LEZIONE 2
presentare / le lingue / le professioni
Articoli / verbi “stare”, “fare” e verbi del 1° gruppo

-

Ciao ! Come stai ?
Bene, grazie e tu ?

-

Ciao Paolo ! Come va ?
Oggi non molto bene. E tu ?

-

Buongiorno Signora Bianchi. Come sta ?
Molto bene, grazie e tu Luca, come stai ?

-

Buongiorno Signor Rossi. Come va ?
Oggi sto male. Sono molto stanco….

-

Ciao Anna ! Come stai ?
Non c’è male, grazie. E tu ?

● presentare qualcuno
stare
- Buona sera, signora Brambilla. Come sta ?
□ Bene, grazie. E Lei ?
- Non c’è male, grazie.
Le presento il signor Rossi.
□ Piacere.
○ Molto lieto.
● chi è ?
-

●
-

Ciao Giovanni. Come stai ?
Benissimo. E tu ?
Anch’io, grazie. Questa è Sophie, una mia
amica francese, di Parigi.
E questo è Giovanni, un mio amico.
Ciao !
Piacere!
Luisa parla molto bene l’italiano.
Io purtroppo non parlo il francese !
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io

sto

tu

stai

lui
lei
Lei

sta

noi

stiamo

voi

state

loro

stanno

- chi è questo ragazzo ?
- chi è questa ragazza ?

- questo è un mio amico.
- questa è una mia amica.

Maria / Siviglia

Questa è Maria, una mia amica spagnola, di Siviglia.

Monica / Lugano

___________________________________________

Peter / Berlino

___________________________________________

Annie / Nizza

___________________________________________

Jack / Londra

___________________________________________

Karl / Vienna

___________________________________________

- articoli determinativi (the definite article “the”)

Grammatica:

- articoli indeterminativi (the indefinite article “a” or “some”)
● articoli determinativi:
maschile
il

ragazzo

femminile

(consonant)

la

ragazza

(consonant)

l’ amico

(vowel)

l’

amica

(vowel)

lo

(s+consonant, z)

studente

_____ libro

_____ professore

_____signora

_____lavoro

_____macchina

_____ scuola

_____studentessa

_____bicicletta

_____padre

_____ombrello

_____penna

_____dottore

______panino

______zio

______zia

______zero

● articoli indeterminativi:
maschile
un

ragazzo

un

amico

femminile
(consonant)

una

(vowel)

uno studente

ragazza

un’ amica

(consonant)
(vowel)

(s+consonant, z)

______bambino

______corso

_____computer

_____signore

_____ casa

_____ ospedale

_____università

_____ristorante

______madre

_____ orologio

_____giornale

______studente

______zero

______gelato

______ zia

______zio
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Completa con gli articoli:
1. Questo è Robert, _____mio amico di Londra.
2. Le presento _______ signor Luini.
un

3. Giuliana parla bene ________ spagnolo.

il
la

4. Thilo non parla _______ russo.
5. Questa è Anne, _______ mia amica francese.

una

l’
lo

il

6. Questa è ______ signora Gelli.
7. Io purtroppo non parlo bene ______ inglese.
l’ italiano
● le lingue :
-

l’olandese

Parli il greco ?
No, non parlo il greco. Parlo il russo.

l’inglese
il russo

-

Tu parli l’italiano ?
Un poco. Ma parlo bene il tedesco.

-

Tu parli lo spagnolo ?
Sì, parlo molto bene lo spagnolo.

il francese
lo spagnolo
lo svedese
il tedesco
…

● il lavoro / la professione:
- Ciao ragazze ! Come vi chiamate ?
● Io sono Laura e lei è la mia amica Lucia.
- Di dove siete ?
■ Siamo di Napoli, ma abitiamo a Bologna.
- Ah, di Napoli! Studiate ?
● No, io lavoro in una scuola di lingue.
- Sei insegnante ?
● No, faccio la segretaria.
- E tu che lavoro fai ?
■ Io sono impiegata in un’agenzia pubblicitaria.
E tu, dove lavori ?
- In uno studio fotografico.
Laura e Lucia sono _____ Napoli, ma abitano _____ Bologna. Laura fa la _______________ in
_____ scuola di_____________. Maddalena è _______________ in _______ agenzia pubblicitaria.
Paolo lavora in _______ studio fotografico.
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che lavoro fai ?

faccio la segretaria

che lavoro fai ?

sono segretaria

faccio il medico
sono medico

fare

faccio
fai
fa
facciamo
fate
fanno

fare colazione

completa con il verbo “fare”:

fare la doccia

- Che cosa tu _______ oggi ?

fare i compiti

- Noi __________un viaggio.

fare una passeggiata

- Lei _____ colazione alle 7.00.

fare la spesa

- Gli studenti ________ l’esercizio.

fare spese (shopping)

- Oggi ______ caldo.

fare un viaggio

- Io _______ la doccia.

….

- Che cosa _______ stasera ?

● luoghi:
un negozio

un ufficio postale

un ristorante

una fabbrica

un ufficio

un’officina

una farmacia

un ospedale

una libreria

un bar

una banca

una biblioteca

insegnante

operaio

impiegato

infermiere

segretaria

cameriere

avvocato

scrittore

medico

commessa

direttore

dentista

studente

pensionato

casalinga

infermiera :

- che lavoro fai ?

insegnante:

________________________________________________

medico:

________________________________________________

impiegato:

________________________________________________

farmacista:

________________________________________________

barista:

________________________________________________

operaio:

________________________________________________

● professioni:

- faccio l’infermiera / sono infermiera.
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cuoco::

________________________________________________

architetto:

________________________________________________

Grammatica:

- verbi in –ARE

(verbi del 1° gruppo)
parlare

abitare

comprare

arrivare

giocare

entrare

lavare

lavorare

parlare

ascoltare

studiare

guardare

guidare

chiamare

pagare

telefonare

incontrare

mangiare

firmare

pranzare

aspettare

cenare

cantare

cucinare

domandare

io

oo
parlo

tu

parli

-o
-i
-a
- iamo
- ate
- ano

lui
lei

parla

Lei
noi

parliamo

voi

parlate

loro parlano

lavorare

comprare

_________________

__________________

__________________

_________________

__________________

__________________

_________________

__________________

__________________

_________________

__________________

__________________

_________________

__________________

__________________

_________________

__________________

__________________

Completa con il verbo “parlare”:
1. Lei ______________ solo l’italiano, signorina ?

- No, _______________ anche lo spagnolo.

2. Voi ______________ anche il tedesco ?

- No, _______________ solo l’inglese.

3. I vostri amici _____________ solo francese ?

- No, _______________ anche l’inglese.

4. Tu quante lingue __________ ?

- ____________ due lingue.

5. Lei ___________ bene l’italiano.

- Grazie, ___________ l’italiano da due anni.
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Francesco / operaio

Questo è Francesco, è di Firenze ma abita a Milano, è operaio, lavora
in una fabbrica.

Paola / insegnante

______________________________________________________
______________________________________________________

Patrizia/ infermiera

______________________________________________________
______________________________________________________

Monica / commessa

______________________________________________________
______________________________________________________

Riccardo / farmacista

______________________________________________________
______________________________________________________

Stefano / cameriere

______________________________________________________
______________________________________________________

ESERCIZI

1. Completa:
1- Luca ____________________ (lavorare) come medico da due anni.
2- Anna e Paola __________________ (studiare) all’università.
3- Noi ____________________ (guardare) la TV.
4- Anna ____________________ (telefonare) a Simone.
5- I miei amici _________________ (frequentare) un corso d’italiano.
6- Peter ___________________ (aspettare) Jane per andare al cinema.
7- Loro _________________ (arrivare) domani.
8- Tu ___________________ (passare) molto tempo in biblioteca.
9- Loro _________________ (incontrare) il direttore.
10- Noi _________________ (studiare) il russo.
11- Tu __________________ (preparare) il pranzo.
12- Io ___________________ (guidare) la macchina.
13- I bambini ________________ (giocare) in giardino.
14- Voi __________________ (comprare) il giornale.
15- Lei __________________ (mangiare) un gelato.
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2. Completa:
1. Noi _____________________ a Napoli.
2. Franco e Luisa ___________ di Roma.

abitate
lavoro

3. Franca _____________ in un ristorante.

siete

4. Che lavoro _________ Franco ?

abitiamo
fa

5. Io _______ segretaria, ___________ in una scuola.

lavora

6. Voi ____________ a Firenze ?

sono
sono

7. Come ________, signora Bianchi ?

sta

8. _____________ inglesi ?

3. Completa le domande e trova le risposte:
1. ___________ ti chiami ?

a. No, ho anche il cellulare.

2. ________________ è Sonia ?

b. Marco.

3. ___________è il tuo numero di cellulare ?

c. Di Pisa.

4. Scusi, è _______ la signora Verdi ?

d. Sì, sono io.

5. Franco, _________ solo il telefono ?

e. 347 – 2745590.

4. Completa le frasi:

ristorante

sono
siamo

banca
un

figlio
studiano

fa
l’

lo

1. Mi chiamo Stefano Belli. ____________ di Pescara e lavoro in un ____________________.
Parlo il tedesco e l’inglese.
2. Lei si chiama Marie, è francese, di Marsiglia e ______________ la segretaria.
Parla bene ________ spagnolo e l’italiano.
3. ______________ di Pisa e lavoriamo in una _____________. Parliamo l’inglese e il francese.
4. Francesca Rosselli è casalinga e ha un ___________ di 5 anni. Lavora tanto e ora cerca una
baby-sitter.
5. Karin e John ______________ medicina a Firenze. Cercano __________ piccolo lavoro.
Parlano bene ________ italiano.
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5. Completa con gli articoli:
..... /….. giorno

…../…..amico

…../…..finestra

…../…..sport

….. /….. esercizio

…../…..orologio

…../….uomo

…../….. studentessa

….. /…. giardino

…../…..scuola

…../….. madre

…../…..notte

….. / ….. lavoro

…../…..università

…../…..padre

…../…..studente

6. Scrivi i numeri:

13 __________________

19 ____________________

24 _________________

26 __________________

28 ____________________

45 __________________

57 __________________

33 ____________________

51 __________________

44___________________

39 ____________________

9 __________________

10 __________________

55 ____________________

11 __________________

17 __________________

5 ____________________

58 __________________

2 __________________

41 ____________________

4 ___________________

7. Traduci:
How are you ?
Well, thanks.
Where are you from ?
I’m from England.
Do you speak Italian ?
No, I speak English and German.
What do you do ?
I work in an office.
I eat a pizza.
I have breakfast.
I take a shower.
I buy a book.
I watch television.
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