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Questo manuale, cari insegnanti e discenti della
lingua italiana, rappresenta, insieme alle cas-
sette audio e video nonché al dischetto per il
computer, un nuovo strumento per rendere più
facile e, soprattutto, più piacevole il vostro
lavoro. Come sapete i manuali d'italiano si sono,
per fortuna, moltiplicati dal 1985 in poi, il che mi
obbliga a spiegare il perché di un altro ancora
manuale, presentandone le caratteristiche che lo
differenziano dagli altri e ne giustificano così
l’esistenza.

Il più importante elemento di differenziazione è
che il presente materiale è rivolto specifica-
tamente a studenti greci. Nella sua elaborazione
infatti si sono tenuti presenti i dati emersi da
un’indagine su campione avvenuta in 9 città
greche, dati che definiscono linguisticamente e
culturalmente i futuri utenti del materiale.

Il secondo elemento distintivo sta nel fatto che in
questo manuale, nel primo volume cioè di Italia-
namente, i testi tracciano le linee di una storia,
in quanto legati tra loro da un denominatore
comune, la presenza attiva o passiva di Olga
Mandis, studentessa universitaria del diparti-
mento di lingua e letteratura italiana all’uni-
versità di Salonicco, la quale trascorre alcuni
giorni in un campo ecologico estivo in Italia. Tale
espediente tecnico non rappresenta certo una
novità in assoluto nell’ambito della produzione
libraria scolastica per l’insegnamento delle lingue
straniere. Molteplici ne sono gli esempi, soprat-
tutto tra i manuali di lingua francese. Per la
lingua italiana, tuttavia, non mi risulta che esista
qualcosa del genere e in tal senso rappresenta
una novità.

Terzo ed ultimo elemento di differenziazione, la
completezza della serie Italianamente, che da un
lato copre didatticamente quattro livelli di ap-
prendimento della lingua italiana, dall’altro as-
sicura la compresenza di materiale scritto (il ma-
nuale), orale (la cassetta audio), audiovisivo (la
videocassetta) ed elettronico (il dischetto).
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ΔÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·˘Ùfi, ·Á·ËÙÔ› Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·-
ıËÙ¤˜ ÙË˜ ÈÙ·ÏÈÎ‹˜, ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· Ó¤Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘,
Ì·˙› ÌÂ ÙÈ˜ Î·Û¤ÙÂ˜ Î·È ÙË ‰ÈÛÎ¤Ù· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÌÈÔ‡-
ÙÂÚ, ÊÈÏÔ‰ÔÍÂ› Ó· Î¿ÓÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏË Î·È, Î˘Ú›ˆ˜, ÈÔ
Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜. Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Ù· ÂÁ-
¯ÂÈÚ›‰È· ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó, Â˘Ù˘¯Ò˜, ÔÏ-
Ï·Ï·ÛÈ·ÛÙÂ› ·fi ÙÔ 1985 Î·È ÌÂÙ¿, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
ÌÂ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰‹-
ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË, ‹ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó·
‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›Ûˆ ÛÂ ÙÈ ·˘Ùfi ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi Ù· ¿ÏÏ·.

ŒÓ· ÚÒÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË˜, ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎfi, Â›Ó·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÏÔÎÏËÚˆ-
Ì¤ÓÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi Î·È Ì·ıËÛÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ
ÂÈ‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÂÏÏËÓfiÊˆÓÂ˜. §‹ÊıËÎ·Ó ˘fi„Ë Î·Ù¿ ÙË
Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÒÙ· Î¿ÓÂÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈ-
Î‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ 9 fiÏÂÈ˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰·˜, ÔÈ ÁÓÒÛÂÈ˜ Î·È
ÔÈ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ı· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ÛÔ˘Ó, ÙfiÛÔ ·fi ÁÏˆÛÛÈÎ‹ fiÛÔ Î·È ·fi, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·,
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ¿Ô„Ë.

ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰È·ÊÔÚÔÔÈfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·˘Ùfi, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô ÙË˜
ÛÂÈÚ¿˜ Italianamente, Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· ÛÙ· ÔÔ›· ÂÎÙ›ıÂ-
Ù·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÌÈ·Ó ÈÛÙÔÚ›·, ‰ËÏ·‰‹
«‰¤ÓÔ˘Ó» ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ó·
Î¿ÓÔ˘Ó ÌÂ ·˘Ù¿ Ô˘ Â›‰Â Î·È ¿ÎÔ˘ÛÂ ¤Ó· ÚfiÛˆ-
Ô, Ë ŸÏÁ· M¿ÓÙË, ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÈÙ·ÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È
ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ Ô˘
ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÂÚÈÎ¤˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·, ÛÂ Î¿ÔÈ· Î·-
Ù·ÛÎ‹ÓˆÛË ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ
ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi Á›ÓÂÙ·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎ¿ Ë ‰È‹ÁËÛË ÌÈ·˜
ÈÛÙÔÚ›·˜, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› ‚¤‚·È· ÚˆÙÔÙ˘›· ‰ÈÂıÓÒ˜,
·fi ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ‹ ¿Ô„Ë, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë
·ÚÎÂÙ¿ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·, Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙË Á·ÏÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·,
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. E›Ó·È fiÌˆ˜ ÙÔ
ÚÒÙÔ, ·fi fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÈÙ·ÏÈ-
Î‹˜.

TÚ›ÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË˜ Ô˘ ı·
·Ó·ÊÂÚıÂ› Â‰Ò, Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ Italianamente, fiÙ·Ó
ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ›, ı· Â›Ó·È Ï‹ÚÂ˜ «·Î¤ÙÔ» ·fi ‰‡Ô
·fi„ÂÈ˜. AÊÂÓfi˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· fiÏ· Ù·
Â›Â‰·/¤ÙË ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙË˜ ÈÙ·ÏÈÎ‹˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÎÈ
·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙfiÛÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi (ÂÁ-
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¯ÂÈÚ›‰ÈÔ) fiÛÔ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi (Î·Û¤Ù·), ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘-
ÛÙÈÎfi (‚›ÓÙÂÔÎ·Û¤Ù·) Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi (‰ÈÛÎ¤Ù· ÁÈ·
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹).

AÓ·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ‰ËÏ·-
‰‹ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÎfi-
ÈÌÔ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÙÂ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È-
Â˘ÎÚÈÓ›Ûˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎ¿ Ù· Ê·È-
ÓfiÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ fi,ÙÈ Â›Ó·È ÙÂÏÂ›ˆ˜
··Ú·›ÙËÙÔ. EÔÌ¤Óˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙ·Ó ÂÍÂ-
Ù¿˙ÂÙ·È Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›· ÊıfiÁÁˆÓ Î·È ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰Â Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÊıfiÁÁÔ˘˜ ‹
ÛÙËÓ ‡·ÚÍË «·ÓÔÈÎÙÔ‡» Î·È «ÎÏÂÈÛÙÔ‡» o Î·È e ‰ÂÓ
·ÔÙÂÏÂ› ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ‹ ¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘, ·Ï-
Ï¿ ÛÎfiÈÌË, ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ¿Ô„Ë, ·ÔÛÈÒË-
ÛË. K·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›
(Ô‡ÙÂ ÙÔ ı¤Ï·ÌÂ fiÙ·Ó Î¿Ó·ÌÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô) Ó· ˘ÔÎ·-
Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· Î·Ïfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ÙÔ ÔÔ›Ô
›Ûˆ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ó· Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÔ‡Ó.

¶¿ÓÙ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·È-
ÓÔÌ¤ÓˆÓ, Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· Û·˜ ‰ÒÛˆ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ó·
ÌË ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙÂ ˘¤ÚÌÂÙÚÔ ‚¿ÚÔ˜, ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
·Í›· ·˘Ù¿ Î·ı·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· Ó· ÍÂ-
Î·ı·Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ
Ô Ì·ıËÙ‹˜ Î·ÓfiÓÂ˜ Ô˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ ÁÈ· Ó·
«Î¿ÓÂÈ» ÌÂ ÙË ÁÏÒÛÛ· Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Î·È Ô˘
·˘Ùfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Î·ÓÔÓÈÎ¿, ÛÂ Î¿ÔÈÔ ‚·ıÌfi, Ó·
·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Î·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ÎÂ›ÌÂ-
Ó· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ì¤ÚÔ˘˜ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜. ¢›Óˆ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÂÂÈ‰‹
ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹ ·ÔÙÂÏÂ› «ÙÔ
¿ÏÊ· Î·È ÙÔ ˆÌ¤Á·» ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û¯ÔÏÈÎ‹
Ú¿ÍË. MÈ· Û¯ÔÏÈÎ‹ Ú¿ÍË Ô˘ ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ, ÂÓ Ì¤-
ÚÂÈ, ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌÂ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
˘ÏÈÎÔ‡. H ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹  Ì‹ÎÂ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈ-
ÚÈ‰›Ô˘ ÂÛÎÂÌÌ¤Ó· Î·È, Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂ-
Ù¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÓÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ¿ÓÙ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ ÂÓfiÙËÙ·˜.

MÂ ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi ı· Û·˜ Ê·ÓÂ› ¯Ú‹-
ÛÈÌÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙË˜ ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË˜ ÌÂ ÙËÓ
ÈÙ·ÏÈÎ‹ ‹ ÙË˜ Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙË˜ ˆÚ·›·˜ ·˘Ù‹˜ ÁÏÒÛ-
Û·˜, Â‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. 

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ™ÂÙ¤Ì‚ÚË˜ 1997

A. TÛÔ¿ÓÔÁÏÔ˘

Relativamente alla seconda sezione del materiale,
alla sistematizzazione cioè di quei fenomeni
grammaticali ritenuti degni di particolare
attenzione, si deve presisare che di essi non si
vuole fare una presentazione dettagliata ed
esauriente ma limitata agli aspetti essenziali e
più consueti. Così, per esempio, laddove si ana-
lizza la corrispondenza grafema-fonema, si è vo-
lutamente tralasciato ogni riferimento ai dit-
tonghi o alle vocali «e» ed «o» aperte e chiuse,
perché lo si è ritenuto inopportuno dal punto di
vista didattico. È ovvio quindi che il presente
manuale non vuole in alcun modo sostituirsi ad
un vero testo di grammatica, che i discenti pos-
sono consultare se ne sentono il bisogno.

Comunque sia, per quanto concerne lo studio dei
fenomeni grammaticali, devo consigliarvi di non
dar loro eccessivo peso, visto che non sono
importanti di per se stessi, ma solo in quanto
funzionali alla realizzazione di qualcosa con la
lingua. E in tal senso, proprio interagendo
linguisticamente, il discente può, almeno fino ad
un certo punto, scoprire da solo tali fenomeni,
che da una parte vede operanti nei testi della
prima parte e che, dall’altra, impara a manipo-
lare, realizzando le attività legate a tali testi. Il
consiglio che do mi è suggerito dalla consape-
volezza che di solito la grammatica rappresenta
il momento fondamentale dell’attività didattica
quotidiana. Una consuetudine scolastica che mi
auguro venga ostacolata proprio dall’uso del
presente materiale. La grammatica è stata perciò
volutamente collocata alla fine del manuale e, di
regola, ad essa si deve ricorrere solo qualora i
discenti ne sentano il bisogno e sempre dopo la
realizzazione delle attività dell’unità corrispon-
dente della prima parte.

Con la speranza che il presente materiale si
dimostri utile all’apprendimento di quella bella
lingua che è l’italiano, vi auguro buon lavoro.

Salonicco, settembre 1997

A. Tsopanoglu





Il WWF organizza campi di avven
tura e vacanze ecologiche in mol
ti stati: Danimarca, Francia, Ger
mania, Italia, Olanda, Spagna, 
Stati Uniti. In Italia, per la pros
sima estate, sono previsti 36 iti
nerari diversi per vivere a contat
to con la natura. Per informazio
ni, telefonare allo (06) 85301244 
o scrivere a WWF, Via Reggio 
Emilia 29, 00199 Roma.

Una vacanza diversaUna vacanza diversa
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H ŸÏÁ·, ÌÈ· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ IÙ·ÏÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛ-
Û·ÏÔÓ›ÎË˜, ¤¯ÂÈ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÈÙ·ÏÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ÁÈ· Ó· Î¿ÓÂÈ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. ™Â 
Î¿ÔÈÔ ·fi ·˘Ù¿ ‚Ú‹ÎÂ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙË˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰·˜.

	 Z‹Ù· ·fi ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ‹ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÛÔ˘ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÊˆÓ·¯Ù¿ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, 
ÂÓÒ ÂÛ‡ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›˜ ÙÔ ÁÚ·Ùfi.

	 YÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ (Sottolinea le parole) Ô˘ ÛÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· 
ÂÓÙÔ›ÛÂÈ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÛÔ˘, ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ. ÿÛˆ˜ ı· ÛÂ 
‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Ë Ï‡ÛË ÙË˜ ·ÎfiÏÔ˘ıË˜ ¿ÛÎËÛË˜:

A)	 °È· ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÚfiÎÂÈÙ·È;	 ·)	 MÈÎÚ‹ ·ÁÁÂÏ›· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜
	 	 ‚) 	 ¶ÚfiÙ·ÛË ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜
	 	 Á) 	 ¢È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘

B)	 ™Â ÔÈÔÓ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ;	 ·) 	 ™Â ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
	 	 ‚)	 ™Â Ì·ıËÙ¤˜
	 	 Á)	 ™Â ¿ÙÔÌ· Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈËÌ¤Ó· ÛÂ ı¤Ì·Ù· 
	 	 	 ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

°) 	 ™Â ÔÈ·Ó ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿;	 ·)	 ™ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ
	 	 ‚)	 ™Â fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ
	 	 Á)	 ™ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·

¢)	 ™Â ÔÈÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿;	 ·)	 ™Â Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ¯ÒÚÂ˜ ÌfiÓÔÓ
	 	 ‚)	 ™Â ÔÏÏ¿ ÎÚ¿ÙË ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
	 	 Á)	 ™Â ÌÂÛÔÁÂÈ·Î¤˜ ¯ÒÚÂ˜

E)	 TÈ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· Î¿ÓÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙË˜; 	 ·)	 N· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
	 	 ‚)	 N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÌÈ·Ó ·›ÙËÛË
	 	 Á)	 N· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÂ ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi

1.

	 °Ú¿„Â ÙÒÚ· (Scrivi ora) ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ˜, Î·ÙË-
ÁÔÚÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÈ˜.
3.

2.
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–	 WWF, buongiorno!

–	 Buongiorno. Mi chiamo
	 Roberto Sala e telefono
	 da Milano. Vorrei delle
	 informazioni sul campo
	 estivo d’Abruzzo.

–	 Il tuo indirizzo?

–	 Via Medici 23/A,
	 20 357 Milano.

–	 Bene! Ti mando il
	 modulo con il
	 regolamento.

–	 Grazie!

–	 Prego, ciao!

– Pronto? WWF?

– Sì!

– Senta. Mi chiamo Olga Mandis e l’estate pros
sima vorrei partecipare al campo estivo del 

parco d’Abruzzo.

– Ti spedisco il modulo e il regolamento, 
con tutte le istruzioni. Di dove sei?

– Sono greca.

– Dove abiti?

– A Salonicco, in  via Del
fi 25.

– Com'è il tuo
  cognome?

– Mandis.

– Come? Scusa, non ho capito.

– Mandis.

– Come si scrive?

– Emme a enne di i esse.

– Bene. Ciao!

– Arrivederci e grazie!

UNITÀ 11 Italianamente 1Italianamente 1

1212



	 ¢È¿‚·ÛÂ ÊˆÓ·¯Ù¿ (Leggi ad alta voce) ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Roberto ‹ ÙË˜ ŸÏ-
Á·˜ ‹ ÙË˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ WWF, ÂÓÒ ¤Ó·˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ ÛÔ˘ ı· ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÚÔ-
ÛÒÔ˘-Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹.

NOME
COGNOME
PROVENIENZA
INDIRIZZO

:
:
:
:

NOME
COGNOME
PROVENIENZA
INDIRIZZO

:
:
:
:

OÈ IÙ·ÏÔ› fiÙ·Ó ·Ú¯›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÌÂ 
¿ÁÓˆÛÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ Â›ÙÂ, Î·ÏÔ‡ÌÂÓÔÈ, ·˘ÙÔ-
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, fiˆ˜:
–	 WWF, buongiorno!
–	 Buongiorno!

‹, Î·ÏÒÓÙ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Î·ÏÔ‡-
ÌÂÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚Â‚·ÈˆıÔ‡Ó fiÙÈ ‹Ú·Ó ÙÔ ÛˆÛÙfi 
·ÚÈıÌfi Î·È ÌÂÙ¿ ·˘ÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, fiˆ˜: 
–	 Pronto? WWF?
–	 Sì!
–	 Senta ...

ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Û˘Ó‹ıˆ˜ Ï¤ÓÂ:
–	 Grazie!
–	 Prego. Ciao!

‹
–	 Bene. Ciao!
–	 Arrivederci e grazie!

OÈ IÙ·ÏÔ› ˙ËÙÔ‡Ó Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· 
ÙÔ fiÓÔÌ· ¤ÙÛÈ:
–	 Come ti chiami?
–	 Mi chiamo Roberto Sala.
ZËÙÔ‡Ó ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¤ÙÛÈ:
–	 Il tuo indirizzo?
–	 Via Medici 23/A  20144 Milano.
‹ ¤ÙÛÈ:
–	 Dove abiti?
–	 A Salonicco, in via Delfi 25.
PˆÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Î¿ÔÈÔ˘ ¤ÙÛÈ:
–	 Di dove sei?
–	 Sono greca.
ZËÙÔ‡Ó ·fi Î¿ÔÈÔÓ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤ÙÛÈ:
–	 Come? Scusa, non ho capito!
–	 Mandis.
ZËÙÔ‡Ó ˘·ÁfiÚÂ˘ÛË Ï¤ÍË˜ ‹ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ¤ÙÛÈ:
–	 Come si scrive?
–	 Emme a enne di i esse.

	 ÕÎÔ˘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ (Ascolta due volte) ·fi ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ‹ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÛÔ˘ Ù· ÙËÏÂ-
ÊˆÓ‹Ì·Ù· ÙË˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÔÈÙ¿˜ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È ÌÂÙ¿ ¿ÎÔ˘Û¤ Ù· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ 
‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ.

	 A¿ÓÙËÛÂ (Rispondi) ÙÒÚ· ÛÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰‡Ô ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜:
A)	 ¶ÔÈ· Û¯¤ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙËÏÂÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 10;

B)	 ¶ÔÈÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ÛÔ˘ Â¤ÙÚÂ„·Ó Ó· ‰ÒÛÂÈ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·¿ÓÙËÛË;

4.

	 ¶Ò˜ ı· Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó Ô Roberto Î·È Ë ŸÏÁ· ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÓÙ˘Ô;6.

7.

5.
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NOME	 :

COGNOME	 :

ETÀ	 :

NAZIONALITÀ	 :

INDIRIZZO	 :

NUMERO DI TELEFONO	 :

Campi WWF in Italia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Bordeaux, 13/04/97
Caro WWF,Mi chiamo Serge Gautier, ho dicias

sette anni, sono francese, di Bordeaux.
Vorrei avere informazioni sull’itinerario 
del parco d’Abruzzo.Il mio indirizzo è: 10, Rue des Corde

liers, 33012 Bordeaux, Francia.Il mio numero di telefono è: 3261456.Aspetto una risposta.Cordiali saluti.
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3.

	 ¢È¿‚·ÛÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· (Leggi attentamente la lettera) ÙÔ˘ Serge Î·È ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· 
ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ ‹ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÛÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ˜ fiÏ· fiÛ· ÁÚ¿ÊÂÈ.

	 TÒÚ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ (Adesso completa), ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Serge, ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÙÔ˘ WWF Ô˘ 
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂÏ›‰·.

	 º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ Ô Serge, ·ÓÙ› Ó· ÁÚ¿„ÂÈ, Â›¯Â ÙËÏÂÊˆÓ‹ÛÂÈ. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ù· ÙËÏÂÊˆ-
Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Roberto Î·È ÙË˜ ŸÏÁ·˜, ÁÚ¿„Â (scrivi), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÛÔ˘, ÙÔ ÙË-
ÏÂÊÒÓËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ‰È·‚¿ÛÙÂ ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Û· Ó· ‹Ù·Ó ÙËÏÂÊÒÓËÌ·, ·›˙ÔÓÙ·˜  Ô ¤Ó·˜ 
ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Serge Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜.

	 ŒÛÙˆ, ÙÒÚ·, fiÙÈ ı¤ÏÂÈ˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ó· ¿ÚÂÈ˜ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÈ‚·ÏÔÓÙÈÎ‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ 
WWF. TËÏÂÊÒÓËÛÂ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ (Telefona per chiedere informazioni). O 
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÔ˘ ı· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜.

	 KÈ ·Ó ·ÓÙ› Ó· ÙËÏÂÊˆÓ‹ÛÂÈ˜ Â›¯Â˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ˜ ÁÚ¿ÌÌ·, ÙÈ ı· ¤‚·˙Â˜ Ì¤Û·;

8.

9.

10.

11.

12.

™Ù· ÈÙ·ÏÈÎ¿ fiÙ·Ó ‰›ÓÔ˘ÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· 
ÙËÓ ËÏÈÎ›· Ì·˜, ÁÚ·Ù¿ ‹ ÚÔÊÔÚÈÎ¿, Ï¤ÌÂ:

- Ho diciassette anni.

°È· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Ì·˜ Ï¤ÌÂ:

- Sono francese, di Bordeaux.

°È· ÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛ‹ Ì·˜ Ï¤ÌÂ:

- Il mio indirizzo è ...

°È· ÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓfi Ì·˜ Ï¤ÌÂ:

- Il mio numero di telefono è ...

™Ù· ÈÙ·ÏÈÎ¿, fiÙ·Ó ·Ú¯›˙Ô˘ÌÂ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·, 
Û˘¯Ó¿ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ:

Caro WWF,
. . .

KÈ fiÙ·Ó ÎÏÂ›ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ:
. . .

Aspetto una risposta.

Cordiali saluti.
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NOME	 :

COGNOME	 :

ETÀ	 :

NAZIONALITÀ	 :

INDIRIZZO	 :

NUMERO DI TELEFONO	 :

Campi WWF in Italia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

NOME	 :

COGNOME	 :

ETÀ	 :

NAZIONALITÀ	 :

INDIRIZZO	 :

NUMERO DI TELEFONO	 :

Campi WWF in Italia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

NOME	 :

COGNOME	 :

ETÀ	 :

NAZIONALITÀ	 :

INDIRIZZO	 :

NUMERO DI TELEFONO	 :

Campi WWF in Italia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I tre moduli di partecipazione che i tre ragazzi hanno compilato. 

La partenza di Roberto.

Alla stazione.

Ciao Roberto.
Buon viaggio! Ciao, mamma!

Ciao, papà!
State tranquilli!
Appena arrivo,
vi telefono!

Ciao, Roberto.
Buone vacanze! 
Sta’ attento!
Telefona spesso!

– Grazie. Appena
arrivo, ti telefono.

– Allora ciao
e buon viaggio!

–	 Pronto...papà...sono appena 
arrivato...sono alla stazione.

–	 ...
–	 Sì, sì, è andato tutto bene!
–	 ...
–	 Con l’autobus...ferma proprio 

davanti alla stazione!
–	 ...
–	 È una bella giornata! Fa molto 

caldo ma non come a Milano!
–	 ...
–	 Ciao! Saluta la mamma.
–	 ...

– Ti saluto e grazie
della compagnia.

– Grazie a te.
Arrivederci.
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	 ➧  ÕÎÔ˘ÛÂ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ (Ascolta due volte) ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Ro
berto.

➧  ¢È¿‚·ÛÂ (Leggi) ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ.

➧  AÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛÂ (Abbina) ÙÒÚ· ÙÈ˜ ‰‡Ô ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ Roberto ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ 
Roberto:

13.

	 ➧  ÕÎÔ˘ ÙÒÚ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ (Ascolta ora due volte) ÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÙÔ˘ Roberto ·fi ÙÔ 
ÛÙ·ıÌfi.

➧  MÂÙ¿ ‰È¿‚·ÛÂ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘.

➧  ™Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÔ˘ÌÂ ÙÒÚ· ÙÈ˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Roberto, Ô˘ ¤ÏÂÈ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ 
ÛÂÏ›‰·. ¶ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ÙÈ˜ ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ˜ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË:

A)	 Che tempo fa? Fa caldo?

B)	 È andato bene il viaggio?

C)	 Certo. È qui vicino a me. Anche lei ti saluta.

D)	 Con che cosa vai al campo, con il taxi o con l’autobus?

E)	 Meno male! Allora ciao!

15.

	 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ (Completa) ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÛÎËÓ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛË˜ ÙË˜ ŸÏÁ·˜, Ê·ÓÙ·˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ 
Ï¤ÁÔÓÙ·È, Ê˘ÛÈÎ¿ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿, ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù·. AÓ ÙÔ ıÂˆÚÂ›˜ ·Ó·ÁÎ·›Ô, ˙‹Ù· ·fi ÙÔ 
‰¿ÛÎ·Ïfi ÛÔ˘ (chiedi all’insegnante) Ó· Í·Ó·‰È·‚¿ÛÂÈ ÊˆÓ·¯Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ.

– Sta’ attento!

– Telefona spesso.

– Appena arrivo, vi telefono.

– State tranquilli.

14.
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	 A¿ÁÁËÏÂ (Recita) ÌÂ Î¿ÔÈÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ‹ Î¿ÔÈ· Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ· ÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ·, ÚÔÛ·Ú-
Ìfi˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙÔ Ê‡ÏÔ Û·˜. AÓ, ‰ËÏ·‰‹, Â›ÛÙÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¿ÓÙÚÂ˜ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì¤ÓÂÈ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Â›Ó·È. 
¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ı· ÙÔÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ.

16.

	 MÈÎÚÔ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÌÂÙ·Í‡ Ì·ıËÙÒÓ, ÛÂ ˙Â˘Á¿ÚÈ· (Microdialoghi fra studenti, a coppie).

A.	 ✓	L’uno chiede informazioni sul nome.
	 ✓	L’altro risponde.

B.	 ✓	L’uno chiede l’indirizzo.
	 ✓	L’altro risponde.

C.	 ✓	L’uno chiede la nazionalità.
	 ✓	L’altro risponde.

D.	 ✓	L’uno chiede la provenienza.
	 ✓	L’altro risponde.

E.	 ✓	L’uno fa gli auguri all’altro che parte.
	 ✓	L’altro risponde.

F.	 ✓	L’uno fa gli auguri all’altro che va in vacanza.
	 ✓	L’altro risponde.

17.

™Ù· ÈÙ·ÏÈÎ¿ fiÙ·Ó ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ÌÂ Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ 
ÊÂ‡ÁÂÈ Ù·Í›‰È, Ï¤ÌÂ:

–	 Buon viaggio!

–	 Buone vacanze!

–	 Ti saluto.

–	 Arrivederci!

ŸÙ·Ó ÛÙ¤ÏÓÔ˘ÌÂ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜, Ï¤ÌÂ:

–	 Saluta la mamma!

™Ù· ÈÙ·ÏÈÎ¿, fiÙ·Ó ÚˆÙ¿ÌÂ ‹ ‰›ÓÔ˘ÌÂ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÚfi, Ï¤ÌÂ:

–	 Che tempo fa?

–	 Fa caldo?

–	 E’ una bella giornata!

–	 Fa molto caldo!
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Buon . . . , Maria!

Sono . . . , di Atene.

. . . , Carlo, sono Lucia.

Il tuo . . . , per favore?

Buone . . . !

Sono . . . , di Bordeaux.

. . .  saluti.

Il mio  . . .  di telefono è 226679.

- Grazie! / - . . . !

Come?  . . . , non ho capito.

Roberto abita a . . .

	 K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ Ù·ÍÈ‰ÈÔ‡, Ô ºÒÙË˜, ¤Ó·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙË˜ È·ÙÚÈÎ‹˜, ÌÈÏ¿ÂÈ ÌÂ 
ÙË §Ô˘˝˙·, ÌÈ·Ó ÈÙ·Ï›‰·. K¿ÓÂÈ fiÌˆ˜ ¤ÓÙÂ Ï¿ıË (cinque errori). ¶ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· Ù· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ˜ Î·È 
Ó· Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ˜.

Fotis:	 –	 Come si chiami?

Luisa:	 –	 Luisa. E tu?

Fotis:	 –	 Fotis. Da dove sei?

Luisa:	 –	 Sono di Milano. E tu?

Fotis:	 –	 Io sono da Corfù.

Luisa:	 –	 Allora sei greco?

Fotis:	 –	 Sì, sono greco. 

Luisa:	 –	 Dove abiti? Se mi dai il tuo indirizzo,

	 	 quando vengo a Corfù vengo a trovarti!

Fotis:	 –	 Abito in Corfù, nella via Sofocle 36.

Luisa:	 –	 Com’è il tuo cognome?

Fotis:	 –	 Deludis.

Luisa:	 –	 Bene. Allora arrivederci!

Fotis:	 –	 Ciao!

18.

	 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ (Completa) ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ (cruciverba). ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ı· ‚ÁÂÈ ¤Ó·˜ 
ÁÓˆÛÙfi˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜.
19.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Cruciverba
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–  Io mi chiamo Simona, ho
quindici anni, sono
italiana e abito a Venezia,
ma i miei genitori sono
di Napoli.

– Io mi chiamo
Roberto Sala.

– Io sono Olga Mandis. – Io mi chiamo Serge,
Serge Gautier.

–  Mi chiamo Enzo, sono
anch’io italiano come
Simona e vengo da Roma

– Di dove
siete?

– Io sono
di Milano. – Io da

Bordeaux.

– Io vengo da
Salonicco.

– Venite che vi presento gli
altri ragazzi del gruppo.

– Io sono Diana, ho sedici
anni e sono inglese, di
Londra.

– Benvenuti!
– Ragazzi, sono arrivati Roberto, che é
italiano ed è milanese, Olga, che viene
da Salonicco ed è greca e Serge, che è
francese e viene da Bordeaux.

UNITÀ 11 Italianamente 1Italianamente 1
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– Buongiorno, ragazzi!
Ben arrivati! Mi chiamo
Anselmo Righi e sono il
vostro capogruppo.
Qual è il vostro nome?



 	 ➧  Osserva bene le fotografie della pagina.
➧  Leggi i dialoghi.
➧  Rispondi: è vero (V) o falso (F) che:	 	 	  V	  F

20.

	 MÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ï·ÈÛ›Ô˘, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ ÙËÓ ·˘ÙÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ 
˘ÔÏÔ›ˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜.
21.

	 AÁ·ËÙ¤ Ì·ıËÙ‹, ·˘Ù¿ Ù· Û‡Ì‚ÔÏ· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ÁÈ· Ó· ·Â˘ı˘Ó- 
ıÔ‡ÌÂ ÛÂ ÂÛ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎ¿ Î·È Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ ‹ ¿ÏÏÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜:
¶Â˜ Ì·˜ ÙÒÚ·, ÁÚ·Ù¿ Î·È ÚÔÊÔÚÈÎ¿: E tu chi sei?

22.

A.  I ragazzi sono in Italia? 	 	 	 	 	 m	 m

B.  Anselmo è il capo del gruppo? 	 	 	 	 m	 m

C.  Nel gruppo ci sono due italiani? 		 	 	 m	 m

D.  Nel gruppo ci sono dieci giovani + il capogruppo?	 m	 m

Nome
Heiner
Ivan

Maria
Abdul

Età
diciotto anni

venti anni
diciassette anni
diciannove anni

Nazionalità
tedesco
russo

polacca
algerino

Città di provenienza
Hannover

Mosca
Varsavia

Algeri

™Ù· ÈÙ·ÏÈÎ¿ fiÙ·Ó ˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ‰›ÓÔ˘ÌÂ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ fiÓÔÌ·, ÛÂ ÊÈÏÈÎfi, fi¯È Â›ÛËÌÔ, 
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‡ÊÔ˜, Ï¤ÌÂ:

–	 Qual è il tuo/vostro nome?
–	 (Io mi chiamo) + Nome
–	 Io sono + Nome

™Ù· ÈÙ·ÏÈÎ¿, fiÙ·Ó ˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ‰›ÓÔ˘ÌÂ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, ÛÂ ÊÈÏÈÎfi, fi¯È 
Â›ÛËÌÔ, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‡ÊÔ˜, Ï¤ÌÂ:

–	 Di dove sei/siete?
–	 (Io) (sono) di Milano.
–	 Io vengo da Patrasso.
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–	 Ciao! Come ti chiami?
–	 Olga. E tu? Roberto, vero?
–	 Sì. Di dove sei?
–	 Sono greca.
–	 Di dove?
–	 Di Salonicco. Sei italiano, no?
–	 Sì, di Milano. Quanti anni hai?
–	 Diciannove. E tu?
–	 Ne ho diciotto...Che cosa fai? Studi?
–	 Si, sono studentessa. Faccio il primo anno di lingua 

e letteratura italiana. E tu?
–	 Anch’io sono studente. Faccio la quinta liceo...Come 

mai sei qui?
–	 Per due motivi: perché voglio imparare bene la lingua 

italiana e perché sono una «verde». E tu?
–	 Anch’io perché sono un ecologista ... e perché qui 

posso conoscere ragazzi e ragazze di tutto il mondo. 
Ragazzi in gamba, come Anselmo, per esempio.

–	 Anche Anselmo è uno studente?
–	 No, Anselmo lavora. Fa l’idraulico e ogni estate par

tecipa ad un campo di lavoro come capogruppo. An
che lui è un «verde».

–	 Di dov’è?
–	 Non lo so.
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	 ➧  Leggi due volte il testo di pagina 22.

➧  Abbina ai tre nomi le informazioni corrispondenti:

23.

	 Trova le domande:
A)	 –	?	 –	 Sono spagnola.
B)	 –	?	 –	 Di Madrid.
C)	 –	?	 –	 In piazza Cristoforo Colombo 15.
D)	 –	?	 –	 Sedici.
E)	 –	?	 –	 Sono studente.
F)	 –	?	 –	 Perché voglio imparare la lingua italiana.
G)	 –	?	 –	 Sì, lavora. Fa il professore.

24.

	 Rimetti in ordine le battute della telefonata tra una ragazza e la segretaria del WWF.

A)	 –	 Rue de la Concorde, 5.	 B)	 –	 Monica Sartre.	 C)	 –	 Pronto?
D)	 –	 OK. Ti saluto.	 E)	 –	 Come ti chiami?	 F)	 –	 Il tuo indirizzo?
G)	 –	 Di niente! Ciao!	 H)	 –	 Mille grazie!	 I)	 –	 Ma allora non sei italiana?
L)	 –	 Dov’è Montreux?	 M)	 –	 Dove abiti?	 N)	 –	 In Svizzera.
O)	 –	 Monica, ti mando tutte le informazioni.	 P)	 –	 A Montreux.
Q)	 –	 Pronto, telefono per i campi estivi di lavoro. Vorrei delle informazioni.
R)	 –	 No, sono svizzera ma parlo italiano molto bene perché studio l’italiano da cinque anni.

25.

Anselmo

Olga

Roberto

E’ uno studente
E’ una studentessa
E’ un idraulico
Studia
Lavora
E’ un verde
E’ un ecologista
Studia la lingua italiana
Fa il liceo
Fa l’università
Fa il capogruppo
E’ in gamba

™Ù· ÈÙ·ÏÈÎ¿ fiÙ·Ó ˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ‰›ÓÔ˘ÌÂ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈÎ›·, ÛÂ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ 
Î·È ‡ÊÔ˜, Ï¤ÌÂ:
–	 Quanti anni hai?
–	 (Ne ho) sedici.

°È· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘ÌÂ ¿ÁÓÔÈ·, Ï¤ÌÂ:
–	 Non lo so.

™Ù· ÈÙ·ÏÈÎ¿, fiÙ·Ó ˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ‰›ÓÔ˘ÌÂ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, Ï¤ÌÂ:
–	 Che cosa fai?
–	 Sono + Â¿ÁÁÂÏÌ·.
–	 Faccio il/la + Â¿ÁÁÂÏÌ·.
–	 Faccio il primo/secondo/terzo/quarto anno 

di + Û¯ÔÏ‹ ‹ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÙÌ‹Ì·.
–	 Faccio la prima/seconda/terza/ecc. elemen

tare/media/liceo.

1.	 , 2.	 , 3.	 , 4.	 , 5.	 , 6.	 , 7.	 , 8.	 ,

9.	 , 10.	 , 11.	 , 12.	 , 13.	 , 14.	 , 15.	 , 16.	 ,
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25 IÔ˘Ó›Ô˘

¶ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙËÓ IÙ·
Ï›·.

ŸÏ· Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯·.

¶ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ 

ÎfiÛÌÔ. ŸÏÔÈ Â›Ó·È Â˘ÁÂÓÈÎÔ›, 

ÊÈÏÈÎÔ›, Î·È ¤¯Ô˘Ó Î¤ÊÈ. £· 

‰Ô‡ÌÂ Ò˜ ı· Â›Ó
·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· 

Ô˘ ı· ÌÂ›Óˆ.

Afi ·‡ÚÈÔ ı· ÁÚ¿„ˆ ÈÙ·ÏÈÎ¿.

Sono finalmente al campo, dopo 

un viaggio faticoso per il caldo 

ma abbastanza veloce.

Molti ragazzi e ragazze, italiani e 

stranieri (greci, inglesi, tedeschi, 

russi, francesi, polacchi e persino un 

algerino). Tutti parlano, più o meno be

ne, l’ italiano. Sono molto felice! Qui tut

ti sono meravigliosi, belli,�

amichevoli, giovani.�
Simpatico il capogruppo.

Si chiama Anselmo ed è ita
liano. E’ giovane guasi come 

noi, è semplice e ci la sentire a 
nostro agio.

Molto simpatiche le ragazze!! Ed 

anche molto carine! So
prattutto Olga, una  ragazza  greca di Salonicco.Siamo guasi tutti studenti. Solo Anselmo ed Ivan, un ragazzo russo di Mosea, lavorano. 

Anselmo fa 

l’idraulico e Jvan è 

meccanico, se ho capito 

bene …

Sono ansioso di conoscere 

la famiglia dove abiterò. 
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	 ➧  Leggi che cosa scrivono i nostri amici nel loro diario.

➧  Completa ora la seguente telefonata di Roberto ad un amico italiano che si chiama Guido:

–	 Pronto!

–	 Pronto, Guido, sono Roberto.

–	 Oh, Roberto, dove sei?

–	 Sono a Villavallelonga, nel parco nazionale d’Abruzzo, ad un campo di avventura del 
WWF.

–	 Com’è andato il viaggio?

–	

–	 Sei contento?

–	

–	 Il capogruppo che tipo è?

–	

–	 Siete tutti studenti?

–	

–	 Ci sono delle belle ragazze?

–	

–	 Ah! Allora vengo anch’io!

–	 Bene, ti aspetto. Il numero di telefono del WWF è (0867) 78676.

–	 Ciao e grazie della telefonata.

–	 Ciao, ciao!

26.

	 	 Scrivi anche tu il tuo diario di queste prime settimane a scuola d’italiano. Se vuoi, 
puoi usare le espressioni che ti proponiamo, nell’ordine che preferisci.

–	 L’insegnante si chiama  ____________  (NOME).

–	 E’ italiano/greco.

–	 In classe siamo  ____________  (NUMERO) ragazzi e  ____________  (NUMERO) ragazze.

–	 L’insegnante è simpatico/meraviglioso/amichevole.

–	 I compagni sono simpatici/meravigliosi/amichevoli/giovani.

–	 Siamo tutti/quasi tutti studenti.

–	 ____________  (NOME) fa  ____________  (LAVORO) / è  ____________  (LAVORO).

–	 In classe mi sento a mio agio. 

27.
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	 ➧  Leggi due volte il testo.

➧  Rispondi con un sì o un no alle seguenti domande:

A.	 Ambra fa l’università?

B.	 Ambra studia due lingue?

C.	 Ambra è una ragazza dolce?

D.	 Ambra parla molto?

E.	 L'articolo è del 5 luglio 1995. Ora Ambra ha 18 anni?

28.

Salve, sono Ambra Angiolini, in 
arte AMBRA, la diva di Non è la 
RAI.

I l 22 aprile ho fatto diciotto anni. 
E questa settimana ho gli esami di 
quarta liceo linguistico.

Sono una dei tanti ragazzi alle 
prese con scritti e orali: inglese e 
francese, italiano e storia, fisica e 
matematica eccetera.

Che tipo sono? Dicono che sono 
una «guerrigliera» e che ho un ca
ratterino niente male. Ma a pugni 
non ho mai fatto. Di mio uso la lin

sì no

Se le tue risposte sono: A. no,  B. sì,  C. no,  D. sì,  E. no,  allora hai capito il testo.
Se no, leggi ancora una volta l'articolo e chiedi aiuto all'insegnante.

UNITÀ 11 Italianamente 1Italianamente 1

2626



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 26
     same as current
      

        
     26
     1
     6
     402
     339
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before current page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
            
       D:20120406110359
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     1
     Tall
     402
     339
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





