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IL SUPERLATIVO ASSOLUTO
Per aumentare il valore di un aggettivo, possiamo usare 
molto prima dell’aggettivo o -issimo/a alla fi ne dell’aggettivo.
un cantante molto bravoÊ bravissimo
una donna molto feliceÊ felicissima

Agli aggettivi che fi niscono in -co/-go di solito dobbiamo 
aggiungere anche la lettera h: 
stancaÊ stanchissima, lungoÊ lunghissimo
Eccezioni: simpaticissimo, antipaticissimo.

Forme irregolari
Alcuni aggettivi hanno due forme di superlativo assoluto, 
una regolare e una irregolare.

Il passato prossimo dei verbi modali
Al passato prossimo i verbi modali (potere, dovere, volere) 
prendono l’ausiliare del verbo che c'è dopo:
(tornare Ê essere) 
Mariangela, perché sei dovuta tornare in uffi cio?
(comprare Ê avere) 
Flavio non ha voluto comprare quei jeans.

AGGETTIVO SUPERLATIVO 
REGOLARE

SUPERLATIVO 
IRREGOLARE

buono buonissimo ottimo

cattivo cattivissimo pessimo

grande grandissimo massimo

piccolo piccolissimo minimo

Questo gelato è ottimo! = Questo gelato è buonissimo! = 
Questo gelato è molto buono!

PREPOSIZIONI
Prima + di + verbo all’infi nito: 
Prima di studiare l’italiano, ho imparato l’inglese.

Per indicare la durata:
per  Ho studiato arabo per 6 mesi.
da   Suono il violino da 10 anni.

Cominciare e fi nire
Con il passato prossimo di cominciare e fi nire possiamo 
usare due ausiliari diversi. 

PASSATO PROSSIMO: CASI PARTICOLARI

AVERE ESSERE

quando
dopo il verbo c'è un 
oggetto o un verbo 
all’infi nito

dopo il verbo non c'è 
un oggetto o un verbo

esempi

Hai cominciato il corso 
di russo?
Ho fi nito di lavorare
un’ora fa.

Il concerto è
cominciato tardi. 
La lezione è fi nita
alle 11.

Il passato prossimo dei verbi rifl essivi
Con i verbi rifl essivi usiamo sempre l’ausiliare essere:
(divertirsi) Federica, ti sei divertita alla festa?
(iscriversi) Igor e Vera si sono iscritti a un corso di tango.

SAPERE + INFINITO
Per indicare che siamo o non siamo capaci di fare qualcosa, 
usiamo la forma: (non) sapere + verbo all’infi nito: 
Non so nuotare, ma so sciare molto bene.

Di solito gli avverbi sempre, mai e ancora con il passato 
prossimo vanno tra l’ausiliare e il participio passato: 
Hai sempre abitato a Palermo?
Non abbiamo mai visto questo fi lm.
Non ho ancora imparato a guidare.

SEMPRE, MAI, ANCORA 
CON IL PASSATO PROSSIMO

IL SUPERLATIVO ASSOLUTO 
1 Completa i superlativi assoluti come nell’esempio. 

Attenzione: dove necessario, aggiungi anche la lettera h.

1.  La casa di Giuliana non è grand_________, ma è 
molto bella.

2.  Questi pantaloni sono sporc_________, devo 
cambiarli.

3.  La mia nuova collega è giovan_________: ha solo 19 
anni.

4.  L'università di Bologna è antic___________.
5.  Le mie cugine sono tutte simpatic__________.

2 Completa lo schema. Poi completa le frasi sotto con i 
superlativi irregolari.

is

1. In quel bar il caffè è ________________, non 
 ci vado mai.
2.  Il Pantheon è il ________________ esempio di 

architettura romana. 
3.  In russo faccio errori ________________, sono 

diventato abbastanza bravo.
4. Questa crema è ________________ per la pelle.

SUPERLATIVO 
REGOLARE

SUPERLATIVO 
IRREGOLARE

buonissimo =

piccolissimo =

cattivissimo =

grandissimo =
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PREPOSIZIONI
3 Completa con la preposizione corretta.

1. Oggi pomeriggio ho nuotato in piscina ______ un’ora. 
2.  Prima ______ andare in uffi cio, faccio un po’ di 

ginnastica. 
3.  Non vedo Ilaria _____ tre mesi, ma domani 

fi nalmente ceniamo insieme. 
4.  Mi piace guardare un fi lm prima ______ andare a 

dormire. 
5. Ho studiato in quella scuola ______ due anni.

PASSATO PROSSIMO: CASI PARTICOLARI
4 Seleziona le frasi corrette. Poi correggi le frasi sbagliate.

1.  Il corso di danza ha cominciato il 5 aprile.
 _____________________________________
2.  Ho fi nito il latte.
 _____________________________________
3.  Quando hai cominciato a suonare?
 _____________________________________
4.  Sono cominciati a correre perché era molto tardi. 
 _____________________________________
5.  Aldo è fi nito di cucinare alle 4. 
 _____________________________________
6.  Il fi lm è fi nito a mezzanotte. 
 _____________________________________

5 Coniuga i verbi al passato prossimo, come nell’esempio. 

1. noi  – vestirsi  __________________

2. io  – sbagliarsi __________________

3. voi – preoccuparsi __________________

4. tu  – svegliarsi __________________

5. loro  – alzarsi __________________

6. lei  – presentarsi __________________

6 Inserisci le espressioni della lista nello schema corretto, 
come nell’esempio.

parlare in inglese  |  andare via  |  prendere un gelato
tornare a casa  |  fare un brindisi  |  uscire con gli amici
restare a casa  |  dormire tutto il pomeriggio  |  bere il caffè

ci o vte

7 Completa le righe vuote (___) con l’ausiliare corretto 
e i participi passati con la vocale corretta.

1.  Violetta e Sandra non ____________ volut
pranzare con noi. 

2.  Rita, ma davvero ti _____________ addormentat
in classe?!

3.  Io e Claudio non _____________ potut
andare alla sua festa di compleanno perché (noi) 
_____________ dovut  lavorare fi no a tardi. 

4.  Domitilla si _____________ dimenticat  le chiavi 
della macchina e così _____________ dovut
prendere l’autobus. 

SAPERE + INFINITO
8 Completa con il presente del verbo sapere e i verbi della 

lista, come nell’esempio.

curare  |  ballare  |  guidare
cucinare  |  nuotare  |  parlare

1. Hanno una laurea in francese. 
Ê ___________ ___________ il francese. 

2. Ha la patente. 

Ê ___________ ___________ la macchina.
3. Fai il dottore. 

Ê ___________ ___________ le malattie. 
4. Abbiamo paura dell’acqua. 

Ê Non ___________ ___________.
5. Faccio il cuoco in un ristorante giapponese. 

Ê ___________ ___________ il sushi molto bene. 
6. Studiate danza da 15 anni. 

Ê ___________ ___________ bene.

SEMPRE, MAI, ANCORA 
CON IL PASSATO PROSSIMO
9 Ordina le parole e completa le frasi. 

1. molto  |  sono  |  disordinata  |  stata
 _______ sempre _______ _______ _______.
2. molto  |  hanno  |  non  |  viaggiato
  _______ _______ mai _______ _______. 
3. abbiamo  |  questo  |  non  |  letto  |  libro
 _______ ______ ancora ______ _______ _______.
4. siamo  |  stati  |  Groenlandia  |  in  |  non
 _______ _______ mai _______ _______ _______.
5. voluto  |  cane  |  ho  |  avere  |  un
 ______ sempre _______ ______ ______ _______ .

parSan

ha voluto è voluto/a

par i ge
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Studio italiano:
• per interesse / per piacere
• per lavoro
• per motivi familiari
• per viaggiare in Italia
• per amore

MOTIVI PER STUDIARE L’ITALIANO

Ho iniziato a suonare la chitarra a 13 anni. 
= Ho iniziato a suonare all’età di 13 anni.

Sono stato in Spagna per sei mesi. 
= Ho passato sei mesi in Spagna.

(nel 2020) Ho visitato Roma cinque anni fa. 
= Ho visitato Roma nel 2015.

Il gatto dorme da tre ore. 
= Ha iniziato a dormire tre ore fa e dorme ancora.

Da quanto tempo studi italiano?
Da tre giorni / settimane / mesi / anni…

Per quanto tempo hai vissuto qui?
Per cinque giorni / settimane / mesi / anni…

Attenzione:
suonare la chitarra / il pianoforte / il sassofono…
giocare a calcio / a carte / a poker…

AZIONI

suonare

disegnare

guidare

andare in bicicletta

sciare

cantare

nuotare

ballare

cucinare

LA SCUOLA 

• quota di iscrizione • test di ingresso
• corso individuale / di gruppo • corso di italiano

MOTIVI PER STUDIARE L’ITALIANO
1 Leggi le dichiarazioni e poi completa le frasi con i nomi 

delle persone.

Ho fatto l’attrice in molti fi lm italiani. 
Per questo parlo bene l’italiano.

Parlo italiano perché ho origini italiane 
(i miei bisnonni erano di Campobasso).

Ho imparato l’italiano perché amo 
Venezia e ci sono stato molte volte.

Parlo italiano, spagnolo, inglese, francese, 
arabo e portoghese… Mi piacciono le lingue!

Parlo italiano perché mia 
moglie, Livia, è di Roma.

Penelope Cruz, attrice spagnola

Ariana Grande, cantante americana

Javier Marías, scrittore spagnolo

Shakira, cantante colombiana

Colin Firth, attore inglese

1.  ________________ parla l’italiano per motivi 
familiari. 

2.  ________________ ha studiato l’italiano per lavoro. 
3.  _______________ e _______________ hanno 

imparato l’italiano per piacere.
4. ______________ ha imparato l’italiano per amore.

ESPRESSIONI DI TEMPO

TIPO DI SCUOLA TITOLO DI STUDIO

scuola elementare
scuola media licenza media
scuola superiore
–  liceo (classico, scientifi co, 

linguistico, artistico, musicale, ecc.)
–  istituto professionale (indirizzo: 

marketing, turismo, agricoltura, 
grafi ca, ecc.)

diploma di maturità 
(verbo: diplomarsi)

università (facoltà di medicina, 
architettura, matematica, lingue, 
ecc.)

laurea (in medicina, 
ecc.)
(verbo: laurearsi)
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ESPRESSIONI DI TEMPO
2 Trasforma le frasi con da, a, fa o per, come nell’esempio.

1. Oggi è il 22 agosto. Ho mal di schiena dal 12 agosto. 
Ê Ho mal di schiena _________________.

2. Sono nata nel 1960. Nel 1985 ho fi nito l’università. 
Ê Ho fi nito l’università _________________.

3.  È domenica. Ho visto Bruno l’ultima volta giovedì. 
Ê Non vedo Bruno _________________.

4. Ho lavorato a Bologna dal 2010 al 2014.
Ê Ho lavorato a Bologna _________________.

5.  È il 1° dicembre. Sono tornato a Roma il 1° ottobre. 
Ê Sono tornato a Roma _________________.

3 Seleziona l’opzione giusta. Attenzione: in un caso ci sono 
due risposte corrette. 

1. Da quanto tempo studi l’italiano?
Un mese fa.
Da tre anni.
Per quattro settimane.

2. Per quanto tempo hai vissuto a Londra?
A ventidue anni.
Dieci anni fa.
Per dieci anni.

3. Quando hai cominciato a suonare la chitarra?
A tredici anni.
Per nove anni.
Sei mesi fa.

AZIONI
4 Seleziona l’azione collegata all’immagine.

da i gi

1.  
nuotare
guidare
cantare

3.
andare in bicicletta
ballare
suonare

2.
cucinare
disegnare
sciare

4.
giocare
suonare
guidare

LA SCUOLA
5 Abbina le parole di sinistra e quelle di destra.

1. scuola
2. liceo
3. facoltà
4. diploma
5. laurea

a. di maturità
b. linguistico
c. in ingegneria
d. elementare
e. di fi losofi a

6 Abbina i verbi della lista e i gruppi di parole, come 
nell’esempio. 

fare (x2)  |  iscriversi a (x2)  |  frequentare
passare  |  pagare  |  laurearsi

una 
quota di 
iscrizione

un test di 
ingresso

___________

___________
___________
___________

pa in fi sica

un corso 
di italiano

___________

___________
___________
___________

FRASI UTILI

7 Completa le parole nei dialoghi con le sillabe della lista.

MO  |  ZO  |  AR  |  DO  |  PRE  |  POR
DE  |  MA  |  MES  |  TRAN  |  SA  |  VE

1. 

2. Ciao, Carlotta! Scu___, ho fatto tardi! 
  ___quillo! Non im___ta. Sono ___rivata solo dieci 

minuti fa! 

3. Vieni do___ni con noi al cinema? 
Mah, dipen___. Che fi lm andate a ___dere?

4. Mi dai l’indiriz___ di Flavio, per favore? 
  Aspetta, pren___ l’agenda. Non lo conosco a 

me___ria.

È per___so?

Avanti, ___go!
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2 La lingua
Cancella le espressioni che non possiamo usare prima o 
dopo la parola lingua, come nell’esempio.

SEZIONE A   Le lingue del cuore

1  L’italiano nel mondo
Completa il testo con le parole della lista.

e poi  |  sempre  |  infi ne  |  quante  |  dopo 
come  |  ogni (x2)  |  o  |  secondo (x2)  |  perché una lingua

lingua

dire  |  comprare  |  studiare
stare  |  correre  |  imparare
conoscere  |  iscriversi  |  capire
parlare  |  uscire

straniera  |  musica  |  madre
costosa  |  del cuore  |  padre
diffi cile  |  castana

3 Perché studi l’italiano?
Inserisci in uno dei due spazi la parola in verde, come 
nell’esempio. 

1. Hellen, Stati Uniti

per

 Amo l’Italia _______ la _______ sua cultura.

2.  Estefanía, Argentina

sempre

  Mi piace la musica italiana. _______ ascolto 
_______ le canzoni di Laura Pausini.

3. Yong, Cina

secondo

 _______ me _______ l’Italia è un Paese bellissimo!

4. Philippe, Francia

anche

  Studio l’italiano perché è una lingua musicale e 
_______ perché mio nonno è italiano _______.

5. Björn, Svezia

molto

  Lavoro nel campo della moda. L’italiano è _______ 
importante _______ per il mio lavoro.

6. Jennifer, Australia

primo

  Tra i miei interessi al _______ posto _______ 
c’è la cucina.

    pe           

1.  Avete un amico straniero che non parla 
italiano? Fate un gioco: ___________________ 
parole italiane conosce? La risposta è 
semplice: moltissime. Ciao, arrivederci, 
cappuccino, spaghetti, bravo, maestro… 
Una lista lunghissima di vocaboli che 
___________________ straniero capisce e usa. 

2.  Certo, l’italiano non è studiato 
___________________ l’inglese, ma il suo fascino 
è sempre grandissimo e milioni di stranieri 
in tutto il mondo continuano a scegliere 
la nostra lingua. ___________________ alcuni 
studi, l’italiano è la quinta lingua più studiata 
nel mondo, ___________________ inglese, 
spagnolo, francese e tedesco, e gli studenti 
aumentano ___________________ anno. 

3.  Ma quali sono le ragioni di questo successo? 
In tutte le statistiche al primo posto delle 
motivazioni c’è ___________________ la cultura: 
l’italiano piace ___________________ è la lingua 
della bellezza, dell’arte, dell’architettura, 
della musica, del design, della moda. 
___________________ c’è lo stile di vita, quello 
che in inglese si chiama l’Italian way of life: 
l’italiano è la lingua della buona cucina, dello 
stare insieme, della dolce vita. L’italiano 
è la lingua del piacere. 

4.  ___________________l’Unione Europea, 
i cittadini europei devono conoscere almeno 
3 lingue: la prima è naturalmente la lingua 
madre; la seconda è l’inglese, la lingua 
di servizio, del lavoro. ___________________, 
al terzo posto, c’è la lingua che scegliamo
                 per interesse ___________________
                   per piacere: è la lingua del 
                    cuore. Per milioni di persone
                    nel mondo questa lingua 
                       è l’italiano.

                 per interesse ___________________
                   per piacere: è la lingua del 
                    cuore. Per milioni di persone
                    nel mondo questa lingua 
                       è l’italiano.
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 Buongiorno, Kobe. Come stai? 
  Bene, grazie. Sono felicissimo / felicissime di essere 
in Italia. Io sono cresciuto qui. L’Italia è un Paese 
che ho nel cuore.

 E da / per quanto tempo sei stato in Italia?
 Sette anni. Dai / Dalle sei ai tredici anni. 
 Parli ancora molto bene l’italiano. Con chi ti eserciti? 
 Con – / le mie sorelle. 
  Parliamo della tua carriera. Da / Per quanto tempo 
hai giocato a Los Angeles nell’NBA? 

 Moltissimo! Circa / Fa 20 anni.
  Davvero tanti! Di solito i giocatori cambiano squadra 
spesso / mai.

  Sì, è vero. Io sono stato fortunatissimo. Ho / Sono
cominciato a giocare con la mia squadra a / per 18 anni 
e ho / sono fi nito la carriera nello stesso team. 

  Ma il tuo sogno eri / era giocare per un periodo anche 
in Italia, vero?

  Sì, perché l’Italia è il mio secondo Paese. E poi / ma
ci sono giocatori bravissimo / bravissimi qui. 

  Quando / Quanto incontri i tuoi ex colleghi parlate 
in italiano?

 Sì, sì, certo! 
Radio Deejay 

6 Il bel canto di Andrea Bocelli
Completa la biografi a di Bocelli con le parole mancanti. 

Andrea Bocelli è nato 
______ 6 settembre 
del 1958 in un piccolo paese 
vicino a Pisa. 
______ cominciato 
a studiare pianoforte molto 
giovane, a 6 anni, prima 
______ capire che il canto era la sua vera passione. 
Ha studiato diritto all’università e durante gli studi 
ha lavorato come cantante in ristoranti e locali. 
______ 1992 è stato un anno importante per lui: 
è diventato famoso in Italia e ha sposato Enrica 
Cenzatti. Con Enrica è rimasto ______ 10 anni (il loro 
matrimonio ______ fi nito nel 2002) e ha avuto due 
fi gli. ______ 1994 ha vinto il festival della canzone 
italiana di Sanremo e da quel momento ha fatto 
concerti in tutto ______ mondo e ha collaborato 
con molti artisti italiani e stranieri. 

4 Parole italiane nel mondo
Inserisci le parole nell’articolo, come nell’esempio. Le 
parole sono in ordine.

ci  |  queste  |  origine  |  era
tantissime  |  a  |  signifi ca 

Il mandolino va in Corea e diventa una donna incinta

Nelle lingue di tutto il mondo sono più di 9000 parole 

italiane. Molte di parole sono del mondo degli affari, 

come quelle che derivano da banca (bank in inglese, 

banque in francese, banco in portoghese…) o da 

cassa, credito, capitale… Anche manager è una parola 

di italiana! 

Inglesi, francesi, spagnoli usano l’italiano come 

lingua comune: oggi sembra strano, ma nel 1200 

la realtà. 

Anche nella musica le parole italiane sono: 

pianoforte, viola, violoncello, andante, adagio… Volte 

queste parole cambiano signifi cato nelle altre lingue. 

Per esempio, mandolino in coreano (mandollin) 

“donna incinta”.

La Lettura, Corriere della Sera

SEZIONE B   Il bel canto

5 Intervista a Kobe Bryant
Leggi l’intervista all’ex giocatore di basket Kobe Bryant 
in alto a destra e sottolinea l’opzione corretta tra quelle 
evidenziate.

ci

Guarda il Linguaquiz
Cominciare e fi nire.
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Le parole in più:

1. __________ 2. __________ 3. __________
4. __________ 5. __________ 6. __________

9 Percorsi
Sottolinea nei testi le parti equivalenti alle espressioni 
della lista. Poi riscrivi i testi con le espressioni della lista. 
Fa’ tutti i cambiamenti necessari, come nell’esempio.

1. Saverio, 27 anni 

prendere la patente  |  saper guidare bene  |  esame

Posso guidare solo dall’anno scorso. Sono bravo con la 
macchina, ma imparare le regole della strada è stato 
duro. Ho dovuto fare il test tre volte prima di superarlo!

2. Camilla, 43 anni

amare  |  diplomarsi  |  frequentare  |  diffi cilissimo

Ho sempre avuto la passione per la matematica, ma 
quando ho fi nito il liceo, ho deciso di non andare 
all’università. La facoltà di matematica è molto diffi cile e 
ho avuto paura di non essere abbastanza brava.

3. Carlo, 47 anni

saper parlare bene  |  laurearsi  |  trasferirsi

Io e mia moglie non abbiamo problemi con l’inglese.
Io ho preso una laurea in letteratura americana, lei da 
ragazza è andata a vivere a Dublino e ci è rimasta per 3 anni. 

10 Che cosa manca?
Completa le frasi con le parole mancanti. Attenzione: in 
un caso non devi aggiungere nessuna parola. 

1. _______ ho mai imparato a guidare.
2. Ludovica sa _______ cucinare molto bene.
3.  Ieri sono andata a ballare e oggi _______ sono 

svegliata tardissimo.
4. Stefania ha preso la patente tre anni _______.
5. Vorrei iscrivermi alla facoltà _______ ingegneria.
6. Vi _______ divertite in vacanza?

mo
7 Imparare una lingua

Completa il testo con le sillabe della lista.

TEN  |  SIM  |  ZIO  |  TAR  |  SCO  |  LA  |  FRE  |  BA  |  TUT

L’anno ____rso ho provato a 
studiare spagnolo da so____, 
ma non ho imparato molto. 
Imparare una lingua senza un 
insegnante e altri studenti è 
diffi cile, soprat____to perché 
non puoi esercitarti a parlare. 
Così ho deciso di fare un corso 
in___sivo in una scuola. Il corso 

è durato tre mesi e io ho ____quentato tutte le le____ni, 
ma a volte sono arrivata in ri____do per il lavoro (faccio 
l’infermiera). È stato un po’ faticoso, ma ho imparato 
molto. Il pros____o anno forse faccio il secondo livello, 
ma per adesso ____sta così, ho bisogno di una pausa! 

SEZIONE C   Che cosa so fare

8 L’università più antica d’Italia
Nel testo ci sono 6 parole in più. Cancellale e scrivile in 
alto a destra, come nell’esempio.

L’ARCHIGINNASIO, SEDE DELL’UNIVERSITÀ FINO AL 1803.

L’università di Bologna è molto antichissima. Ha quasi 
1000 anni fa: è nata nel 1088. All’inizio c’erano solo corsi 
di diritto. Poi sono arrivati anche i corsi di astronomia, 
medicina, fi losofi a, grammatica, greco... Adesso in questa 
università puoi di prendere una laurea in più di cento 
materie diverse.
Si sono hanno iscritti ai corsi dell’università di Bologna 
personaggi famosissimi, come lo scrittore Dante Alighieri 
(1265-1321), il pittore tedesco Albrecht Dürer (1471-1528) e 
lo scienziato polacco Niccolò Copernico (1473-1543).
Oggi l’università ha una struttura multicampus: sono mai 
nati quattro campus in città italiane e uno all’estero, a 
Buenos Aires.
Ogni anno frequentano l’università circa di 90000 
studenti. Molti sono studenti internazionali.

atuttatesi.it

Ho p la ne l ’an co.
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Segretaria  Benissimo, è già qualcosa. Come vede 
__________ __________ __________ 
__________. Comunque, prima fi niamo di 
__________ __________ __________ 
e poi facciamo il test. Vuole frequentare un 
corso individuale o di gruppo?

Giulio  Mah, __________ __________ 
__________.

Segretaria  Allora, sia i corsi individuali che i corsi di 
gruppo hanno una quota di iscrizione di 50 
euro. Le __________ __________ costano 
45 euro l’ora, il corso di gruppo viene 600 
euro… 

12 Un’italiana di seconda generazione
Sottolinea l’opzione corretta tra quelle evidenziate.

La scrittrice Rania Ibrahim: genitori arabi, accento milanese

Islam in Love è il ultimo / primo
romanzo di Rania Ibrahim. 
Racconta la storia d’amore tra 
Laila, giovane inglese di / da
origini arabe, musulmana, e 
Mark, inglese fi glio di un politico 
di estrema destra.
Il padre e le madre di Rania 
si sono / hanno trasferiti in Italia 

negli anni ’70 dall’Egitto, dove lei ha vissuto solo 
quando / per due anni. “La prima lingua che ho 
frequentato / imparato è l’arabo, ma non vorrei / so
scrivere bene in questa lingua perché / ma ho fatto 
tutti gli studi in italiano dalle scuole elementari fi no 
all’università (ho una laurea / patente in scienze 
politiche). Secondo / Dopo me, la lingua madre è quella 
della scuola, quella che sappiamo scrivere / scriviamo”, 
racconta. “Gli scrittori di / come me, italiani di origine 
straniera, sono un ponte tra culture. Abbiamo la lingua 
del Paese dove siamo cresciuti / cresciuta, ma conosciamo 
bene anche la cultura dei / di nostri genitori”. 

vanityfair.it

13 Le parole dell’istruzione
Completa lo schema con le parole della lista, come 
nell’esempio. Attenzione: ci sono 4 parole in più.

licenza media  |  codice fi scale  |  esame
medicina  |  diploma  |  lingue straniere
economia  |  patente  |  laurea  |  liceo  |  psicologia

ITALIANO IN PRATICA

SEZIONE D   Titolo di studio?

11 Un’iscrizione a un corso
            Ascolta e completa con le parole mancanti.

Giulio __________ __________?
Segretaria Avanti, prego.
Giulio  Grazie. Sono qui per __________ 

__________ __________ al corso di 
lingua russa. 

Segretaria  Sì, sì, __________ __________, Giulio 
Banfi .

Giulio Esatto. 
Segretaria  Bene, __________ __________ 

__________ ho bisogno del Suo codice 
fi scale. 

Giulio  Sì, certo, lo conosco __________ 
__________: GLBNF94H18H601L. 

Segretaria Data e luogo di nascita?
Giulio 18 luglio 1994, Firenze.
Segretaria Titolo di studio? 
Giulio  Ho una __________ __________ 

__________. 
Segretaria  Quindi come professione metto “psicologo”?
Giulio  No, no, __________ __________ 

__________ in psicologia, ma __________ 
__________ faccio il musicista.

Segretaria Ah, che bello!
Giulio Eh sì. 
Segretaria  __________ __________ __________ 

__________ la lingua russa?
Giulio  Allora… Due anni fa ho cominciato a 

__________ __________ __________.
Segretaria Qui a Firenze?
Giulio  No, a Bologna, all’università… Ho 

frequentato per un mese, ma poi 
__________ __________ interrompere. 
Ho fatto solo poche lezioni. Non ricordo 
molto. 

Segretaria  Ho capito. In ogni caso dobbiamo fare un 
__________ __________ __________.

Giulio  Un test? Come Le ho detto ancora non parlo 
russo… __________ __________ solo 
poche frasi…

Segretaria  __________ __________, tranquillo, 
abbiamo solo bisogno di verifi care il Suo 
livello. Non è un esame. Per esempio: Lei 
__________ __________ l’alfabeto 
cirillico?

Giulio Sì, certo. È la prima cosa che ho imparato. 
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1 Per Piero quando può essere accettabile arrivare un po’ in ritardo in Italia? 

 Quando hai appuntamento   In alcune città,   Quando hai appuntamento
  con una persona giovane.   per esempio a Bologna.   con una persona che conosci bene. 

2 Da o di? Completa. 

 1. È ora ____ andare.  2. Ti aspetto ___ tre quarti d’ora! 3. Sono in ritardo solo ___ dieci minuti!

3 Seleziona il signifi cato nell’episodio delle espressioni evidenziate.

 1. Che signifi ca? Mah!  Non lo so.    È uno stupido!
 2. Tutto a posto?   Sembri così stanco!  Come va?
 3. Va be’…   Ok.    Adesso andiamo.
 4. Non c’è problema.  Hai sbagliato.    Tranquillo.

In ITALIA a volte diamo
un orario flessibile
per un appuntamento 
con un amico.

Inoltre
spesso accettiamo

cinque o dieci
minuti di ritardo.
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