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Copione audio online – sezione Che cosa abbiamo imparato?
Unità 1
Io sono Anna, tu chi sei?
Tu sei Maria?
Tu sei Maria?
Come ti chiami?
Come si chiama?
Mi può dire il suo cognome lettera per lettera?
Mi puoi dire il tuo cognome lettera per lettera?
Io mi chiamo Biao, tu come ti chiami?
Io mi chiamo Wang Biao, Lei come si chiama?
Piacere di conoscerti / conoscerLa!
Come stai? / Come va?
Come sta? / Come va?
Non c’è male.
Chi è lui?
Chi è lei?
Le espressioni per….
ringraziare
Grazie / grazie mille
salutare quando arriviamo
Tu (informale)
Ciao.

salutare quando andiamo via
Ciao! Ci vediamo
Alla prossima!
Buon pomeriggio.

Io sono Paola.
Sì, sono io.
No, non sono io. Io sono Anna.
Mi chiamo Anna.
Mi chiamo Anna Rossi.
Mi chiamo Rossi, R come Roma, O come Otranto, S come
Savona, S come Savona, I come Imola.
Mi chiamo Rossi, R come Roma, O come Otranto, S come
Savona, S come Savona, I come Imola.
Mi chiamo Anna.
Mi chiamo Anna Rossi.
Piacere mio!
Bene, grazie, e tu?
Bene, grazie, e Lei?
È Luciano Pavarotti.
È Madonna.
rispondere
Prego, non c’è di che!
Figurati! (Tu) / Si figuri! (Lei)
Lei (formale)
Buongiorno.
Buonasera.
Salve.
Arrivederci / ArrivederLa
A presto!
Buon pomeriggio.

Unità 2
Come ti chiami?
Come si chiama?
Quanti anni hai?
Quanti anni ha?
Qual è la tua età?
Qual è la sua età?
Qual è la tua / sua nazionalità?
Da dove vieni?

Mi chiamo Anna.
Mi chiamo Anna Fiori.
Ho 25 anni.
Ho 25 anni.
Ho 71 anni.
Ho 71 anni.
Cinese / italiana / giapponese
Vengo dall’Italia, da Roma.
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Da dove viene?
Di dove sei?
Di dove è?
Dove vivi?
Dove vive?
Dove abiti?
Dove abita?
Qual è il tuo indirizzo?
Qual è il suo indirizzo?
Da quanto tempo sei in Italia?
Da quanto tempo è in Italia?
Che cosa ti piace?
Che cosa le piace?
Come è Roberta?
Come sei tu?
Quali lingue straniere conosci?
Quali lingue straniere conosce?
Quali lingue parli?
Quali lingue parla?

Vengo dall’Italia, da Roma.
Sono cinese, di Pechino.
Sono cinese, di Pechino.
Vivo a Roma.
Vivo a Roma.
Abito in Via Borsa, n. 34.
Abito in Via Borsa, n. 34.
Piazza San Silvestro, 34.
Piazza San Silvestro, 34.
Sono in Italia da 3 mesi.
Sono in Italia da 3 mesi.
Mi piace la musica.
Mi piacciono i libri di storia.
È magra, alta, bella.
Sono allegra, sportiva.
L’inglese e il francese.
L’inglese e il francese.
Parlo il cinese e l’italiano.
Parlo il cinese e l’italiano.

Unità 3
Che cosa significa “alloggio”?
Qual e il significato di “alloggio”?
Che cosa è?
Che cosa sono?
Dove abiti?
Dove abita?
Qual è il tuo indirizzo completo?
Qual è il suo indirizzo completo?
Come è la tua casa?
Come è la sua casa?
Quante stanze / camere ha la casa di Anna?
Che cosa c’e in bagno?
Che cosa c’e in cucina?
Che cosa c’e in soggiorno?
Che cosa c’e in camera da letto?
Che cosa c’e nello studio?
Che cosa c’e in terrazzo?
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“Alloggio” significa casa.
Il significato di “alloggio” è casa.
È un armadio. / È una poltrona.
Sono armadi. / Sono poltrone.
Abito a Bologna.
Abito a Bologna.
Abito in via Cana n. 33, Scala B, 5° piano, interno 18.
Abito in via Cana n. 33, Scala B, 5° piano, interno 18.
La mia casa è grande / piccola, bella / brutta, silenziosa /
rumorosa, moderna / antica, ammobiliata / non
ammobiliata, luminosa / buia.
La casa di Anna ha 3 camere, la cucina e il bagno.
In bagno ci sono la vasca da bagno, il bidet, il water e il
lavandino.
In cucina ci sono un tavolo e 4 sedie.
In soggiorno ci sono un divano e due poltrone.
In camera da letto ci sono un letto matrimoniale, uno
specchio e un armadio grande.
Nello studio c’e una scrivania grande.
In terrazzo ci sono tante piante
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Unità 4
Che lavoro fai?
Che lavoro fa?
Che cosa fa il barista?
Dove lavora il cameriere?
Come è il tuo lavoro?
Come è il suo lavoro?
Dove sei nato?
Dove è nata?
Quando sei nato?
Quando è nato?
Qual è il tuo indirizzo e-mail?
Qual è il suo indirizzo e-mail?
Qual è la tua nazionalità?
Qual è la sua nazionalità?
Che lavoro hai fatto in passato?
Che lavoro ha fatto in passato?

Faccio il meccanico.
Sono meccanico. Lavoro come meccanico.
Il barista serve i clienti al bar.
Il cameriere lavora al ristorante.
È faticoso / è bello.
È faticoso / è bello.
Sono nato a Roma.
Sono nata a Roma.
Sono nato il 30 settembre 1985
Sono nato il 30 settembre 1985.
anna.fiore@ (chiocciola) libero.it
anna.fiore@ (chiocciola) libero.it
Sono cinese.
Sono di nazionalità cinese.
Ho lavorato come cuoco.
Ho lavorato come operaio.

Unità 5
Dov’è la scuola di italiano?
Quand’è il corso di italiano?
Quanto dura il corso?
Quando inizia la lezione?
Quanto costa il corso?
Cosa serve per l’iscrizione?
Che giorno è oggi?
Che ora è?
Che ore sono?
Quanto sei alta?
Quanto pesi?
Di che colore hai gli occhi?
Di che colore hai i capelli?
Come hai i capelli?
Sei magro o robusto?
Com’è Lara?
Com’è Giovanni?
Parole della scuola

La scuola è in Via Bixio 122.
Il corso di italiano è il lunedì dalle 13 alle 15.
Il corso dura 2 ore.
La lezione inizia mercoledì 16 gennaio alle 13.
Il corso è gratuito / è a pagamento.
Serve un documento di identità.
Oggi è venerdì 21 settembre 2012.
Sono le tre.
Sono le sette e venti (minuti).
Sono le cinque e mezza.
Sono alta 1 metro e 70.
Peso 54 chili.
Ho gli occhi neri.
Ho i capelli biondi.
Ho i capelli lisci.
Sono robusto.
Lei è dolce, educata, intelligente.
Lui è cattivo, maleducato, antipatico.
La scuola media, il professore, la matematica, interrogare, le materie scolastiche,
il dirigente scolastico, gli alunni, sostenere l’esame, superare l’esame,
sostenere l’interrogazione, studiare, bocciare, promuovere, fare la
ricreazione, prendere un voto bello / un voto brutto, correggere i compiti,
rimandare, fare assenze, spiegare una materia
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Unità 6

Quanta carne vuole?
Quanto pane vuole / desidera?
Quante arance le servono?
Quanti quaderni vuole?

I negozi aprono alle 9 e chiudono alle 20.
I negozi sono aperti dalle 9 alle 20.
I negozi fanno orario continuato.
Vorrei 300 gr di carne macinata
Mi serve mezzo kg di pane
Volevo due chili e mezzo di arance
3 quaderni, uno a righe, 2 a quadretti

Quanto costa il pane?
Quanto viene il pane?
Quanto costano i jeans?
Quanto vengono i jeans?
Quant’è?

Costa 1,30 €.
Viene 1,30 €.
Costano 45 €.
Vengono 45 €.
Sono 30 €.

Che misura ha?
Che taglia porta?
Che numero di scarpe porta?
Che numero di scarpe ha?
Scusi, non ho contanti.
Come posso pagare?

Ho la (taglia) 42.
Porto la Small, la Medium, la Large.
Porto il (numero) 37.
Ho il (numero) 37.
Può pagare con la carta di credito.
Può pagare con il bancomat.

A che ora aprono i negozi in Italia?
Quando sono aperti i negozi in Italia?

Le espressioni per...
chiedere a un cliente
che cosa vuole comprare

fare una richiesta gentile
esprimere un desiderio
richiamare l’attenzione
di qualcuno (formale: Lei)

Salve, che cosa desidera?
Posso esserle utile?
Posso aiutarla?
Che cosa le serviva?
Buongiorno / Salve, vorrei / volevo un caffè.
Luca vuole fare un massaggio rilassante.
Senta!
Scusi! / Mi scusi
Senta, scusi!

Unità 7
Come passi la giornata?
Com’è la tua giornata?
A che ora ti alzi la mattina?
Quando finisci di lavorare?
Quante volte al mese fai yoga?
Quando navighi su internet?
Che cosa fai nel tempo libero?
Ti piace giocare a carte?
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Mi sveglio alle 7.30.
Mi lavo i capelli, la faccia... Mi faccio la doccia.
La mattina mi alzo alle 7.
Finisco di lavorare alle 18.
Tre volte a settimana.
Tutte le sere. / Mai.
Amo cucinare / nuotare.
Sì, mi piace.
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Ti piace giocare a carte?
A me piace giocare a carte.
A me non piace cucinare.

Quando torni a casa?
Quanto tempo sei stato a Pisa?
Quando si sono sposati Mina e Lucio?
Quando è aperto il supermercato?
Che tempo fa?
Com’è il tempo?
Che cosa hai mangiato ieri?

No, non mi piace, preferisco giocare a mahjong.
Anche a me piace giocare a carte.
Neanche a me piace cucinare.
Anche a me non piace cucinare.
Invece a me piace cucinare.
Tra un’ora. / Fra 10 minuti.
(Per) due anni.
Nel 2008 .
Dalle 8 alle 21.
È bello / È sereno / Fa caldo
Fa freddo / Piove / C’è il sole
Ho mangiato una pizza.

Unità 8
Cosa desidera?
Dove sei stata ieri?
Quando sei andata a Madrid?
Dove sei andata in vacanza l’anno scorso?
Hai già visto questo film?
Quando hai incontrato Mario?
Quando arriva Lin a Roma?
Che cosa c’è vicino casa tua?
Dove sono le chiavi?
Dov’è il supermercato?
Dov’è il supermercato?
Scusi, per andare alla stazione?
Scusi, sa dirmi dov’è la posta?
Scusa, sai dirmi dov’è la banca?
Quale mezzo prendi per andare a scuola?
Come vai in ufficio?
I mezzi di trasporto:
Le parole della stazione e del treno:

Vorrei un biglietto di andata e ritorno / sola andata per
Firenze.
Sono stata a casa.
Sono andata 2 anni fa.
Sono andata in Giappone.
No, non ancora.
L’ho appena incontrato.
È già arrivata.
Ci sono un parco, un museo, la piazza, il municipio, il
parcheggio...
Sono dentro il cassetto, sotto il tavolo, accanto / vicino
al cellulare, a destra del televisore…
Si trova tra lo stadio e la banca.
È tra lo stadio e la banca.
Deve camminare per 100 metri e girare a sinistra.
È all’angolo.
È vicino. Si trova tra il bar e la posta.
Prendo l’autobus 157 e poi la metro.
Vado in macchina / in autobus / in bicicletta, a piedi.
il treno, l’auto(mobile), l’autobus, la nave, l’aereo, lo
scooter, la bicicletta, la metro, il pullman.
arrivo, partenza, binario, regionale, eurostar, biglietteria,
biglietto di prima / di seconda classe, timbrare,
controllore.
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Unità 9
Che cosa devo fare per avere il permesso di soggiorno?
Che cosa devo fare per avere il permesso di
soggiorno?
In quale ufficio bisogna andare per richiedere il permesso
di soggiorno?
In quale ufficio bisogna andare per chiedere il codice
fiscale?
In quale ufficio bisogna andare per richiedere il certificato
di residenza?
In quale ufficio devo andare per scegliere il medico di
base?
Che cosa può fare Qu Min in Italia?
Che cosa sai fare?
Che cosa sa fare ?
Come si sente?
Come ti senti?
Come stai?
Come sta?
Cosa devo fare per aprire un conto corrente?
Cosa devo fare per aprire un conto corrente?
Per dare indicazioni o esprimere divieti

Le frasi per i consigli e le istruzioni

Per richiamare l’attenzione di qualcuno
Per invitare qualcuno a dire qualcosa

Devi andare in Prefettura e richiedere il permesso di
soggiorno.
È necessario andare in Prefettura e richiedere il
permesso di soggiorno.
In Prefettura.
Allo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura.
All’Ufficio Anagrafe del Municipio.
Alla Asl.
Qu Min può lavorare come cuoco.
So cucinare bene.
So parlare 3 lingue straniere e so giocare a basket.
Mi sento bene.
Mi sento molto male.
Mi fa male la gola e la testa
Ho mal di testa e mal di schiena.
Devi scegliere una buona banca.
Deve scegliere una banca che offre buone
condizioni.
In italiano si deve scrivere il nome proprio con la lettera
maiuscola.
In Italia non si deve fumare nei locali pubblici. È vietato
fumare.
Non mangi tanto! / Non mangiare tanto!
Studi tutti i giorni. / Studia tutti i giorni.
Mescoli la farina e l’acqua. / Mescola la farina e l’acqua.
Senta, scusi! / Senti, scusa!
Mi dica! / Dimmi!

Unità 10
Chi è quello?
Che cosa sono quelli?
Che cos’è questo?
Chi sono questi?
Chi è il ragazzo che parla al telefono?
Di chi sono i libri?
Di chi è la borsa?
Qual è il tuo piatto preferito?
Com’era tua madre da giovane?
Com’era la tua casa in campagna?
Com’era il tempo sabato?
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Quello è il mio amico.
Quelli sono dei pomodori.
Questo è un portachiavi.
Questi sono i miei amici.
Il ragazzo che parla al telefono è mio fratello.
I libri sono miei.
È la sua.
Il mio piatto preferito è il risotto.
Era molto bella.
La mia casa era grande e aveva il giardino.
Sabato pioveva e tirava vento.
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Come stava Paolo ieri?
Come stava tua zia?
Cosa facevate da piccoli d’estate?
Dove abitavi quando studiavi a Roma?
Che cosa mangi di solito?
Che cosa non ti piace?
Che stai facendo?
Dove state andando?
Stai lavorando?
I nomi di famiglia:
Le parole del cibo e della tavola:

Ieri Paolo stava male.
Mia zia era molto arrabbiata.
Andavamo tutte le estati a Riccione.
Abitavo in una casa piccola con altri studenti.
Mangio la verdura e il riso tutti i giorni.
Non mi piace la pasta, preferisco il riso.
Sto cucinando.
Stiamo andando al mare.
No, sto facendo una pausa.
mamma, papà, madre, padre, suocero / a, sorella /
fratello, cugino / a, zio / a, nonno / a, cognato / a,
figlio / a.
la tovaglia, il cucchiaio, il bicchiere, la bottiglia,
la forchetta, il coltello…
la carne, il pesce, le verdure, il riso, la pasta, i salumi…
dolce, salato, piccante, agrodolce, amaro…
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