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Unità introduttiva Benvenuti!pag. 5

Unità 1 Un nuovo inizio pag. 15

A Parole e lettere

Presentazione di alcune parole
italiane conosciute anche all’estero

Computazione delle parole

Alfabeto
Pronuncia (c-g)

B Italiano o italiana?
Sostantivi e aggettivi 

Accordo sostantivi e aggettivi

C Ciao, io sono Gianna...

Presentarsi, presentare 
Salutare

Nazionalità
Dire la nazionalità

Pronomi personali soggetto
Indicativo presente di essere

Pronuncia (s)

D Il ragazzo o la ragazza?
Costruire le prime frasi complete

Numeri cardinali (1-10)
Articolo determinativo

Pronuncia (gn-gl-z)

E Chi è?

Chiedere e dire il nome
Chiedere e dire l’età

Numeri cardinali (11-30)

Indicativo presente di avere
Indicativo presente di chiamarsi

(io, tu, lui/lei)
Pronuncia (doppie consonanti)

A E dove lavori adesso?

Parlare al telefono

Parlare di una novità

Chiedere come sta una persona

Le tre coniugazioni dei verbi 

(-are, -ere, -ire)

Indicativo presente: verbi regolari

B Un giorno importante!
Scrivere un’e-mail

Fare delle confidenze

Articolo indeterminativo

Aggettivi in -e

C Di dove sei?
Chiedere e dare informazioni

Fare conoscenza

D Ciao Maria!
Salutare

Rispondere a un saluto

E Lei, di dov’è? Rivolgersi a qualcuno dando del Lei Forma di cortesia

F Com’è?
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere

Il viso

Conosciamo l’Italia: 

L’Italia: regioni e città. Un po’ di geografia
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Unità 2 Come passi il tempo libero? pag. 29

Unità  3 Scrivere e telefonare pag. 43

A Perché non 
scrivi un’e-mail?

Spedire una busta, un pacco
Preposizioni articolate

Il partitivo

B A che ora?
Chiedere e dire l’orario di apertura e

chiusura di un ufficio, un negozio ecc.

C Dov’è? Localizzare oggetti nello spazio
Espressioni di luogo

C’è - Ci sono

D Mah, non so... Esprimere incertezza, dubbio

E Di chi è? Esprimere possesso Possessivi (mio/a, tuo/a, suo/a)

F Grazie!
Ringraziare, rispondere 

a un ringraziamento

G Vocabolario e abilità

Mesi e stagioni
Numeri cardinali (1.000-1.000.000)

Parlare del prezzo

Conosciamo l’Italia:
Scrivere un’e-mail o una lettera (informale/amichevole)... Formule di apertura e chiusura di una lettera/e-mail (in -
for male). Espressioni utili per scrivere un testo
...e telefonare. Informazioni sui servizi telefonici italiani

A Un’intervista
Tempo libero

Attività del fine settimana
Indicativo presente: verbi irregolari

B Vieni con noi?
Invitare

Accettare o rifiutare un invito

C Scusi, posso entrare?
Indicativo presente dei verbi modali: 

potere, volere e dovere

D Dove abiti?

Chiedere e dare l’indirizzo

Descrivere l’abitazione 

Numeri cardinali (30-2.000)

Numeri ordinali

E Vado in Italia. Preposizioni

F Che giorno è?
I giorni della settimana

Chiedere e dire che giorno è

G Che ora è?/Che ore sono? Chiedere e dire l’ora

Conosciamo l’Italia:

I mezzi di trasporto urbano. Muoversi in città: mezzi di trasporto pubblico e privato; biglietti
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Unità 4 Al bar pag. 57

Unità 5 Feste e viaggi pag. 73

Quaderno degli esercizi pag. 87

Appendice grammaticale pag. 140

Soluzioni delle attività di autovalutazione pag. 143

Attività video pag. 145

Gioco didattico pag. 150

Indice pag. 152

Indice del CD audio pag. 155

Istruzioni CD-ROM interattivo pag. 160

A Faremo un viaggio.

Festività: Natale e Capodanno
Fare progetti, previsioni, ipotesi, 

promesse per il futuro
Periodo ipotetico (I tipo)

Futuro semplice: 

verbi regolari e irregolari

Usi del futuro semplice

B In treno Espressioni utili per viaggiare in treno

C In montagna
Futuro composto

Uso del futuro composto

D Che tempo farà domani?
Parlare del tempo meteorologico

Organizzare una gita

E Vocabolario e abilità Feste e viaggi

Conosciamo l’Italia: 
Gli italiani e le feste. Feste religiose e nazionali
I treni in Italia. Tipi di treni e servizi offerti

A Come hai passato il fine

settimana?

Parlare al passato
Attività del tempo libero

Participio passato: verbi regolari
Passato prossimo

B Cosa ha fatto ieri? Raccontare al passato
Ausiliare essere o avere?

Participio passato: verbi irregolari

C Ha già lavorato...?

Situare un avvenimento nel passato 
Espressioni di tempo
Colloquio di lavoro

Avverbio ci
Avverbi di tempo con il 

passato prossimo

D Cosa prendiamo?

Ordinare e offrire al bar
Esprimere preferenza

Listino del bar
Verbi modali al passato prossimo

E Abilità. Espansione dei contenuti dell’unità attraverso alcune abilità (ascoltare, parlare, scrivere)

Conosciamo l’Italia:

Gli italiani e il bar. Abitudini al bar. La piazza come punto di ritrovo

Il caffè. Breve storia dell’espresso. Tipi di caffè  

Caffè, che passione! Dati sul consumo del caffè in Italia. Tipi di caffettiere
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