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How to use this book
Structure of the book
This book is split into sections 1–5. Each section is broken down into units that
cover topics on your course. Each unit is split into several spreads. Every spread has
listening, reading, writing and speaking activities to help develop your skills. Below
is an example of what you can find on each spread.

Learning objectives: one
linguistic objective and
one grammar objective

Title of the spread

Reading material and
exercises: interesting
reading texts and a variety
of question types help
develop your reading skills

2.1 Self, family, petS, perSonal relationShipS

SECTION 2: MY FAMILY AND MY FRIENDS, AT HOME AND ABROAD

2.1b Ti descrivo amici e famiglia
A bordo

Accettazione 12

H
H

Phonics exercises: these
help you practise your
pronunciation

A

C

E

G

B

D

F

H

Descrivere aspetto fisico e carattere
Gli aggettivi irregolari; posizione degli aggettivi

Giulia,
Level: ACiao
bordo,
Come stai? Io sto bene.
Decollo or
Volouna foto dei miei
Ti invio

migliori amici.

A sinistra, c’è il mio amico Kanye. Lui è molto
alto, ha i capelli e gli occhi neri. Viene dal
Senegal ed è un ragazzo molto buono. Gli piace
tanto fare sport.

3 a Gli aggettivi irregolari. Leggi la sezione grammatica XX. Scrivi il nome con
l’aggettivo nella posizione esatta e con la giusta concordanza.

Accanto a Kanye c’è Alice, una mia amica che
frequenta la mia stessa scuola. Lei ha i capelli rossi e gli occhi
verdi. È magra e non molto alta. Alice è una ragazza molto socievole.
Alla mia destra con la maglietta a righe, c’è Fabio. Lui è basso e
molto magro. Ha i capelli e gli occhi castani molto piccoli. Fabio è un
ragazzo molto affettuoso.
Infine alla mia sinistra c’è Nozomi, la mia amica giapponese. Ha i
capelli lisci e lunghi. È una ragazza molto amichevole. Sono molto
affezionata a lei.

Esempio: 1 un bel ragazzo
1 Claudio è un .......... ragazzo .......... ed è molto alto. (bello)
2 Lorenzo è un .......... amico .......... e gli piace il calcio. (buono)
3 I loro genitori hanno una .......... casa .......... vicino al mare. (grande)
4 La nonna di Clarissa è una .......... donna .......... ma è troppo magra. (alto)
5 Cinzia è una .......... ragazza .......... . (antipatico)
6 Le mie migliori amiche sono .......... ragazze .......... . (simpatico)
7 Io ho .......... amici .......... con i quali gioco a carte ogni giorno. (anziano)
8 Mia sorella ha un .......... telefono .......... che fa fotografie bellissime. (nuovo)

Ci sono tante differenze tra di noi ma andiamo d’accordo.

3 b Leggi di nuovo la lettera di Kira e fai una lista degli aggettivi che descrivono il
carattere. Poi traducili nella tua lingua.

A presto,

Esempio: buono = good

Kira.

4 a Lavorate in due per fare una scenetta. Scegliete il ruolo della madre A o del
figlio B e leggete il dialogo ad alta voce.
1 A Ciao Marco. Dove vai oggi?

B Vado a casa del mio nuovo amico Valentino.

1 Leggi la lettera di Kira e scegli la lettera corretta.

2 A Vai d’accordo con Valentino?

Esempio: 1 B
1 Chi scrive la lettera?
A Giulia
B Kira
C Kanye
2 Gli amici di Kira sono tutti
italiani?
A Sì
B No, solo due sono italiani
C No, solo due non sono italiani

3 Chi è sportivo?
A Kanye
B Kira
C Fabio
4 Che tipo di carattere
ha Alice?
A è introversa
B è estroversa
C è antipatica

5 Chi c’è alla sinistra di Alice?
A Fabio
B Kanye
C Nozomi
6 Nozomi:
A Ha i capelli castani
B Ha i capelli di media
lunghezza
C È una cara amica di Kira

2 Anika descrive la sua famiglia. Per ogni numero 1-8, scrivi la lettera esatta.
Poi ascolta di nuovo e scrivi chi sono e 2 informazioni per ognuno riguardo
all’aspetto fisico.
Esempio: 1 D, padre, pochi capelli e porta gli occhiali

B Vado da lui per studiare insieme. Valentino è un buon amico e andiamo
d’accordo.

3 A Perché non studi con Claudia? Lei è amichevole e affettuosa.

B Sì, Claudia è la mia migliore amica. Però non studio con lei perché studia
materie diverse dalle mie.

4 A Non importa che studiate ose diverse. Ha un bel carattere, vero?

B Sì, è anche molto intelligente. La sua materia preferita è la matematica.

5 A Claudia può venire a studiare matematica con te domani?

B Sì. Domani studiamo matematica e scienze insieme.

4 b Fate di nuovo il dialogo scambiando i ruoli. Questa volta cambiate le parti
sottolineate scegliendo le espressioni dalla tabella.
socievole
siamo sempre insieme

il disegno
buon

5 Scrivi un dialogo da recitare con un compagno seguendo il modello dell’attività 4.

38

Listening material and
exercises: engaging audio
recordings with a variety
of speakers help develop
your comprehension and
listening skills

non andiamo d’accordo
simpatica

39

Speaking exercises: role
plays and group or class
conversations help you
to practise your speaking
skills

Writing exercises:
plenty of practice at
writing short (80–90
words) and longer
(130–140 words)
pieces to strengthen
your writing skills

Grammar exercises:
practice of a particular
grammar point. You can
refer to the grammar
section at the end of the
book for an explanation of
the grammar point before
trying the exercise.

4
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At the end of sections 1, 2, 3 and 5, you will find the following:
l

l

Vocabulary — lists of key vocabulary for that section. (The words in italics in
these lists are not part of the Cambridge minimum core vocabulary.)
Exam corners — these sections focus on a particular key skill you need to
develop. These include exam-style tasks and suggested answers.

Check-in worksheets
Check-in worksheets are available to your teacher as indicated at the start of some of
the spreads. The worksheets help you to revise basic vocabulary or grammar before
starting work on the course.

Accettazione

Differentiation
The three levels of difficulty in the book are indicated by an aeroplane icon along
with the following terms: A bordo, Decollo and Volo.
l

A bordo — these spreads introduce you to the topic with reading or listening
material and exercises. There are no A bordo spreads in sections 4 and 5, as your
skills will have developed beyond this level by that point in the course.

A bordo
l

Decollo — these spreads develop and extend your language and grammar.

Decollo
l

Volo — these sections are for students who are aiming for the top level.

Volo

Grammar
l

l

l

l

There are grammar exercises throughout the book, covering all the grammar you
need to know.
There is a grammar reference section at the back of the book with explanations of
all the grammar points in the book.
Grammar exercises include a reference to the grammar section so that you can
use this to help you complete the exercises.
Examples of the grammar point in the exercise can be found in the reading text
or listening passage on the same spread.

5
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2.1

Self, family, pets, personal
relationships
2.1a Ti presento la mia famiglia

A bordo

H
H

Parlare della tua famiglia e degli animali domestici
Gli aggettivi possessivi; il pronome relativo ‘che’

Accettazione 11
Ciao a tutti! Sono Ginevra Rossi e oggi vi
presento la mia famiglia.
Nella mia famiglia siamo cinque persone e un
criceto che si chiama Leo. Abitiamo a Roma e
siamo molto felici perché è una città magnifica.
Mio padre si chiama Massimo e ha 40 anni.
Lui detesta fare i lavori di casa.
Mia madre si chiama Carlotta. Ha 38 anni e
le piace molto passeggiare. La mia mamma
ama stare in forma.
Poi ci siamo io, mia sorella e mio fratello.
Io mi chiamo Ginevra e ho 12 anni. Mi piacciono molto gli animali. Amo soprattutto i cani.
Mia sorella Giorgia ha 10 anni e i suoi animali preferiti sono i cani e i gatti.
Poi c’è nostro fratello Marco che ha 7 anni. Lui è un bambino che ama tutti gli animali
ma in particolare adora i pesci rossi e i conigli.
Io, Giorgia e Marco ci divertiamo molto a giocare insieme e ci piace tanto ascoltare la
musica.
Infine, c’è Leo che è il nostro migliore amico! Lui ama giocare nella sua piccola casa.

1 a Leggi il testo del forum riguardo alla famiglia Rossi e scrivi il nome esatto per
ogni numero.
Esempio: 1 Mamma/Carlotta
1 A questa persona piace passeggiare.
2 Questa persona è la sorella minore.
3 Questa persona ha dodici anni.
4 È il migliore amico della famiglia.
5 Questa persona è il marito della madre di Ginevra.
6 I pesci rossi e i conigli sono i suoi animali preferiti.
7 Questa persona ha trentotto anni.
8 Questa persona è il papà di Ginevra.
1 b Copia la tabella e scrivi i nomi dei membri della famiglia nel riquadro giusto.
Maschile

Femminile

padre

madre

36
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SECTION 2: MY FAMILY AND MY FRIENDS, AT HOME AND ABROAD

2 Ascolta l’intervista a Francesco sulla sua famiglia e fai corrispondere le
informazioni (A-F) per ogni membro della famiglia (1-5). Attenzione! Una lettera
è di troppo!
Esempio: 1 F
1
2
3
4
5

Francesco
La madre di Francesco
La sorella di Francesco
Il fratello di Francesco
La nonna di Francesco

A
B
C
D
E
F

ha 20 anni.
preferisce i cani ai gatti.
ha 24 anni.
vive a Roma.
vive a Napoli.
ha un fratello maggiore e una sorella minore.

3 Gli aggettivi possessivi. Leggi la sezione grammatica XX. Poi leggi le frasi e scrivi
le parole che mancano in italiano. Attenzione! Ci sono tre parole in più.
la sua
tuo

il nostro
suoi

sua
i loro

mia
il suo

i vostri
tua

suo

Esempio: 1 sua
1 Ti presento Greta e .......... sorella che si chiama Valentina.
2 Questi sono Pietro e .......... cane Danny.
3 Quelli sono Tommaso e .......... fratello Antonio che ha dieci anni.
4 Ciao! Noi siamo Anna e Maria. Questo è .......... gatto Argo che è bianco e
nero.
5 Quelli sono Antonio e la sua fidanzata. Come si chiama .......... fidanzata?
6 Ciao Sara e Francesco. Come si chiamano .......... genitori?
7 Questi sono i miei cugini con i .......... genitori, Paolo e Gemma, che
abitano a Napoli.
8 Ciao Gabriele. Come si chiama .......... nonno?
4 Il suono ‘ch’ in italiano. Ascolta questa frase e separa le parole. Poi ripetila tre
volte ad alta voce e traducila nella tua lingua.

Chiarachiamalamammachechiacchieraconleamiche.
5 In gruppi di quattro, create delle frasi per ognuna di queste parole.
●
●

sorella
fratello

●
●

padre
madre

●
●

zio
zia

●
●

cugino
cugina

Esempio: Sorella

Persona 1
Persona 2
Persona 3
Persona 4

Ho una sorella che si chiama Paola.
Non ho una sorella.
Mia sorella si chiama Elena.
Ho due sorelle che si chiamano Ludovica e Sandra.

6 Descrivi la tua famiglia, una famiglia che conosci o quella di un personaggio
famoso, rispondendo alle seguenti domande. Scrivi 80-90 parole in italiano.
Titolo: Descrivo la mia famiglia
● Quante persone ci sono nella tua famiglia?
● Come si chiamano?
● Quanti anni hanno?
● Come sono?
37
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2.1 Self, family, pets, personal relationships

2.1b Ti descrivo amici e famiglia
A bordo

Accettazione 12

H
H

Descrivere aspetto fisico e carattere
Gli aggettivi irregolari; posizione degli aggettivi

Ciao Giulia,
Come stai? Io sto bene.
Ti invio una foto dei miei migliori amici.
A sinistra, c’è il mio amico Kanye. Lui è molto
alto, ha i capelli e gli occhi neri. Viene dal
Senegal ed è un ragazzo molto buono. Gli piace
tanto fare sport.
Accanto a Kanye c’è Alice, una mia amica che
frequenta la mia stessa scuola. Lei ha i capelli rossi e gli occhi
verdi. È magra e non molto alta. Alice è una ragazza molto socievole.
Alla mia destra con la maglietta a righe, c’è Fabio. Lui è basso e
molto magro. Ha i capelli e gli occhi castani molto piccoli. Fabio è un
ragazzo molto affettuoso.
Infine alla mia sinistra c’è Nozomi, la mia amica giapponese. Ha i
capelli lisci e lunghi. È una ragazza molto amichevole. Sono molto
affezionata a lei.
Ci sono tante differenze tra di noi ma andiamo d’accordo.
A presto,
Kira.

1 Leggi la lettera di Kira e scegli la lettera corretta.
Esempio: 1 B
1 Chi scrive la lettera?
A Giulia
B Kira
C Kanye
2 Gli amici di Kira sono tutti
italiani?
A Sì
B No, solo due sono italiani
C No, solo due non sono italiani

3 Chi è sportivo?
A Kanye
B Kira
C Fabio
4 Che tipo di carattere
ha Alice?
A è introversa
B è estroversa
C è antipatica

5 Chi c’è alla sinistra di Alice?
A Fabio
B Kanye
C Nozomi
6 Nozomi:
A Ha i capelli castani
B Ha i capelli di media
lunghezza
C È una cara amica di Kira

2 Anika descrive la sua famiglia. Per ogni numero 1-8, scrivi la lettera esatta.
Poi ascolta di nuovo e scrivi chi sono e 2 informazioni per ognuno riguardo
all’aspetto fisico.
Esempio: 1 D, padre, pochi capelli e porta gli occhiali
38
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SECTION 2: MY FAMILY AND MY FRIENDS, AT HOME AND ABROAD

A

C

E

G

B

D

F

H

3 a Gli aggettivi irregolari. Leggi la sezione grammatica XX. Scrivi il nome con
l’aggettivo nella posizione esatta e con la giusta concordanza.
Esempio: 1 un bel ragazzo
1 Claudio è un .......... ragazzo .......... ed è molto alto. (bello)
2 Lorenzo è un .......... amico .......... e gli piace il calcio. (buono)
3 I loro genitori hanno una .......... casa .......... vicino al mare. (grande)
4 La nonna di Clarissa è una .......... donna .......... ma è troppo magra. (alto)
5 Cinzia è una .......... ragazza .......... . (antipatico)
6 Le mie migliori amiche sono .......... ragazze .......... . (simpatico)
7 Io ho .......... amici .......... con i quali gioco a carte ogni giorno. (anziano)
8 Mia sorella ha un .......... telefono .......... che fa fotografie bellissime. (nuovo)
3 b Leggi di nuovo la lettera di Kira e fai una lista degli aggettivi che descrivono il
carattere. Poi traducili nella tua lingua.
Esempio: buono = good
4 a Lavorate in due per fare una scenetta. Scegliete il ruolo della madre A o del
figlio B e leggete il dialogo ad alta voce.
1 A Ciao Marco. Dove vai oggi?

B Vado a casa del mio nuovo amico Valentino.
2 A Vai d’accordo con Valentino?
B Vado da lui per studiare insieme. Valentino è un buon amico e andiamo
d’accordo.
3 A Perché non studi con Claudia? Lei è amichevole e affettuosa.
B Sì, Claudia è la mia migliore amica. Però non studio con lei perché studia
materie diverse dalle mie.
4 A Non importa che studiate ose diverse. Ha un bel carattere, vero?
B Sì, è anche molto intelligente. La sua materia preferita è la matematica.
5 A Claudia può venire a studiare matematica con te domani?
B Sì. Domani studiamo matematica e scienze insieme.

4 b Fate di nuovo il dialogo scambiando i ruoli. Questa volta cambiate le parti
sottolineate scegliendo le espressioni dalla tabella.
socievole
siamo sempre insieme

non andiamo d’accordo
simpatica

il disegno
buon

5 Scrivi un dialogo da recitare con un compagno seguendo il modello dell’attività 4.
39
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2.1 Self, family, pets, personal relationships

2.1c Ti parlo dei rapporti con gli altri
Decollo

H
H

Accettazione 13

Descrivere le relazioni con gli altri e gli stati d’animo
Aggettivi possessivi con articolo indeterminativo; pronomi possessivi

Ciao Alice,
Come stai? Io ultimamente sono un po’ stressata perché ho gli esami di fine anno.
Devo studiare molto per ottenere buoni risultati. Così posso andare all’università.
I miei genitori sono molto comprensivi e mi aiutano a studiare quando possono. Però
purtroppo a volte lavorano fino a tardi e sono troppo stanchi.
Tutti i pomeriggi sono a casa con mio fratello perché i nostri genitori lavorano fino
a sera. Lui ascolta sempre la musica ad alto volume e per questo non riesco a
studiare bene. Inoltre, io e lui non andiamo molto d’accordo ultimamente. Lui ha 13
anni e abbiamo interessi diversi. Lui non comprende i miei e
io non comprendo i suoi. Spesso passa molte ore a giocare
alla play station con i suoi amici. Secondo me non è affatto
divertente. Io trovo i videogiochi molto noiosi.
Di solito preferisco uscire con i miei amici almeno una volta
al giorno e passare del tempo all’aria aperta. Ma ogni tanto
i miei genitori si arrabbiano perché ritorno a casa tardi.
Per questo motivo qualche volta discutiamo e loro sono di
cattivo umore per alcuni giorni. I miei amici non hanno questi
problemi. I loro genitori non sono così severi, i miei sì.
Quando esco con i miei amici mi sento sempre di buon
umore. Andiamo quasi tutti d’accordo e abbiamo molte cose
in comune, soprattutto lo stress per gli esami!
Tu ti stai preparando per gli esami? I miei iniziano tra un mese. E i tuoi?
Scrivimi presto.
Lucia.

1 a Leggi la mail di Lucia e rispondi alle seguenti domande.
Esempio: 1 A causa degli esami.
1 Perché Lucia è stressata?
2 Cosa fanno i genitori di Lucia quando possono?
3 Perché Lucia non riesce a studiare bene?
4 Perché Lucia non va d’accordo con suo fratello?
5 Cosa fa Lucia una volta al giorno?
6 Per quale motivo Lucia discute con i genitori?
7 Anche gli amici di Lucia hanno questi problemi e perché?
8 Come si sente Lucia quando esce con i suoi amici e perché?
1 b Ora cerca le espressioni che riguardano le relazioni con gli altri e gli stati
d’animo. Scrivile e traducile nella tua lingua.
Esempio: Sono un po’ stressata.
40
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SECTION 2: MY FAMILY AND MY FRIENDS, AT HOME AND ABROAD

2 a Ascolta Sara e Chiara parlare di Elena al telefono. Rispondi alle domande
scegliendo la lettera esatta per ogni numero.
Esempio: 1 c
1 Chiara
A sta leggendo
B non sta facendo i
compiti
C sta facendo i compiti
2 Sara vuole parlare
A della scuola di Elena
B della famiglia di Elena
C del comportamento di
Elena

3 La matrigna di Elena è
A cattiva
B severa
C amichevole
4 Secondo il preside
A Elena ha colpa
B Elena non ha colpa
C Elena è assente

5 La sorellastra di Elena
A si chiama Carla
B non va d’accordo con
Elena
C non va all’università
6 Quando parla con le sue
amiche, Elena
A si sente di buon umore
B si sente di cattivo umore
C si sente bene

2 b Ascolta di nuovo la conversazione tra Sara e Chiara e cerca di scrivere tutte le
domande che riesci a riconoscere. Poi traducile nella tua lingua. Le domande
sono sei in totale.
Esempio: Che fai?
3 a Gli aggettivi possessivi con l’articolo indeterminativo. Leggi la sezione
grammatica XX. Leggi le frasi e scrivi l’aggettivo possessivo che corrisponde
alle parole in corsivo tra parentesi.
Esempio: 1 sua
1 Questa è una .......... macchina (di Marta).
2 Quello è un .......... amico (di Francesco).
3 Ti presento una .......... zia (di Paolo e Maria).
4 Questo è un .......... messaggio (di Franco e Anna).
5 Vi presento una .......... amica (di noi).
6 Quello è un .......... CD (di voi).
7 Questa è una .......... idea (di me).
8 Quella è una .......... maglia (di te).
3 b Pronomi possessivi. Leggi la sezione grammatica XX. Leggi la mail di Lucia
nell’esercizio 1, scrivi e traduci le quattro frasi che contengono i pronomi
possessivi.
4 In coppia, fate a turno per rispondere alle domande 1-5.
1 Ciao .......... . Come stai?
2 Ti senti di buono o cattivo umore oggi?
3 Perché ti senti così?
4 Con chi vai d’accordo e perché?
5 Con chi non vai d’accordo e perché?
5 Scrivi una lettera ad un amico di penna descrivendo la tua famiglia. Scrivi 130-140
parole in italiano. Includi le seguenti informazioni.
Titolo: I rapporti con la mia famiglia
●
●
●
●
●

Che cosa ti piace fare con la tua famiglia?
Con chi vai d’accordo e perché
Con chi non vai d’accordo e perché
Quando ti senti di buon umore e perché
Quando ti senti di cattivo umore e perché
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2.2

House and home
2.2a Ecco la mia casa!

A bordo

Accettazione 14

H
H

Descrivere le stanze di una casa
Preposizioni di luogo semplici e articolate; la particella di luogo ‘ci’

Ciao Mustafa,
ti descrivo la mia casa.
Nel nostro appartamento nella periferia
di Parigi ci sono quattro stanze e un
piccolo ingresso.
Nell’ingresso ci sono un ripostiglio
sulla destra e uno scaffale. Sullo
scaffale possiamo mettere le chiavi. C’è
anche una scarpiera dove lasciare le
scarpe prima di entrare in casa.
Vicino all’ingresso, a sinistra c’è il
bagno con il lavandino, il water, la vasca da bagno e la doccia. In
bagno ci sono anche due cassettiere ma non scaffali.
Di fronte all’entrata c’è il salotto con un divano a tre posti. Al
centro del salotto c’è un tavolino e un televisore. Dietro al tavolino
con il televisore, c’è un angolo studio con una scrivania e una sedia.
Ci vado quando devo lavorare.
Accanto alla scrivania c’è la porta della cucina. In cucina, sul lato
sinistro, c’è un piano cottura, un lavandino e un frigorifero molto
grande. Dall’altro lato ci sono un mobile ad angolo, il tavolo e le sedie.
A destra della cucina c’è una camera da letto matrimoniale. Nella
camera ci sono un letto matrimoniale, due comodini, una cassettiera e
due sgabelli ai lati.
Bagno, salone e camera da letto hanno una finestra per stanza. Invece
in cucina ci sono due finestre.
Com’è la tua casa a Dubai?
Scrivimi presto.
Michelle

1

a Leggi la lettera di Michelle e poi indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

Esempio: 1 F
1 Il ripostiglio e la scarpiera sono nel bagno.
2 Il salotto è a sinistra dell’entrata.
3	Le chiavi si possono mettere sullo scaffale nell’ingresso.
4	Il tavolo e le sedie sono vicino al mobile ad angolo.

5
6
7
8

Gli sgabelli sono in bagno.
Le finestre sono in totale sei.
Nel salotto c’è un divano.
Nel bagno non ci sono scaffali.
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SECTION 2: MY FAMILY AND MY FRIENDS, AT HOME AND ABROAD

1 b Fate una lista delle stanze che ci sono nella casa di Michelle e scrivete almeno
un mobile per ogni stanza.
Esempio: ingresso – scaffale
2 a Ascolta Leonardo e Marta parlare delle loro case e fai corrispondere le
informazioni (A-F) alle categorie (1-5). Attenzione! Una lettera è di troppo!
Esempio: C 1
1 La casa di Marta
2 La casa di Leonardo
3 Il giardino di Leonardo
4 Il salotto di Marta
5 Il salotto di Leonardo

A
B
C
D
E
F

Qui ci sono tre finestre.
Qui ci sono tanti scaffali.
Qui lo spazio è piccolo.
Qui i bambini si divertono.
Qui lo spazio è grande.
Qui è molto rilassante.

2 b Ascolta di nuovo la conversazione e scrivi i nomi dei posti in casa, dei mobili e
degli attrezzi da giardino. Poi traducili nella tua lingua.
3 a Preposizioni semplici e articolate. Leggi la sezione grammatica XX. Poi leggi le
frasi e scrivi le preposizioni articolate corrette (preposizione + articolo).
Esempio: 1 sulla
1 Il computer è (su) .......... scrivania.
2 Il libro è (in) .......... mia stanza.
3 Il telefono è (su) .......... scaffale.
4 La giacca è (in) .......... armadio.

5
6
7
8

I dischi sono (su) .......... tavolino.
Le videocassette sono (su) .......... scaffali.
I maglioni sono (in) .......... cassetti.
I piatti sono (sul) .......... lavandino.

3 b La particella di luogo ‘ci’. Leggi di nuovo la lettera di Michelle e scrivi tutte le
frasi che trovi con ‘c’è’ e ‘ci sono’. Poi traducile nella tua lingua.
4 a Il suono ‘ch’ in italiano. Ascolta questa frase e separa le parole. Poi ripetila tre
volte ad alta voce e traducila nella tua lingua.

Icecichecucinalasignoraciociarasonoeccellenti.
4 b Detta la frase al tuo compagno e poi il tuo compagno la detta a te. Chi fa
meno errori?
5 a In coppia, fate a turno per rispondere alle domande 1-5.
1 Ciao .......... . Dove vivi?
2 Puoi parlarmi della tua casa?
3 Che mobili ci sono nella tua camera da letto?
4 Qual è la tua stanza preferita? Perché?
5 Che cosa non ti piace della tua casa? Perché?
5 b Fate a turno per descrivere una stanza. Il tuo partner disegna o scrive la
descrizione. Poi controllate se il disegno o il testo sono accurati.
6 Descrivi le stanze della tua casa che preferisci, rispondendo alle seguenti
domande. Scrivi 80-90 parole in italiano.
Le mie stanze preferite
● Quante stanze ci sono nella tua casa?
● Quali sono le tue due stanze preferite e perché?
● Descrivi i mobili che ci sono nella tua stanza.
● Descrivi un’altra stanza.
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