

Le ciabatte, le 

scarpe che si 

usano in casa 

per stare più 

comodi.  
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Quali attività del TEMPO LIBERO ti piacciono di più ? Rispondi con MOLTO, 
ABBASTANZA, POCO, PER NIENTE nella tabella. 

 

 molto  abbastanza poco per niente   

leggere un libro  X    

ascoltare la 
musica  

    

fare sport     

navigare in 
internet  

    

andare al cinema     

guardare la 
televisione  

    

scrivere poesie      

passeggiare     

cucinare     

uscire con gli 
amici 
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VOCABOLARIO 

Sigle 

 n. = nome 
 v. = verbo 
 a. = aggettivo 
 m. = maschile 
 f. = femminile 
 s. = singolare 
 p. = plurale 
 e. = espressione con più parole 
 

 

abitudine  (n.f.s.) un’abitudine / l’abitudine  � le abitudini 

 Prendere il caffè più volte al giorno è una tipica abitudine italiana.  

appuntamento  (n.m.s.) un appuntamento / l’appuntamento  � gli appuntamenti   

            L’appuntamento di stasera è in piazza Garibaldi alle 20.30.  

cena      (n.f.s.) una cena / la cena � le cene 

            Stasera per cena ho preparato le lasagne al pomodoro.  

comportamento (n.m.s.) un comportamento  / il comportamento  � i comportamenti   

            Francesco era nervoso: non ho capito il motivo del suo strano comportamento.  

i conti non tornano (e.)  

            La sua spiegazione non è molto logica: secondo me i conti non tornano.  

domenica (n.f.s.) una domenica / la domenica �  le domeniche  

           La domenica è l’ultimo giorno della settimana. 

indagine  (n.f.s.) un’indagine / l’indagine �  le indagini   

          L’indagine statistica ha dato risultati interessanti sulle scelte politiche degli italiani.  

media (n.m.p.) i media  

         Secondo i media, la crisi economica migliorerà il prossimo anno.  

mescolare (mischiare) (v.) 
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          Oggi, grazie ai viaggi, le culture le lingue sono sempre più mescolate tra loro.   

misto (a.)  

          Nel quartiere ci sono tanti tipi di persone: c’è un ambiente misto. 

pantofola (n.f.s.) una pantofola / la pantofola �  le pantofole 

         Appena arrivato a casa, mi metto le pantofole.   

percentuale (n.f.s.) una percentuale / la percentuale �  le percentuali  

         Qual è la percentuale degli stranieri che vivono  in Italia?     

personalità  (n.f.s.) una personalità  / la personalità �  le personalità 

        La personalità rappresenta il carattere e il comportamento delle persone.   

statistica  (n.f.s.) una statistica  / la statistica �  le statistiche  

       Le statistiche danno informazioni generali sulle persone e sulla società. 

svago  (n.m.s.) uno svago  / lo svago  �gli svaghi  

      Nel tempo libero sono  importanti le  attività di svago.    

trascorrere  (v.) 

     Mi piace trascorrere le vacanze al mare.  
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LINK UTILI 

Grammatiche, eserciziari e altro materiale per l’apprendimento dell’italiano. 
 

Grammatica ed eserciziario on line. 
http://www.culturaitaliana.it/e-learning/esercizi/i ndex.asp  
 

Grammatica ed esercizi on line con riferimenti a is panofoni 
http://www.grammaticaitaliana.net/  
 
Grammatica e eserciziario on line della Università di Toronto 
http://homes.chass.utoronto.ca/~ngargano/corsi/vari a/indextesto.html  
 
Eserciziario on line 
http://www.locuta.com/exindex.htm  
 

Dizionari e traduttori on line 
 
Wordreference, dizionari traduttori plurilingue. 
http://www.wordreference.com/it/   
 
Google traduttore. 
http://translate.google.it/  
 
Dizionari Hoepli. 
http://dizionari.hoepli.it/  
 
Dizionario monolingue italiano. 
http://www.dizionario-italiano.it/    
 
Dizionario monolingue Sabatini Coletti. 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/  
 

 

Nelle Guide, si possono trovare altre indicazioni su risorse on line per l’italiano. 
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Chiavi delle attività 

Unità 1 

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta 

Il dialogo telefonico riguarda: 

 a. una questione privata               �  

 b. l’invio di un CV                 �X   

    c. la richiesta di informazioni per completare un CV        � 

Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

      VERO      FALSO 

a.  Francesco cerca una persona che non è in ufficio       � X           � 

b. Francesco vuole inviare un CV        �           � X 

c.  L’impiegata dice a Francesco che ha deve richiamare il giorno dopo    � X           � 

d. Francesco dice che può richiamare solo la mattina      �           � X 

e. L’impiegata consiglia a Francesco di inviare un’email      �           � X 

f.  L’impiegato dice a Francesco che è possibile lasciare un messaggio    � X           � 

g. Francesco dice che richiamerà comunque il giorno dopo    �           � X 

  Attività per la pronuncia   

 I suoni  /ts/ (zio) - /dz/(zoccolo) -  /s/ (sera) - [z]  (casa)  

Ascolta le frasi e sottolinea le parole con i suoni /ts/-/dz/-/s/-[z]  poi ripetile a voce alta. 

 

1. “Sì, bene, ho capito grazie! Ora la sento meglio. La signora Alberti però non è in ufficio in questo 
momento. Posso aiutarla io?  

2. Senta, potrebbe dire alla signora Zanni, se può mandarmi una conferma via mail della ricezione della 
mia domanda? In questo caso non devo neanche ritelefonare! 

3. Il mio numero di telefono di casa è 075-4070067 (zero, sette, cinque – quattro, zero, sette, zero, zero, 
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 sei, sette) 

4.Lo sa che la signora Guidi ha appena cambiato casa? Adesso abita  in quell’edificio rosa, vicino a 
piazza Zama. 

 

   Attività per la pronuncia  

Contrasto tra intonazione interrogativa, es. Chi la desidera?  e intonazione affermativa/negativa, es.  Sono 
Francesco Paolini. Ascolta le frasi e scegli l’alternativa corretta. Quali sono le domande? E quali le 
affermazioni? 

 Domanda Affermazione 
Chi la desidera 

X  

Sono Francesco Paolini                     X 

Attenda in linea, gliela passo 
subito, prego 

                    X 

Scusi può ripetere il suo 
cognome 

                       X  

Potrebbe dirle se può mandarmi 
conferma del ricevimento della 
mia domanda 

                       X  

Vuole lasciare anche  un 
messaggio 

                       X  

Perfetto chiamerò il pomeriggio 
entro le 17 

                     X 

 

 



 Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP      

Agreement   number 2010 – 4125/001-001  

 

Modulo 1 Page 33 

 

Unità 2 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

        VERO       FALSO 

a.  Giovanni è ritornato a casa più tardi              �X   � 

b.  Francesco ha intenzione di fare presto delle vacanze   �               � X 

c.  Giovanni ha dimenticato un appuntamento  con i suoi amici   � X               � 

d.  Francesco  deve andare a cena a casa di sua madre       �               � X 

e.  Francesco e Giovanni decidono di fare una gita al mare la domenica  � X                         � 

f. Francesco e Giovanni decidono di partire la mattina presto   �                          � X 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

 

- Scusa che  ore  sono?  Sono le 7.30. Perché?  

- Ho un appuntamento  alle 8.30 ma il mio orologio fa le 6. Deve essere rotto  ! 

- Allora ci vediamo la prossima  domenica con gli altri amici? 

- Veramente ho un pranzo a casa de miei. Ci vediamo sabato sera ? Sei libero ? 

- Sì, va bene, così andiamo a cena  vicino casa mia, c’è un ottimo ristorante! E’ molto carino e anche 

abbastanza economico ! 

rotto, sabato,  cena,  appuntamento,  economico, do menica, ore  

 
Completa la tabella con i nomi dei giorni della settimana che mancano. Scrivi i tuoi impegni della prossima 
settimana nello spazio previsto. Esempi di completamento:  

 lunedì  mercoledì   sabato  
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mattina 

ore:  

ore:  

ore:   

 

mercato 

  

 

ufficio 
postale 

    

pomeriggio 

ore:  

ore: 

ore: 

 

dentista 

      

sera 

ore:  

ore: 

ore: 

       

 

Unità 3 

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. Marco propone a Claudia di  

fare una passeggiata a piedi     � 

fare un giro in bicicletta                    � X 

fare un giro in moto                 �  

2. Claudia dice a Marco che per il giorno dopo si p revedono    

temperature alte e sole      � 

temperature basse  e pioggia                  � X 

tempo variabile       �  

3. Claudia propone a Marco di trascorrere le prossi me vacanze  

in una città e poi in campagna      � 

in una città e poi al mare                 � X   

in un paese straniero      � 

4. Marco preferisce  
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vacanze in relax     � X 

visitare una città      � 

andare al mare      � 

5. Alla fine Claudia  

dice che è meglio fare vacanze separate   � 

accetta la proposta di Marco    � 

dice che ha già prenotato     � X 

 

Atti comunicativi: raccontare esperienze passate   

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra.  

1.  Fare progetti di vacanza  A. ehi, che ne dici di una pizza?   

2. Fare una proposta o un 
invito  

B. ti ricordi quell’albergo sulla spiaggia in Sarde gna? …. Vorrei 
proprio tornarci!  

3.  Parlare del  tempo  C . com’è andata oggi? 

4. chiedere per sapere 
qualcosa  

D. hanno detto che domani pioverà tutto il giorno e  le temperature 
scenderanno 

1.B    2.A      3.D  4.C 

Ora completa le risposte.  

 Se ti va andiamo al cinema… ...voglio andare a dormire presto. 

 Vieni a mangiare da me…  …mi hanno detto che stasera 
sono liberi.   

 Se vuoi telefono a Francesca e 
Claudio… 

…danno un film che vorrei 
vedere! 

Senti, che facciamo stasera?  Scusa, ma stasera sono 
stanchissimo … 

 … ti va di andare al pub insieme? 

 Scusa ma stasera sono 
impegnato… 

… ti preparo un buon piatto di  
spaghetti alle vongole. 

 Non lo so però vorrei uscire a 
bere qualcosa…  

…ho una festa di compleanno. 
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Unità 4 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

I tre amici progettano di andare insieme    

a. a vedere una partita di calcetto   �  

b. a vedere una partita a tennis               � X 

     c. al cinema       �     
     

  2.  Matteo è preoccupato per la sua finale perché  

a. non si sente in forma    � 

b. non sa ancora quando sarà la partita   �   

c. la squadra avversaria è forte                � X 

 

 3.   Luca ha visto sul giornale  di ieri 

a. le notizie della finale di tennis   �  

b. la notizia della finale di calcetto             � X 

c. le previsioni meteo      � 

    4.      Luca e Claudia  

a. non ricordano dov’è il giornale   � X 

b. hanno buttato via il giornale    �  

c. hanno letto il giornale fuori casa   �  

     5.   I loro amici Francesco e Daniela  

a. sono partiti  per le vacanze    �  

b. hanno accettato l’invito     � X 

c. hanno rifiutato l’invito     � 

Attività grammaticale. Per approfondire, leggi la s cheda grammaticale dopo il dialogo 5.  

Scegli la forma dei verbi al futuro tra le due opzioni per completare la notizia sportiva.  

Giovedì sera alle 20 (si svolgerà/si svolgeranno) si svolgerà  nel piccolo  stadio dei marmi la finale di  

calcetto COMAR contro CEVI. Le due squadre (si incontrerà/si incontreranno) si incontreranno  per il titolo. 

La squadra vincitrice (riceverà/riceveranno) riceverà  come  premio una coppa d’argento per il valore di 1000 
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euro. Le persone interessate (potrà/potranno) potranno assistere all’incontro che (sarà/saranno) sarà  

completamente gratuito. Alla fine della serata (ci sarà/ci saranno) ci sarà  la consegna del premio, durante il  

quale l’organizzazione (offrirà/offriranno) offrirà  da bere a tutti i presenti.  

Le partite di calcetto (proseguirà/proseguiranno) proseguiranno  nelle prossime settimane, e (terminerà/  

termineranno) termineranno  alla fine della stagione. 

Attività grammaticale  

Completa le frasi con i verbi al futuro. 

a. Secondo le previsioni domani il tempo  sarà  bellissimo.   

b. La settimana prossima è il mio compleanno  e farò una cena a casa mia.   

c. Dove  andrai per le prossime vacanze?   

d. Se gli dici tutta la verità, penso che Francesco ti  capirà . 

e. Prenderò  presto la patente perché è utile guidare la macchina per muoversi in città  

f. A che ora arriveranno ________________ i tuoi amici?  

g. Speriamo che il treno partirà_ _____________________ in orario.  

h. Durante il viaggio Luca e Francesca avranno  tutto il tempo di chiacchierare. 
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Unità 5 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

        VERO       FALSO 

a.  Francesco ha organizzato una cena   per il suo compleanno             �                    � X 

b.  Tutti i colleghi accettano di partecipare alla cena               �        � X 

c.  Tutti i colleghi conoscono il ristorante scelto                         �                    � X 

d.  Nel ristorante si mangiano piatti tipici della Sardegna               � X                    � 

e.  Francesco spiega la strada per andare al ristorante               � X                    � 

 

Dialogo aperto  

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

Diana:   Allora, verrai alla cena di Fabrizio venerdì sera?  

Paul:    No, non posso venire!  

Diana:  Oh, mi dispiace! E perché?  

Paul: Parto/devo partire per il fine settimana    

Diana:   Non lo sapevo! Ma devi proprio partire?  

Paul:     Sì, ho già prenotato il volo per Londra venerdì pom eriggio!        

Diana:  Ma Fabrizio lo sa?  

Paul:    Certo! L’ho chiamato una settimana fa e gli ho dett o che non ci sarò alla sua cena .  

Diana:   Strano! Ho parlato con lui ieri sera ma non mi ha detto niente…. E quando ritornerai?  

Paul:     Ritornerò domenica sera. Il mio volo arriverà alle 20.30.  
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In Italia…  

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

  

          a. Le indagini statistiche danno indicazioni generali   su diversi  

aspetti personali, sociali ecc..    � X �  

b. Queste indicazioni a volte non danno risultati chiari   � X � 

c. Gli italiani, come tutti i popoli, fanno molte cose diverse    

      nel loro tempo libero    � X  �  

d. Le percentuali indicano che guardare la TV è l’attività  

     preferita  � � X 

d. Secondo l’indagine, gli italiani passano molto del loro  

      tempo libero fuori casa    � � X 

             

 Quali attività del TEMPO LIBERO ti piacciono di più ? Rispondi con MOLTO, ABBASTANZA, POCO, 
PER NIENTE nella tabella. Esempi di completamento. 

 molto  abbastanza poco per niente   

leggere un libro  X    

ascoltare la musica  X    

fare sport  X   

navigare in internet   X   

andare al cinema  X   

guardare la 
televisione  

  X  

scrivere poesie    X  

passeggiare  X   

cucinare    X 

uscire con gli amici X    

 


