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 divertirsi – verbo regolare, tempo presente (terza coniugazione)

divert – irsi
(io) mi divert – o
(tu) ti divert – i

(lui/lei) si divert – e
(noi) ci divert – iamo
(voi) vi divert – ite

(loro) si divert – ono
Mi sono divertita (tanto) alla festa da Stefano.

Miei fratelli si sono divertiti (tanto) al concerto dei Rolling Stones.

Quando ti diverti ? 

Vi siete divertiti ieri sera?  

Quando lui si diverte ? 

Quanto si sono divertiti i turisti  
in Grecia? 

Con chi si diverte lei? 

Dove ti sei divertita il fine settimana? 

Mi diverto quando sono con i miei amici.

Si, ci siamo divertiti ieri sera, perché siamo stati 
al concerto.

Lui si diverte quando gioca a calcio.

I turisti si sono divertiti tantissimo in Grecia. 

Lei si diverte con la sua amica Laura.

Mi sono divertita al concerto degli Zero Assoluto.

pesante 
leggero /a 

Gli zaini degli alunni nel tuo paese  
sono pesanti? 

Perché? 

Quali turisti hanno le valigie pesanti? 

La tua borsa è leggera? 

Hai lo zaino pesante? 
 

Come si chiama un computer leggero? 

Chi di voi ha avuto la bici leggera? 

Di chi sono le scarpe molto pesanti? 

Si, gli zaini degli alunni nel mio paese  
sono molto pesanti.

Perché hanno molti libri.

I turisti americani hanno le valigie pesanti.

Si, la mia borsa è leggera.

No, non ho zaino pesante, ma ho lo zaino 
leggero.

Un computer leggero si chiama netbook.

Luigi ha avuto la bici leggera.

Le scarpe molto pesanti sono del calciatore.

 Particella 'ne' 
ne indica la quantità 

Quante sorelle avete? – Ne abbiamo due. (sorelle = ne)
Quanti cani hai? – Ne ho tre. (cani = ne)

Quanta torta vuole? – Ne voglio una fetta. (torta = ne)
Quante persone conoscete? – Ne conosciamo cento. (persone = ne)

Quanti panini mangi? – Ne mangio uno. (panini = ne)

Quanti zii avete? 

Quanti italiani conosci? 

Quante mele vogliono mangiare? 

Quanti gatti ha la tua vicina di casa? 

Quante moto ha Federico? 

Quante patate vuoi? 

Quanti abiti ha Monica? 

Quanti pomodori vogliono? 

Quanti fratelli hai? 

Ne abbiamo tanti.

Ne conosco tre.

Ne vogliono mangiare cinque.

Ne ha sette.

Ne ha solo una.

Ne voglio tre chili.

Ne ha venti.

Ne vogliono due chili.

Ne ho solo uno.

Esercizio 
Rispondi alle domande secondo l’esempio.

Es. Quante camera hai a casa? → Ne ho quattro.
1. Quanti libri avete? - .............................................................
2. Quanti figli ha il tuo amico? - .............................................................
3. Quante patate vogliono? - .............................................................
4. Quanti quaderni hanno gli alunni? - .............................................................
5. Quante persone conoscete? - .............................................................
6. Quanti fiori volete comprare? - .............................................................

8
Unità Quando vi sposate?

Leggere il libro 
e ascoltare il CD a casa

7
unità 
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 sposarsi – verbo regolare, tempo presente (terza coniugazione)

spos – arsi
(io) mi spos – o
(tu) ti spos – i

(lui/lei) si spos – a
(noi) ci spos – iamo
(voi) vi spos – ate
(loro) si spos – ano

Quando si sono sposati i nostri genitori? 

Con chi si sposa Andea? 
 

Quando si sposa Anna con Gaetano? 

Quando ci sposiamo? 

Quando si sono sposati i lori nonni? 

Quando si sono sposati i vostri  
vicini di casa? 

Con chi ti sposi? 

I nostri genitori si sono sposati venti anni fa.

Andrea si sposa con la sua insegante 
d’italiano.

Anna si sposa con Gaetano a luglio.

Ci sposiamo fra un anno.

I loro nonni si sono sposati cinquanta anni fa.

I nostri vicini di casa si sono sposati  
un mese fa.

Mi sposo con il mio migliore amico.

le nozze 
la sposa 
lo sposo 

il completo 
l’abito da sposa 

Quanti anni hanno di solito le spose? 

Come si è vestito lo sposo,  
durante le nozze? 

Dove festeggiate le vostre nozze? 
 

Di solito di che colore è l’abito  
da sposa? 

Di che colore hai comprato il completo 
per il lavoro? 

Quanti anni aveva lo sposo al 
matrimonio della tua amica? 

Con chi avete festeggiato  
le vostre nozze? 

Di solito le spose hanno venticinque anni.

Lo sposo si è vestito di nero, durante le nozze. 

Festeggiamo le nostre nozze  
in albergo al mare.

Di solito l’abito da sposa è di colore bianco. 

Ho comprato il completo marrone  
per il lavoro.

Lo sposo aveva trentatre anni al matrimonio 
della tua amica.

Abbiamo festeggiato le nostre nozze  
solo con la famiglia.

il matrimonio 
la fede 
l’ospite 

la relazione 
Le nostre fedi sono d’oro?  

Quanti ospiti avete avuto a cena ieri? 

Con chi festeggiate il compleanno  
di Monica? 

Che cosa è il matrimonio? 

Quanti ospiti sono venuti a tovare  
i nostri genitori sabato scorso? 

Quanti matrimoni avete festeggiato 
l’anno scorso? 

No, le nostre fedi non sono d’oro, sono 
d’argento.

Ne abbiamo avuto venti a cena ieri.

Festeggiamo il compleanno di Monica con  
i nostri ospiti.

Il matrimonio è la relazione tra due persone.

Sabato scorso sono venuti a trovare i nostri 
genitori venti ospiti.

Abbiamo festeggiato quattro matrimoni l’anno 
scorso.

 ballare – verbo regolare, tempo presente (prima coniugazione)

ball – are
(io) ball – o
(tu) ball – i

(lui/lei) ball – a
(noi) ball – iamo
(voi) ball – ate

(loro) ball – ano

la danza 
la discoteca

il balletto 
la danza moderna 

Quando ballate?  

Dove ballano gli studenti? 

Quando avete ballato? 

Con chi ti piace ballare? 

Che tipo di danza preferisci? 

Con chi sta ballando Roberto? 

Di solito balliamo quando andiamo alla festa dai 
nostri amici.

Gli studenti ballano in discoteca.

Abbiamo ballato due settimane fa.

Mi piace ballare con la mia ragazza Chiara.

Preferisco il balletto e la danza moderna.

Roberto sta ballando con la sua nuova collega.

8
unità 
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 visitare – verbo regolare, tempo presente (prima coniugazione)

visit – are
(io) visit – o
(tu) visit – i

(lui/lei) visit – a
(noi) visit – iamo
(voi) visit – ate

(loro) visit – ano

il monumento 
il palazzo 

Che cosa avete visitato a Roma? 
 

Anna ha visitato il museo  
di Capodimonte? 

Con chi hanno visitato Londra? 

Che tipo di monumento ti piace visitare? 
 

Che cosa avete visitato la settimana 
scorsa? 

I turisti hanno visitato i palazzi  
di Parigi in un giorno? 

Che cosa piace visitare ai turisti  
nel tuo paese 

A Roma abbiamo visitato il Colosseo  
e il Foro Romano.

No, non ha visitato il museo di Capodimonte. 

Hanno visitato Londra con la guida inglese.

Mi piace visitare solo musei, non mi piace 
visitare i monumenti.

La settimana scorsa abbiamo visitato Palazzo 
Barbierini.

I turisti hanno visitato i palazzi  
di Parigi in due giorni.

Ai turisti piace visitare una città  
che si chiama Cracovia

l’arte 
il pittore 

la galleria 
la mostra 

Quanti pittori conoscete? 
 

Come si chiama il pittore il più famoso 
d’Italia? 

Quante gallerie volete visitare  
a Berlino? 

Quante mostre volete vedere a Parigi? 

Ti è piaciuta la mostra  
di fotografia di Stefano? 

Ne conosciamo solo due: Leonadro  
da Vinci e Filippino Lippi.

Il pittore più famoso d’Italia si chiama 
Leonardo da Vinci.

Vogliamo visitare tre gallerie. 

Ne vogliamo vedere solo due.

Si, mi è piaciuta molto la mostra  
di fotografia di Stefano.

 Futuro Semplice 
parl – are

(io) parl – erò
(tu) parl – erai

(lui/lei) parl – erà
(noi) parl – eremo
(voi) parl – erete

(loro) parl – eranno

la settimana prossima 
l’anno prossimo 

l’esperto 
Con chi parlerai domani? 

Quando tornerete dalle vancanze? 

Che cosa mangeranno al ristorante?  

Dove studieranno gli studenti  
del primo anno? 

Quando viaggerà Anna? 

Con chi lavorerete in banca? 

Con chi studierai domani in biblioteca?  

Quando comprerai la bici nuova? 

Domani parlerò con i genitori dei miei alunni.

Torneremo dalle vacanze tra una settimana.

Al ristorante mangeranno pesce  
e frutti di mare.

Gli studenti dal primo anno studieranno  
in biblioteca.

Anna viaggerà Domani.

Lavoreremo in banca con gli esperti.

Domani studierò con la mia amica  
in biblioteca.

Comprerò la bici nuova a luglio.

 Futuro Semplice 
legg – ere

 (io) legg – erò
(tu) legg – erai

(lui/lei) legg – erà
(noi) legg – eremo
(voi) legg – erete

(loro) legg – eranno

9
Unità Cosa farai domani?

8
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Quando leggerai la mia e-mail? 

Dove metterete il quadro della nonna? 

Quale gelato prenderai? 

A che ora chiuderanno la gelateria 
vicino a casa mia? 

Quando venderà la sua macchina Aldo? 

Dove metterai la mia valigia? 

Quando spenderai i soldi? 

Leggerò la tua e-mail domani.

Metteremo il quadro della nonna in salotto.

Prendero il gelato al limone.

Chiuderanno la gelateria vicino a casa mia 
alle dieci.

Aldo venderà la sua macchina a novembre.

Metterò la tua valigia in camera mia.

Domani spenderò i soldi.

 Futuro Semplice 
sent – ire

(io) sent – irò
(tu) sent – irai

(lui/lei) sent – irà
(noi) sent – iremo
(voi) sent – irete

(loro) sent – iranno

 Chi sentirai domani? 

A che ora apriranno i negozi in città? 

Dove dormirai il fine settimana? 
 

Con chi uscirete domani al cinema? 
 

A che ora apriranno le banche in 
Argentina? 

Quando finirai l’università? 

Come vi vestirete alle nozze di Stefano? 

Con chi salirai sull’aereo? 

Da chi dormirai domani? 

Domani sentirò i miei amici.

Apriranno in negozi in città alle nove.

Il fine settimana dormirò dalla mia migliore 
amica.

Domani usciremo al cinema con i nostri vicini 
di casa.

Alle dieci apriranno le banche in Argentina. 

Finirò l’università l’anno prossimo.

Ci vestiremo in modo elegante.

Salirò sull’aereo con la mia famiglia.

Domani dormirò dai miei nonni.

fare il bagno
Dove vi piace fare il bagno? 

Dove fanno il bagno i bambini? 

Con chi fate il bagno al mare? 

Dove fai il bagno? 

Dove fa il bagno Aldo? 

Di mattina fai il bagno o la doccia?

Ci piace fare il bagno al mare.

I bambini fanno il bagno in bagno.

Facciamo il bagno al mare con i nostri amici.

Faccio sempre il bagno in piscina.

Aldo fa il bagno nel lago.

Di mattina faccio sempre la doccia.

la sabbia 
il costume da bagno (uomo/donna) 

gli occhiali da sole 
il lettino 

il paio 
Di che colore è la sabbia sulle spiagge 

dell’isola di Procida? 

Di che colore è la sabbia sulla Spiagga 
dei Conigli? 

Quando hai comprato il costume  
da bagno bianco? 

Compri gli occhiali da sole neri? 

Quanti lettini hanno i nosti amici? 

Che cosa usi quando sei sulla spiaggia? 

La sabbia sulle spiagge dell’isola  
di Procida è nera.

La sabbia sulla Spiagge dei Conigli è rosa. 

Ho comprato il costume da bagno bianco  
due anni fa.

Si, li compro volentieri.

Ne hanno sette.

Quando sono sulla spiaggia uso il costume  
da bagno.

 nuotare – verbo regolare, tempo presente (prima coniugazione)

nuot – are
(io) nuot – o
(tu) nuot – i

(lui/lei) nuot – a
(noi) nuot – iamo
(voi) nuot – ate

(loro) nuot – ano

Leggere il libro 
e ascoltare il CD a casa

9
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9
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il Mare Adriatico 
il Mar Mediterraneo 

Tu sai nuotare? 

Dove nuotano gli studenti? 

Dove vi piace nuotare? 

Dove piace nuotare ai bambini? 

Con chi nuota nel lago Franco? 

Dove nuota la gente d’estate? 

Dove nuotano gli italiani? 

A cosa serve il costume da bagno? 

Si, so nuotare molto bene.

Gli studenti nuotano in piscina.

Ci piace nuotare in mare.

Ai bambini piace nuotare in piscina.

Franco nuota nel lago con la sua fidanzata.

D’estate la gente nuota nel Mare Adriatico.

Gli italiani nuotano nel Mar Mediterraneo

Il costume da bagno serve per nuotare.

 Futuro semplice – verbi irregolari  
 

essere avere fare
(io) sarò
(tu) sarai

(lui/lei) sarà
(noi) saremo
(voi) sarete

(loro) saranno

(io) avrò
(tu) avrai

(lui/lei) avrà
(noi) avremo
(voi) avrete

(loro) avranno

(io) farò
(tu) farai

(lui/lei) farà
(noi) faremo
(voi) farete

(loro) faranno

Quando sarete al bar? 

Che tempo farà domani? 

Domani avrai gli ospiti a casa? 

Che ore sono? 

Che cosa farai domani? 

Chi farà la colazione? 

Quando sarete a Roma? 

Ci saremo fra due ore.

Domani farà bel tempo.

Si, domani avrò gli ospiti a casa.

Saranno le due.

Domani farò la spesa.

La mamma farà la colzione.

Ci saremo a luglio.

 Futuro semplice – verbi irregolari  
 

bere dare volere
(io) berrò
(tu) berrai

(lui/lei) berrà
(noi) berremo
(voi) berrete

(loro) berranno

(io) darò
(tu) darai

(lui/lei) darà
(noi) daremo
(voi) darete

(loro) daranno

(io) vorrò
(tu) vorrai

(lui/lei) vorrà
(noi) vorremo
(voi) vorrete

(loro) vorranno

Che berrai dai tuoi amici? 

Che cosa vorrai fare domani? 

Che cosa berranno i bambini? 

Che cosa darete al compleanno di Anna? 

Dove vorrano andare in vacanza? 

Con chi darai il regalo a Claudio? 

Dai miei amici berrò le bevende fredde.

Domani vorrò andare in campagna.

I bambini berranno il latte caldo. 

Daremo i fiori al compleanno di Anna.

Vorranno andare in vacanza in Spagna.

Darò il regalo a Claudio con i nostri amici.

Note

10
Unità Domani sarò a Milano.
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 Futuro semplice – verbi irregolari 
 

andare sapere vivere
(io) andrò
(tu) andrai

(lui/lei) andrà
(noi) andremo
(voi) andrete

(loro) andranno

(io) saprò
(tu) saprai

(lui/lei) saprà
(noi) sapremo
(voi) saprete

(loro) sapranno

(io) vivrò
(tu) vivrai

(lui/lei) vivrà
(noi) vivremo
(voi) vivrete

(loro) vivranno

la casa per studenti 
Dove vivranno i tuoi genitori?  

Sai per dove partirà Luisa? 

Con chi vivrete nella casa dello 
studente? 

Dove andrete in vacanza? 

Che cosa saprete di Laura? 

Dove andranno d’estate i turisti? 

I miei genitori vivranno in un appartamento  
al mare.

Lo so, Luisa partirà per Londra.

Ci vivremo con gli studenti stranieri. 

Andremo in vacanza sul Mare Adriatico.

Non sapremo niente di Laura.

I turisti andranno sul Mar Mediterraneo.

Esercizio
Completa con le forme irregolari del Futuro Semplice. 

Domani (voi – essere) ................................ a Londra.
Con chi (loro – bere) ................................ il vino?
Dove (tu – anadare) ................................ domani?
Chi (sapere) ................................ tutto?
Gli adulti (sapere) ................................ tutto.
(volere) ................................ mangiare tutto.
Con chi (voi – vivere) ................................ a Roma.
Alle sette (io – fare) ................................ i letto.
Gli ospiti (dare) ................................ regali a Maria.

il campeggio 
la tenda 

i pantaloncini corti 
il sacco a pelo 

Quando dormite in una tenda? 
 

Come vi vestite quando siete  
in vacanza? 

Quante tende hanno i tuoi amici? 

Dove dormite quando siete nel bosco? 
 

Quando usi il sacco a pelo? 

Usi il sacco a pelo quando dormi  
in una tenda? 

Quando siamo in campeggio,  
dormiamo in una tenda.

Quando siamo in vacanza  
ci mettiamo i pantaloncini corti.

Non ne hanno nessuna.

Quando siamo nel bosco dormiamo  
in una tenda.

Lo uso quando dormo in una tenda.

Si, uso sempre il sacco a pelo, quando dormo 
in una tenda.

 viaggiare – verbo regolare, tempo presente (prima coniugazione)

viaggi – are
(io) viaggi – o
(tu) viaggi – i

(lui/lei) viaggi – a
(noi) viaggi – iamo
(voi) viaggi – ate

(loro) viaggi – ano

il viaggio 
il viaggiatore 

Dove vi piace viaggiare? 

Dove hanno viaggiato i tuoi amici 
l’anno scorso? 

Per quanto tempo vuoi viaggiare  
in Turchia?

Quanti viaggi ha fatto  
Franco l’anno scorso? 

Con chi avete viaggiato  
nel treno per Firenze? 

Conoscete Tiziano Terzani?  

Quali sono i viaggiatori famosi  
del tuo paese? 

Ci piace viaggiare all’estero.

L’anno scorso i miei amici hanno  
viaggiato in Africa.

Ci voglio viaggiare per due settimane. 

Franco ha fatto quattro viaggi l’anno scorso. 

Abbiamo viaggiato con i turisti russi  
nel treno per Firenze.

Si, lui è un famoso viaggiatore  
e giornalista italiano.

I viaggiatori famosi del mio paese sono Marek 
Kamiński e Wojciech Cejrowski.

Leggere il libro 
e ascoltare il CD a casa
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 alloggiare – verbo regolare, tempo presente (prima coniugazione)

alloggi – are
(io) alloggi – o
(tu) allogg – i

(lui/lei) alloggi – a
(noi) allogg – iamo
(voi) alloggi – ate

(loro) alloggi – ano

la camera singola 
la camera doppia 

l’albergo 

p

Dove alloggiate quando siete al mare? 
 

Dove alloggiano gli studenti? 
 

Che tipo di camera preferisci quando 
alloggi in albergo? 

Dove alloggi quando sei in Italia? 
 

In che tipo di camera alloggia a Parigi? 

Dove alloggiate quando siete nel bosco? 

Quando siamo al mare alloggiamo  
in un albergo.

Gli studenti alloggiano in una  
casa per studenti.

Quando alloggio in albergo,  
preferisco la camera doppia.

Quando sono in Italia alloggio dai miei  
amici italiani.

A Parigi alloggia in una camera singola.

Quando siamo nel bosco, alloggiamo  
in una tenda.

Note

10
unità 

Comunicazione 2

Il Dialogo.

Aldo: Ciao, cosa farai  nel fine  settimana?

Laura:  Andrò a Firenze con il mio fidanzato Franco.

Aldo: Andrete a Firenze con la macchina o con il treno?

Laura: Sicuramente ci andremo con la macchina di Franco.

Aldo: Che cosa farete a Firenze?

Laura: Vogliamo vedere i monumenti, le gallerie e i musei.

Aldo: Anch’io  li voglio vedere un giorno. Per quanto tempo sarete a Firenze?

Laura: Ci saremo per tre giorni, da venerdì a sabato prossimo.  
           Quali sono i tuoi progetti per il fine settimana?

Aldo: Andremo con i miei fratelli nel bosco.

Laura: Per quanto tempo ci andrete?

Aldo: Ci saremo per due giorni.

Laura: Come dormirete nel  bosco?

Aldo: Dormiremo in tenda, avremo i sacchi a pelo.

Laura: Mi sembra molto scomoda la tenda.

Aldo: Sicuramente no, la tenda è molto comoda.

Laura: Che cosa farete nel bosco?

Aldo: Ci faremo sport e nuoteremo  nel lago.

Laura: Che cosa mangerete  nel bosco?

Aldo: Mangeremo i panini e la frutta.

Laura: Che cosa berrete?

Aldo: Berremo l’acqua  del ruscello.

Laura: Allora, ti auguro un buon fine settimana!

Aldo: Anche a te.

sicuramente 
il progetto 
il ruscello 


