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LEZIONE 1 
 

saluti / presentazioni / nazionalità / numeri 

registro formale e informale / verbo essere e avere / nomi maschili e femminili 

 

 

L’alfabeto italiano ha 21 lettere e 5 lettere presenti in parole straniere o di origine straniera. 

 

a (a)    h (acca)    q (cu)   

b (bi)    i (i)    r (erre)   

c (ci)    l (elle)    s (esse)   

d (di)    m (emme)   t (ti)   

e (e)    n (enne)    u (u)   

f (effe)    o (o)    v (vi/vu)   

g (gi)    p (pi)    z (zeta) 

 

 

lettere straniere 

 

 j (i lunga)    come ti chiami ? John Smith  

k (cappa) 

w (doppia vu)    come si scrive ? J-o-h-n   S-m-i-t-h 

x (ics) 

y (ipsilon / i greca)             Karin Schweitzer 

                Giulia Brambilla 

                Pierre Dupond 

                Alex Fritella  

 

Saluti (greetings):  ciao  

buongiorno 

buona sera  

salve 

 

Presentazioni (introduction): il NOME e il COGNOME 

 

1 . -  Ciao, sono Valeria, e tu come ti chiami ?        2.  - Buongiorno, sono Giovanni Muti. 

     ●  Alberto. E tu ?                                                              ● Piacere, Carlo De Giuli. 

     ■  Io Cecilia. 

 

3.  -  Scusi, Lei come si chiama ?                                     4.  - La signora Genovesi …? 

     ●  Franca Gucci.                                                                ● Sì, sono io, e Lei è il signor…? 

     -  E Lei ?                                                                            - Ragazzi. Marcello Ragazzi. 

     ■ Io mi chiamo Silvia Bianchi. 

 

 

 

Completa le frasi: 

 

1. - __________ sera, sono Paola Peci. E ______ ? 

    -  Carli, _______________ . 
Lei                     Buona                            

           piacere                                                          
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2. - Buongiorno. Io ____________ Sara Patti. E tu 

             ___________ ti _____________ ? 

    - Marco ______________ . 

 

 

3. - Io ______   _________ Andrea. E ______ ? 

    - Anna. 

 

 

4. -  ______________ , Lei ___________ si chiama ? 

   ○ Luca De Simone. 

    - E _________ ?  

    □ Io mi ____________ Roberto Rossi. 

 

 

tu / Lei (informal and formal)  :   Scusa, come ti chiami ?  (TU) 

                                                      Scusi, come si chiama ?  (LEI) 

 

Grammatica:       - pronomi personali soggetto 

   - verbo “essere” (to be) 

   - verbo “chiamarsi” 

 

                     essere                                                                    chiamarsi 

 

                                                   

    io       mi       chiamo 

 

    tu       ti         chiami 

 

   lui 

   lei       si        chiama 

   Lei 

 

   noi     ci       chiamiamo 

 

   voi     vi       chiamate 

 

   loro   si        chiamano 

 

   

Completa con il verbo essere:                                             

Io ___________ italiano.       Noi ___________ all’università.       Loro ____________ olandesi. 

Paola ________ italiana.  Anna __________ a scuola.  Tu _____________ a casa.   

 

Completa con il verbo chiamarsi: 

Scusa, come  tu _________________ ?   Io _________________ Luca. 

Lei, come ______________________ ?   Io _________________ Landi. 

Quella ragazza _________________ Anna ?  No, _________________ Alessia. 

Come ___________________ i tuoi amici ?  Loro ____________________ Aldo e Paolo. 

                come                                  

Poli                           chiami                                                                      

                 sono 

chiamo                 mi                     

                  tu 

                chiamo 

come                           Scusi 

                 Lei  

   

   io          sono 

 

   tu          sei 

 

   lui 

   lei         è 

   Lei 

 

  noi       siamo 

 

  voi       siete 

 

  loro      sono 
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Nazionalità: 

 

          

          paese              maschile   femminile 

          Italia    italiano   italiana 

          Germania   tedesco   tedesca 

          Austria    austriaco   austriaca 

          America   americano   americana 

          Svizzera   svizzero   svizzera 

          Spagna    spagnolo   spagnola 

          Francia     francese   francese 

          Inghilterra   inglese    inglese 

          Olanda    olandese   olandese 

          Svezia    svedese   svedese 

          Danimarca   danese    danese 

          Cina    cinese    cinese 

          Scozia    scozzese   scozzese 

          Giappone   giapponese   giapponese 

          … 

 

 

1. -  Sei tedesco ?     2. – Lei è italiana ? 

-  No, sono austriaco. E tu, di dove sei ?      - Sì. E Lei ? E’ inglese ? 

-  Io sono italiana, di Genova.                  - No, sono irlandese. 

            - Ah, irlandese ! 

            - Sì, sono di Dublino. E Lei di dov’è ?

            - Di Verona. 

      3.   -  Sei francese ? 

 -  Sì, sono francese, di Parigi. E tu, di dove sei ? 

 -  Io sono svizzero. 

 

 

 

   tedesco / americano                    - Sei tedesco ? 

              - No, non sono tedesco. Sono americano. 

 

olandese / danese    ____________________________________ 

     ____________________________________ 

 

cinese / giapponese    ____________________________________ 

     ____________________________________ 

 

inglese / americano   ____________________________________ 

     ____________________________________ 

 

brasiliana / argentina   ____________________________________ 

     ____________________________________ 

 

spagnolo / messicano   ____________________________________ 

     ____________________________________ 
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Grammatica:   - nomi maschili e femminili 

 

Maschile    - O            ragazzo   Femminile:   - A   ragazza 

   uomo       donna 

   bambino      bambina 

   tavolo       scuola 

   libro       penna 

 

        - E            giornale             - E         madre 

   padre                 chiave 

   studente 

   cellulare 

                                     

 

pronuncia “c” e “g”: 

 

ca   cia   ga   gia 

co   cio   go   gio 

cu   ciu   gu   giu 

chi   ci   ghi   gi 

che   ce   ghe   ge 

 

 

casa   ciao   lago   valigia 

caffè   bicicletta  funghi   orologio 

cuore   arancia   garage   giornale 

colore   piacere   galleria  giorno 

macchina  arrivederci  gonna   buongiorno 

chiesa   cinema   spaghetti  gelato 

chiave   cena   gusto   parmigiano 

zucchero  cellulare  gatto   formaggio 

 

 

i numeri : 

 

0 zero   11 undici   22 ventidue    

1 uno   12 dodici   23 ventitre 

2 due   13 tredici   … 

3 tre   14 quattordici  30 trenta 

4 quattro   15 quindici  31 trentuno 

5 cinque   16 sedici   32 trentadue 

6 sei   17 diciassette  … 

7 sette   18 diciotto  40 quaranta 

8 otto   19 diciannove  41 quarantuno 

9 nove   20 venti   … 

10 dieci   21 ventuno  50 cinquanta 

 

scrivi i numeri:  

5 _________________ 10 _______________  17 _________________ 

14 ________________ 26 _______________  39 _________________ 

41 ________________ 44 _______________  48 _________________ 
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indirizzo e numero di telefono: 

 

1.- Qual è il tuo indirizzo ?     2. - Qual è il Suo indirizzo ? 

   - Via Garibaldi 22.          - Via Roma 2. 

   - E il tuo numero di telefono ?        - E il Suo numero di telefono ?  

   - 02 56 43 28. Ho anche il cellulare: 347 34 17 14.     - 0331 19 04 16. 

   - Come, scusa ?          - Grazie. 

   - 347 34 17 14. 

 

 

Grammatica:   - verbo “avere” (to have) 

 

 

                  Avere 

 

- Quanti anni hai ? 

- Io ho ventidue anni. E tu ? 

- Io ho venticinque anni. 

 

Io ho fame.  (avere fame)  

Io ho sete.    (avere sete) 

            Io ho caldo.  (avere caldo)  

Io ho freddo  (avere freddo) 

 

 

       Completa con il verbo “avere”: 

 

    Io ________ una macchina.       Lui __________ sete. 

    Noi __________ un libro.        T u __________ 20 anni. 

    Voi __________ una penna.        Loro __________ freddo. 

    Loro __________ fame.        Lei __________ caldo. 

 

 

Leggi :                                                                                     

 

Io mi chiamo Maria e sono italiana. 

Tu ti chiami Pierre e sei francese. 

Lui si chiama Juan e è spagnolo. 

Lei si chiama Carla e è svizzera. 

Noi ci chiamiamo Luca e Marco e siamo italiani. 

Voi vi chiamate Peter e Hans e siete tedeschi. 

Loro si chiamano Alfredo e Giovanni e sono italiani. 

 

Buongiorno. Come ti chiami ? 

Mi chiamo Mariasol. 

Di dove sei ? 

Sono argentina, di Buenos Aires. 

Quanti anni hai ? 

Ho ventiquattro anni. 

Da quanto tempo sei in Italia ? 

Sono in Italia da due mesi. 

 

      io                ho 

 

      tu               hai 

 

      lui 

      lei              ha 

      Lei 

 

      noi             abbiamo 

 

      voi             avete 

 

      loro           hanno 
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ESERCIZI 

 

 

1. Completa le frasi: 

 

Io __________ irlandese, di Dublino. 

Lei _________francese ? 

__________ Jack Devon. E Lei come ____________ ? 

Tu _________ svizzera ? 

Come ________________ ? 

Lei di dov’_________ ? 

 

 

 

 

2. Collega le domande con le risposte:    3. Scrivi i verbi: 

                                                                             

1. Sei tedesca ?  a. Sì, di Barcellona.                    essere        avere 

2. Di dove sei ?  b. No, sono svizzero.             ____________  ____________ 

3. Come ti chiami ?  c. No, sono austriaca.            ____________  ____________ 

4. Sei tedesco ?   d. Di Berlino.                        _____________ ____________ 

5. Sei spagnolo ?  e. Augusto.                            _____________ ____________ 

                  _____________ ____________                  

                                                                                             _____________ ____________     

 

       4. Completa con “essere”: 

 

Io __________ Anna. 

Lui _________ Paul.     5. Completa con “avere”: 

Noi _________ in Italia. 

Loro ________ francesi.    Tu __________ 18 anni. 

Lei _________ italiana.    Io ___________ un problema. 

Tu _________ spagnolo.    Loro __________ fame. 

       Noi ___________ una lezione. 

       Lui __________ un fratello. 

               Lei __________ una sorella. 

6. Completa con “essere” o “avere” :  Voi __________ tempo. 

 

Io _________ svedese. 

Tu ________ un amico.    7. Traduci: 

Loro ________ contenti.     

Noi _________ a Milano.   What’s your name ? __________________  

Lui _________ 10 anni.              My name is……      __________________ 

Lei _________ una bambina.                        Where do you come from ?____________ 

Lui _________ Pietro.   I’m ……………. ____________________ 

      How old are you ? ___________________ 

      I’m…years old. _____________________ 

 

 

 

 

 

                         è 

si chiama                      sei 

 

sono                mi chiamo 

 

ti chiami              è 
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8. Scrivi i numeri : 

 

7  __________________ 10  __________________        8  ___________________  

 

11 __________________ 18 ___________________   20 ___________________ 

 

25 __________________ 32  __________________   39  __________________ 

 

43 __________________  47  __________________       50 ___________________  

 

 

9. Scrivi il femminile :  

 

italiano   ______________________ 

 

inglese   ______________________ 

 

americano  ______________________ 

  

cinese    ______________________ 

 

coreano   ______________________ 

 

russo   ______________________ 

 

svedese  ______________________ 

 

francese  ______________________ 

 

australiano  ______________________ 

 

scozzese  ______________________ 

 

 

10. Traduci :  

 

I’m hungry.           ____________________ 

 

Are you thirsty ?      ____________________ 

 

He’s cold.           ____________________ 

 

I’m hot/warm.          ____________________ 

 

I’m not thirsty.         ____________________ 

 

We aren’t hungry.    ____________________ 

 

 


