
Il piacere di apprendere

Laura Berrettini        Giusy Pistelli

GRAMMATICA  
ITALIANA ELi



Laura Berrettini – Giusy Pistelli 
Grammatica italiana ELI 
Manuale di grammatica italiana

Coordinamento editoriale: Paola Accattoli
Redazione: Paola Accattoli, Laura Severini, Silvia Papa
Direttore artistico: Marco Mercatali
Progetto grafico: ELI
Impaginazione: Federico Borsella 
Ricerca iconografica: Giorgia D’Angelo
Direttore di produzione: Francesco Capitano
Concezione grafica della copertina: Paola Lorenzetti
Foto di copertina: Shutterstock 

© ELI s.r.l. 2022
Casella Postale 6 - 62019 Recanati - Italia
Telefono: +39 071 750701
Fax: +39 071 977851
info@elionline.com
www.elionline.com

Crediti
Fotografie: 
Alamy: Giudice (pag. 100); Stadio dei marmi (pag. 105); 
Batman (pag. 119); Locandina film “Love Eat Pray” 
(pag. 121); Pierfrancesco Favino (pag. 244). 
Shutterstock e Archivio ELI

Illustrazioni: Eleonora Antonioni 

I siti Web presenti in questo volume sono segnalati ad 
uso esclusivamente didattico, completamente esterni alla 
casa editrice ELI e assolutamente indipendenti da essa. 
La casa editrice ELI non può esaminare tutte le pagine, 
i contenuti e i servizi presenti all’interno dei siti Web 

segnalati, né tenere sotto controllo gli aggiornamenti e 
i mutamenti che si verificano nel corso del tempo di tali 
siti. Lo stesso dicasi per i video, le canzoni, i film, i brani 
letterari e tutti gli altri materiali autentici menzionati e 
utilizzati nel presente volume. Di questi la casa editrice ELI, 
per fini esclusivamente didattici e linguistici, ha accertato 
l’adeguatezza esclusivamente riguardo alle selezioni 
proposte e non alle opere nella loro interezza. 
L’editore ha prestato la massima attenzione nel riportare 
le fonti dei brani riadattati a solo scopo didattico. Resta 
comunque a disposizione degli aventi diritto tutelati dalla 
legge per eventuali, e comunque non volute, omissioni o 
imprecisioni nell’indicazione delle fonti bibliografiche o 
fotografiche. L’editore inserirà le eventuali correzioni nelle 
prossime edizioni dei volumi. 

Segnalazione di errori
Produrre un testo scolastico è molto complesso. 
L’esperienza ci insegna che è quasi impossibile pubblicare 
un libro senza un errore o una imprecisione, e ci scusiamo 
con i nostri lettori. Ogni segnalazione che potete inviarci 
sarà per noi preziosa. 
Vi ringraziamo se vorrete scriverci al seguente indirizzo: 
redazione@elionline.com 

Tutti i diritti riservati. Le fotocopie non autorizzate sono 
illegali. È vietata la riproduzione totale o parziale così 
come la sua trasmissione sotto qualsiasi forma o con 
qualunque mezzo senza previa autorizzazione scritta da 
parte dell’editore.

Stampato in Italia presso Tecnostampa – Pigini Group 
Printing Division – Loreto – Trevi: 22.83.203.0

ISBN 978-88-536-2889-3



3

• Grammatica italiana ELi è una grammatica innovativa che 
presenta le regole grammaticali in modo immediato, semplice e 
fortemente visivo, grazie a tabelle e diagrammi chiari, facilmente 
memorizzabili e di rapida consultazione. 

• Pur attenendosi rigidamente al QCER, Grammatica italiana ELi si 
basa sull’applicazione della lingua reale, senza necessariamente 
seguire la divisione tradizionale in morfologia e sintassi.

 
• Le 20 unità sono focalizzate sul verbo, elemento fondamentale 

perché è il verbo che produce la frase. A partire dal verbo, 
vengono presentati aggettivi, nomi, avverbi, proposizioni e tutto 
quello che serve per comunicare immediatamente.

Introduzione
Obiettivo principale di Grammatica italiana ELi è presentare la 
grammatica in modo semplice e intuitivo. Chiarezza, essenzialità, 
semplicità sono le parole chiave di questa grammatica pedagogica, 
realizzata tenendo conto di due presupposti fondamentali: la teoria 
e la pratica, cioè gli studi di linguistica acquisizionale e l’esperienza 
di anni di insegnamento a studenti stranieri. Il manuale non segue 
un approccio grammaticale tradizionale, volendo invece prestare 
molta attenzione alle difficoltà dell’apprendente di italiano L2/LS e 
agli aspetti linguistici su cui il docente deve focalizzare la rif lessione. 
Per questo le schede di rif lessione linguistica sono un “punto finale” 
e non sostituiscono il lavoro di scoperta ed esplorazione delle regole 
della lingua. Per la grammatica pedagogica è fondamentale, infatti, 
l’osservazione dei dati linguistici e le attività di confronto e 
dialogo, svolte nel gruppo classe, per «scoprire» regolarità, ma 
anche differenze e somiglianze tra elementi e strutture grammaticali.

• L’apprendimento della lingua italiana e la rif lessione sul suo 
funzionamento si basano sugli argomenti e i fenomeni linguistici 
che sono più importanti e usati di altri per una comunicazione 
moderna ed efficace. A questo proposito, l’Unità 20 è totalmente 
dedicata alle regole dell’italiano parlato contemporaneo. 

• Proprio mirando ai due concetti fondamentali di chiarezza e uso 
 si è volutamente rinunciato a dare indicazioni che non abbiano 
 una ricaduta applicativa immediata (come ad esempio la 

differenza tra “nome concreto” e “nome astratto”) e a rivalutare 
il lessico per rinforzare la competenza lessicale, soprattutto nelle 
valenze semantiche dei verbi (es: fare soldi, andare d’accordo, andare 
a ruba, ecc.).

• Moltissimi ascolti e moltissimi esercizi facilitano comprensione, 
memorizzazione, riuso e produzione autonoma, eliminando ogni 
incertezza su pronuncia o applicazione della regola.  

• Ricca di informazioni sulla realtà italiana contemporanea, per unire studio della lingua e studio della civiltà. 
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All’inizio di ogni unità, 
una pagina a fumetti 
presenta e contestualizza 
gli argomenti grammaticali 
in una lingua di uso comune 
e in un contesto italiano.

1

20

Il presente indicativo – I dimostrativi

Luisa e Aldo sono a Venezia: hanno il fine 
settimana libero per visitare la città.

Due ore dopo...

Due ore 
dopo...

Tre ore dopo...

Piazza San Marco, 
che meraviglia!   

È bello essere qui!

Certo! Abbiamo due giorni  
tutti per noi! E ci sono tante 

cose da vedere!

Che bello! E c’è 
tanta gente!

Anche io!  
Ma il nostro albergo  

è lontano! Dai… 
camminiamo!

Sì!  
Finalmente siamo  

a Venezia!

Hai voglia  
di camminare?

Oh, no!  
Il nostro albergo 

non è qui!

Scusi, questo è Campo 
Santi Apostoli?

No, questo è Campo 
Santa Margherita.

Guarda!  
Quello è il ponte  

di Rialto! 

Sono stanco… 
sono tanto 
stanco…

12  Venezia! Che bella!

Argomenti unità 1
Il presente indicativo di essere e avere − C’è / Ci sono − Ce l’ho / Non ce l’ho − I dimostrativi questo / quello.

0 Le basi dell’italiano

18

Atti comunicativi
11 

LE PRESENTAZIONI

Chiedere il nome Presentarsi

−	 Come	ti	chiami? −	 Mi	chiamo	Mario.

−	 Come	si	chiama,	Lei? −	 Il	mio	nome	è	Mario	Rossi.
−	 Sono	Mario	Rossi.

−	 Ciao,	sono	Guido. −	 Ciao,	io	(sono)	Mario.	Piacere!

Presentare qualcuno Rispondere alla presentazione

−	 Io	sono	Marco	e	lui	è	Davide.	Ciao,	piacere! −	 Ciao,	piacere!

−	 Le	presento	l’avvocato	Fedeli. −	 Piacere	mio!

−	 Le	presento	il	dottor	Bianchi. −	 Molto	lieto!	Paolo	Bianchi.
−	 Laura	Betti,	piacere!

−	 Signora	Betti,	il	dottor	Bianchi… −	 Molto	lieta!	Laura	Betti. 

INCONTRARSI E SALUTARE

Salutare Rispondere al saluto

−	 Buongiorno,	ragazzi! −	 Buongiorno,	professore.

−	 Buonasera,	signora	Bianchi! −	 Buonasera,	signor	Rossi!

−	 Buonanotte,	mamma! −	 Buonanotte,	piccola	mia.

−	 Ciao,	Giulio! −	 Oh!	Ciao!!

−	 Salve	a	tutti!!! −	 Salve!

−	 Buona	serata,	signor	Betti! −	 Anche	a	Lei,	signorina!

−	 Arrivederci! −	 Arrivederci!	A	presto!

ANDARE VIA E SALUTARE

−	 Io	vado	allora,	ciao! −	 Ciao!

−	 Arrivederci,	Mario! −	 Ciao,	a	presto!

−	 La	saluto,	dottor	Rossi. −	 La	saluto,	arrivederci.

I CONVENEVOLI

Informarsi sulla salute Rispondere

−	 Come	va? −	 Abbastanza	bene,	grazie!	E	tu?	/	E	Lei?

−	 Come	stai?	(tu) −	 Bene,	grazie!	E	tu?

−	 Come	sta,	signora	Rossi? −	 Non	bene,	purtroppo…	

−	 Come	va? −	 Male…

−	 Allora,	come	te	la	passi? −	 Molto	bene,	grazie!	E	tu?
−	 Così	così…
−	 Insomma,	non	c’è	male…

−	 Carla!	Ti	trovo	bene! −	 Grazie!	Sì,	sto	bene.	E	tu?

Un contesto comunicativo 
reale, presentato in una 
lingua chiara e moderna. 

17

227

I modi indefiniti del verbo - L’avverbio

Osservazioni

1) Tra gli avverbi di modo (o qualificativi), ce ne sono alcuni che finiscono in -oni, che indicano una particolare 
posizione del corpo: Dormo bocconi (a pancia sotto). – Sto seduto con le gambe a penzoloni (che dondolano). – 
Sto a cavalcioni del muro (seduto come a cavallo).

2) Mai ha significato negativo e rafforza la congiunzione negativa NON o un pronome negativo: Non sei mai 
stanco! – Nessuno ha mai detto la verità.

 • Se è prima del verbo, non prende il NON, ma può essere accompagnato dal pronome negativo NESSUNO:  
 Mai sei stato buono con me! – Nessuno mai saprà la verità.

 • Usato da solo, ha valore di negazione assoluta: Io non dico bugie. Mai!
 • Nelle frasi interrogative e condizionali, ha significato di “per caso”: Sei mai stata in Giappone? – Se mai tu   

 passassi da Napoli, chiamami!

3)  Affatto è un avverbio di quantità che significa “del tutto, in tutto e per tutto” e ha valore positivo: Questo 
ragazzo è affatto (totalmente) onesto. Oggi, però, si usa quasi esclusivamente col valore negativo di “per niente”, 
preceduto da NON: Non sono affatto d’accordo con te! 

4) Niente è un pronome indefinito, quando significa “nulla”, “nessuna cosa”: In frigo non c’è niente da bere.
 Ma è avverbio quando, insieme a un verbo, a un aggettivo o a un altro avverbio significa “per nulla”, “niente 

affatto”: Non mi interessa niente di quello che pensi tu! – Oggi il mio stomaco non va per niente bene.

5) Non è l’avverbio negativo più usato. Sempre prima del verbo, indica una frase negativa: Non voglio uscire. 
Spesso viene rafforzato da un altro elemento che si mette dopo il verbo: Luigi? Non l’ho nemmeno (neppure) 
visto. Può accompagnare anche un aggettivo: Mi trovo in una situazione non facile. 

6) Mica è molto usato nella lingua colloquiale. In realtà è un nome (= una briciola) e non ha nessun valore 
negativo ma, usato con il NON, ha funzione di avverbio negativo: Non sono mica stato io a rompere il vaso!

 Nel parlato viene spesso usato senza NON, davanti a un verbo o un avverbio: Mica è brutto quel ragazzo! – 
Mica male questo gelato!

7) Circa e Quasi indicano un’approssimazione generica: A cena da Paola, saremmo stati circa venti persone
 (più o meno venti persone). Quasi, però, indica sempre un’approssimazione per difetto: Mio figlio ha quasi 

vent’anni (non ha ancora 20 anni).

8) Gli avverbi interrogativi quando introducono una frase subordinata interrogativa sono avverbi relativi: 
Dimmi dove (= in quale luogo) andrai in vacanza. – Dimmi perché (= per quale ragione) sei così arrabbiato.

 Quando, invece, mettono in relazione due frasi e introducono una subordinata temporale, modale, causale 
o finale, COME, QUANDO, PERCHÉ hanno la funzione di congiunzioni subordinanti: Come vedi, sto per 
uscire. – Quando torna tua sorella, salutamela. – Questo romanzo non mi piace, perché è noioso. 

9) Dove, Ove, Donde e Onde possono avere funzione di avverbi relativi, nel significato di “luogo in cui” e
 “il luogo da cui”: Vado dove voglio, capito? –  Questa è la città donde (= da cui) siamo partiti. 
 Ove, Donde e Onde oggi sono usati soprattutto nel linguaggio letterario o formale.

Gioco 
L’insegnante scrive ognuno degli avverbi citati nel testo “Osservazioni” 
su un post-it, poi consegna un post-it a ogni studente/studentessa che, 
senza leggerlo, deve metterselo sulla fronte. I compagni devono fargli/le 
indovinare quale avverbio è scritto sul post-it, con frasi tipo: 
Può avere funzione di avverbio relativo. – È un pronome indefinito 
ma anche un avverbio. – Può accompagnare il pronome “nessuno”. –
Indica un’approssimazione per difetto…

Attività di carattere enigmistico 
e vivaci giochi per la classe creano 
momenti di piacevole e coinvolgente 
ripasso e riuso di quanto appreso. 

Tutto quello che trovi
13
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Il trapassato prossimo – 
Le concordanze dell’indicativo – 
I possessivi

100  Un piccolo genio!

Argomenti unità 4
Le preposizioni proprie, semplici e articolate − Le preposizioni improprie − Le locuzioni prepositive − L’ora.
Argomenti unità 13
Il trapassato prossimo – La concordanza dei tempi dell’indicativo – Gli aggettivi e i pronomi possessivi.

Mio figlio Davide
è un piccolo genio! 

Sì! Suona benissimo 
il pianoforte! Aveva appena 

compiuto tre anni, quando cominciò 
a suonare! Il suo talento era straordinario! 

Così lo mandai subito a scuola 
di piano! 

Oh, che
meraviglia! 

Vedi? Ora
disegna… 

Oh! Il mio, invece, è sempre 
stato tranquillo… gioca, 

mangia e dorme.

Beh… non è
molto bravo… 

          Quando Davide compì 
quattro anni,  lo invitarono 
a suonare in teatro! Ma io,
prima di mandarlo,
     volevo sapere se
avevano organizzato
     tutto per bene!  

Beh... hai fatto bene! 

Tutti hanno
detto che Davide aveva

suonato benissimo!
Siamo orgogliosi 
di lui: è il nostro 

piccolo genio! 

Certo, 
ma sicuramente resta 

un bambino! 

0
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Le basi dell’italiano

Argomenti unità 0
L’alfabeto italiano − Le vocali − Le consonanti − La sillabazione − L’accento − Nomi e aggettivi qualificativi: 
genere e numero − I pronomi personali − L’articolo determinativo e indeterminativo − La frase semplice − 
Gli interrogativi (pronomi e avverbi): Chi?, Di chi?, (Che) cosa?, Dove?, Di dove?, Qual è?, Quali sono?, Come? − 
L’intonazione interrogativa − Il plurale dei nomi in -cia e -gia − Atti comunicativi: presentarsi, salutare, convenevoli.

L’alfabeto italiano
L’alfabeto italiano ha 21 (ventuno) lettere:

2  
A, a  (a) come Ancona
B, b (bi) “ Bari
C, c (ci) “ Como
D, d (di) “ Domodossola
E, e (e) “ Empoli
F, f (effe) “ Firenze
G, g (gi) “ Genova
H, h (acca) “ Hotel
I, i (i) “ Imola
L, l (elle) “ Livorno
M, m (emme) “ Milano

 
N, n (enne) “ Napoli
O, o  (o) “ Otranto
P, p (pi) “ Palermo
Q, q  (qu) “ quadro
R, r  (erre) “ Roma
S, s  (esse) “ Sondrio
T, t (ti) “ Torino
U, u  (u) “ Udine
V, v (vu/vi) “ Venezia
Z, z (zeta) “ zero/zaino

Vocali
3  A, E, I, O, U

• La pronuncia della vocale a è /a/, come in grazie, 
mare, arte.

• La pronuncia della vocale i è /i/, come in mille, io, 
cinema.

• La pronuncia della vocale u è /u/, come in cucina, 
cultura.

• La pronuncia delle vocali e e o può essere “aperta” 
o “chiusa”:

 e aperta (/E/) = prego, bene, pèsca, letto.
  e chiusa (/e/) = rete, pésca, verde, sera
 o aperta (/O/) = corpo, cosa, risotto;
 o chiusa (/o/) = monte, rotondo, torre.

Quindi le vocali sono 5 + 2 (e aperta o chiusa, o aperta o chiusa). 
Ci sono anche i dittonghi (due vocali insieme), come in quadro, piede, fuoco, neutro.

1  4  Ascolta: aperta o chiusa? Guarda l’esempio e segna.

Parola affetto effetto dovere guerra signore moglie botto

Aperta 3

Chiusa

Consonanti
B – C – D – F – G – H – L – M – N – P – Q – R – S – T – V – Z

In italiano le consonanti possono essere tenui (o semplici) o intense (o doppie).

0Le basi dell’italiano

5  
tenui capelli caro casa nono pala

intense cappelli carro cassa nonno palla

Come vedi, il significato delle parole cambia!

2  6  Ascolta: tenui o intense? Segna.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tenui 3

intense

Lettere per le parole straniere
7

J, j  (i lunga) = jeans   
K, k (kappa) = karate   

W, w (doppia v) = web
X, x (ics) = xilofono

Y, y (ipsilon/i greca) = yogurt

La H
La h “muta” non ha nessun suono, è solo un segno grafico che si usa in tre casi:
1) dopo c e g, seguite dalle vocali e-i per avere un suono chiuso, come in chiave, chiesa, luoghi, ghepardo;
2) nelle forme del verbo avere ho, hai, ha, hanno;
3) per le interiezioni ah, eh, puah, ahi, ehi.

La sillabazione
Le parole italiane sono divise in “sillabe”, cioè – per semplificare – in gruppi di vocali e consonanti.  
Ad ogni vocale (o gruppo di vocali) corrisponde una sillaba. Le consonanti intense si dividono.
pane = pa + ne (2 sillabe) 
tavolo = ta + vo + lo (3 sillabe)

cap + pel + lo = (3 sillabe)
motorino = mo + to + ri + no (4 sillabe)

L’accento
8 

1) In genere, le parole italiane hanno l’accento sulla penultima sillaba: 
 pane = pà-ne
 italiano = i-ta-lià-no

settimana = set-ti-mà-na
buonasera = buo-na-sé-ra

arrivederci = ar-ri-ve-dér-ci

2) Alcune parole hanno l’accento sulla terzultima sillaba: 
 tavolo = tà-vo-lo numero = nù-me-ro telefono = te-lè-fo-no

3) Alcune parole hanno l’accento sull’ultima vocale: 
 libertà – nazionalità – caffè (e aperta) – né (e chiusa) – più – però

9° Per rendere ancora tutto 
più semplice, una breve 
unità introduttiva 
riassume il livello A1, per 
facilitare l’ingresso nell’A2. 
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Il condizionale semplice

1 Rispondi alle domande.
1 Perché Luisa sente l’esigenza di partire?
 ____________________________________________________
2 Cosa potrebbe portare in montagna?
 ____________________________________________________

3 Come mai Aldo è in montagna?
 ____________________________________________________
4 Cosa chiede Aldo alla moglie?
 ____________________________________________________

Il condizionale semplice
Osserva bene: dovremmo, potrebbero, potremmo, sarebbe, staremmo, ti piacerebbe, vedremmo, vorresti 
sono forme del condizionale semplice.

77 

1a 
coniugazione

2a 
coniugazione

3a 
coniugazione

PARLARE CREDERE PREFERIRE

io parlerei crederei preferirei

tu parleresti crederesti preferiresti

lui/lei/Lei parlerebbe crederebbe preferirebbe

noi parleremmo crederemmo preferiremmo

voi parlereste credereste preferireste

loro parlerebbero crederebbero preferirebbero

Forme irregolari
1) Verbi che perdono la vocale dell’infinito.

 79

andare andrei, andresti, andrebbe…

dovere dovrei, dovresti, dovrebbe…

potere potrei, potresti, potrebbe…

sapere saprei, sapresti, saprebbe…

vedere vedrei, vedresti, vedrebbe…

vivere vivrei, vivresti, vivrebbe…

2) Verbi che perdono la vocale dell’infinito  
e trasformano la L o la N del tema verbale in RR.

 80

tenere terrei, terresti, terrebbe…

rimanere rimarrei, rimarresti, rimarrebbe…

venire verrei, verresti, verrebbe…

volere vorrei, vorresti, vorrebbe…

bere berrei, berresti, berrebbe…

3) Verbi che mantengono la A dell’infinito.

 81

dare darei, daresti, darebbe…

fare farei, faresti, farebbe…

venire starei, staresti, starebbe…

4) I verbi in -care e -gare aggiungono la H prima 
 della E: pagare – pagherei; cercare – cercherei.
5) I verbi in -ciare e -giare perdono la I:  

mangiare – mangerei; cominciare – comincerei.

Quando è irregolare il futuro, è irregolare 
anche il condizionale.

78

ESSERE AVERE

io sarei avrei

tu saresti avresti

lui/lei/Lei sarebbe avrebbe

noi saremmo avremmo

voi sareste avreste

loro sarebbero avrebbero

Gli Appennini
Sono una catena montuosa, lunga circa 1200 km, che 
attraversa l’Italia da Nord a Sud e per questo li chiamano 
anche “la spina dorsale d’Italia”. Sono più bassi delle Alpi, la 
catena montuosa che segna il confine Nord italiano, ma la 
loro cima più alta, il Corno Grande nel gruppo montuoso 
del Gran Sasso in Abruzzo, raggiunge i 2.914 metri. 

Moltissimi ascolti per imparare la pronuncia corretta.
Sul sito www.ilseliedizioni.it/grammaticaitaliana
trovi gli Mp3 scaricabili con gli ascolti  ed esercizi extra. 
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Discorso diretto e indiretto – La proposizione e il periodo

4 Trasforma il discorso diretto in discorso indiretto. Fai attenzione ai tempi dei verbi. 
1  Quando Giulia ha telefonato, le ho chiesto: ”Che tempo fa da voi?” e lei mi ha risposto: ”C’è un sole 

stupendo!”
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
2  ”Qualcuno del pubblico vuole intervenire?”, chiese il moderatore del dibattito.
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
3  Il poliziotto mi ha ordinato: “Mi faccia vedere la patente e il libretto di circolazione.”
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
4  Salutandomi, Giulio mi ha chiesto: “Vuoi venire a cena da me una di queste sere?”
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
5  I miei cugini hanno detto: “Nella nostra città c’è molto traffico in centro.”
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
6  Ho suggerito a Marta: “Non puoi dire a Tiziano queste bugie!”
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
7  Franco ha gridato: “Non mi piacciono per niente le tue parole e il tuo modo di fare!”
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
8  Gianni ha detto: “Credo che Mario non abbia più la stessa macchina, l’ha cambiata.”
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

5 139  Ascolta l’intervista al famoso attore Pierfrancesco Favino, vincitore di moltissimi premi, 
sul suo film “Corro da te” (2021). Poi leggila attentamente e riscrivila in breve, usando il discorso 
indiretto: l’inizio è dato.

Cosa ti ha spinto a partecipare a “Corro da te”?
Perché qui l’amore non è raccontato secondo i soliti stereotipi e, inoltre, c’era il tema 
della disabilità, che mi sta molto a cuore. 
Nella tua carriera hai lavorato quasi solo con registi uomini. Un caso?  
Non saprei dire... non ci sono mai stati film di registe donne che abbia rifiutato. Per 
esempio, Promises è diretto da una regista francese... E per il resto ho tre sorelle, una 
compagna e due figlie: non faccio distinzioni.
Come scegli i tuoi film?
In base alle storie che mi vengono proposte. In generale mi interessa fare cose che non ho mai fatto.    
Le tappe più significative della tua carriera?
Nasco col teatro, poi ci sono stati degli incontri fondamentali, a partire da Gabriele Muccino che mi ha diretto 
ne L’ultimo bacio. El Alamein è il film che mi ha fatto capire che potevo fare questo mestiere proprio come 
volevo farlo. Poi sono venuti Le chiavi di casa di Gianni Amelio, Romanzo criminale, fino a Il traditore, il film che 
ha cambiato lo sguardo delle persone nei miei confronti.

(Adattata da L’Officiel, di Fabia Di Drusco)

Pierfrancesco Favino ha spiegato di aver accettato di recitare…
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Tabelle grammaticali

Genere e numero

I gruppo Singolare Plurale

Maschile  -o buono -i buoni

Femminile -a buona -e buone

II gruppo Singolare Plurale

Maschile e femminile -e intelligente -i intelligenti

III gruppo Singolare Plurale

Invariabili: una sola forma per tutto.
-i pari, dispari, impari (il numero pari) -i pari, dispari, impari (i numeri pari) 

Aggettivi che indicano i colori: rosa, viola, lilla, blu rosa, viola, lilla, blu

Accordo degli aggettivi con il nome 
Gli aggettivi si accordano in genere (m./f.) e numero (sing./pl.) con i nomi a cui si riferiscono:
- Maschile: Marco è un ragazzo sincero/gentile. / Questi ragazzi sono sinceri/gentili.  
- Femminile: Sara è una ragazza sincera/gentile. / Queste ragazze sono sincere/gentili.  

Quando l’aggettivo si riferisce a due o più nomi di genere diverso, il plurale è sempre maschile: 
Marco e Sara sono ragazzi sinceri/gentili; Questi ragazzi e queste ragazze sono sinceri/gentili. 

Particolarità 
1) Aggettivi in -co/-ca
 Hanno il plurale in -chi/che o -ci/che: 
 a)  il plurale è -chi (m.)/ -che (f.), se la terminazione -co/-ca è preceduta da consonante:
  sporco = sporchi/sporche  
 b)  il plurale è -ci per il maschile e -che per il femminile se la terminazione -co/ -ca è preceduta da vocale: 
  austriaco = austriaci/austriache 
2)  Aggettivi in -go/-ga
 Al plurale fanno in -ghi, (m.)/–ghe (f.): lungo /lunghi; lunga / lunghe

3) Aggettivi in -cia e -gia
 a) Perdono la I, se prima c’è una consonante: selvaggia = selvagge; liscia = lisce. 
 b) conservano la I, se prima c’è una vocale: grigia ® grigie;    
4)  Aggettivi maschili in -io, al plurale:
 a)  hanno una sola I, se la I non ha accento: serio = seri;
 b)  hanno due I , se la I ha l’accento: natìo = natii.
5)  Aggettivi in -ista: al singolare hanno una sola forma per maschile e femminile (un uomo egoista/una donna 

egoista); al plurale hanno -isti per il maschile e -iste per il femminile.  
6)  Aggettivi composti da due aggettivi, formano il femminile e il plurale solo nel secondo aggettivo: studente 

italo-australiano, ragazza italo-australiana, insegnanti italo-australiani/australiane.

In realtà, le regole per gli aggettivi in -co/-ca e -go/-ga, hanno diverse eccezioni e non esiste una regola 
univoca per definirne i plurali. 

Personaggi, luoghi, 
tradizioni e tante 
altre informazioni 
tipicamente italiane, 
veicolano
la grammatica 
in modo attuale 
e divertente. 

Una sezione finale di tabelle 
grammaticali riassume gli 
argomenti presentati in modo 
più tradizionale, per favorire 
ogni tipo di percorso didattico.

Tutto quello che trovi
2

39

Il presente indicativo: coniugazioni e uso

13 Sottolinea la preposizione giusta e 
completa le frasi.
1 Marco lavora in banca per/in/da quattro anni. 
2 In/Con/Da quanto tempo abiti a Roma? 
3 Non vedo Laura per/in/da sei mesi. 
4 Non vado al cinema tra/da/su molto tempo. 
5 Scusa, il ritardo! Per/Da/Su quanto aspetti?
6 Con/Da/In quando sei qui?

14 Rispondi alle domande in modo personale.
1 Da quanto tempo studi l’italiano?
 ___________________________________________________
2 Da quanto tempo non vai al cinema?
 ___________________________________________________
3 Da quanto tempo non mangi una pizza? 
 ___________________________________________________
4 Da quanto tempo abiti nella tua casa?
 ___________________________________________________

15 Completa le frasi nel modo giusto.
1 Lucia sta _______________ tornare dall’Olanda.
2 Noi _______________ guardando la televisione. 
3 Non uscire! _______________ per nevicare! 
4 È pronto il pranzo? Gli ospiti _______________ per 

arrivare! 
5 Non posso uscire ora: sto (lavorare) ____________!  
6 Non posso rispondere al cellulare, ______________ 

guidando! 
7 Devi parlare con Sandro: _________  _________ 

fare una grande sciocchezza! 
8 L’acqua sta (bollire) ______________! Butta la pasta! 
9 Scusa, ma non posso stare al telefono:  

__________________ uscire!
 10 Il treno __________________ partire! Corriamo!

16 Usa le parole date e scrivi quattro frasi con 
“stare” + per. 
1 ombrello / piovere / aprire
 ___________________________________________________
2 correre / autobus / partire
 ___________________________________________________
3 settembre / estate / finire / essere 
 ___________________________________________________
4 finire / lavoro
 ___________________________________________________

17 Usa le parole date e scrivi quattro frasi con 
“stare” + gerundio. 
1 potere / venire al cinema / lavorare
 ___________________________________________________
2 preparare / caffè / mia zia
 ___________________________________________________
3 camera / bambini / dormire 
 ___________________________________________________
4 uscire / pulire / casa
 ___________________________________________________

18 Completa l’intervista con le domande 
mancanti, usando il Lei di cortesia.

Giornalista: ________________________________________?
Signora: Sto andando al lavoro.
G: __________________________________________________?
S: Sì, vivo qui. 
G: __________________________________________________?
S: Vivo in questo quartiere da un anno. Ho una 

casa in affitto.
G: __________________________________________________?
S: No, non pago molto di affitto! Le case, qui, 

non sono care. 
G: __________________________________________________?
S: Sì, mi piace molto! È un bel quartiere e il mio 

ufficio è vicino. 
G: __________________________________________________?
S: Vado a lavorare alle 8 e, quindi esco di casa 

alle 7 e mezzo.
G: __________________________________________________?
S: Nel tempo libero vado al cinema, leggo o 

cucino. 
G: __________________________________________________?
S: Sì, mi piace molto cucinare! Sono una brava 

cuoca… dicono… Ora la saluto: il mio autobus 
sta per partire! 

Innumerevoli esercizi portano 
a un’applicazione immediata 
della regola, a un riepilogo 
generale e importanti attività 
di ascolto.

10
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Il condizionale semplice

6 Completa le seguenti frasi inserendo le preposizioni di, a o per.
1 Ho cominciato ______ leggere un libro molto interessante. 
2 Luisa ha smesso ______ fumare finalmente! 
3 Per oggi ho finito ______ studiare. 
4 Ero in procinto ______ uscire, quando è arrivato un temporale. 
5 Devo provare ______ concentrarmi di più. 
6 Giorgio finisce sempre ______ deludere tutti. 
7 Per favore, smetti ______ muoverti o la foto non viene bene! 
8 Mia madre si ostina ______ suonare, ma… non è proprio capace! 
9 Stiamo ______ aspettare e vediamo come finisce questa storia.   

 10 Inizio ______ pensare che lui non mi ama veramente!

7 Completa le frasi con i verbi nel riquadro. Attenzione al tempo verbale. 
 

1 I vicini non _____________________ mai di litigare! Non li sopporto più! 
2 Vorrei tanto _____________________ a pensare un po’ a me! 
3 Mia figlia _____________________ a voler uscire, ma c’è troppa neve!   
4 Perché Gino _____________________ dicendo cose non vere su di me? 
5 Oh, no! _____________________ per piovere e io non ho l’ombrello! 
6 Il presidente _____________________ a parlare al convegno.    
7 Finalmente _____________________ di piovere!   
8 Loro _____________________ di passare l’esame, ma non ci sono riusciti.
9  Ho lavorato tantissimo ieri e _____________________ per cenare alle dieci di sera. 

10  Quando hai chiamato _____________________ dormendo e non ho sentito il telefono, scusa.  
11  Alberto era talmente arrabbiato col direttore che _____________________ sul punto di licenziarsi! 
12  _____________________ a dover mangiare fuori perché non avevo proprio niente in frigo.  

8 Completa le frasi con i verbi fraseologici che ti sembrano adatti.
1 Arrivo più tardi, _____________________ ancora lavorando in ufficio. 
2 Che ansia! _____________________ stare calmo, ma non ci riesco! 
3 Mezz'ora di ritardo! _____________________ credere che il treno non arriverà mai! 
4 Copriti bene, _____________________ nevicare! 
5 Corri! Il treno _____________________ partire! 
6 Anna _____________________ raccontare questa storia un’altra volta! Che noia! 
7 Io _____________________ spiegare come sto, ma tu non mi ascolti! 
8 John, _____________________ cuocere la pasta per sei minuti, non di più! 
9 Silvia e Fulvio _____________________ lasciarsi: litigano troppo!  

 10 Lisa, non _____________________ urlare, per favore! 
 11 Ma cosa _____________________ facendo? La pasta non si cuoce così!  
 12 Giovanna _____________________ fare l’attrice, ma non ha molta fortuna… 
 13 Mio padre, quando è triste, _____________________ parlare e si chiude in camera. 
 14 Non amo più Anna e _____________________ lasciarla. 
 15 Oggi non esco, _____________________ guardare la tv e basta. 
 16 Senti, _____________________ perdere perché tanto non ci capiamo! 

accingersi • andare • cessare • cominciare • essere • finire • insistere • smettere • stare (x 2) • tentare • trovarsi
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 e la cura data del medico.

• Salsomaggiore
 Terme
• Le terme
 di Saturnia 

Unità 16 202 • Il periodo ipotetico.
• Tipi di periodo ipotetico.
• Tempi e modi del periodo ipotetico.

•	 Il	nome:	l’aspetto	formale.	
• Nomi derivati, alterati, composti.

• Formulare ipotesi.
• Esprimere un parere.

• Gli italiani 
 e il lavoro

Unità 17 214 •	 I	modi	indefiniti	del	verbo:	infinito,	gerundio,	participio. •	 L’avverbio:	forme,	posizione,	classificazione,
 gradi e alterazioni. 
•	 Le	locuzioni	avverbiali:	una volta, alla svelta,
 alla meno peggio, di sicuro…

• Parlare di razze di cani e adozioni dal canile. •  Razze italiane 
 di cani

Unità 18 230 •  La forma passiva.
•  Il “si” impersonale. 
•  Il “si” passivante. 

• Ripresa dei pronomi diretti. 
• Ripresa dei verbi servili.

• Saper usare in modo appropriato proverbi e modi di dire.
• Confrontare modi di dire appartenenti a culture diverse.

•  Leggenda 
della sirena 
“Partenope”

•		Napoli:	Castel	
dell’Ovo

Unità 19 238 • Il discorso diretto. 
• Il discorso indiretto. 
• Il periodo ipotetico nel passaggio dal discorso diretto al discorso indiretto.

•	 La	frase:	la	proposizione	e	il	periodo.
•  Proposizioni coordinate. 
•  Proposizioni subordinate.

• Saper elaborare un periodo complesso. •  L’attore 
Pierfrancesco 
Favino

•  Le spiagge 
 della Sardegna

Unità 20 250 •  L’italiano parlato e le sue regole. 
•  Come cambia l’uso dei tempi verbali nell’italiano parlato. 

• Caratteristiche fonetiche e morfologiche 
 dell’italiano parlato. 
• La sintassi dell’italiano parlato. 

•  Sapersi esprimere secondo le regole dell’italiano 
 parlato, usandone sintassi 
 e modi di dire.

•  La lingua 
italiana oggi

•   Differenze tra 
parlato e scritto

Tabelle
grammaticali

260 L’articolo	determinativo	–	L’articolo	indeterminativo	–	Il	nome:	genere,	numero,	particolarità	–	
L’aggettivo:	genere,	numero,	concordanza	con	il	nome,	struttura	dell’aggettivo	qualificativo,	i	gradi	
dell’aggettivo.

Soluzioni
degli esercizi

267
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Le basi dell’italiano

Argomenti unità 0
L’alfabeto italiano − Le vocali − Le consonanti − La sillabazione − L’accento − Nomi e aggettivi qualificativi: 
genere e numero − I pronomi personali − L’articolo determinativo e indeterminativo − La frase semplice − 
Gli interrogativi (pronomi e avverbi): Chi?, Di chi?, (Che) cosa?, Dove?, Di dove?, Qual è?, Quali sono?, Come? − 
L’intonazione interrogativa − Il plurale dei nomi in -cia e -gia − Atti comunicativi: presentarsi, salutare, convenevoli.

L’alfabeto italiano
L’alfabeto italiano ha 21 (ventuno) lettere:

2  
A, a  (a) come Ancona
B, b (bi) “ Bari
C, c (ci) “ Como
D, d (di) “ Domodossola
E, e (e) “ Empoli
F, f (effe) “ Firenze
G, g (gi) “ Genova
H, h (acca) “ hotel
I, i (i) “ Imola
L, l (elle) “ Livorno
M, m (emme) “ Milano

 
N, n (enne) “ Napoli
O, o  (o) “ Otranto
P, p (pi) “ Palermo
Q, q  (qu) “ quadro
R, r  (erre) “ Roma
S, s  (esse) “ Sondrio
T, t (ti) “ Torino
U, u  (u) “ Udine
V, v (vu/vi) “ Venezia
Z, z (zeta) “ zero/zaino

Vocali
3  A, E, I, O, U

• La pronuncia della vocale a è /a/, come in grazie, 
mare, arte.

• La pronuncia della vocale i è /i/, come in mille, io, 
cinema.

• La pronuncia della vocale u è /u/, come in cucina, 
cultura.

• La pronuncia delle vocali e e o può essere “aperta” 
o “chiusa”:

 e aperta (/E/) = prego, bene, pèsca, letto;
  e chiusa (/e/) = rete, pésca, verde, sera;
 o aperta (/O/) = corpo, cosa, risotto;
 o chiusa (/o/) = monte, rotondo, torre.

Quindi le vocali sono 5 + 2 (e aperta o chiusa, o aperta o chiusa). 
Ci sono anche i dittonghi (due vocali insieme), come in quadro, piede, fuoco, neutro.

1  4  Ascolta: aperta o chiusa? Guarda l’esempio e segna.

Parola affetto effetto dovere guerra signore moglie botto

Aperta 3

Chiusa

Consonanti
B – C – D – F – G – H – L – M – N – P – Q – R – S – T – V – Z

In italiano le consonanti possono essere tenui (o semplici) o intense (o doppie).
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5  
tenui capelli caro casa nono pala

intense cappelli carro cassa nonno palla

Come vedi, il significato delle parole cambia!

2  6  Ascolta: tenui o intense? Segna.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tenui 3

intense

Lettere per le parole straniere
7

J, j  (i lunga) = jeans   
K, k (kappa) = karate   

W, w (doppia v) = web
X, x (ics) = xilofono

Y, y (ipsilon/i greca) = yogurt

La H
La h “muta” non ha nessun suono, è solo un segno grafico che si usa in tre casi:
1) dopo c e g, seguite dalle vocali e-i per avere un suono chiuso, come in chiave, chiesa, luoghi, ghepardo;
2) nelle forme del verbo avere ho, hai, ha, hanno;
3) per le interiezioni ah, eh, puah, ahi, ehi.

La sillabazione
Le parole italiane sono divise in “sillabe”, cioè – per semplificare – in gruppi di vocali e consonanti.  
Ad ogni vocale (o gruppo di vocali) corrisponde una sillaba. Le consonanti intense si dividono.
pane = pa + ne (2 sillabe) 
tavolo = ta + vo + lo (3 sillabe)

cap + pel + lo = (3 sillabe)
motorino = mo + to + ri + no (4 sillabe)

L’accento
8 

1) In genere, le parole italiane hanno l’accento sulla penultima sillaba: 
 pane = pà-ne
 italiano = i-ta-lià-no

settimana = set-ti-mà-na
buonasera = buo-na-sé-ra

arrivederci = ar-ri-ve-dér-ci

2) Alcune parole hanno l’accento sulla terzultima sillaba: 
 tavolo = tà-vo-lo numero = nù-me-ro telefono = te-lè-fo-no

3) Alcune parole hanno l’accento sull’ultima vocale: 
 libertà – nazionalità – caffè (e aperta) – né (e chiusa) – più – però

9°
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Nome: genere e numero
Il nome, in italiano, è maschile (M) o femminile (F) = genere. 
Il nome è anche singolare (S) o plurale (P) = numero.
La vocale finale del nome dà informazioni sul genere e sul numero:

Singolare Plurale

-o, maschile  
-a, femminile  
-e, maschile / femminile

-i, maschile  
-e, femminile  
-i, maschile / femminile

Singolare Plurale

ragazzo
ragazza
giornale (M)
chiave (F)

ragazzi
ragazze
giornali
chiavi

Aggettivo qualificativo: genere e numero
L’aggettivo qualificativo indica la qualità di una cosa o di una persona: una casa può essere “nuova”, “piccola”, 
“grande”, una persona può essere “bella”, “buona” o “gentile”. L’aggettivo qualificativo funziona come il nome:

Singolare Plurale

-o, maschile  
-a, femminile  
-e, maschile / femminile

-i, maschile  
-e, femminile  
-i, maschile / femminile

Singolare Plurale

Il ragazzo è italiano.
La ragazza è americana.
Il giornale è nuovo.
La chiave è nuova.

I ragazzi sono italiani.
Le ragazze sono americane.
I giornali sono nuovi.
Le chiavi sono nuove.

3  Scrivi il plurale.

Nomi Aggettivi
treno treni veloce veloci
cane (M) fedele

strada corta

moda italiana

pesce (M) fresco

studente (M) bravo

pizza napoletana

via stretta

isola grande

giorno festivo

vestito nuovo

I pronomi personali soggetto
9 

Singolare

1a persona io

2a persona tu

3a persona (M) lui / egli / esso / Lei

3a persona (F) lei / ella / essa / Lei

Plurale

1a persona noi

2a persona voi

3a persona (M) loro / essi

3a persona (F) loro / esse
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Questi pronomi indicano il soggetto del verbo, cioè “chi fa l’azione”. Essi indicano:
a)  la persona che parla. In questo caso, si usa la 1a persona singolare o plurale: Io sono francese. Noi siamo francesi.   
b) la persona a cui si parla e che ascolta. In questo caso, si usa la 2a persona singolare o plurale: Tu sei inglese?  

Voi siete inglesi? 
c)  la persona di cui si parla. In questo caso, si usa la 3a persona singolare o plurale: Dico che lui/lei è divertente.
d)  un nome proprio: Sandra è simpatica, lei è sempre di buon umore.

In italiano non è sempre necessario usare il pronome personale: posso dire “Tu mangi il gelato” ma anche “Mangi 
il gelato”, perché la desinenza del verbo spiega chi fa l’azione. In questo caso il soggetto è sottinteso, cioè non detto.
In alcuni casi il pronome deve essere usato: a) quando si vuole dare particolare rilievo al soggetto: Io non vengo con 
voi!; b) quando il pronome è dopo il verbo: Vai tu a prendere il pane?; c) quando si vogliono contrapporre due o 
più soggetti: Noi stiamo bene. E voi?

L’articolo determinativo e indeterminativo
L’articolo sta sempre prima del nome ed è molto importante in italiano: spiega se noi conosciamo il nome o se 
non lo conosciamo.  

L’articolo determinativo sta prima  
di un nome che conosciamo:
 
La torta di Luca è al cioccolato. 
(noi conosciamo la torta di Luca, la vediamo)

Articolo determinativo

Maschile singolare Femminile singolare Maschile plurale Femminile plurale

il ragazzo la ragazza i ragazzi le ragazze

lo studente la studentessa gli studenti le studentesse

l’amico l’amica gli amici le amiche

1)  Davanti a nomi che cominciano con una consonante (ragazzo/ragazza) = il (S) e i (P) per il maschile;  
la (S) e le (P) per il femminile.

2) Davanti a nomi che cominciano per s + consonante (studente), z (zio), ps (psicologo), pn (pneumatico), 
 gn (gnomo), x (xilofono), y (yogurt) = lo (S) e gli (P) per il maschile.
3) davanti a nomi che cominciano per vocale (amico/amica) =  l’(S) e gli (P) per il maschile; l’(S) e le (P) per
 il femminile.

L’articolo indeterminativo sta prima di un 
nome che non conosciamo: 
 
Compro una torta al cioccolato. (è una torta tra 
altre torte in un negozio, noi non la conosciamo)

Articolo  
indeterminativo

Maschile  
singolare

Femminile  
singolare

un ragazzo una ragazza

uno studente una studentessa

un amico un’amica

Egli, ella, esso, essa, essi, esse oggi sono sostituiti da lui, lei, loro.

1)  Davanti a nomi che cominciano con una consonante si usa un (M-S)
 o una (F-S). Al plurale si usa dei (M) o delle (F): dei ragazzi / delle 

ragazze.   
2)  Davanti a nomi che cominciano per s + consonante, z, ps, pn, gn, x, y si usa
 uno (M-S) o una (F-S). Al plurale si usa degli (M) o delle (F) = degli 

studenti / delle studentesse. 
3)  Davanti a nomi che cominciano per vocale si usa un (M-S) o un’(F-S). 
 Al plurale si usa degli (M) o delle (F): degli amici / delle amiche.
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4  Scrivi l’articolo determinativo.
1 ___________ treno
2 ___________ strada
3 ___________ giorni
4 ___________ pizze
5 ___________ pesce
6 ___________ yogurt
7  ___________ zaino
8  ___________ aereo  
9  ___________ scolaro  

10  ___________ accademia 

La frase semplice
È la frase base della lingua italiana: ha sempre un solo verbo.
Guarda gli esempi.

MASCHILE

SINGOLARE

Il teatro è antico.

articolo nome verbo aggettivo qualificativo

Questo teatro è antico.

aggettivo dimostrativo nome verbo aggettivo qualificativo

PLURALE

I teatri sono antichi.

articolo nome verbo aggettivo qualificativo

Questi teatri sono antichi.

aggettivo dimostrativo nome verbo aggettivo qualificativo

FEMMINILE

SINGOLARE

La borsa è nuova.

articolo nome verbo aggettivo qualificativo

Questa borsa è nuova.

aggettivo dimostrativo nome verbo aggettivo qualificativo

PLURALE

Le borse sono nuove.

articolo nome verbo aggettivo qualificativo

Queste borse sono nuove.

aggettivo dimostrativo nome verbo aggettivo qualificativo

5  Scrivi l’articolo indeterminativo.
1 ___________ treno
2 ___________ strada
3 ___________ giorni
4 ___________ pizze
5 ___________ pesce
6 ___________ yogurt
7  ___________ zaino
8  ___________ aereo  
9  ___________ scolari  

10  ___________ accademia
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La frase semplice interrogativa
Si forma con i pronomi interrogativi:

10 

CHI? 
– Chi è? 
– È un amico americano. / È un’amica americana. 

– Chi sono? 
– Sono degli amici americani. / Sono delle amiche 

americane.

DI CHI?
– Di chi è il libro? 
– È mio. / È di Luigi. / È suo. 

– Di chi sono i libri? 
– Sono miei. / Sono di Luigi. / Sono suoi.

CHE COSA?
– Che cosa è? 
– È un libro di grammatica. / È una borsa nuova. 

– Che cosa sono? 
– Sono dei libri di grammatica. / Sono delle borse 

nuove. 

DOVE?
– Dov’è (la stazione)? 
– È lontano da qui. / È in fondo alla strada. / È a due 

chilometri da qui.

– Dove sono (le bevande)? 
– Sono nel frigo. / Sono sul tavolo. / Sono nell’altra 

stanza. 

DI DOVE? 
– Di dove sei? 
– Sono tedesco, di Berlino.

– Di dov’è, signora?
– Sono spagnola, di Madrid. 

– Di dove siete? 
– Siamo inglesi, di Londra. 

PERCHÉ? 
– Perché sei qui, Tom? 
– Sono qui per studiare.

– Perché è qui, signora? 
– Sono qui per lavoro.

– Perché siete qui? 
– Siamo qui in vacanza.  

COME? (1)
– Com’è il film? 
– È bello!

– Come è la storia? 
– È interessante!

– Come sono le stanze dell’hotel? 
– Sono comode.

COME? (2)
– Come stai, Maria?
– Bene, grazie! E tu?

– Come va, Giulio?
– Non c’è male, grazie. 

– Come si chiama, Lei?
– Marta Bassi.

QUAL È?
– Qual è il tuo nome?
– Filippo.

Attenzione: Quale perde la e finale davanti 
alla 3a persona singolare del verbo “essere” e non 
vuole l’apostrofo.

QUALI SONO? 
– Quali sono i tuoi genitori?
– Eccoli! Mio padre Mario e mia madre Giulia. 

Lettere maiuscole e minuscole
Le lettere maiuscole si usano all’inizio della frase e con i nomi propri. Non si usano con i nomi che si riferiscono  
a lavori e professioni, lingue, giorni della settimana, mesi e stagioni o con aggettivi di nazionalità.
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Il plurale dei nomi femminili in -cia e -gia 
I nomi che finiscono in -cia (la farmacia) e -gia (la pioggia) formano il plurale nel modo seguente:

- Se la i è accentata (farmacìa, bugìa), il plurale è -cìe / -gìe: farmacìe, bugìe;
- Se la i non è accentata, è necessario distinguere se:
a) la i è preceduta da vocale, (la socia, la valigia…), il plurale è -cie / -gie: le socie, le valigie;
b) la i è preceduta da consonante, (la freccia, la pioggia), il plurale è -ce / -ge: le frecce, le piogge.

SINGOLARE PLURALE ESEMPI

nomi in -cia e -gia
con la i accentata

-cie, -gie farmacia= farmacie
bugia= bugie

nomi in -cia e -gia
con la i non accentata e preceduta
da vocale

-cie, -gie socia= socie
valigia= valigie

nomi in -cia e -gia
con la i non accentata e preceduta
da consonante

-ce, -ge freccia= frecce
pioggia= piogge

6 Completa le frasi con la forma corretta del plurale dei nomi tra parentesi.
1  Mi sono dimenticata di ritirare le (camicia) ________________________ in lavanderia!  
2  Tante persone soffrono di (allergia) ________________________ alimentari. 
3  In auto, quando giriamo a destra o sinistra, mettiamo le (freccia) ________________________. 
4  Un proverbio dice: “Le (bugia) ________________________ hanno le gambe corte”.  
5  In agosto tutte le (spiaggia) ________________________ sono affollate.  
6  Il ladro è scappato, senza lasciare (traccia) ________________________.  
7  I camerieri dei ristoranti sono contenti di ricevere le (mancia) ________________________.   
8  Questo antidolorifico si trova in tutte le (farmacia) ________________________.   
9  Che buone le (salsiccia) ________________________ allo spiedo!     

10 Ho mangiato troppe (ciliegia) ________________________!
11  Sono proprio buone queste (arancia) ________________________! 
12  Per fortuna le (caccia) ________________________ alla volpe sono vietate! 
13  Alla festa ci sono tante (faccia) ________________________ nuove, gente che non conosco. 
14  Metto due (goccia) ________________________ di profumo e sono pronta per uscire. 
15  Mi porta in camera le (valigia) ________________________, per favore?  
16  Tutte le (socia) ________________________ del club indossano una maglia bianca. 
17  Non indosso (pelliccia) ________________________, perché sono contraria!  
18  Vedi i grandi alberi laggiù? Sono (quercia) ________________________. 
 

Nei nomi in -cia e -gia, con la i non accentata, nell’italiano scritto di oggi c’è la tendenza a non mettere la 
“i” nel plurale. Si può, quindi scrivere, indifferentemente: ciliegia = plurale: ciliegie/ciliege. È però necessario 
mantenere la -i nel plurale dei nomi come camicia, ferocia, audacia (plurale: camicie, ferocie, audacie) per non 
confonderli con il nome càmice (del medico) e con gli aggettivi audace, feroce.



0

17

Le basi dell’italiano

7 Completa le frasi semplici interrogative con 
il pronome giusto.  
1  ____________ è Marta? Di Roma o di Milano? 
2  ____________ è quella signora? Tua zia? 
3  ____________ è quel libro? Interessante? 
4  ____________ hai l’ombrello? C’è il sole! 
5  ____________ sono questi guanti neri?
6  ____________ è il numero di telefono di Antonio? 
7  ____________ è questa borsa? Di Anna?
8  ____________ sono questi strani oggetti? 
9  ____________ siete? Siete di Firenze? 

10  ____________ piangi? Sei triste? 
11  ____________ sono gli spaghetti? Buoni? 
12  ____________ libri leggi nel tempo libero? 
13  ____________ porta Luigi alla stazione? 
14  ____________ cosa è questo?

8 Metti in ordine le frasi semplici.  
1  di – ombrello – Questo – Mario – è. 
 ____________________________________________________
2  autobus. – Vado – a – in – casa
 ____________________________________________________
3  una – pizza – compra – una – Luisa – e – bibita.
 ____________________________________________________
4  è – Questo – lento. – treno  
 ____________________________________________________
5  di – teatro – Il – è – gente. – pieno
 ____________________________________________________
6  borsa – di – Questa – è – Luisa. – verde
 ____________________________________________________
7  quaderno – ha – un – nuovo. – Vittorio 
 ____________________________________________________
8  I – genitori – a – miei – la – pasta – mangiano – 

pranzo. 
 ____________________________________________________

9 Leggi le frasi: quando è necessario 
esprimere il soggetto della frase (N)? 
Segnalo.
1  Tu bevi un succo di frutta. n
2  Ma tu dormi sempre così tanto?! n
3  Prepariamo noi la cena, tu riposati! n
4  Noi andiamo a scuola. n
5  Vai tu a prendere Marina a scuola? n
6  No, io non prendo l’autobus con voi. n
7  Voi andate al mare, noi in montagna. n 
8  Io bevo il caffè e vado al lavoro. n

10 Completa le frasi con l’articolo 
determinativo o indeterminativo. 
Attenzione a genere e numero.  
1 Prendo ______ arancia e ______ mela. 
2  Quello è ______ amico di Mario, ma io non lo 

conosco. 
3  Compra ______ zucchero, per favore. 
4  ______ treno da Milano arriva ora.   
5  In quel ristorante preparano ______ gnocchi 

molto buoni!  
6  Io mangio ______ yogurt senza zucchero.  
7  La pietra di questo anello è ______ zaffiro.  
8  ______ sorella di mia madre si chiama Giulia.  
9  ______ zampogna è uno strumento tradizionale 

italiano.  
10  ______ cane di Sandra si chiama Bill.   
11  ______ compito di chimica è stato difficile! 
12  ______ zaino blu è sul tavolo.  
13  ______ zoo di Roma è molto bello. A te 

piacciono ______ zoo?  
14  Non trovo più ______ occhiali!  
15  Uso spesso ______ erbe aromatiche quando 

cucino.
16  ______ signore gentile mi ha aiutato con le 

valigie.

11 Scrivi le frasi al plurale.  
1 Un piatto di spaghetti. _____________________
2  Uno gnomo simpatico. _____________________
3  Un triste amico di mio zio. _____________________
4  La mela rossa e gialla.  _____________________
5  Uno zaino grande e nero.  _____________________
6  Una camicia nuova grigia.  _____________________
7  La torta dolce.  _____________________
8  Lo studente intelligente.  _____________________
9  Un insegnante giovane.  _____________________

10  Un’insegnante giovane.  _____________________

12 A coppie. Scrivete tre frasi con: 
• un articolo determinativo o indeterminativo
• un plurale di una parola in -cia o -gia 
• un aggettivo

 Poi confrontatevi con la classe. 
1  ___________________________________________________
2  ___________________________________________________
3  ___________________________________________________
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Atti comunicativi
11 

LE PRESENTAZIONI

Chiedere il nome Presentarsi

−	 Come	ti	chiami? −	 Mi	chiamo	Mario.

−	 Come	si	chiama,	Lei? −	 Il	mio	nome	è	Mario	Rossi.
−	 Sono	Mario	Rossi.

−	 Ciao,	sono	Guido. −	 Ciao,	io	(sono)	Mario.	Piacere!

Presentare qualcuno Rispondere alla presentazione

−	 Io	sono	Marco	e	lui	è	Davide.	Ciao,	piacere! −	 Ciao,	piacere!

−	 Le	presento	l’avvocato	Fedeli. −	 Piacere	mio!

−	 Le	presento	il	dottor	Bianchi. −	 Molto	lieto!	Paolo	Bianchi.
−	 Laura	Betti,	piacere!

−	 Signora	Betti,	il	dottor	Bianchi… −	 Molto	lieta!	Laura	Betti. 

INCONTRARSI E SALUTARE

Salutare Rispondere al saluto

−	 Buongiorno,	ragazzi! −	 Buongiorno,	professore.

−	 Buonasera,	signora	Bianchi! −	 Buonasera,	signor	Rossi!

−	 Buonanotte,	mamma! −	 Buonanotte,	piccola	mia.

−	 Ciao,	Giulio! −	 Oh!	Ciao!

−	 Salve	a	tutti!!! −	 Salve!

−	 Buona	serata,	signor	Betti! −	 Anche	a	Lei,	signorina!

−	 Arrivederci! −	 Arrivederci!	A	presto!

ANDARE VIA E SALUTARE

−	 Io	vado	allora,	ciao! −	 Ciao!

−	 Arrivederci,	Mario! −	 Ciao,	a	presto!

−	 La	saluto,	dottor	Rossi. −	 La	saluto,	arrivederci.

I CONVENEVOLI

Informarsi sulla salute Rispondere

−	 Come	va? −	 Abbastanza	bene,	grazie!	E	tu?	/	E	Lei?

−	 Come	stai?	(tu) −	 Bene,	grazie!	E	tu?

−	 Come	sta,	signora	Rossi? −	 Non	bene,	purtroppo…	

−	 Come	va? −	 Male…

−	 Allora,	come	te	la	passi? −	 Molto	bene,	grazie!	E	tu?
−	 Così	così…
−	 Insomma,	non	c’è	male…

−	 Carla!	Ti	trovo	bene! −	 Grazie!	Sì,	sto	bene.	E	tu?
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13 Abbina le domande alle risposte.
1 n  Karl è tedesco?
2 n  Chi è questo ragazzo?
3 n  Di dove è, signorina?
4 n  Com’è lo spettacolo?
5 n  Di chi sono le scarpe nuove?
6 n  Mi chiamo Naomi, piacere! E tu?
7 n  Scusi, dov’è la posta?
8 n  Cos’è questo?
9 n  Perché è a Roma, signor Bianchi?

 10 n  Ciao, Giorgio. Come va?
 11 n  È tuo il libro?

a Sono americana, di Boston.
b Sono di Paola. Belle, vero?
c No, non è mio.
d Per lavoro.
e Bene, grazie! E tu?
f Un mio amico di Firenze.
g Un biglietto per il cinema. Per te!
h Bello, davvero!
i Su questa strada, a 10 minuti da qui.
l Piacere! Giulio.
m No, è austriaco.

14 Completa i dialoghi con le parole nei 
riquadri.

1 sono • è • siamo • sono

−	 Lei	______________ di Napoli, signora? 
−	 Sì,	e	tu?	
−	 Io	______________ di Torino. 
−	 E	loro?	
−	 Loro	______________ di Bari.  
−	 Ah,	allora	______________ tutti italiani.

2 dove • per • perché • chi • di

−	 ______________ sono Karl e Hans? 
−	 Sono	amici	di	Lara.	
−	 Di	______________ sono? 
−	 Sono	______________ Berlino. 
−	 ______________ sono qui? 
−	 ______________ una vacanza.

3 anche • grazie • piacere • amico • buona

−	 Ciao,	mi	chiamo	Silvia.	
−	 ______________! Io sono Giulio. 
−	 Sei	l’______________ di Klaus? 
−	 E	______________ di Lara. 
−	 Bene!	Allora,	siamo	insieme	alla	festa!	

______________ serata! 
−	 ______________, anche a te!

4 dei • il • la • un • un • una • una

−	 Ho	fame,	mi	mangio	____________ pizza. 
−	 Anche	io,	ma	preferisco	______________ 

gelato.
−	 Qui	fanno	______________ gelati molto buoni! 
−	 Allora	prendo	______________ gelato al 

cioccolato e panna. 
−	 Io	invece	prendo	______________ pizza 

margherita. 
−	 A	me	non	piace	______________ pizza 

margherita.
−	 E	a	me	non	piace	______________ gelato al 

cioccolato.

15 Completa le frasi con le parole giuste.
1 Mi chiamo Nicoletta, _____________ italiana, ho 

diciotto _____________ e vivo _____________ Roma. 

2 Lui è Giorgio, ____________ mio amico.
 Ha ventidue ____________, è ____________ Firenze, 

ma studia ____________ Pisa.  

3 Ecco Pablo, Mercedes e Isabelle: lui 
_____________ di Siviglia, Mercedes e Isabelle 
_____________ di Valencia.  

4 _____________ sono inglese, ma vivo _____________ 
Italia da molto tempo.

Gioco 
In due squadre. La squadra A sceglie una frase 
sul modello di quelle a pagina 18 e la squadra B 
deve rispondere nel modo giusto. Ad esempio:
- Arrivederci, signora! - A presto, signor Verdi!
Poi la squadra B sceglie e la squadra A risponde. 
Un punto per ogni risposta corretta.
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Luisa e Aldo sono a Venezia: hanno il fine 
settimana libero per visitare la città.

Due ore dopo...

Due ore 
dopo...

Tre ore dopo...

Piazza San Marco, 
che meraviglia!   

È bello essere qui!

Certo! Abbiamo due giorni  
tutti per noi! E ci sono tante 

cose da vedere!

Che bello! E c’è 
tanta gente!

Anche io!  
Ma il nostro albergo  

è lontano! Dai… 
camminiamo!

Sì!  
Finalmente siamo  

a Venezia!

Hai voglia  
di camminare?

Oh, no!  
Il nostro albergo 

non è qui!

Scusi, questo è Campo 
Santi Apostoli?

No, questo è Campo 
Santa Margherita.

Guarda!  
Quello è il ponte  

di Rialto! 

Sono stanco… 
sono tanto 
stanco…

12  Venezia! Che bella!

Argomenti unità 1
Il presente indicativo di essere e avere − C’è / Ci sono − Ce l’ho / Non ce l’ho − I dimostrativi questo / quello.
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1 Rispondi alle domande.
1 Dove sono Luisa e Aldo?
 ____________________________________________________
2 Perché sono a Venezia? 
 ____________________________________________________
3 Quanto tempo hanno per visitare la città?
 ____________________________________________________

4 Che cosa vedono? 
 ____________________________________________________
5 Che cosa cercano? 
 ____________________________________________________

Il presente indicativo di “essere” e “avere”
13

ESSERE

io sono stanco/stanca.

tu sei di Venezia.

lui/lei/Lei è veneziano/veneziana.

noi siamo a Venezia.

voi siete turisti.

loro sono in albergo.

2 Completa le frasi con il verbo ESSERE.
1 Gianni ___________ sempre gentile con tutti.
2 − Voi non ___________ di Roma, vero? 
 − No, ___________ di Siena.  
3 I signori Rossi ___________ i nuovi vicini di casa.
4 − Paul, ___________ contento del tuo lavoro? 
 − Abbastanza, non ___________ un lavoro noioso.
5 Oh! ___________ stanca! Ho bisogno di un po’ di 

riposo.
6 − Lei ___________ francese, signora? 
 − No, ___________ belga.

14

AVERE

io ho fame.

tu hai ragione.

lui/lei/Lei ha una bella casa.

noi abbiamo due figli.

voi avete molti libri.

loro hanno un cane.

Pronomi personali soggetto
Con i verbi italiani, il pronome personale soggetto
non è obbligatorio (vedi pagina 13) perché la 
desinenza del verbo indica chi fa l’azione, ma è 
necessario:
1) quando i soggetti sono più di uno: Io e lei siamo 

italiani;
2) quando la forma verbale è la stessa per più 

persone: Io sono di Firenze, loro sono di Roma.
– Lei (forma di cortesia) ha sempre il verbo alla 3a 

persona singolare: Scusi, Lei chi è?
– Voi è il plurale di tu e Lei: Signori Brown, siete 

americani?

Il verbo “avere”
– Le forme ho, hai, ha, hanno hanno sempre la 

h (acca) muta (cioè che non ha nessun suono). 
Questa h serve a distinguerle da parole di suono 
uguale ma di significato diverso: ho ≠ o  
(congiunzione), hai ≠ ai (preposizione 
articolata), ha ≠ a (preposizione semplice), 
hanno ≠ anno (nome).

La forma negativa
ESSERE e AVERE, come tutti i verbi italiani, hanno 
NON prima del verbo:
Tu non sei di Venezia - Mario non ha molti soldi.

3 Completa le frasi con il verbo AVERE.
1 Maria ___________ molte amiche americane.
2 Ragazzi, ___________ voglia di giocare a tennis?
3 Signor Dini, ___________ fretta? Deve aspettare 

un po’… 
4 Scusa, Roberto, quanti anni ___________ tu? 
5 Gli ospiti ___________ fame! È pronto il pranzo?
6 Domani io ___________ un impegno di lavoro, 

perciò non ___________ voglia di uscire stasera.
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Uso di “essere”
Uso Significato Esempi

1 Essere + a
Essere + in

trovarsi / stare  
in un luogo

Sono a casa!
Perché sei in Italia?
I miei amici sono in vacanza.

2 Essere + di indica provenienza − Siete di Roma? 
− No, siamo di Napoli.

3 Essere + aggettivo indica una condizione Loro sono tedeschi.
Anna, sei molto elegante!

4 Essere + nome indica una condizione − Scusi, Lei è medico?
− No, sono insegnante.

4 Completa le frasi con le parole nel riquadro.
 

a • a • a • avvocato • bello • di • di • felici • in • in • medico • nervosa

1 Io sono __________________, lavoro all’ospedale.
2 Mario! Come sei __________________ stamattina! 
3 Sono __________________ Milano per lavoro. 
4 Io e mio marito siamo __________________ vacanza 

__________________ Madrid.
5 Mia madre è __________________ Firenze, mio 

padre invece è __________________ Genova. 

6 Mia moglie è __________________. 
7 Ma quanto sei __________________, Lucia!  

Calmati! 
8 Mio zio lavora __________________ Francia. 
9 Antonio, sei __________________ casa?

 10 Loro sono __________________ insieme.

Essere + “ci”
Il verbo ESSERCI, nelle forme c’è e ci sono, indica la presenza di qualcuno o qualcosa in un luogo:
1) c’è + nome singolare:
 − Pronto? Buongiorno, sono Giulio. C’è Maria, per favore?
 − No, Maria non c’è, è all’Università.
2) ci sono + nome plurale:
 − A Venezia ci sono sempre tanti turisti.
 − Stasera non ci sono gli amici di Giulio a cena, hanno un impegno.

5 Completa le frasi con “c’è” o “ci sono”.
1 Sul tavolo ________________________ le chiavi della macchina.
2 Che film _________________________ al cinema Ariston?
3 Nel frigorifero _________________________ i gelati e la torta.
4 Anna! _________________________ Paul al telefono, vieni!
5 Che _________________________ di strano? 
6 Non _________________________ problemi, per me.
7 Ogni giorno _________________________ quattro ore di 

lezione.
8 Il sabato _________________________ il mercato in piazza.
9 Non _________________________ niente da ridere!

 10 Nel portafoglio _________________________ i soldi e le carte  
  di credito.
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Uso di “avere”
Significato Esempi

1 Avere / possedere cose, oggetti, 
persone...

Maria e Paolo hanno una bella casa.
Noi abbiamo un fratello più piccolo.
Lucia ha ventisei anni.

2 Provare una sensazione fisica
o un sentimento.

Hai fame, Maria?
Ho voglia di un gelato.
Avete un bel coraggio, ragazzi!

3 Avere un malessere fisico  
e/o psicologico.

Ho mal di testa / denti / pancia / stomaco / gola...
Ho la febbre / il raffreddore / il naso chiuso / la tosse...
Hai dolore alle gambe?

Avere + “ce” + pronomi diretti “lo”, “la”, “li”, “le”
Questa costruzione è molto frequente, usata normalmente nel parlato e nello scritto. 
Leggi i dialoghi e fai attenzione alle parole evidenziate. 

1) − Voi avete il programma del concerto? 
 − No, non ce lo / l’abbiamo. Ce lo / l’ha Luigi. (No, noi non abbiamo
  il programma del concerto. Luigi ha il programma del concerto.)
2) − Scusate, avete una penna? 
 − No, non ce la / l’abbiamo. (No, noi non abbiamo una penna.)
3) − Avete i biglietti del treno? 
 − Sì, ce li abbiamo! (Sì, noi abbiamo i biglietti del treno.)
4) − Gianni, dove hai le chiavi di casa? 
 − Ce le ho in tasca! (Ho le chiavi di casa in tasca.)

Questa costruzione serve a non ripetere la parola detta prima (programma del concerto, penna, biglietti del 
treno...) che viene sostituita da CE. 
In genere, i pronomi al singolare (lo / la) sono abbreviati con la forma l’: questa forma, anzi, è preferita. 
Al plurale i pronomi (le / li)  non si apostrofano mai.

6 Completa le frasi con le forme opportune di “ce l’ho”, “non ce l’ho”.
1 − L’appartamento ha il garage?  
 − Sì, _________________________. 
2 − Chi ha il biglietto del concerto?  
 − _________________________ io!
3 − Dove avete la macchina?   
 − _________________________ nel parcheggio. 
4 − I bambini hanno sete. L’acqua dov’è? 
 − _________________________ Luisa nello zaino.
5 − Ragazzi, avete il dizionario d’italiano?  
 − Sì, _________________________.  
6 − Signorina, ha la carta di credito?   
 − Sì, certo _________________________.
7 − Papà, hai una caramella per me?  
 − No, mi dispiace! _________________________!

8 − Luisa, hai tu le chiavi di casa?  
 − Sì, _________________________ nella borsa.
9 − Chi ha il libro di storia dell’arte?  
 − _________________________ Marco.

 10 − Maria e Giulia hanno la macchina? 
 − No, _________________________.

 11 − Buongiorno! Avete una torta al cioccolato?
 − Sì, _________________________.

 12 − I nonni hanno i biglietti del treno?
 − No, _________________________.

 13 − Buongiorno, ragazzi! Avete il libro di  
   grammatica?

 − Sì, _________________________.
 14 − Scusi, ha una penna per favore?

 − No, _________________________.
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7 Completa le frasi con “(non) c’è”, “(non) ci sono”, “(non) ce l’ho” nelle forme opportune.
1 Mario, hai il numero del cellulare di Paola?
 Sì, _____________________________.
 No, _____________________________.
2 Chi c’è alla festa di Silvio?
 _____________________________ tutti i suoi amici.
 C’è anche Michele?
 No, lui _____________________________.
3 Avete la macchina?
 Sì, _____________________________.
 No, _____________________________.
4 La camera ha l’aria condizionata?
 Sì, _____________________________.
 No, _____________________________.

5 Hai fame, Maria?
 Sì, _____________________________ e… tanta!
6 Cosa c’è al cinema?
 _____________________________ un film italiano.
7 A Venezia c’è la metropolitana?
 No, _____________________________.
8 Signora, dove ha la bicicletta?
 _____________________________ nel garage.
9 Chi ha la mappa di Venezia?
 _____________________________ io!

8 Completa le frasi con la forma corretta del presente indicativo di “essere” o “avere”.
1 Carla, mia sorella, __________________ ventidue anni.
2 Gianni __________________ italiano, Juan 

__________________ spagnolo.
3 − E tu, Marghy, di dove __________________?
 −   __________________ rumena. 
4 Il ristorante __________________ chiuso oggi.  
5 Noi __________________ voglia di fare una 

passeggiata. 

6 I signori Tosti __________________ una casa a Parigi.
7 Mi scusi, signora, __________________ la carta 

d’identità?
8 Da oggi noi __________________ in vacanza!   
9 − Quanti anni __________________, Lara?
 − __________________ 35 anni.  

 10 Venezia __________________ tante cose da vedere e  
  __________________ tutte bellissime.

9 15  Ascolta e completa il dialogo tra Angela, svedese, e John, australiano. I due ragazzi 
studiano a Firenze.
− Io mi chiamo Angela, e tu come ________________?
− Mi chiamo John, ________________! 
− Di dove ________________?
− Di Sidney. E ________________?
− Di Uppsala, ________________ Svezia.
− E perché ________________ qui a Firenze?
− ________________ una studentessa di Arte.
 ________________ a Firenze per frequentare l’Accademia.
− Bello! E da quanto tempo ________________ qui?
− Poco… ________________ qui da una settimana. E tu?
− Io ________________ qui da due anni, studio 
 architettura.
− Allora conosci bene Firenze! Senti… ________________ 
 un po’ di tempo, ora? 
− Sì, ________________ due ore libere. Perché?
− ________________ voglia di andare a Santa Croce, 
 ma non conosco la strada. 
− Ti accompagno io. Non ________________ lontana…
− Grazie, ________________ molto gentile! 
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Piazza San Marco
È una delle piazze italiane più belle e…  è l’unica vera piazza della città, infatti, 
quegli altri spazi a forma di piazza sono chiamati “campi”. La piazza è lunga 170 
(centosettanta) metri. Intorno ci sono i Palazzi delle Procuratìe, la Basilica e il Palazzo 
Ducale. Molto famosi sono anche la Torre dell’Orologio e il Campanile. Ai turisti 
piace questo spettacolo! Ci sono anche molti bar importanti e antichi, come il Bar 
Florian o il Caffè Quadri. È questo il luogo di incontro e di divertimento per i turisti!

QUESTO si usa per indicare persone o cose vicine a chi parla. Può essere accompagnato dagli avverbi qui/qua.
Questo zaino (qui) è il mio zaino. AGGETTIVO Il mio zaino è questo (qui). PRONOME

QUELLO si usa per indicare persone o cose lontane da chi parla e da chi ascolta. Può essere seguito dagli avverbi 
lì/là.
Vedi quello zaino là? È il mio zaino. AGGETTIVO Quello là, rosso e nero, è il mio zaino. PRONOME

17

QUESTO

Singolare Plurale

MASCHILE Questo
Quest’
Questo

signore
uomo
studente

Questi
Questi
Questi

signori
uomini
studenti

FEMMINILE Questa
Quest’
Questa

signora
amica
scena

Queste
Queste
Queste

signore
amiche
scene

Questo/a si usa davanti a un nome che comincia per:
–  consonante: questo signore, questa signora…
–  s + consonante, z, ps, gn, x: questo studente, questo zaino, questo psicologo, questo xilofono, questa studentessa, 

questa zia, questa psicologa…
• Quest’ si usa davanti a un nome che comincia per vocale: quest’uomo, quest’amica…
• Quello si usa davanti a un nome maschile che comincia per:
–  s + consonante z, ps, pn, gn, x, y: quello zio, quello strumento, quello psicologo…
• Quel si usa davanti a un nome maschile che comincia per consonante semplice: quel disco, quel ragazzo, 
 quel computer.
• Quell’ si usa davanti a un nome maschile o femminile che comincia per vocale: quell’amico/a, 

quell’informazione, quell’ombrello.
• Quella si usa davanti a un nome femminile che comincia per consonante semplice: quella ragazza, quella 

borsa.

Il plurale di QUELLO/A 
Le forme del dimostrativo quello seguono le forme dell’articolo determinativo il, lo, la, i, gli, le.
Quindi, se al singolare l’aggettivo quello prende l’apostrofo (’) davanti a parole che cominciano per vocale 
(quell’amica, quell’ombrello...), al plurale no e abbiamo: quelle amiche, quegli ombrelli.

I dimostrativi “questo” e “quello” (aggettivi e pronomi)
10 16  Leggi e ascolta il testo.

18

QUELLO

Singolare Plurale

MASCHILE Quel
Quell’
Quello

signore
uomo
studente

Quei
Quegli
Quegli

signori
uomini
studenti

FEMMINILE Quella
Quell’
Quella

signora
amica
scena

Quelle
Quelle
Quelle

signore
amiche
scene
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11 Completa le frasi con la forma corretta dei dimostrativi “questo” o “quello”.
1 − _______________ penna qui è tua? 
 − No, la mia è _______________ là.
2 Quali sono le chiavi della macchina? 

_______________ qui o _______________ là?
3 − Bella _______________ borsa là, in vetrina,   

 vero? 
 − Quale? 
 − _______________ rossa, di pelle.
4 Scusi, è suo _______________ impermeabile blu?
5 I miei giornali sono _______________, non questi.

6 − Di chi è la bicicletta elettrica?  
 − _______________ bianca è di mio fratello Giorgio. 
7 − Vestito rosso o nero, per stasera? 
 − _______________ rosso non va bene, metto 

_______________ nero. 
8 _______________ ragazzi là sono gli amici di 

Piero.
9 − Qual è la ragazza di Paolo?  
 − È _______________ in piedi, là, vicino a lui. 

 10 Come si chiama _______________ amica di Marta  
  che è americana?

12 Sottolinea il dimostrativo corretto e completa le frasi.
1 Questo / Quel tuo comportamento è sbagliato.
2 A chi scrivi questa / quell’e-mail?
3 Quei / Quegli vostri amici sono simpatici.
4 Quel / Quell’ uomo è sempre allegro.
5 Questa / Quest’ opera di Verdi è famosa.
6 Questi / Quei sci sono nuovi.

7 Quegli / Questi occhiali che hai sono molto 
belli.

8 Con quel /questo freddo è meglio restare a 
casa.

9 Non dire queste / quelle cose! Mi dispiace!
 10 Dove andiamo in vacanza quest’ / quell’ estate?

13a Rispondi alle domande in modo personale.
 1 Di dove sei?
  _________________________________________________

 2 Quanti anni hai?
  _________________________________________________
 3 Qual è la tua professione?
  ________________________________________________

 4 Hai un hobby? Quale?
  _________________________________________________
 5 Hai amici italiani?
  _________________________________________________
 6 Sei qui in vacanza, per studio o per lavoro?
  _________________________________________________

13b Ora fai le stesse domande al signor Tassi, usando la forma di cortesia. Guarda l’esempio.
 Lei di dov’è, signor Tassi?

Tra i dimostrativi c’è anche l’aggettivo stesso, che indica identità tra due o più elementi o persone: 
Marco e Pietro hanno la stessa età.
Noi due abbiamo le stesse idee su questo argomento.

Usi particolari di QUELLO e QUESTA
• Prima dei pronomi relativi si usa quello: Non capisco quello che dici.
• Quello si usa anche per non ripetere un nome già presente nella frase: 
– Di chi sono questi soldi? 
– Sono quelli (i soldi) di Marco.
• Ci sono espressioni, molto comuni nel parlato, come “Questa è bella!” o “Questa è nuova”, in cui la parola
 a cui si riferisce il dimostrativo è sottintesa: Questa (cosa) è bella! / Questa (storia) è nuova.
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14 Scegli la forma corretta tra quelle proposte.
 1 John … trent’anni.
  n di
  n è
  n ha

 2 Marco … di Roma.
  n ha
  n è
  n sei

 3 I signori …
  n sono no italiani.
  n no è italiani.
  n non sono italiani.

 4 Di chi sono …
  n queste chiavi?
  n questi chiavi?
  n questo chiave?

 5 Professore, …
  n è questo suo libro?
  n è suo questo libro?
  n è il libro questo suo?

 6 Mary è …
  n una studente.
  n una studenta.
  n una studentessa.

 7 Stasera … in piazza.
  n ha un concerto
  n c’è un concerto
  n è un concerto

 8 Carla … dei cani.
  n ha paura
  n è paura
  n fa paura

 9 Cosa … per pranzo?
  n ci sono
  n c’è
  n è

 10 Di … questo ombrello?
  n chi è
  n cos’è
  n quale è

 11 Quanti anni … tuo figlio?
  n è
  n sono
  n ha

 12 Ciao, Michael!
  n Quanto stai?
  n Come stai?
  n Che stai?

 13 – Dov’è l’albergo?
  n – Sul centro.
  n – In centro.
  n – Nel centro.

 14 Vicino a casa mia … i giardini pubblici.
  n hanno
  n c’è
  n ci sono

 15 – Mario, hai il biglietto dell’autobus?
  n No, non ce l’ho.
  n No, ce l’ho.
  n No, non ho.

 16 – Scusi, signora, c’è Michele in casa?
  n – No, non c’è.
  n – No, non è.
  n – No, c’è.

 17 Di chi sono … occhiali?
  n quei
  n questi
  n quelli

 18 – Quali sono le sue chiavi, dottore?
  n – Queste qui.
  n – Quelle qui.
  n – Queste là.

 19 Per andare in ufficio, faccio sempre la … strada.
  n uguale
  n stessa
  n quella

 20 L’indirizzo di Paolo è …
  n quale qui.
  n questo qui.
  n quello qui.
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19  Caro diario...

Argomenti unità 2
Il presente indicativo delle tre coniugazioni – Verbi in -isc − Presente indicativo dei verbi irregolari e 
particolarità dei verbi − Uso del presente indicativo − Usi particolari del presente indicativo – Verbi servili 
(o modali) − Gerundio − Stare + gerundio / stare + per + infinito − Chiamarsi.

comincio oggi 
a scrivere e… 

mi presento! Mi 
chiamo Luisa Paggi, 

ho 30 anni e vivo  
a Roma.

La mia vita mi piace!  
Sono sposata con Aldo  

e ho un bambino piccolo, Antonio.

Faccio la commessa  
in un negozio di articoli 

sportivi in Via Nazionale. 

Aldo, invece, lavora  
in una grande azienda,  

è ragioniere.

Preferiamo il mare alla montagna: abbiamo una 
piccola casa al mare e d’estate ci piace stare 

sulla spiaggia, prendere il sole, giocare con 
Antonio e fare lunghi bagni.

Il lavoro occupa molto tempo 
della nostra giornata, ma, 

appena possiamo, prendiamo 
la macchina e andiamo fuori 

città.

La sera usciamo  
per passeggiare un po’  

e mangiare il gelato. 

Quando torniamo a casa, Antonio 
va a dormire, mentre mio marito  

e io leggiamo un libro o guardiamo  
la TV… ehm… cioè… veramente… 



2

29

Il presente indicativo: coniugazioni e uso

1 Rispondi alle domande.
1 Che lavoro fa Luisa?
 ______________________________________________________________________________________________________________________
2 Che cosa fanno lei e il marito nel tempo libero? 
 ______________________________________________________________________________________________________________________
3 Come passano le giornate al mare?
 ______________________________________________________________________________________________________________________

Il presente indicativo delle tre coniugazioni (verbi regolari)
In italiano i verbi si dividono in tre gruppi (o coniugazioni), in base alla desinenza dell’infinito:

-ARE = lavor-are, pens-are… 1a coniugazione 
-ERE = viv-ere, rispond-ere… 2a coniugazione
-IRE = dorm-ire, sent-ire 3a coniugazione

20 

LAVOR-ARE VIV-ERE DORM-IRE

io lavoro vivo dormo

tu lavori vivi dormi

lui/lei/Lei lavora vive dorme

noi lavoriamo viviamo dormiamo

voi lavorate vivete dormite

loro lavorano vivono dormono

Uso del pronome personale soggetto 
Come sappiamo (vedi pagine 13 e 21), non è 
obbligatorio esprimere il pronome personale 
soggetto (io, tu, lui/lei…), ma ricordiamo che in 
alcuni casi va espresso: 

a)  per indicare un’opposizione con un altro 
soggetto: Io abito in centro, lui/lei in periferia;

b)  per mettere in evidenza il soggetto che fa 
l’azione e, in questo caso, segue il verbo:

 Hai ragione tu!;

c)  con ANCHE, NEANCHE, PURE, NEPPURE, 
NEMMENO: Anche voi studiate qui? – Neanche io 
amo i film horror. – Pure loro vanno in palestra – 
Neppure noi andiamo in vacanza.  

d)  dopo COME e QUANTO: Sei bravo come lui!
 Sei bravo quanto lui.

Forma di cortesia
Singolare 
Per la forma di cortesia, si usa la 3a persona sia al 
maschile che al femminile: 
− Signora, prende un caffè?
− Dottore, Lei mi cura da tanto tempo! Ho fiducia in Lei.

Plurale
Nella lingua parlata, per 
la forma di cortesia al 
plurale è più usato il voi.  
− Signori Rossi, prendete 

un caffè? 
In passato si usava il 
“loro”: Signori Rossi, 
prendono un caffè?. 
Oggi questa forma è 
molto rara e usata solo 
in occasioni davvero 
solenni e importanti. 
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Verbi in -ISC
Alcuni verbi in -ire (3a coniugazione) mettono -isc nelle 
prime tre persone singolari e nella 3a plurale. Per esempio: 

capire
colpire
costruire
favorire
finire
fornire
istruire

preferire
pulire
sostituire
spedire
suggerire
tossire
unire

2 Completa le frasi con la forma corretta del presente indicativo dei verbi tra parentesi.
1 Paolo (lavorare) ____________________________ come tassista da 5 anni.
2 I miei amici (arrivare) ____________________________ da Parigi stasera. 
3 Signora, (capire) ____________________________ quando parlo italiano?
4 Paolo, perché non (rispondere) ____________________________ all’e-mail?
5 Ragazzi, fa caldo! Perché non (voi, aprire) ____________________________ le finestre?
6 Signor Belli, Lei (leggere) ____________________________ il giornale ogni giorno?
7 Giulia (aspettare) ____________________________ le sue amiche per uscire.
8 Molte persone (prendere) ____________________________ la metropolitana per andare al lavoro.
9 I miei amici tedeschi (frequentare) ____________________________ un corso di italiano.

 10 Signora Bianchi, quanto zucchero (mettere) ____________________________ nel caffè?
 11 I miei figli (finire) ____________________________ di studiare sempre tardi la sera.
 12 Luisa, (cucinare) ____________________________ tu, oggi? 
 13 Giulio, (prendere) ____________________________ tu il pane, prima di tornare a casa?
 14 Gli amici di Carlo (partire) ____________________________ oggi alle tre per Roma.
 15 Signor Tosti, (preferire) ____________________________ un tè o un caffè?

3 Coniuga al presente indicativo i verbi nel riquadro e completa i dialoghi.
 

abitare (x 2) • arrivare • capire • cominciare • credere (x 2) • insegnare (x 2) • leggere • parlare (x 3) • partire
portare • preferire • prendere (x 2) • ricordare • spedire • tornare • vedere 

1	 −	 Quante	lingue	_______________, Sandra?     

	 −	 _______________ bene l’inglese e ora studio
  il tedesco.

2	 −	 I	tuoi	figli	a	che	ora	_______________ dalla  
 scuola?

	 −	 _______________ a casa alle due.

3	 −	 Ma	voi	_______________ il giornale ogni giorno?  

	 −	 Sì,	_______________ il giornale alle notizie online.

4	 −	 Quando	_______________ Luisa e Giorgio per  
 Londra?  

	 −	 Lunedì,	io	_______________…

5	 −	 Signora,	_______________ un tè o un caffè?  

	 −	 _______________ un caffè, grazie!

6 −	 Giada,	da	quanto	tempo	non	___________ Paolo? 

	 −	 Non	_______________ bene… ma è tanto tempo! 

7	 −	 Chi	_______________ questo pacco? 

	 −	 Lo	_______________ io all’ufficio postale! 

8	 −	 A	che	ora	_______________ lo spettacolo?  

	 −	 Non	lo	so…	_______________ alle nove. 

 9	 −	 Dove	_______________	adesso	Anna	e	Giulio?	
	 	 −	 _______________	a	Napoli,	in	centro.				

 10	 −	 Professore,	Lei	dove	_______________? 

	 	 −	 _______________ all’università.

 11	 −	 Loro	_______________ l’italiano? 

	 	 −	 Se	tu	_______________	lentamente,	sì.

21 

CAPIRE

io cap-isc-o se parli lentamente.

tu cap-isc-i quando parlo?

lui/lei/Lei cap-isc-e la mia lingua?

noi cap-iamo la lezione di italiano.

voi cap-ite le mie parole?

loro cap-isc-ono la musica.
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Presente indicativo 
dei verbi irregolari
Nelle tre coniugazioni ci sono verbi
che hanno una coniugazione irregolare 
del presente indicativo.  
Vediamo quali sono.

Verbi in -are (1a coniugazione)
Quattro verbi presentano forme 
particolari: andare, dare, fare, stare.

In generale possiamo dire che nei verbi irregolari NON cambia la desinenza, ma la radice del verbo. Segnaliamo, 
però, che la 3a persona plurale dei quattro verbi irregolari della 1a coniugazione andare, dare, fare e stare hanno 
questa particolarità: oltre al cambio della radice, raddoppiano la “n” della desinenza. 

− Tu vai (va-) in centro? Noi, invece, andiamo (and-) al cinema. 
− Cosa danno (dan-) al cinema? Fanno (fan-) un bel film?

Alcune particolarità
a) Verbi che finiscono in -CARE e -GARE
 Verbi come cercare, giocare, moltiplicare, 

litigare, pagare mettono una “h” davanti alle 
desinenze che cominciano per -i, cioè nella 
forma del tu e del noi: paghi, giochiamo. 

 − Claudia, cosa cerchi?           
 − Cerco le chiavi della macchina.

 − Signori Baldini, pagate tanto per la camera?
 − Paghiamo 130 euro a notte. 

 Negli altri casi, questi verbi mantengono il suono 
gutturale: cerco, pagate, giocate, litigano…

b) Verbi che finiscono in -IARE, CON LA I 
ACCENTATA

 Verbi come avvìare, invìare, scìare mantengono 
la “i” della radice, anche davanti a un’altra “i”:

 − Sandro, quando invii l’e-mail?  
 − Paola, scii molto bene! Brava!

 Diversamente, se la “i” non è accentata (studiàre, 
iniziàre…) allora perdono la “i” della radice, 
davanti a un’altra “i”: Giulio, tu studi poco!

c) Verbi con radice in CI-, GI-, SCI-
 Verbi come cominciare, mangiare, strisciare… 

perdono la “i” finale della radice davanti a 
un’altra “i”, cioè nella forma del tu e del noi:

 − tu cominci, tu mangi, tu strisci 
 − noi cominciamo, noi mangiamo, noi strisciamo.

d) Verbi con radice in CHI-, GHI-, GLI-
 Verbi come rischiare, ringhiare, origliare… 

perdono la “i” della radice davanti a un’altra “i”, 
cioè nella forma del tu e del noi: tu rischi; noi 
origliamo; Rex, a chi ringhi?

e) Verbi la cui radice termina in -GN
 Verbi come accompagnare, conservano la 

“i” della desinenza -iamo nella forma del noi: 
accompagn-iamo. Sono comunque corrette 
anche le forme senza -i: accompagn-amo.

22 

ANDARE DARE FARE STARE

io vado do faccio sto

tu vai dai fai stai

lui/lei/Lei va dà fa sta

noi andiamo diamo facciamo stiamo

voi andate date fate state

loro vanno danno fanno stanno

23 

GIOCARE SCIARE COMINCIARE RISCHIARE ACCOMPAGNARE

io gioco scio comincio rischio accompagno

tu giochi scii cominci rischi accompagni

lui/lei/Lei gioca scia comincia rischia accompagna

noi giochiamo sciamo cominciamo rischiamo accompagniamo

voi giocate sciate cominciate rischiate accompagnate

loro giocano sciano cominciano rischiano accompagnano
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4 Completa le frasi con la forma corretta del 
presente indicativo dei verbi irregolari tra 
parentesi.
1 Ragazzi, che (noi, fare) _____________________ stasera?  
(Noi, andare) _____________________ a teatro o al 
concerto di Laura Pausini?

2 Marco, quando (cominciare) _____________________ a 
studiare?

3 Io (fare) _____________________ colazione a casa. 
Maria, invece, (andare) _____________________  
sempre al bar.

4	 Noi	(mangiare) _____________________ un panino al 
volo. E loro che (fare) _____________________?  
(Loro, andare) _____________________ in pizzeria?

5 I signori Ghini (stare) _____________________ volentieri 
in campagna. (Odiare) _____________________ la 
confusione della città. 

6	 Dove	(stare) _____________________ il mio cellulare? 
Non	lo	trovo!	Adesso	lo	(cercare) 
_____________________.

7 Scusi, signora, Lei che lavoro  
(fare) _____________________?

8 I miei cugini (andare) _____________________ in 
Olanda per le vacanze.

9 Sei senza macchina? Ti (accompagnare) 
_____________________ noi, va bene?

 10 Sabato prossimo Maria e io  
  (andare) _____________________ al concerto  
  di Laura Pausini.
 11	 Andrea,	se	(cercare) _____________________ gli occhiali  
  da sole, sono sul tavolo.
 12	 Noi	(stare) _____________________ per partire,
  ci (voi, accompagnare) _____________________ alla  
  stazione?
 13	 A	che	ora	(cominciare) _____________________ lo spettacolo stasera?
 14 Mamma, stasera (fare) _____________________ tardi, non torno per cena.
 15 Marco, rispetta i limiti di velocità, quando guidi! (Rischiare) _____________________ di prendere una multa!
 16 Mia sorella (dare) _____________________ una festa per il suo compleanno, (fare) _____________________ diciotto  
  anni domani!
 17 I signori Gatti (viaggiare) _____________________ molto da quando sono in pensione.
 18 Che film (loro, dare) _____________________ stasera in TV? 
 19 Stasera (pagare) _____________________ noi il cinema! 
 20 Tu (negare) _____________________ la realtà, Federico! 
 21 Io e mia moglie ti (pregare) _____________________ di stare calmo! 
 22	 Noi	(mangiare) _____________________ sempre a casa, ma sabato (andare) _____________________ al ristorante. 
 23 Io e Paolo (giocare) _____________________ bene a calcio! Tu (giocare) _____________________ a calcio? 
 24 Franca non (stare) _____________________ bene e (andare) _____________________ a casa.

Laura Pausini… 
da record 

È una cantante 
amatissima in Italia e 

famosa in tutto il mondo. 
Su una nota piattaforma 
di streaming audio, 
Laura supera più di un 
miliardo di ascolti e quasi 
sei milioni di persone 
al mese ascoltano le sue 
canzoni online. 
Tra i suoi successi, Strani 
amori, Non c’è, Vivimi e 
la canzone che, nel 1993 
al Festival di Sanremo, 
la fa diventare una star: 
La solitudine. All’inizio 
della carriera, la sua 
musica si basa sulla melodia italiana, ma presto 
si sviluppa in uno stile più pop rock, funky 
e rap. Nata a Faenza nel 1974, ha venduto 70 
milioni di dischi e, nel 2006, il presidente Carlo 
Azeglio Ciampi la nomina Commendatore della 
Repubblica Italiana. Durante la sua carriera, 
collabora con Madonna, Michael Jackson, 
Ennio Morricone e tanti altri grandissimi artisti 
e, tra le altre cose, l’Istituto Tecnologico del 
Massachusetts la inserisce tra le 200 cantanti di 
maggior impatto della storia. 

Laura Pausini

24 
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2) BERE, PIACERE, RIMANERE, SCEGLIERE, TENERE

26 

BERE PIACERE RIMANERE SCEGLIERE TENERE

io bevo piaccio rimango scelgo tengo

tu bevi piaci rimani scegli tieni

lui/lei/Lei beve piace rimane sceglie tiene

noi beviamo piacciamo rimaniamo scegliamo teniamo

voi bevete piacete rimanete scegliete tenete

loro bevono piacciono rimangono scelgono tengono

25 

DOVERE POTERE VOLERE SAPERE

io devo posso voglio so

tu devi puoi vuoi sai

lui/lei/Lei deve può vuole sa

noi dobbiamo possiamo vogliamo sappiamo

voi dovete potete volete sapete

loro devono possono vogliono sanno

a) I verbi volere e dovere possono essere usati  
 anche da soli, come verbi indipendenti. 
 In questo caso sono seguiti da un nome: 
 − Vuoi un caffè?  

 − Quanto ti devo? 
 − Mi devi 15 euro.

b) Il verbo sapere, quando è usato per rispondere a 
una domanda, è preceduto da LO, che prende il 
posto della frase intera:  

 − Scusa, sai dov’è il supermercato?
 − Mi dispiace, non lo so (= non so dove si trova il 
  supermercato).

• Come “scegliere” si coniugano anche altri verbi, per esempio: sciogliere (sciolgo, sciogli, scioglie,
sciogliamo, sciogliete, sciòlgono), togliere (tolgo, togli, toglie, togliamo, togliete, tòlgono), cogliere, raccogliere
e accogliere (colgo, cogli, coglie, cogliamo, cogliete, còlgono; raccolgo, raccogli, raccoglie, raccogliamo, raccogliete,
raccòlgono…);
• Come “tenere” si coniugano tutti  i verbi che contengono questo verbo: astenere, contenere, detenere, ottenere, 

sostenere, trattenere.

Verbi in -ere (2a coniugazione)
Molti verbi in -ere hanno forme irregolari al presente indicativo, tra i più comuni: bere, dovere, potere, volere, 
sapere, piacere, proporre, rimanere, scegliere, tenere, tradurre. Vediamoli insieme. 

1) DOVERE, POTERE, VOLERE, SAPERE
 Questi quattro verbi sono chiamati verbi servili o modali, perché “servono” a precisare  (in termini di possibilità, 

dovere, volontà o capacità) il significato del verbo all’infinito che segue. 
 − Posso accompagnare io, Luca a casa. (possibilità)
 − Devo finire questo lavoro! (dovere)

 − Voglio partire subito! (volontà)
 − So guidare benissimo! (capacità)
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3) VERBI CON DESINENZE PARTICOLARI
 Questi verbi hanno la desinenza in -arre (come trarre), in -orre (come porre e proporre) e in -urre 

(come tradurre):

27 

TRARRE PROPORRE TRADURRE

io traggo propongo traduco

tu trai proponi traduci

lui/lei/Lei trae propone traduce

noi traiamo proponiamo traduciamo

voi traete proponete traducete

loro traggono propongono traducono

5 Completa le frasi con la forma corretta del presente indicativo dei verbi irregolari tra parentesi.
1 Miriam, (volere) ____________________________ bere qualcosa?
2 Chiedi a Paolo se (potere) ____________________________ restare a cena.  
3 Siamo stanchi, ma (dovere) ____________________________ finire il lavoro oggi!
4 (Scegliere) ____________________________ io o (scegliere) ____________________________ tu dove andare in vacanza?
5	 (Noi,	sapere) ____________________________ arrivare da soli a casa tua. (Fare) ____________________________ la via 

Salaria. 
6	 A	chi	(noi,	potere) ____________________________ chiedere dov’è un meccanico?
7 Marta e Paolo (proporre) ____________________________ di partire in macchina.
8	 Non	(io,	volere) ____________________________ uscire! (Rimanere) ____________________________ a casa!
9 I miei genitori (volere) ____________________________ passare un fine settimana al mare.  

 10 Io non (bere) ____________________________ mai alcolici, quando (dovere) ____________________________ guidare.  
 11 Il mio gatto? Lo (tenere) ____________________________ Francesca a casa sua, durante il mio viaggio.
 12 Voi (tradurre) ____________________________ dal russo in italiano?
 13 Ma tu (cuocere) ____________________________ la pasta per 20 minuti?!  
 14 Il cibo italiano vi (piacere) ____________________________?

Come loro, si coniugano tutti i 
verbi che sono composti con trarre 
(sottrarre, detrarre), (pro) porre 
(esporre, supporre, sottoporre), 
(trad) urre (condurre, indurre, 
dedurre, ridurre).

Alcune particolarità
28 

a) I verbi con la radice in c-, g- e sc-, come vincere, porgere, nascere, hanno un suono gutturale davanti  
a desinenze che iniziano per -a e -o. 

 − Che vinca il migliore!  − Porgo i miei saluti.  − Oggi nascono pochi bambini.

b) Alcuni verbi, la cui radice termina in c-, come cuocere e piacere, prendono una “i” davanti a desinenze che 
iniziano per -a, -o, -u; a volte, raddoppiano la c-. 

 − Ragazzi, cuoc-iamo un po’ di pasta? − A voi piacc-iono gli spaghetti?

c) I verbi con radice in -gn, come spegnere, mantengono la “i” della desinenza -iamo della 1a persona plurale: 
− Spegniamo la TV, per favore!

d) Il verbo possedere, quando la radice del verbo è accentata, prende -ie: Alfio possiéde molte opere d’arte.
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Verbi in -ire (3a coniugazione)
Anche nella 3a coniugazione in -ire ci sono verbi irregolari. Ecco i più comuni: dire, salire, uscire, venire.

29 

DIRE SALIRE USCIRE VENIRE

io dico salgo esco vengo

tu dici sali esci vieni

lui/lei/Lei dice sale esce viene

noi diciamo saliamo usciamo veniamo

voi dite salite uscite venite

loro dicono salgono escono vengono

MORIRE FUGGIRE UDIRE

io muoio fuggo odo

tu muori fuggi odi

lui/lei/Lei muore fugge ode

noi moriamo fuggiamo udiamo

voi morite fuggite udite

loro muoiono fuggono odono

6 Completa le frasi con la forma corretta del presente indicativo dei verbi irregolari tra parentesi.
1 Voi prendete l’ascensore, io (salire) ________________________ a piedi.
2	 −	 Paola,	che	ne	(dire) ________________________ di fare una
  passeggiata?
	 −	 (io,	dire) ________________________	di	sì!	È	una	bella	giornata!
3 Oggi (venire) ________________________ anche i miei zii al mare.
4	 −	 A	che	ora	(tu,	uscire) ________________________ per andare al lavoro?
	 −	 (Io,	uscire) ________________________ presto, alle sette. 
5 Molte persone (fuggire) ________________________ dal caldo della
 città per andare al mare.
6	 Anche	tu	e	Giusy	(venire) ________________________ al ristorante?
7 Se mi chiami quando (tu, uscire) ________________________ dal lavoro,
 (io, venire) ________________________ a prenderti.
8 Enzo (morire) ________________________ dalla voglia di conoscerti! 
9 Che (dire) ________________________ i giornali dell’incidente di ieri in
 autostrada?

 10	 A	che	ora	(voi,	uscire) ________________________ stasera? 
 11 (Tu, salire) ____________________________ da me? Ci prendiamo
  un caffè a casa mia. 
 12 Io (dire) ________________________ che la Juventus vince la partita!
  E tu, che cosa (dire) ________________________?
 13 Chiudi la finestra, per favore! (Io, morire) ________________________
  di freddo! 
 14 (Venire) ________________________	anche	Anna	al	corso	di	windsurf.

Il verbo udire 
(cioè “sentire suoni 
o parole”) oggi è 
poco usato. Si usa 
generalmente “sentire”: 
Ma tu odi questo 
rumore? ➞ Ma tu senti 
questo rumore?

Gioco
In due squadre. Disegnate un cerchio 
diviso in spicchi come quello sotto. 
In ogni spicchio scrivete un verbo a 
vostra scelta e, al centro del cerchio, 
mettete una matita. La squadra A fa 
girare la matita. Quando la matita si 
ferma, la squadra B deve coniugare 
il verbo sul quale si è fermata la 
punta della matita. Tre punti per 
ogni coniugazione esatta: un punto 
in meno per ogni errore. Si continua 
a turno. 

GIOCARE SCIARE

COMINCIARE RISCHIARE

ACCOMPAGNARE
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Usi del presente indicativo
Contemporaneità
Questo tempo indica il fatto, l’azione, il modo di essere, 
nel momento stesso in cui si parla: 
− Sono felice!
− Oggi è una bella giornata! C’è il sole e non fa freddo.
− Antonio, il tuo cellulare suona!

Consuetudine, abitudine
Il presente indicativo si usa spesso per esprimere la 
regolarità di fatti, abitudini, eventi:
− Vedo Luisa tutti i giorni al bar.
− Marco legge molti romanzi.
− Il treno Freccia Rossa parte alle 9.30.

Situazioni universali ed eterne
Il presente indicativo esprime situazioni, verità eterne, 
“fuori dal tempo”, vere per sempre: 
− La Terra ruota intorno al Sole.
− Il fiume Po nasce dal Monviso. 
− L’acqua bolle a 100 gradi. 

In questo senso, il presente indicativo è anche il tempo:
a) dei proverbi: Le bugie hanno le gambe corte / Chi ha il 

pane, non ha i denti. 
b) della legge: Chiunque commette un reato nel territorio 

dello Stato è punito secondo la legge italiana (Codice 
Penale, articolo 6).

Futuro
Oggi  – nella lingua parlata − il presente indicativo 
sostituisce molto spesso il futuro:
− Venerdì prossimo partiamo per Roma. 
− Grazie, ma domani non posso, lavoro.

7 Com’è la tua giornata, di solito? Completa domande e risposte con i verbi nel riquadro.  
Rispondi in modo personale.

 
andare • iniziare / cominciare • fare • finire • ritornare • uscire

1 A che ora __________________ di casa, la mattina? __________________ di casa alle __________________
2 A che ora __________________ a lavorare? __________________ a lavorare alle __________________
3 A che ora __________________ la pausa pranzo? __________________ la pausa pranzo alle __________________
4 A che ora __________________ di lavorare? __________________ di lavorare alle __________________
5 A che ora __________________ a casa la sera? __________________ a casa la sera alle __________________
6 A che ora __________________ a letto, di solito? __________________ a letto di solito alle __________________

8 Completa il dialogo con i verbi tra parentesi al presente indicativo.
−	Ciao,	Luisa!	Che	piacere	vederti!	Come	(stare) ________________________?
−	Oh!	Ciao!	Tutto	bene,	grazie!	E	tu?
−	Mah!	Abbastanza	bene,	dai!	Dove	(tu,	andare) ________________________?
−	Al	lavoro!	(Tu,	sapere) ________________________ che finalmente (io, fare) ________________________ un nuovo  

lavoro, no?
−	Sì,	lo	(sapere) ________________________! E tu (essere) ________________________ contenta?
−	Certo!	Il	lavoro	(essere) ________________________ buono e (io, potere) ________________________ finalmente 

contribuire alle spese della famiglia. I miei figli (avere) ________________________ dei progetti costosi! Marco 
(volere) ________________________ andare a studiare fuori, Luisa (pensare) ________________________ di aprire 
un’attività come architetto. Insomma, i soldi che (servire) ________________________ sono tanti! E, comunque,  
il mio nuovo lavoro mi (piacere) ________________________! (Io, essere) ________________________ fortunata!

−	(Io,	capire) ________________________…	Allora	ti	(dire) ________________________ solo una cosa: buon lavoro e auguri!
−	Grazie!	Ciao,	a	presto!
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9 30  Ascolta il dialogo e segna l’uso del presente indicativo: Contemporaneità (C), 
Consuetudine (CN), Situazioni universali (SI), Futuro (F).
−	Oggi	c’è	  il sole e propongo  di andare al mare! 
−	A	te	piace	  andare al mare, ma io preferisco  la montagna!  
Al	mare	divento	  tutta rossa! Il sole mi brucia  la pelle, lo sai  !  
Mi scotto  sempre al mare!

−	UUUh!	Dici	 	sempre	le	stesse	cose!	Sì,	il	sole	scotta	  e…  
l’acqua bolle  a 100 gradi!  

−	Sì,	il	sole	scotta	  e io non voglio  andare al mare!  
−	Per	favore!	Dopo	ti	porto	  a mangiare una pizza!  

Stasera andiamo 	alla	pizzeria	BellaNapoli	e	invitiamo	   
anche	la	tua	amica	Elisa,	così	parlate	  di cinema! 

−	Ma	a	te	non	piace	  il cinema… 
−	Beh…	tu	vieni	  al mare con me e io ascolto  i vostri discorsi  

sul cinema… un po’ per uno, non fa  male a nessuno!

Il presente storico
Sostituisce il passato quando si parla di eventi lontani nel tempo. 
−	Cristoforo Colombo scopre l’America nel 1492.      −	Lo scrittore Umberto Eco nasce ad Alessandria il 5 gennaio 1932.

10 Completa il brano con il presente storico dei verbi nel riquadro.
 

 Dante Alighieri e Beatrice
 Beatrice ________________________	il	grande	amore	del	poeta	Dante	Alighieri.	
	 Dante	________________________ a Firenze nel 1265 e, secondo la tradizione, ________________________ 
 Beatrice per la prima volta a nove anni, nel 1274. ________________________ amore a prima vista! 
	 Dante	________________________ ancora Beatrice nel 1283: la ragazza ________________________ con 
 due signore e ________________________	Dante.	Beatrice	________________________	nel	1290	e	Dante	

________________________	disperato.	In	tutto,	Dante	________________________ Beatrice solo due volte 
 nella sua vita e… non le ________________________ mai!

Usi particolari del presente indicativo: costruzioni perifrastiche
1) PRESENTE + “DA” 
 Indica azioni in atto, iniziate però nel passato. La preposizione da indica l’inizio dell’azione: 
 − Da quanto tempo lavori qui?
 − Lavoro qui da tre mesi. 

 − Da quanto tempo abitate a Milano?
 − Abitiamo a Milano da due anni. 

 − Da quanto tempo studi l’italiano? 
 − Studio l’italiano da sei mesi. 

 − Da quanto non vedete Mario?
 − Non vediamo Mario da una settimana.

2) PRESENTE DI “STARE” + PER + INFINITO 
 Indica azioni future ma molto vicine al presente:  
 − Sta per piovere, prendi l’ombrello!
 − Sto per dire una cosa importante: ascoltami,
  per favore!

 − Il film sta per cominciare, spegni il cellulare.
 − Sto per scolare la pasta, mi dai il piatto per favore?

camminare • incontrare (x2) • morire • nascere • parlare • salutare • vedere • essere (x3)



2

38

Il presente indicativo: coniugazioni e uso

3) PRESENTE DI “STARE” + GERUNDIO 
 Indica azioni che sono in atto proprio nel momento in cui si parla: 
 − Che stai facendo?
 − Sto guardando la TV.

− Dove state andando?
− Stiamo andando al concerto.

− Che fanno i bambini?
− Stanno giocando.

4) IL PRESENTE DEL VERBO “CHIAMARSI” 
 Il verbo “chiamarsi” è un verbo rif lessivo: segue la
 1a coniugazione e, prima, ha i pronomi rif lessivi: mi, ti, si,
 ci, vi, si.
 − Scusa, tu come ti chiami?
 − Mi chiamo Luisa e tu?

 − I tuoi amici come si chiamano?
 − Lui si chiama Sandro e lei si chiama Chiara.

11 Completa le frasi con la forma “stare” + per +
 infinito.

1 Il treno (partire) _______________________________! Corri!
2 Scusa, ma noi ora (uscire) _______________________________.
3 L’acqua (bollire) _______________________________: butto
 la pasta? 
4 Non uscire, (nevicare) _______________________________! 
5 L’autobus (arrivare) _______________________________, hai il biglietto?

12 Completa le frasi con la forma corretta del presente indicativo del verbo CHIAMARSI.
1 Come ____________________________ i tuoi genitori? 
2 Il mio fidanzato ____________________________ Alberto. 
3 Io ____________________________ Lorena e tu come ____________________________? 
4 Noi ____________________________ Ugo e Silvia.
5 Lei ____________________________ Anna e voi come ____________________________?

io mi chiamo Luisa.

tu ti chiami Giorgio.

lui/lei/Lei si chiama Paolo/Paola.

noi ci chiamiamo Mastrini.

voi vi chiamate Rossi.

loro si chiamano Ghini.

Il gerundio
Il gerundio si forma sostituendo alla desinenza dell’infinito: 
-ando per i verbi in -are =  mangiare ➞ mangiando

-endo per i verbi in -ere e in -ire =  scrivere ➞ scrivendo 
    dormire ➞ dormendo 
Ecco come si forma il gerundio:
andare andando Carlo, dove stai andando?
mangiare mangiando Cosa stai mangiando, Maria?
correre correndo Dove sta correndo quel bambino?
leggere leggendo Sto leggendo un libro molto bello!
fare  facendo Che state facendo, ragazzi?
partire partendo I signori Carli stanno partendo per il mare.
finire finendo Stiamo finendo di scrivere questo documento.
salire salendo Paolo sta salendo sul treno.

1) I verbi in –giare (passeggiare) conservano la “i” della radice: passeggiando.
2) Non possono avere la struttura stare + gerundio i verbi: “essere”, “dovere”, “volere”, “potere” e “stare”.
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13 Sottolinea la preposizione giusta e 
completa le frasi.
1 Marco lavora in banca per/in/da quattro anni. 
2 In/Con/Da quanto tempo abiti a Roma? 
3	 Non	vedo	Laura	per/in/da sei mesi. 
4	 Non	vado	al	cinema	tra/da/su molto tempo. 
5 Scusa, il ritardo! Per/Da/Su quanto aspetti?
6 Con/Da/In quando sei qui?

14 Rispondi alle domande in modo personale.
1	 Da	quanto	tempo	studi	l’italiano?
 ___________________________________________________
2	 Da	quanto	tempo	non	vai	al	cinema?
 ___________________________________________________
3	 Da	quanto	tempo	non	mangi	una	pizza?	
 ___________________________________________________
4	 Da	quanto	tempo	abiti	nella	tua	casa?
 ___________________________________________________

15 Completa le frasi nel modo giusto.
1 Lucia sta __________________ tornare dall’Olanda.
2	 Noi	__________________ guardando la televisione. 
3	 Non	uscire!	__________________ per piovere! 
4	 È	pronto	il	pranzo?	Gli	ospiti	__________________ 

per arrivare! 
5	 Non	posso	uscire	ora:	sto	(lavorare) 

__________________!  
6	 Non	posso	rispondere	al	cellulare,	

__________________ guidando! 
7	 Devi	parlare	con	Sandro:	__________________ fare 

una grande sciocchezza! 
8 Il professore sta (entrare) __________________, 

prendi il libro!
9 Scusa, ma non posso stare al telefono:  

__________________ uscire!
 10 Marco __________________ andare a letto!   
	 	 Non	disturbarlo	ora!

16 Usa le parole date e scrivi quattro frasi con 
“stare” + per. 
1 ombrello / piovere / aprire
 ___________________________________________________
2 correre / autobus / partire
 ___________________________________________________
3 settembre / estate / finire / essere 
 ___________________________________________________
4 finire / lavoro
 ___________________________________________________

17 Usa le parole date e scrivi quattro frasi con 
“stare” + gerundio. 
1 potere / venire al cinema / lavorare
 ___________________________________________________
2 preparare / caffè / mia zia
 ___________________________________________________
3 camera / bambini / dormire 
 ___________________________________________________
4 uscire / pulire / casa
 ___________________________________________________

18 Completa l’intervista con le domande 
mancanti, usando il Lei di cortesia.

Giornalista: ________________________________________?
Signora: Sto andando al lavoro.
G: __________________________________________________?
S:	 Sì,	vivo	qui.	
G: __________________________________________________?
S: Vivo in questo quartiere da un anno. Ho una 

casa in affitto.
G: __________________________________________________?
S:	 No,	non	pago	molto	di	affitto!	Le	case,	qui,	

non sono care. 
G: __________________________________________________?
S:	 Sì,	mi	piace	molto!	È	un	bel	quartiere	e	il	mio	

ufficio è vicino. 
G: __________________________________________________?
S: Vado a lavorare alle 8 e quindi esco di casa 

alle 7 e mezzo.
G: __________________________________________________?
S:	 Nel	tempo	libero	vado	al	cinema,	leggo	o	

cucino. 
G: __________________________________________________?
S:	 Sì,	mi	piace	molto	cucinare!	Sono	una	brava	

cuoca… dicono… Ora la saluto: il mio autobus 
sta per partire! 




