
Capitolo Unità Pagina Argomenti e funzioni Grammatica
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 6.2 Chiedere e dare   Ask for directions; say where places are.
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7 Turismo 7.1 Il tipo di vacanza 62 Holiday preferences. Interrogatives; perfect
 7.2 Una vacanza recente  Express plans and intentions. tense; imperfect tense.
 7.3 Che tempo fa?  Describe a past holiday and the weather.
Grammatica 3  68 Perfect tense; imperfect tense. 
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 8.2 In campeggio  and cost. Write a letter of confirmation. Find out and a cui.
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9 Le attività 9.1 Al bar 78 Tourist attractions. Express hunger/thirst and Disjunctive/emphatic
 9.2 Amiciriuniti  order a snack. Choose a restaurant and book a pronouns; direct object
 9.3 Buon appetito!  table; make a date; order a meal; ask for the pronouns; indirect 
   bill; make a complaint.   object pronouns.
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pratiche 10.2 Al telefono  a meeting. Hire a car; use the telephone; explain combined forms of
 10.3 Al mare  you have lost something. Describe a beach  direct and indirect
   holiday. Hire a bicycle. Consult a pharmacist. pronouns; imperfect
    tense of stare + gerund.
Grammatica 4  90 Pronouns (direct and indirect; combined; relative).
Ripasso 2  92 Examination style activities.

11 Le feste 11.1 I sacramenti religiosi 98 Learn about religious family celebrations in Italy, Use different words to
 11.2 Natale con i tuoi,   including Christmas and Easter; other national express ‘some’; form 
 Pasqua con chi vuoi  and regional festivals. superlatives; use
 11.3 Feste nazionali e    exclamations. 
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 13.3 Il curriculum vitae  technique.
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comprare? 15.2 Abbigliamento  Shopping on line. Recognize signs and notices  adjectives/pronouns.
 15.3 Facciamo delle  in shops.
 compere
Grammatica 6  132 Infinitive after prepositions; adverbs; demonstrative adjectives; perfect  
   infinitive.
Ripasso 3  134 Examination style activities.
16 Che tipo è? 16.1 Carattere e rapporti 140 Personal qualities; relationships. Problems at  Adjectives in -a; learn
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    potere.
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 della zona   pronoun quello che;
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15quindici14 quattordici

grammatica

1a  Ascolta e guarda la carta geografica.
  Trova i Paesi.

2 Vero o falso? Correggi le affermazioni false.
 Esempio: Daniela abita a Sesto Fiorentino. Vero.
 1 Marco abita a Toronto.
 2 Gianpaolo abita in Italia.
 3 Alessandra abita a Bedford.

3 Quando è il suo compleanno?
 Esempio: Il compleanno di Daniela è il 13 aprile.
 1 Il compleanno di Marco è ...
 2 Il compleanno di Gianpaolo è ...
 3 Il compleanno di Alessandra è ...

1b   Ascolta Daniela, Marco, Gianpaolo 
  e Alessandra che si presentano.

4 Qual è la loro professione?
 Esempio: Daniela è una studentessa.

Il verbo essere
The verb ‘to be’ is an important verb.
essere to be
(io) sono   I am (noi) siamo   we are
(tu) sei   you are (voi) siete   you are
(lui/lei) è   he/she/it is, you are (loro) sono   they are

5 Abbina la nazionalità con la lingua/le lingue.
 Nazionalità

Lingue

grammatica

6 Quale nazionalità? Completa le frasi.
 Esempio: 
 Antoine abita in Francia. È francese.  
 Paola abita in Italia. È italiana. 
 1 Huw abita in Galles. È ...
 2 Cliona abita in Irlanda. È ...
 3 Elena abita in Spagna. È ...
 4 Andreas abita in Grecia. È ...
 5 John e Sam abitano in Inghilterra. Sono ...
 6 Angela e Ursula abitano in Germania. Sono ...

7  Ascolta queste quattro persone e  
  rispondi alla domanda: 

Di dov’è? 
 Esempio: È di Swansea.

Gli aggettivi 
Adjectives ending in -o have four forms. 
Adjectives ending in -e have only two forms.

Esempio: italiano > italiani > italiana > italiane
Esempio: inglese > inglesi
Some adjectives add h in the plural to keep the ‘g’ or 
the ‘c’ sound.
Esempio: lungo > lunghi tedesco > tedeschi
  lunga > lunghe tedesca > tedesche
Most adjectives in Italian come after the noun they 
describe and agree in gender (masculine or feminine) 
and number (singular or plural) with the noun they 
describe:
il ragazzo australiano > i ragazzi australiani  
la ragazza australiana > le ragazze australiane
il ragazzo scozzese > i ragazzi scozzesi  
la ragazza scozzese > le ragazze scozzesi
For more information on adjectives ➛ page 49.

8 Guarda la busta e completa le frasi.
 1 Il codice postale è ...
 2 Il cognome è ...
 3 Il nome è ...
 4 La città si chiama ...
 5 La piazza si chiama ...
 6 Il numero di casa è ...

Ciao. Mi chiamo Daniela D’Amico.
Sono italiana. Ho 17 anni.

Il mio compleanno è il 13 aprile.
Abito a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze.

Sono studentessa.

Ciao. Mi chiamo Marco Fabrizi. 
Sono italiano di Sesto Fiorentino.

Ho 22 anni. Il mio compleanno è il primo agosto.
Abito a Melbourne, in Australia.

Sono studente all’università di Melbourne.

Buongiorno. Mi chiamo Gianpaolo Zampieri.
Ho 46 anni. Il mio compleanno è l’undici ottobre.

Sono italiano, ma non abito in Italia. Abito a 
Toronto, in Canada.

Sono giornalista.

Buongiorno. Mi chiamo Alessandra Paladini.
Ho 35 anni. Il mio compleanno è il 19 dicembre.
Sono italiana, ma abito a Bedford, in Inghilterra.

Sono insegnante.

austriaco

irlandese

tedesco

italiano

inglese

gallese

portoghese

greco

russo

belga

canadese

americano

spagnolo

francese
scozzese

maltese

svizzero

australiano

irlandese

tedesco italiano

inglese

gallese

portoghese

greco

russo

fiammingo

spagnolo

francese

scozzese

maltese
America

Austria
Svizzera

Grecia
Italia

Portogallo
Spagna

Russia
Scozia

Inghilterra

India

Irlanda
Germania

Africa

Canada

Francia

Galles

Asia

Australia

1 Presentazioni
•  Countries, nationalities and languages    
•  Introduce yourself and others
•  Adjectives and the verb essere

1.1 Gli italiani nel mondo

1 Presentazioni

Singolare Plurale
Maschile
Femminile

-o
-a

-i
-e

Maschile e Femminile -e -i
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67sessantasette66 sessantasei

1 Abbina i simboli meteorologici alle espressioni utili.
 Esempio: a – è nuvoloso 

2   Ascolta Alessandra e Claudio che 
parlano del tempo.

  Completa la tabella con il simbolo meteorologico   
 appropriato, come nell’esempio.

 In inverno D’estate
Bedford c 
Milano

  J L Espressioni 

Francesco  ✓ d, i

Sandra   

Gino   

Barbara   

Maria

3  Tocca a voi! A turno domandate e  
 rispondete.

 Che tempo fa nella tua città o regione  
•  d’estate?  
•  in autunno? 
•  in inverno? 
•  in primavera?

  Esempio: A Glasgow generalmente fa molto freddo in   
  inverno. Piove spesso, tira vento …

4  Traduci in italiano.

L’imperfetto 
The imperfect tense is used to describe what something was like in the past.
To form the imperfect, remove the -re of the infinitive and add: -vo, -vi, -va, -vamo, -vate, -vano.

grammatica

The only irregular verb is essere: ero, eri, era, eravamo, 
eravate, erano
Note also 
fare: facevo, facevi, faceva, facevamo, facevate, facevano
bere:  bevevo, bevevi, beveva, bevevamo, bevevate,  

bevevano
dire: dicevo, dicevi, diceva, dicevamo, dicevate, dicevano
➛ page 216 for the uses of the imperfect.

5   Ascolta! Come sono andate le vacanze?
  Indica se queste persone si sono divertite o no durante le  
  vacanze. Quali espressioni usano per esprimere la   
  loro opinione/impressione?

6  Leggi la lettera di Alessandra e scrivi sul 
quaderno tutti gli esempi dell’imperfetto.

7  Tocca a voi! A turno domandate e 
rispondete. 

 Parlate delle vacanze dell’anno scorso, esprimendo le   
 impressioni (positive o negative). 
 Esempio: L’anno scorso sono andato/a in Australia.  
 Mi sono divertito/a molto. Ho visitato molti posti  
 differenti. La gente era gentile, simpatica e faceva  
 sempre caldo. Era fantastico!

8  Rispondi alla lettera di Alessandra. 
  Descrivi la tua ultima vacanza e non dimenticare di   

esprimere le tue opinioni.

 portare avere finire divertirsi
io portavo avevo finivo mi divertivo
tu portavi avevi finivi ti divertivi
lui/lei portava aveva finiva si divertiva
noi portavamo avevamo finivamo ci divertivamo
voi portavate avevate finivate vi divertivate
loro portavano avevano finivano si divertivano

espressioni utili

“
“

Come sono andate le vacanze?
(Molto) bene.  (Molto) male.

espressioni utili

“

“Che tempo fa?

Fa bello. 
Fa brutto. 
Fa caldo.
Fa freddo.
C’è il sole.
C’è nebbia.

D’estate/in autunno/in inverno/in primavera …
Oggi c’è la nebbia.
Generalmente fa molto bello in primavera a Torquay.
D’estate c’è il sole e fa molto caldo.
Se fa bello mi piace andare in spiaggia. Prendo il 
sole e faccio il bagno.
Quando piove preferisco stare a casa. Leggo,  
ascolto musica o guardo la televisione.

Che tempo faceva?

C’era il sole. 
Era nuvoloso
Faceva caldo. 
Gelava.
Nevicava.
Pioveva. 
Tirava vento.

Nuovo Messaggio
Ciao, ti scrivo per raccontarti della mia gita scolastica.  
A febbraio sono andata a Venezia con la scuola. Era 
fantastico perché eravamo lì durante il periodo del 
Carnevale. C’erano migliaia di turisti dappertutto. 
Se non hai visto questo spettacolo devi andare un  
giorno. Era così interessante vedere persone di tutte 
le età che portavano la maschera e andavano in giro 
vestite in costume. Poi c’erano i bambini con le facce 
dipinte. Tutti si divertivano un mondo e l’atmosfera 
era magica. C’era gente che ballava, cantava, giocava 
… Lo spettacolo non finiva mai. Meno male che avevo 
con me la macchina fotografica. Siamo stati molto 
fortunati con il tempo perché quando siamo arrivati 
all’aeroporto di Marco Polo pioveva e faceva freddo 
ma, il giorno dopo, ha cominciato a fare bello. Come 
puoi immaginare eravamo un po’ tristi quando è  
arrivato il giorno della partenza. Rispondimi subito e 
raccontami la tua ultima vacanza: dove sei andato e 
com’era? Ciao a presto
Alessandra

a Era fantastico.
b L’acqua era fredda  
 e sporca.
c Era divertente.
d Era noioso.
e Gli amici erano 
 simpatici. 

f Era nuvoloso.
g Non era caro.
h La famiglia era gentile.
i  Non c’era niente da 

fare.
j Faceva caldo.
k Tirava vento.

a b

c d

e f

g h

i

j

7.3 Che tempo fa? •  Say what the weather is like at different times of the year
•  Describe a holiday in the past and say what the weather was like
•  Understand and use the imperfect tense

C’è un temporale.
È nuvoloso. 
Tira vento.
Piove.
Nevica. 
Gela.

Last year I went to the seaside with my family. There 
were thousands of tourists, but it was hot and sunny.  
We went for a swim in the sea every day. It was a  
fantastic holiday!

7 Turismo
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Rippaso 1

95novantacinque94 novantaquattro

1 Role play
While staying in Italy your mobile phone stops working 
so you take it to a phone shop. The teacher will play the 
part of the shop assistant and will speak first.
You must address the shop assistant as Lei.
When you see – ! – you need to respond to a question 
you have not prepared.
When you see – ? – you need to ask a question.

Lei è in un negozio di telefonia. Parla con il commesso/
la commessa.

 • Problema di cellulare – descrizione
 • !
 • Vacanza in Italia – durata
 • ? riparazione possibile?
 • ? costo di una riparazione?

3 General conversation
In the last five chapters we have described activities in 
the past tense. Work with a partner, look back over the 
recent chapters and take it in turns to ask and respond to 
the following questions:

  1 Sei mai stato/a in Italia? 
  2  Descrivi una vacanza che hai fatto. (Quando/dove/ 

con chi sei andato/a?) 
  3  Che tipo di alloggio hai scelto (albergo/campeggio 

appartamento)
  4 Che cosa hai visto durante la vacanza? 
  5 Quali attività hai fatto durante la vacanza?
  6 Che tempo faceva durante la vacanza?
  7 Com’era il cibo in vacanza? 
  8 Descrivi il piatto che hai preferito. 
  9  Descrivi l’ultima volta che sei andato/a ad un  

ristorante italiano o una pizzeria italiana.
 10  Preferisci andare in vacanza con gli amici o la 

famiglia? Perché?

Come parlare • Booking a room
• Speaking about holidays

2 Photo card

Guarda la foto e prepara le risposte ai seguenti punti:
 • descrizione della foto
 • la tua opinione sul viaggio in treno
 • il tuo ultimo viaggio in treno
 • come preferisci viaggiare
 • la tua opinione sui treni affollati

aiuto !

!
Depending on examination requirements you may be asked to:
•  take part in a Role Play, where you will need to ask a question 

and to respond to an unprepared question
• describe a picture
•  take part in a conversation about the topics you have studied

In all of these you may be asked to:
• use a wide range of vocabulary and grammatical structures
• discuss present, past and future events
• express and justify opinions

1 Role play
You are phoning a hotel to book a room. The teacher/
Partner B will play the part of the receptionist and will 
speak first.
You must address the receptionist as Lei.
You will talk to the teacher using the five prompts below.
When you see – ! – you need to respond to a question 
you have not prepared.
When you see – ? – you need to ask a question.
Lei telefona a un albergo in Italia e vuole fare una  
prenotazione.

 • camera – data d’arrivo
 • camera – tipo
 • !
 • festeggiare – ragione
 • ? vista – sul mare/piscina

3 General conversation
In the last five chapters we have covered the following 
topics which you may be asked questions on: travel and 
transport, different types of holiday, accommodation, 
holiday activities, eating out. Work with a partner, look 
back over Chapters 6–10 and take it in turns to ask and 
respond to the following questions: 

  1 Come preferisci viaggiare? Perché? 
  2  Descrivi un viaggio che hai fatto. (in pullman/  

treno ecc.) 
  3 Che tipo di vacanza preferisci? Perché? 
  4 Dove preferisci alloggiare? (albergo, campeggio ecc.) 
  5 Come preferisci viaggiare?
  6  Dove passi di solito le vacanze? (al mare/in  

montagna) 
  7 Che cosa ti piace fare quando sei in vacanza? 
  8 Dove vuoi andare quest’estate?
  9  Preferisci passare le vacanze  in Gran Bretagna o 

all’estero? Perché?
 10 Qual è la tua vacanza ideale?

2 Photo card

 1 Role play – Teacher

 1 Mi dica?
 2 Per quante persone?
 3 ! Va bene senza balcone?
 4  Viene per un motivo speciale?
 5 Sì certo

 1 Role play – Teacher

 1 Mi dica?
 2  Come funzionava recentemente il cellulare?
 3 Ho capito. Lei quanto tempo rimane ancora in Italia?
 4 Sì proviamo.
 5 Un attimo che chiedo.

Guarda la foto e prepara le risposte ai seguenti punti:
 • descrizione della foto
 • la tua opinione sulle vacanze in campagna
 • la tua ultima vacanza
 • la tua vacanza ideale
 • la tua opinione sulle vacanze in Gran Bretagna

Ripasso 2

Come parlare

ricorda
Remember the differences between Tu and Lei when 
asking questions.
Tu Lei
Hai una camera libera? Ha una camera libera?
Puoi aiutarmi? Può aiutarmi?
Puoi riparalo? Può riparalo?

• Asking for help in a shop
•  Describing a photo in a railway station
• Discussing holiday activities
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107centosette106 centosei

1a  Leggi questa e-mail di Alessandra. 1b  Correggi queste affermazioni false.
 1 Alessandra ha dieci giorni di vacanza ad ottobre.
 2 Il costo del volo è molto caro.
 3 Ha prenotato solo il volo.
 4 Prenderà l’aereo fino a Firenze.
 5 Alessandra non vuole camminare a Firenze.
 6 Ha dimenticato la riunione.

3   Usando le espressioni utili scrivi almeno 
cinque frasi. Per tenermi in forma ...

  Esempi: Mangio molta frutta ogni giorno. Non vado   
  mai a letto molto tardi.

2a    Ascolta cosa fanno per tenersi in forma. 
 Abbina i disegni alla persona giusta (Alessandra o Daniela).

  Esempio: Alessandra – b

2b     Ascolta di nuovo il primo dialogo e 
scegli la risposta giusta.

 1 A colazione Alessandra di solito
  a mangia poco.   b non mangia niente.    
  c mangia molto.
 2 Fa uno spuntino
  a verso le dieci.   b verso le dodici.   c verso le undici.
 3 Generalmente va a scuola
  a a piedi.   b in macchina.   c in autobus.
 4 Il pranzo che mangia a scuola è
  a poco sano.   b molto leggero.   c molto sano.

2c   Ascolta di nuovo il secondo dialogo  
e completa le frasi.

 1 A colazione Daniela beve …
 2 A scuola beve …
 3 Mangia un hamburger una volta …
 4 Generalmente va a scuola …
 5 Ogni giorno corre …

espressioni utili

“

“
Per tenermi in forma …
Sto attento/a alla dieta.
Mangio (molta) frutta/verdura.
Bevo molta acqua.
Cerco di evitare i cibi troppo grassi.
(Poi) Faccio sport (footing/aerobica).
Vado in bicicletta/in piscina/in palestra.
Ogni quanto?
Ogni giorno/sabato/settimana.
Una volta/due volte alla settimana/al mese.  
Ogni tanto / spesso / nel fine settimana.
Non … mai (➛ page 220)

4    Intervista quattro compagni di classe e 
 prendi nota delle loro risposte.

 Quanta acqua bevi al giorno?
 Quanta e quale frutta mangi ogni giorno?
 Mangi molti cibi grassi? Quali?
 Ti piace il fast food? Quale? Ogni quanto lo mangi? 
 Fai spuntini durante il giorno? Quanti? Quando? 
 Fai sport? Quali sport? 
 A che ora vai a letto generalmente? E nel fine settimana?

5  Scrivi una lista dei tuoi propositi per il 
  futuro.
 Esempio: Mangerò più verdura.

6   Ascolta ‘Che vita diversa!’ e correggi le 
frasi false.

 1 Alessandra farà colazione a scuola.
 2 Berrà un tè con limone.
 3 Andrà sempre a scuola in bicicletta.
 4 Fumerà quindici sigarette al giorno.

Il futuro
You use the future tense to express what ‘will happen’. To form the future of regular 
-are, -ere, -ire verbs remove the ‘e’ of the infinitive ending. For verbs in -are change 
the ‘a’ of the infinitive ending to ‘e’ (fare is an exception). You then add the  
appropriate future ending to the stem of the verb. Note the accent on the io/lui/lei 
forms. For more on the future ➛ pages 116/216.

grammatica

7  Metti al futuro i verbi tra parentesi.
 1 Io … domani sera. (arrivare)
 2 Tu … a casa? (essere)
 3 Mia sorella … l’autobus delle nove.  
  (prendere)

8  Metti al futuro anteriore i verbi tra 
parentesi.

 1 Noi … alle dieci. (partire) 
 2 Fra un’ora io … la camera in albergo. (prenotare) 
 3 Alle otto ... a casa. (tornare) 

Ciao Daniela 
Una buona notizia! Ad ottobre ho una settimana di  
vacanza e tornerò a Firenze. Ieri sera ho navigato in 
internet e ho trovato un volo per Pisa ad un prezzo molto 
economico. L’ho prenotato subito. Ho prenotato anche  
l’albergo. Partirò dall’aeroporto di Gatwick lunedì mattina  
e sarò a Pisa a mezzogiorno. Da lì prenderò il treno 
per Firenze. Quando arriverò all’albergo ti telefonerò. 
Possiamo fare una bella passeggiata fino al piazzale 
Michelangelo. Mi ricordo sempre di quando ci siamo visti 
due mesi fa. Come vola il tempo! A proposito mio figlio 
andrà dai miei genitori a Pisa così sarò più libera! Non 
vedo l’ora di  rivederti.
Ciao e a presto, Alessandra

tornare tornerò andare andrò
prendere prenderò fare farò
finire finirò bere berrò
  essere sarò

The future endings
io tu lui/lei noi voi loro
-ò -ai -à -emo -ete -anno

a b

c d

e f

i

hg

12 Sei in forma?12.2 Dieta e salute • Talk about diet and exercise to keep fit
• Talk about eating habits
• Use the future tenses

grammatica
Il futuro anteriore
The future perfect is used to describe an action in the 
future before something else happens.
Alle otto avrò già mangiato. By eight o’clock I will have 
eaten.
It is formed by using the future tense of the auxiliary 
verb avere or essere plus the past participle. When using 
essere, you need to change the past participle (gender + 
singular/plural).
Fra un’ora la mia amica sarà partita. Within an hour  
my friend will have left. For more on the future  
perfect ➛ page 217.
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Rippaso 1

1   Sei in forma? Scrivi una risposta al 
tuo amico italiano, che vuole sapere se 
sei in forma.

  Includi:
 •  se mangi sano di solito 
 •  uno sport che fai regolarmente 
 •  un’attività fisica che hai fatto ultimamente 
 •  come cambieresti nel futuro per mantenerti più in 

forma.
  Scrivi circa 90 parole in italiano. Rispondi a tutti gli 

aspetti della domanda. 

2  Answer either 2a or 2b.

2a    Scrivi un articolo su un evento che 
hai festeggiato in famiglia per il sito di 
una scuola italiana.

   Descrivi:
  • perché è importante festeggiare eventi speciali
  • l’occasione che hai festeggiato 
    Scrivi circa 150 parole in italiano. Rispondi ai due 

aspetti della domanda. 

2b   Scrivi un articolo sulla spesa
   Descrivi:
  • i vantaggi e gli svantaggi di fare la spesa online 
  •  l’ultima volta che sei andato/a per negozi in una 

grande città. 
   Scrivi circa 150 parole in italiano. Rispondi ai due 

aspetti della domanda.

3  Traduci le seguenti frasi in italiano.
 1  Yesterday I went to town with a friend.
 2 I like to buy clothes.
 3 I bought a blue shirt.
 4 The shirt was very expensive.
 5 I also saw a beautiful leather jacket.

4   Scrivi un blog per il tuo nuovo  
sito italiano.

  Includi:
 • uno sport che ti piace 
 • una cosa che fai ogni settimana 
 • una visita recente al centro commerciale 
 •  uno strumento musicale che vorresti provare in 

futuro. 
  Scrivi circa 90 parole in italiano. Rispondi a tutti gli 

aspetti della domanda. My friend Giuliana has invited me to her wedding in Sicily this 
year. I will go there by train and plane. It will be interesting to 
see a Sicilian wedding.  I have only ever been to one wedding 
in England, when my sister got married last year. This time it 
will be very different.

Come scrivere • Giving recommendations about where you live
• Writing about activities in a variety of tenses

aiuto !

!
To improve both your writing and speaking skills you should try to develop your 
answers and express and justify your opinions whenever possible. Try to learn and use 
a variety of linking words/expressions. Here are some examples:

a volte  sometimes
anche  also, too
di solito  usually
dunque  so, therefore
e poi  and then
inoltre  besides
ma  but
mentre  while

ogni tanto  now and again
perché because
per di più  furthermore
per esempio  for example
perciò  therefore  
però  however
purtroppo  unfortunately
quando  when

To express opinions:
secondo me/a mio parere  in my opinion
mi sembra importante  it seems important  
  to me

1 Shopping – Photo card
  Sei in un centro commerciale. Pubblichi questa foto sui 

social media per i tuoi amici.

 Cosa c’è nella foto? Scrivi quattro frasi in italiano.

2 La mia città 
  Scrivi un’e-mail a un amico italiano sulla tua città.
  Includi:
 • dove abiti 
 • cosa c’è da vedere 
 • attività da fare in città 
 • cosa ti piace fare in città 
  Scrivi circa 40 parole in italiano. 

139cent0trentanove138 centotrentotto

3  Traduci il testo in italiano.

Ripasso 3

Come scrivere

aiuto !

!
More phases to express opinions

A mio parere/a mio avviso/
secondo me
Sono del parere / d’avviso / 
d’opinione che 
Sono convinto/a che
Sono d’accordo
Sono d’accordo con quelli che 
dicono che
Trovo che 
Per me
È una questione d’opinione 
Sono della stessa opinione

Sono assolutamente d’accordo 
(con/che)
È un’idea convincente
Non sono d’accordo (con/che)

Sono contro
Sono contrario/a
È un approccio datato
Non vedo possibilità di riuscita

In my opinion

I’m of the opinion that

I am convinced that
I agree
I agree with those who say 
that
I find that
For me
It’s a matter of opinion
I am of the same opinion/ 
think the same
I absolutely agree (with/that)

It’s a convincing idea
I don’t agree. / I disagree 
(with/that)
I am against
I am opposed to
It’s an outdated approach
I see no prospect of success

• Describing your diet
• Writing about festivities
•  Discussing the advantages and  

disadvantages of online shopping
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Grammatica 6

133centotrentatré132 centotrentadue

L’infinito dopo le preposizioni (➛ page 218)
Some verbs are followed by an infinitive without a  
preposition, others require a or di before the infinitive.  
Here are some examples of each:

Verb + infinitive:  
amare, bisognare, desiderare, detestare, dispiacere, 
dovere, odiare, osare, piacere, potere, preferire, sapere,  
volere
Ti dispiace chiudere la porta? Do you mind closing the door?
La mia amica non sa nuotare.  
My friend can’t (= doesn’t know how to) swim.

grammatica
Verb + a/ad + infinitive  
(ad + infinitive beginning with a vowel)
abituarsi, aiutare, andare, cominciare, continuare,  
divertirsi, imparare, invitare, riuscire, venire 
Mi sono abituato/a ad alzarmi presto.  
I have got used to getting up early.

Verb + di + infinitive
avere bisogno, avere intenzione, avere paura, avere  
vergogna, avere voglia, sperare, cercare, decidere,  
smettere, finire, pensare, scegliere
Non abbiamo finito di mangiare. We haven’t finished eating.

grammatica1  Complete the sentences with: a, di, or – 
(niente).

 1 Mi piace … leggere.
 2 Non ho voglia … leggere adesso.
 3 Abbiamo deciso … prendere il treno.
 4 Abbiamo paura … viaggiare in aereo.
 5 Aiuto spesso mio fratello … fare i suoi compiti.
 6 L’unica cosa che odio … fare è la matematica.
 7 Non  vogliono … fare campeggio.
 8 Mia sorella desidera … imparare … guidare.

2 Copy out and complete the sentences with: 
  prima di, invece di or senza.
 1  … comprare un paio di pantaloni mio fratello ha 

 comprato una giacca.
 2  Antonio è uscito dalla classe … chiedere permesso 

all’insegnante.
 3 … pagare hanno controllato attentamente il conto.

3 Rewrite these sentences, using dopo +   
  avere/essere + past participle.
 Esempio:  Enrico ha finito di leggere il giornale e poi ha  
   cenato. Dopo aver finito di leggere il  
   giornale Enrico ha cenato.
 1 Silvana è tornata a casa e poi ha cominciato a studiare.
 2 Ho lavato i piatti, poi ho messo in ordine il soggiorno.
 3  Si sono sposati in chiesa e sono partiti subito in 

 viaggio di nozze.

Prima di / invece di / senza / dopo (➛ pages 216, 218)
These frequently used prepositions are also followed by the 
infinitive.
Sono usciti senza dire niente.  
They went out without saying anything.
Leggi la lettera prima di rispondere.  
Read the letter before responding.
Invece di mangiare a casa andiamo al ristorante.  
Instead of eating at home let’s go to the restaurant.
After dopo you must use the perfect infinitive:  
dopo + essere/avere + past participle.
Dopo aver(e) telefonato a mio cugino sono uscito/a.  
After ringing my cousin I went out.
Dopo essere entrata in camera Silvia ha acceso la  
televisione. After entering her bedroom Silvia switched on 
the television.
Dopo essermi alzato/a ho fatto la doccia.  
After getting up I had a shower. 
Note: you attach the reflexive pronoun to the end of the 
infinitive essere after removing the final ‘e’.

grammatica
Avverbi
Adverbs qualify verbs: they spoke slowly; adjectives: she is 
very intelligent; adverbs: they walk extremely quickly.
Most adverbs are formed by adding -mente to the feminine 
form of the adjective: raro > rara > raramente.
Adjectives in -e add -mente: semplice > semplicemente. 
Adjectives in -le/-re drop the -e and add -mente:  
incredibile > incredibilmente; particolare > particolarmente.
Two frequently used irregular adverbs are:
bene ‘well’ (< buono) and male ‘badly’ (< cattivo)
Adverbs are INVARIABLE but adjectives AGREE with the noun. 
Compare molto/troppo/tanto/poco used as adjectives* and 
adverbs**:
 Ho molti* (many) amici. Sono molto** (very) simpatici.
 Abbiamo troppi* (too much) compiti.  
 Sono troppo** (too) difficili.
 Hanno tanti* (so much) soldi. Sono tanto** (so) ricchi.
 Lei ha poca* (very little) motivazione.  
 È poco** (not very) intelligente.

grammatica
Aggettivi dimostrativi – questo, quello
questo and quello agree in number and gender with the 
noun they describe: questi ragazzi ‘these boys’, quelle 
ragazze ‘those girls’. Note that quello is used in the same 
way as the definite article:

                          Singular     Plural

 il lo l’ la i gli le
 quel quello quell’ quella quei quegli quelle

Pronomi dimostrativi
Compare:
1  Questa giacca è cara, quella giacca in vetrina è meno 

cara. This jacket is expensive, that jacket in the window is 
less expensive.

2  Questa è cara, quella in vetrina è meno cara. This one is 
expensive, that one in the window is less expensive. 

In 1. questa/quella are adjectives. In 2. they are pronouns, 
but they still agree with the noun they refer to. The pronoun 
quello is formed like other adjectives in -o: quello/quella/
quelli/quelle.
Quello is also used to express possession, where English 
would use ’s or ‘the one/the ones’.
Ti piace la mia macchina? – Sì, ma preferisco quella di Luisa. 
Do you like my car? – Yes, but I prefer Luisa’s.

7  Complete the sentences with an appropriate 
form of questo or quello.

  Esempio: Quale vino prendiamo, … o …? Quale vino   
prendiamo, questo o quello?

 1 Quali scarpe vuoi comprare, … o …?
 2 Quale film andiamo a vedere, … o …?
 3 Quali programmi preferisci guardare, … o …?
 4 Quale partita andiamo a vedere, … o …?

8  Complete the sentences with an appropriate 
form of quello.

 1 Il mio appartamento è più grande di … di mia sorella.
 2  Questi esercizi sono più difficili di … che abbiamo   

fatto ieri.
 3  Questa spiaggia è più pulita di … davanti al nostro   

albergo.
 4 Le tue amiche sono meno simpatiche di … di Daniela.

4 Form the adverb from the adjective.
 1 La mia amica parla … l’inglese. (buono)
 2 Ho risposto … alle domande. (facile)
 3 L’abbiamo visto …. (recente)
 4 Oggi mi sento …. (cattivo)
 5 … il treno è arrivato in orario. (fortunato)

5  Complete the sentences choosing the  
correct adverb or adjective.

 1 Ci sono poco/pochi ragazzi nella mia classe.
 2 Abbiamo scritto tante/tanto cartoline.
 3 Questa camera è molta/molto cara.
 4 Ho visto questo film molto/molte volte.
 5 Questi DVD sono troppo/troppi cari.

6  Complete the sentences with an appropriate 
form of questo or quello.

 1 … casa di Elena è molto bella. (quello)
 2 … scarpe sono troppo strette. (questo)
 3 Non mi è piaciuto … film. (quello)
 4 … zoo in periferia è chiuso. (quello)
 5 Secondo me, … esercizi erano difficili. (quello)
 6 … pantaloni che portavi ieri erano troppo corti. (quello)
 7 Mio zio non lavora più per … compagnia. (quello)

Grammatica 6
•  Verbs followed by prepositions    •  Adverbs
•  Prepositions followed by the infinitive
•  Demonstrative adjectives/pronouns 
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Rippaso 1

135centotrentacinque134 centotrentaquattro

1   Quale percentuale di utenti ci sono in
  questi Paesi?

2  Al negozio di scarpe.
 1 Che numero compra?
 2 Di che colore sono gli stivali che compra?

Italia  30% 

Germania  

Regno Unito  40% 

Svezia  

3   Daniela is talking to Gianpaolo. Choose
  the correct response.
 1 Who decides on the photographs for the article?
  A The photographer.
  B Gianpaolo.
  C The editor.
  D The other journalists.

 2 Gianpaolo writes articles about ...
  A a variety of subjects.
  B mainly about immigrants.
  C jobs in Italy.
  D boring subjects.

 3 He thought about becoming a journalist ...
  A when he was very young.
  B when he was at secondary school.
  C after meeting a newspaper editor.
  D during a visit to Australia.

4 Before becoming a journalist, Gianpaolo ...
 A worked as a travel agent.
 B was unemployed.
 C was not able to travel abroad.
 D had a negative opinion of journalism.

Come ascoltare • Listening for figures
• Comprehension about shopping

aiuto !

!
1 In this Exam practice section you will listen to   
 items relating to shopping and jobs.
2  When in Italy or during examinations you may have to  

recognise numbers.  
3 When listening to a native speaker and during   
 Listening examinations you should not jump to   
 conclusions too quickly.  You might need to   
 select the right answer from a number of  
 possibilities.
4  Sometimes you may have to select the right 

answer from a number of possibilities given on an 
 examination paper.

Copy out the grid, listen to Lo shopping online, 
then fill in the missing numbers. Here all you need to 
do is listen carefully to the numbers and the associated 
word – in this case the country.

Listen to Al negozio di scarpe and look at the  
following questions.

 Look at the questions, then listen carefully to 
Gianpaolo and Daniela.

1   Leggi e rispondi alle domande in italiano. 
   La spesa a Firenze.

3a  Read this extract from Favole al telefono by 
Gianni Rodari. 

3b  Complete the following statements in  
English.

 1  The building in the main square in Bologna was 
made of …

 2 The roof was made of …
 3 The chimneys were made of …
 4 The plates were made of …
 5 The first thing that started to melt was a …
 6 The glass in the window was made of …
 7 The old lady started to lick the armchair’s …

2  Your friends have seen this blog by  
  an Italian charity worker. They ask you  
  to translate it into English for them.

 In La spesa a Firenze 5 ‘key’ areas where you will 
find the answers are underlined. Sometimes you can 
‘lift’ an answer directly from the text. Sometimes you 
will need to adapt the words in the text in order to 
answer the question set e.g. in number 1 you will have 
to make ‘grandi magazzini’ singular in order to say 
what ‘Upim’ is. Occasionally there are a number of 
possible answers and you are required to provide just a 
couple of details, e.g. in questions 3 and 4.

 IL PALAZZO DI GELATO
Una volta, a Bologna, fecero un 
palazzo di gelato proprio sulla Piazza 
Maggiore, e i bambini venivano di 
lontano a dargli una leccatina.
Il tetto era di panna montata, il 
fumo dei comignoli di zucchero 
filato, i comignoli di frutta candita. 
Tutto il resto era di gelato: le porte di gelato, i muri di 
gelato, i mobili di gelato.
Un bambino piccolissimo si era attaccato a un tavolo e 
gli leccò le zampe una per una, finché il tavolo gli crollò 
addosso con tutti i piatti, e i piatti erano di gelato al 
cioccolato, il più buono.
Una guardia del Comune, a un certo punto, si accorse 
che una finestra si scioglieva. I vetri erano di gelato alla 
fragola, e si squagliavano in rivoletti rosa.
– Presto, – gridò la guardia, – più presto ancora!
E giù tutti a leccare più presto, per non lasciar andare 
perduta una sola goccia di quel capolavoro.
– Una poltrona! – implorava una vecchiettina, che non 
riusciva a farsi largo tra la folla, – una poltrona per una 
povera vecchia. Chi me la porta? Coi braccioli, se è 
possibile.
Un generoso pompiere corse a prenderle una poltrona 
di gelato alla crema e pistacchio, e la povera vecchietta, 
tutta beata, cominciò a leccarla proprio dai braccioli.

Lavoro da 2 anni per una causa umanitaria che aiuta 
le persone che richiedono asilo in Italia. Mi piace 
tantissimo il mio lavoro. I miei colleghi sono persone 
fantastiche che sono arrivate qua dagli angoli più 
lontani del mondo! Spero di ispirare altri a impegnarsi 
in attività di beneficienza.

 1 Cos’è Upim?
 2 Quando c’è il mercato all’aperto?
 3 Che cosa si compra in un ‘grande magazzino’?  
  (2 dettagli)
 4 Cosa trovi ‘Ai Gigli’? (2 dettagli)
 5 Perché non avrai tanto caldo nei Gigli?

A Firenze ci sono dei grandi magazzini come Upim 
e Oviesse, supermercati come Coop e negozi di tutti 
i tipi. In piazza Dalmazia e dintorni c’è un mercato 
all’aperto tutte le mattine, due supermercati alimentari, 
vari grandi magazzini con abbigliamento, tv, hifi,  
elettrodomestici, ecc.
Ai ‘Gigli’ c’è un supermercato grandissimo, negozi di  
vestiti da uomo e da donna e tanti altri. Ci sono anche  
ristoranti come il McDonald’s (dove si mangiano 
patate fritte con ketchup!), ma anche ristoranti  
normali. A Firenze fa molto caldo d’estate ma l’edificio 
dei Gigli è grande e climatizzato! 

i comignoli – the chimneys

squagliarsi – to melt

Ripasso 3

Come leggere • Literary comprehension
• Reading for detail about shopping
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163centosessantatré162 centosessantadue

1a Leggi questo articolo.

1b  Answer the questions in English.
  1   What is on the increase?
  2  What examples are given to prove this point?
  3  How is the scene at the bus stop described?
  4    Why should you not respond to messages during  

the night?
  5   What problems are associated with teenagers  

spending too long online?
  6   What other risks may increase if there is an excessive 

use of social media?

La dipendenza dalle moderne 
tecnologie digitali è un fenomeno  
in forte crescita. Si parla, ad 
esempio, della dipendenza da  
cellulari, internet, social media, 
chat, videogiochi, filmati online, 
ma anche da giochi d’azzardo 
come le lotterie e ‘gratta e vinci’.
Che cosa succede a un cervello 
se sta otto ore davanti a uno 
schermo? Vive in un continuo 
stato di allerta. Basta osservare 
le fermate degli autobus all’uscita  
dalla scuola: conversazione 
pressoché azzerata, silenzio 
interrotto qua e là da grugniti 
di soddisfazione o fastidio a 
fronte di un messaggio  
istantaneo, spesso scambiato 
con l’amico a fianco. Molti 
adolescenti rispondono perfino 
a messaggi che arrivano la 

notte, interrompendo il sonno. 
Non va bene, perché il sonno 
protegge la crescita mentale. 
Troppa vita virtuale significa 
poca vita reale, poco sport, 
pochissimo studio, zero lettura, 
scarsissima cultura, e i rischi di 
cyberbullismo. I giovani  
ossessionati dallo smartphone e 
dalle console di gioco seguono 
una vita sedentaria che non  
prevede l’incontro fisico con amici.  
La perdita del senso di realtà, il 
ritiro sociale, la depressione, e 
l’obesità sono conseguenze  
pericolose causate dall’assorbimento  
nei mondi virtuali. 
L’eccessivo utilizzo dei social 
media, inoltre, aumenta 
notevolmente altri rischi: 
cadere nel vizio del fumo, della 
droga e dell’alcol.

L’adolescenza e le dipendenze 3a Leggi questo articolo.

3b   Answer the questions in English. 
According to the article:

  1   Give 2 reasons why young people might start  
smoking.

  2  Why might they try vaping?
  3  Why do young people become addicted to cigarettes?

3c   Translate the last paragraph into 
English.

2   Ascolta Gianpaolo che intervista un  
giovane che ha smesso di fumare.  
Copia e completa questa scheda.

  Ezio ha … anni. Ha smesso di  
fumare … fa.

 Fumava da …
  Le quattro cose che lo hanno  

aiutato a smettere erano:
 1 … 2 …
 3 … 4 …

4   Listen to Gianpaolo talking with Linda
  who had a drug addiction.
 1 Give 2 reasons why Linda wanted to give up drugs.
 2 How old was she when she started taking drugs?
 3 At what age did she decide to stop?
 4 How does she describe the rehabilitation centre?

5a Leggi questo articolo. 

5b  Rispondi in italiano.
  1  A chi potresti donare oggetti per i senzatetto?
  2  Quali vestiti sarebbe meglio donare e perché?
  3   Di quali oggetti di primo soccorso avranno forse 

bisogno?
  4  Perché donare biglietti per il trasporto pubblico?
  5  Quale cibo sarebbe meglio donare?
  6   Cosa dovresti fare se qualcuno potesse costituire un 

pericolo per sé stesso o gli altri?

6a  Leggi questi articoli.  
Due madri scrivono dei figli che si drogavano.

Mio figlio Angelo accettò l’eroina quando qualcuno gliene 
offrì un po’ da inalare. Incominciò anche a comprare la  
cocaina da uno spacciatore. Un giorno prese l’eroina e 
scivolò in un coma profondo che durò quindici giorni.  Poi 
riprese conoscenza ma cadde in una depressione …

Come aiutare i senzatetto?
È duro vedere delle persone senzatetto per la strada. Ti piacerebbe molto  
poterli aiutare ma non sai da dove cominciare? 
Donare delle cose tue vecchie o nuove è una maniera semplice per aiutare.  
Dona questi oggetti alle associazioni locali che aiutano le persone senza  
dimora. Le cose migliori da donare sono: 
• Vestiti pesanti e invernali (come guanti, cappotti e stivali)
• Piccoli oggetti per l’igiene (dentifricio, ecc.)
• Oggetti di primo soccorso (come aspirina, cerotti, e disinfettante)
• Vestiti professionali (per essere presentabili ai colloqui di lavoro)
• Biglietti per i trasporti pubblici (per aiutarli ad andare ai colloqui di lavoro)
•  Cibo in scatola e frutta e verdura fresca, banane, mele o panini, tutte cose che  

puoi procurare a basso costo e in grande quantità nei discount alimentari.
Chiama i servizi di emergenza. Se vedi che qualcuno potrebbe costituire un pericolo per sé stesso o per gli altri;  
se qualcuno è in pericolo a causa delle condizioni atmosferiche o sembra che possa commettere suicidio, chiama il 113  
(il numero di soccorso pubblico della polizia di stato in Italia).

Il tabagismo - un vero e proprio problema sociale
Il vizio del fumo prende il via soprattutto durante il  
periodo dell’adolescenza. Secondo la maggior parte degli 
esperti, i ragazzi e le ragazze fumano per sentirsi più 
grandi e darsi importanza, per poi essere accettati dal 
resto dei loro coetanei. Fumare, per loro, è quindi  
simbolo di crescita, ma anche di trasgressione: la sigaretta 
è ancora un divieto per i più giovani, e dimostrare che 
si è capaci di infrangere le regole. Lo svapo attrae anche 
chi magari pensa che la versione elettronica del fumo 
sia innocua. Ma le sigarette elettroniche possono anche 
creare dipendenza. Certo è che col tempo diventa un vero 
e proprio vizio, dovuto soprattutto alla nicotina, che, 
come una droga, crea dipendenza. Questa sostanza fa in 
modo che l’adolescente diventa sempre più dipendente 
dalle sigarette, tanto che alla fine non riesce più a farne  
a meno.

Natalia era bella come il sole, ma la nostra meravigliosa  
bambina iniziò ad assumere eroina e altre droghe a  
quattordici anni. Prendeva l’ecstasy, la cocaina e le  
pasticche per andare a ballare. Presto i soldi non  
bastarono più e le crisi d’astinenza la spingevano a rubare 
l’oro dalla casa … Avevamo una figlia  
tossicodipendente …

6b  Answer in English.
  1   What happened to Angelo and Natalia when they 

took drugs?
  2   The accounts have used the past definite and/or the 

imperfect tenses. Write down the infinitives of all 
verbs in the past definite and in the imperfect.

espressioni utili

“
“un/a tossicodipendente – drug-addict

uno spacciatore – drug pusher/dealer
bucarsi/drogarsi – to take drugs  disintossicarsi – to dry out
inalare – to inhale   la riabilitazione – rehabilitation

7a Leggi l’articolo sulla povertà.

Che cosa significa povertà?

Quando si parla di ‘povertà’ si pensa quasi sempre alle 
persone prive di risorse indispensabili: cibo, acqua, 
casa, vestiti, famiglia, contatti con altre persone, ecc. 
A questi bisogni primari se ne devono aggiungere altri 
non meno importanti: lavoro, scuola, sicurezza, servizi 
di assistenza sanitaria ecc. 

Oggi, purtroppo, la corsa al possesso di sempre  
maggiori quantità di denaro e di beni materiali ci ha 
portato verso “la legge del più forte”. Abbiamo adesso 
una società nella quale i ricchi diventano sempre più 
ricchi e i poveri sempre più poveri. 

A soffrire maggiormente per le nuove povertà sono i 
giovani che non trovano lavoro, i figli minori delle  
coppie separate o divorziate, i disabili, le persone  
anziane costrette a trascorrere gli ultimi anni della vita 
in condizioni di sofferenze e umiliazioni. 

7b   Complete the following statements in 
English.

  1  For ‘poverty’ you almost always think of a lack of …
  2  However, you should also think of …
  3  Today people seem to be wanting more and more …
  4   In today’s society the rich are getting richer and  

the …
  5   This new sort of poverty means young people  

cannot find …
  6  Poverty also affects …

19 Problemi sociali19 Problemi sociali
19.1 La dipendenza  

•  Talk about dependency     
•  Talk about smoking and drugs
•  Talk about poverty and homelessness
•  Understand more about the past definite
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