
25un giorno in italia • episodio 2  
E P I S O D I O

DDoovv’’èè PPiieerroo FFeerrrraarrii ee ppeerrcchhéé nnoonn aarrrriivvaa
2

Milano, Corso di Porta Ticinese, 18.
Terzo piano, interno 7.

Leggi più volte il testo e segna le risposte corrette.

1. Piero abita in un appartamento al secondo piano. K vero K falso

2. Piero sogna una macchina automatica che parla. K vero K falso

3. La signora Caterina è la portiera. K vero K falso

4. La macchina saluta Piero. K vero K falso

5. La macchina dice a Piero: ”Prende un tè?” K vero K falso

6. La macchina dice a Piero: “Sono tre euro, grazie!” K vero K falso

7. Piero è in ritardo. K vero K falso
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2 Rileggi il testo, prova a completare i verbi e osserva le differenze. 

Piero non è alla stazione perché dorm… e sogn…

Una macchina automatica parl…

Piero ha fretta, prend… la borsa     e corr… fuori

Prova a formare l’infinito di questi verbi e classificali qui sotto:

-are -ere -ire

.............................. .............................. ..............................

.............................. ..............................

Ricordi o conosci già altri verbi che puoi classificare in uno dei tre gruppi sopra?

.............................. .............................. ..............................

.............................. .............................. ..............................

.............................. .............................. ..............................

eFACCIAMO
GRAMMATICA

Le tre coniugazioni

In italiano esistono 3 gruppi di verbi che all’infinito hanno diverse desinenze:

1° gruppo: verbi in -are cantare, parlare, camminare

2° gruppo: verbi in -ere correre, perdere, prendere

3° gruppo: verbi in -ire partire, dormire, sentire

Osserva i verbi nel testo e prova a formulare una regola:

alla terza persona singolare del presente indicativo i verbi in:

-are finiscono in ................

-ere finiscono in ..............

-ire finiscono in ...............
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Marina K
Caterina K

Milena K
Piero K

Paolo K

B. Ascolta il dialogo e segna le risposte corrette.

1. La signora Caterina saluta Piero. K vero K falso

2. Fa molto caldo. K vero K falso

3. La signora Caterina offre a Piero un caffè. K vero K falso

4. La signora Caterina porta a Piero un caffè. K vero K falso

5. Piero dice che non ha tempo per il caffè. K vero K falso

6. Alla fine Piero prende il caffè. K vero K falso

7. Il caffè della signora Caterina non è buono. K vero K falso

8. Tra poco Piero parte. K vero K falso

Ascolta più volte il dialogo e completa.

P.: .................................... signora Caterina!
C.: .................................... Piero, ....................................?
P.: Bene, bene, ....................................?
C.: .................................... ! Ma senti che caldo!
P.: Sì, .................................... umido! Accidenti, com’ .................................... !
C.: Piero aspetta! Vuoi un caffè? .................................... ! Milena porta il caffè a Piero!
P.: .................................... non .................. tempo .................................... in ritardo.
C.: Ma .................................... !
P.: E va bene… sì, grazie. .................................... Milena.
M.:Ciao Piero, ....................................?
P.: Sì, ma… mmh, ottimo il caffè, come sempre!  .................................... , scappo, .................................... .
C. e M.: .................................... Piero, .................................... !

A. Ascolta il dialogo e segna i nomi di persona che senti:

4

un giorno in italia • episodio 2  

BBuuoonnggiioorrnnoo PPiieerroo!!

Piero esce di casa, ha fretta, è in ritardo, ma nel cortile incontra come sempre la
signora Caterina. 
“Accidenti, è sempre qui, niente macchina parlante, è lei…” pensa Piero.
Caterina Monreale è la portiera del palazzo, siciliana, ma vive a Milano da
molti anni. Conosce tutti nel palazzo: nonni, zii, bambini, baby sitter,
amici e amanti… controlla tutto e tutti come un carabiniere ma adora
Piero perché è un bravo ragazzo… l’ideale per la sua Milena.
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Esercizio

Completa con no o non.
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1. Vuoi un po’ di latte?

……, grazie.

2. Mangi un panino?

………, grazie, ……… ho fame.

3. Vieni con me al bar?

………, mi dispiace, adesso ……… ho tempo.

4. Bevi un bicchiere di vino?

……… grazie, ……… posso bere alcool.

5. Torni a casa in autobus?

………, in metropolitana.

6. Vieni subito da me?

………, vengo più tardi.

............................. ............................. ............................. ............................. .............................

Metti le risposte in ordine a seconda dei simboli positivi e negativi.

Ad alcuni saluti si risponde con lo stesso saluto
o con un altro saluto.

Buongiorno!
Buonasera!
Buonanotte!
Ciao!
Arrivederci!
A domani!
A presto!

Agli auguri si risponde con “anche a te”
o “grazie”.

Buona giornata!
Buon lavoro!
Buon viaggio! 

Buone vacanze!
Buon fine settimana!

Prendi un caffè?

.........., grazie, .......... bevo caffè.non

ePER COMUNICARE
IN ITALIANO

Sì!   No!   Non!

Per accettare qualcosa in italiano si dice: “sì, grazie”

Per negare, rifiutare gentilmente in italiano si dice:  “no, grazie”

Davanti ad un verbo, per negare un’azione si dice:  “non + verbo”.

Vuoi un cioccolatino?  
Sì, grazie.

Hai fame?  
No, grazie, non ho fame.

No

Grazie!
se l’altro fa

la stessa cosa:
anche a te

Per rispondere ai saluti “Come va?”  “Come stai?” si può dire: 

Bene grazie!            Così, così           Abbastanza bene, grazie!       Insomma                Benissimo!
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Attività 

Componi dei minidialoghi con i saluti riorganizzando le frasi:
abbina i dialoghi alle situazioni e trascrivi il testo nei fumetti.

6

A. notte • a • buona • tutti

B. notte • buona

A. stai • ciao • come?

B. tu • grazie • e • bene • ?

A. buon • ciao • viaggio

B. a • ciao • presto

A. giorno • come • buon • sta • ?

B. grazie • lei • bene • e • ?

A. male • c’è • non

A. sono • buona • Angela Marchi • sera

B. prego • sera • buona • accomodi • si

1

2

3

4

5
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A. Leggi più volte il testo e segna le risposte corrette.

1. Giovanni e Domenico

parlano molto.

K vero 

K falso

2. Domenico lavora tutto 

il giorno nel condominio.

K vero 

K falso

3. Giovanni e Domenico

si conoscono da molto tempo.

K vero 

K falso

4. Giovanni abita 

nel condominio.

K vero 

K falso

ePER COMUNICARE
IN ITALIANO

Ci sono due modi di comunicare con le persone.

Con il tu per amici, persone di famiglia o altre situazioni non formali.

Con il Lei per persone che non si conoscono o per persone più anziane
o semplicemente per esprimere rispetto, ad esempio con il medico.

Infatti Piero conosce Caterina ma le da del Lei,
mentre Caterina risponde con il tu perché Piero
è molto più giovane ed è cresciuto nel palazzo
dove Caterina fa la portiera da molti anni.

Tu o Lei ?
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(io) ho
(tu) hai
(lui/lei)  ha
(noi) abbiamo
(voi) avete
(loro) hanno

B. Chi fa queste cose? Giovanni Domenico

1. Scende le scale K K
2. Esce K K
3. Richiude la porta K K
4. Lava le scale K K
5. Alza il capo K K
6. Torna all’ora del pranzo K K
7. Va via il pomeriggio K K

Avere

averefame

paura

caldo

freddo

fretta

sete

sonno

8 Descrivi le vignette.



un giorno in italia • episodio 232

Attività E tu cos’hai?

Lavora in coppia, ognuno sceglie una tavola e chiede all’altro se ha gli oggetti 
raffigurati nella sua tavola.

10

Hai la radio? Sì, (ce l’ho).
No, (non ce l’ho).

(io) sono
(tu) sei
(lei/lui) è
(noi) siamo
(voi) siete
(loro) sono

Essere

esserearrabbiato

contento stanco

felice

annoiato
triste

Descrivi le vignette.9
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11

Quante persone hanno la radio? ………………………
il computer? ………………………
la TV? ………………………
ecc.

OTTO PERSONE

Completa lo schema.

io

tu

lui / lei

noi

voi

loro

ho fame

……………

……………

……………

……………

……………

……………

sei stanco

……………

……………

……………

……………

……………

……………

ha paura

……………

……………

……………

……………

……………

……………

abbiamo sete

……………

……………

……………

……………

……………

……………

siete tristi

……………

……………

……………

……………

……………

……………

sono felici

Attività

Associa ad ogni situazione una causa.
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Lei
Oggi è una giornata strana, ma è così da una settimana.

Sono triste perché lavoro troppo.

Sono felice perché fa caldo.

Sono stanca perché non ho i soldi per andare in vacanza.

Sono annoiata perché Franco non telefona.

Sono preoccupata perché sono sempre al computer.

Sono sudata perché oggi è il mio compleanno.

Lui
Oggi è una giornata strana, ma è così da una settimana.

Sono solo, come sempre, perché dormo poco.

Sono felice perché fa caldo.

Sono preoccupato perché devo andare a lavorare.

Sono triste perché è tardi.

Sono stanco perché non ho una ragazza.

Sono sudato perché vado in Sicilia.

Attività

Fai un sondaggio nella tua classe. Scegli alcuni oggetti contenuti nelle due tavole dell’attività 10 e
vai in giro per la classe per chiedere quante persone ce l’hanno.
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Esercizio

Completa il testo con le parole mancanti.

13

sete • triste • sonno • arrabbiato/a • felice • paura • annoiato/a • fretta • contento/a • fame • caldo

Oggi è una giornata strana, ma è così da una settimana.

1. Non mangio perché non ho …………………

2. Ho sempre ………………… anche se dormo dodici ore.

3. Ho ………………………… perché il ventilatore non funziona.

4. Ho ………………………… anche se bevo molto.

5. Ho ………………………… perché sono in ritardo e ho ………………… di perdere il treno.

6. Sono ……………………… perché c’è il sole.

7. Sono ……………………… perché il film non è interessante.

8. Sono ……………………… perché tutto va bene.

9. Sono ……………………… perché nessuno mi ama.

10. Sono ……………………… perché il treno non parte.

FAME

Esercizio

Inserisci i verbi essere o avere al presente indicativo.
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Stasera non ………………… sonno.
HO

1. Laura …………… sempre fame.

2. …………… sete, voglio bere qualcosa di fresco.

3. Mio padre non prende l’aereo, …………… paura di volare.

4. I bambini non …………… stanchi, ma io sì.

5. Se …………… caldo aprite la finestra.

6. Al mattino …………… sempre stanca e non …………… fame.

7. Buonanotte, io vado a letto, …………… sonno.

8. Marco …………… arrabbiato con me.

9. Quando …………… annoiato guardo la TV.

10. Voi …………… contenti di capire l’italiano?

11. Per me l’italiano …………… facile.

12. Adesso noi non …………… fame.

13. I verbi …………… difficili.

14. Piero …………… un appartamento nel centro di Milano.
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15. Voi …………… caldo oggi?

16. Piero …………… figlio unico.

17. I ragazzi italiani …………… poco indipendenti.

18. Piero …………… un berretto.

19. Al mattino Piero non …………… tempo per mangiare.

20. Piero, il caffè …………… pronto.

Esercizio

Metti in ordine le parole delle frasi.
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1. sigaretta • scusa • hai • una • ? ………………………………………………

2. voglia • di • avete • birra • una • ? ………………………………………………

3. tempo • per • hai • caffè • un • ? ………………………………………………

4. tardi • ma • é • sonno • ho • non ………………………………………………

5. ragione • tu • hai • : • qui • scuola • è • la ………………………………………………

6. Marco • fratelli • e • Alberto • sono ………………………………………………

7. mattino • sono • al • stanca • sempre ………………………………………………

8. madre • Piero • la • affettuosa • di • è ………………………………………………

9. città • è • Milano • bella • una ………………………………………………

10. Piero • , • pronto • caffè • il • è • ! ………………………………………………

fame • bambini • hanno • i ………………………………………………
I BAMBINI HANNO FAME

2LLaa vvaalliiggiiaa ddeellll’’eeppiissooddiioo


