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Fare conoscenza .................................... 1 
 
Sabrina e Michelle sono arrivate alla loro scuola. Tutte e due si iscrivono  
nel corso intermedio. Devono compilare un modulo.  
 
 
1. Compilare un modulo 
 
 
 
nome:                 Sabrina 
 

cognome:           Müller 
 

luogo di nascita: Graz 
 

data di nascita:   27 / 09 / 1974 
 

nazionalità:        austriaca 
 

stato civile: celibe-nubile / sposato / divorziato 
 

indirizzo:    Bindergasse 6 
 

              8010 Graz 
 

numero di telefono: 0316/815980 
 

 
nome: .......................................... 
 
cognome: .................................... 
 
luogo di nascita: .......................... 
 
data di nascita: ............................ 
 
nazionalità: .................................. 
 
stato civile: celibe-nubile / sposato / divorziato 
 

indirizzo: ........................................ 
 
....................................................... 
 
numero di telefono: ........................ 

 

 

1.1 Adesso compilate voi questo modulo: 
 

 

nome:  ........................................   cognome:  .......................................... 
 
luogo di nascita:  ...........................data di nascita: .................................. 
 
nazionalità:  ................................   stato civile:  ....................................... 
 
indirizzo: ................................................................................................... 
 
numero di telefono:  .................................................................................. 
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   Esercizio di ascolto 
 

1.2 Ascoltate e compilate questi moduli! …..………........ 2 
 

.Dialogo 1:.  

 

nome: ............................................ 
 

cognome: ...................................... 
 

luogo di nascita: ........................... 
 

data di nascita: ............................. 
 

nazionalità: ................................... 
 

stato civile: celibe-nubile / sposato / divorziato 
 

indirizzo: ....................................... 
 

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

numero di telefono: ..................... 
 

 
.Dialogo 2a:.  

 

nome: .......................................... 
 

cognome: .................................... 
 

luogo di nascita: .......................... 
 

data di nascita: ............................ 
 

nazionalità: .................................. 
 

stato civile: celibe-nubile / sposato / divorziato 
 

indirizzo: ........................................ 
 

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

numero di telefono: ........................ 

   

 

.Dialogo 2b:.  
 

nome: ............................................ 
 

cognome: ...................................... 
 

luogo di nascita: ........................... 
 

data di nascita: ............................. 
 

nazionalità: ................................... 
 

stato civile: celibe-nubile / sposato / divorziato 
 

indirizzo: ....................................... 
 

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

numero di telefono: ...................... 
 

  

.Dialogo 2c:.  
 

nome: .......................................... 
 

cognome: .................................... 
 

luogo di nascita: .......................... 
 

data di nascita: ............................ 
 

nazionalità: .................................. 
 

stato civile: celibe-nubile / sposato / divorziato 
 

indirizzo: ........................................ 
 

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

numero di telefono: ....................... 
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2. Presentarsi ……………….………………. 3 
 
 
Ci sono 6 altri ragazzi in classe. Sabrina e Michelle si accomodano allo 
stesso tavolo. Tutti gli studenti aspettano il professore. Dopo qualche 
minuto entra il professore. Che sorpresa! È Paolo Rossi, quell'uomo sim-
patico, che Sabrina ha incontrato sul treno! Anche lui si stupisce molto, 
quando vede Sabrina. 
Ma poi comincia la prima lezione. Ognuno deve presentarsi: nome, 
nazionalità, età, professione, quali lingue si parlano, perchè si vuole 
imparare la lingua italiana, quante volte si è stati in Italia, fratelli e sorelle 
ecc. 
Tutti si danno del tu! 
 

Adesso gli studenti si presentano. …………………………. 4 
 
Michelle: Mi chiamo Michelle Legrand. Sono francese. Abito a  Parigi. 

Sono stata al mare qualche volta con i miei genitori, ma è la 
prima volta che sono qui da sola, senza la mia famiglia. Ho 
imparato l’italiano a scuola, mi piace molto e per questo lo voglio 
migliorare. Parlo anche un po’ d‘inglese. Ah, già! La mia età: ho 
21 anni. Ho una sorella, si chiama Denise. Lei ha 17 anni. 

 
Sabrina: Sono Sabrina Müller di Graz, che è una bellissima città austriaca. 

Ho 22 anni. Studio economia e per il prossimo anno ho una 
borsa di studio Erasmus per studiare a Verona. Per questo 
motivo, devo studiare l‘italiano. Anch’io parlo inglese e un po’ di 
francese. Ho un fratello, Volker. Lui ha 19 anni. 

 
 
Gilbert: Il mio nome è Gilbert Dunant. Sono svizzero, di Ginevra. Ho 23 

anni. Lavoro in banca. Ci sono sempre  molti stranieri. Allora, de-
vo spesso parlare italiano, inglese, tedesco ecc. E al momento 
studio l’italiano. È la prima volta che sono in Italia. Non ho nè 
fratelli nè sorelle. 

 
 
Kim: Mi chiamo Kim Verpoorten. Ho 28 anni. Sono olandese di Am-

sterdam. Sono cameriera e quindi è molto importante sapere le 
lingue dei turisti. Parlo anche inglese, francese e tedesco. Non 
ho imparato l‘italiano a scuola, ma sono stata in Italia molte volte 
durante le mie vacanze. Ho due sorelle, ma nessun fratello. 
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                Esercizio di ascolto 

2.1 Ascoltate e completate queste frasi! ……………… 5 
 

.Dialogo 1:.  
 

La ragazza si chiama .......................................... . È ................................ 
 
Ha studiato l’italiano .................................... al liceo. Vuole perfezionare il  
 
suo italiano perché ..................................................................................... 
 
...................................................................... . Si ferma in Italia ................ 
 
...................................... . Il corso di lingua viene pagato .......................... 
 
........................................... . 
 

     dalla ditta italiana 
          ditta italiana 
 

.Dialogo 2:.  
 

I nuovi vicini si chiamano ............................................ Sono .................... 
 

Vivono a Verona .................................................. .   Sono in Italia perché  
 
................................................................................................................... 
 
Tutti e due parlano l’italiano ....................................................................... 
 

     sogno         per turismo 
       realizzato 
 

.Dialogo 3:.  
 

Nome: ............................ Cognome: ........................  Età: ........................ 
 
Nazionalità: ............................. Indirizzo: ..........................., Calle Valenzia ....... 

 
Luogo e data di nascita: ............................................................................ 
 
Soggiorno in Italia: ..................................................................................... 
 
Motivo per imparare la lingua: .................................................................... 
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3. Paesi - nazionalità - lingue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 il Belgio  la Francia  la Grecia 

 la Germania  l’Inghilterra  l’Olanda 

 la Spagna  l’Italia  l’Irlanda 

 la Danimarca  il Portogallo 1 l’Austria 

 la Svizzera  la Svezia  la Finlandia 

 l’Ungheria  il Lussemburgo  la Norvegia 

 la Polonia  la Slovenia  la Croazia 

 la Slovacchia  la Russia  la Repubblica Ceca 
  

Di dove 
sei? 

Sono  
austriaca! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Seiten an dieser Stelle sind  

in der Leseprobe nicht verfügbar. 
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Unita 6: Mangiare fuori 
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 Einen Tisch telefonisch vorbestellen     

 

4. Una tavola apparecchiata ……………………....…..  36 
Wortschatzerweiterung: Gedeck: Teller, Gläser, .... 

 

5.  In trattoria …………………………………………………....…….  36 
Ein mehrgängiges Essen bestellen; Wortschatzerweiterung:  
verschiedene Vor- , Haupt- und Nachspeisen; Mengenangaben;  
verbi riflessivi – pass. prossimo; avverbio  

 

6.  Materiale linguistico ……………..……………....………  45 
Nach einem Tisch fragen, Essen, Getränke bestellen, Informationen 
über Speisen einholen, die Rechnung verlangen 

 

7. Scrivere un testo ……………………………………....…….  59 
Text zum Thema       
 

8. L‘imparometro ……………………………………………....….…..  61 
Gesamtwiederholung 
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Mangiare fuori ................................. 9 
 
A Lazise - una bella città al Lago di Garda - Paolo e Sabrina bevono 
qualcosa in un bar del centro storico. Poi fanno una passeggiata lungo il 
lago. Prima di ritornare a Verona, vanno in una pizzeria e mangiano una 
pizza. 
 
 

1. Davanti al bar ................................... 10 
 
 
Paolo:   Prendiamo qualcosa  
    in questo bar? 
Sabrina:   Sì, volentieri,  
    ma stiamo fuori! 
Paolo:   Va bene. 
 
 
Paolo:   Cameriere! 
Cameriere:   Sì, subito. 
Sabrina:   Un tè freddo  
    alla pesca. 
Paolo:   Prendo un Martini. 
Cameriere:   Con ghiaccio? 
Paolo.   Sì. 
 
    Dopo mezz'ora. 

 
Paolo:   Cameriere, quant’è? 
Cameriere:   Allora....., un Martini  
    e un tè freddo.........  
    7 000 lire ( €  3,61). 
Paolo:          Ecco. 
Cameriere:   Grazie. 
 
 
Paolo:   Facciamo una passeggiata lungo il lago? 
Sabrina:   Sì, buona idea! 
Paolo:   E poi andiamo a mangiare qualcosa. Conosco una buona  
    pizzeria qui vicino. 
Sabrina:   D’accordo. 
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2. Alla pizzeria ”Le Rissete” 11 
 
 
Paolo:  Siamo in due. C’è un tavolo libero? 
Cameriere:  Sì, accomodatevi qui. 
Paolo:  Grazie. 
 
Cameriere:  Da bere? Cosa vi porto? 
Paolo:  Sabrina, che cosa prendi? 
Sabrina:  Mezzo litro di acqua minerale gassata. 
Paolo:  Io prendo una birra grande. 
   Ci porti anche il menù, per favore! 
Cameriere:  Subito. 
 

   ……………………………………………………………….. 
 

Cameriere:  Ecco, l’acqua minerale per la signorina e la birra grande  
   per il signore. 
 
Paolo:  Allora, salute! 
Sabrina:  Cin, cin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paolo e Sabrina leggono il menù. Ci sono molte pizze tradizionali, ma 
anche pizze speciali della casa, pizze bianche e pizze vegetariane. È 
difficile decidersi! 
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Pizze tradizionali 

 
 
Marinara  pomodoro, aglio, origano     €  4,00  
 
Margherita pomodoro, mozzarella      €  5,00 
 
Funghi  pomodoro, mozzarella, funghi    €  5,50   
 
Carciofi  pomodoro, mozzarella, carciofi    €  5,50  
 
Prosciutto  pomodoro, mozzarella, prosciutto    €  5,50  
 
Napoletana pomodoro, mozzarella, capperi, 
   acciughe, olive nere, origano    €  5,50  
 
4 Formaggi pomodoro, mozzarella, gorgonzola, 
   ricotta, emmenthal      €  6,50  
 
4 Stagioni  pomodoro, mozzarella, prosciutto, 
   funghi, carciofi       €  6,50  
 
Capricciosa pomodoro, mozzarella, prosciutto,  
   funghi, carciofi, capperi, olive nere   €  6,50  
 
Calzone  pomodoro, mozzarella, prosciutto, 
   funghi, ricotta       €  6,00  
 
Diavola  pomodoro, mozzarella, salame  
   piccante, peperoncino      €  6,50  
 
Porcini  pomodoro, mozzarella, porcini, 
   grana, prezzemolo      €  9,50  
 
Frutti di mare pomodoro, frutti di mare freschi    €  9,50  
 
Biancaneve mozzarella, stracchino, rucola    €  7,00 
  
Vegetariana pomodoro, mozzarella, spinaci, 
   asparagi, melanzane, grana     €  7,00 
  

……………………………………………………………………………… 
 
Paolo:  Cameriere, possiamo ordinare? 
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Cameriere:  Vengo subito. 
Paolo:  Allora, io prendo una pizza capricciosa. 
Sabrina:  Io preferisco una pizza ai funghi. 
………………………………………………… 
 

Cameriere:  Ecco. Tutto bene? 
Paolo:  Sì, grazie. 
Sabrina:  La pizza mi piace molto. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cameriere:  Desiderano qualcos’altro?  
Paolo:  Un espresso per me. 
Sabrina:  Potrei avere una macedonia di frutta fresca? 
Cameriere:  Sì, subito. 
 

………………………………………………………………………… 
 

Paolo:  Il conto, per favore! 
Cameriere:  Ecco. 
 

Sabrina:  Grazie per l’invito. 
Paolo:  Non c’è di che. 
   Senti, che cosa fai domani sera? 
Sabrina:  Michelle, Gilbert ed io vogliamo fare un giro della città. 
Paolo:  Posso venire con voi? 
Sabrina:  Certo! 
Paolo:  E dopo potremmo cenare in una trattoria. 
Sabrina:  D’accordo. 
Paolo: Allora prenoterò un tavolo alla trattoria “Santa Anastasia”.  
 Ci si mangia benissimo e non si spende tanto. 
   Ma adesso ritorniamo a Verona. 
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     Esercizio di ascolto 
 

2.1 Ascoltate! ……………………………………………… 12 
Ci sono quante persone? 
Che cosa ordinano da bere e da mangiare? 
 
 

 
Quante 

persone? 
Da bere? Da mangiare? 

.Dialogo 1:.  

   

.Dialogo 2:.  

   

.Dialogo 3:.  

   



 

Das Vervielfältigen der Leseprobe ist laut Österr. Urheberrechtsgesetz strafbar. 
© VOWA Verlag – CIAO2 

3. Prenotare 

un tavolo ..... 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
o  Trattoria Anastasia, pronto? 
Paolo: Vorrei prenotare un tavolo per quattro persone per domani  
  sera. 
o  Per che ora? 
Paolo: Per le nove. 
o  Va bene. Mi può dire il Suo nome? 
Paolo: Paolo Rossi. 
o  Grazie, signor Rossi, a domani alle nove. 
 
 
 
             Esercizio di ascolto 
 

3.1 Chi prenota un tavolo per quando? ……………..… 14 
 
 

 
Chi? (Cognome) Quante 

persone? Per quando? Per che ora? 

.Dialogo 1:.  
  

 
 
 

 

.Dialogo 2:.  
  

 
 
 

 

.Dialogo 3:.  
  

 
 
 

 

.Dialogo 4:.  
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4. Una tavola apparecchiata 
 
 
La sera successiva dopo un lungo giro della città Michelle, Gilbert,  
Sabrina e Paolo entrano nella trattoria. Tutti hanno molta fame e sete. 
La loro tavola è già apparecchiata. 
 
 
Cameriere! 
Manca una forchetta! 
La porto subito. 
 
Cameriere! 
Potrei avere  
un altro piatto? 
Certo! Lo porto subito. 
 
Cameriere! 
Vorremmo due 
altri bicchieri 
per l’acqua! 
 
 
 bicchiere da acqua  forchetta  coltello 
      

 tovagliolo  piatto   cucchiaino 
      

 bicchiere da vino  cucchiaio  oliera/saliera 
 
 

5. In trattoria …………………………… 15 
 
 

Paolo:  Buona sera. Abbiamo prenotato quattro posti a nome  
   Rossi. 
Cameriere:  Prego. Questo tavolo va bene? 
Paolo:  Sì, grazie. 
Cameriere:  Ecco, la lista del giorno. 
   Da bere, che cosa desiderano i signori? 
Paolo:  Ci porti un litro di vino bianco della casa e una bottiglia  
   di acqua minerale gassata. 
Cameriere:  Bene, subito. 
Paolo:  Allora, vediamo che cosa c’è di buono oggi. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Seiten an dieser Stelle sind  
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Contenuti generali 
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 Farben, Muster, Größe 
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 l’imperativo: Du-, Wir-, Ihr-Form  
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 Wortschatzerweiterung:  
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 Wortschatzerweiterung:  
 Zeitungen, Ansichtskarten, Briefmarken 
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Fare le spese  ............................................ 17 
 
Venerdì, dopo la scuola, Sabrina e Michelle vanno a fare qualche spesa 
insieme. Michelle vorrebbe comprare una gonna in un grande magazzino 
che si chiama “Coin”. Lì l’abbigliamento per signore si trova al secondo 
piano.  
 
 

1. Da Coin -  

   un grande magazzino ............. 18 
 
 
Sabrina:  Che ne dici di questa gonna nera  
   con le strisce bianche? 
Michelle:  È molto carina. 
Sabrina:  Vuoi provarla? 
Michelle:  Che taglia è? 
Sabrina:  Taglia 42. 
Michelle:  Non è la mia taglia, ma forse  
   hanno questo modello anche  
   in una taglia più grande .......  
    
 

Scusi, può aiutarmi, per favore? 
   Mi piacerebbe questa gonna.  
   C’è la taglia 44? 
Commessa: Mi dispiace, lo stesso modello  
   non c’è più. Ma c’è un modello  
   simile. 
   Vorrebbe provarlo? 
Michelle:  Va bene, dove? 
Commessa: In questo camerino. 
 
 
Michelle:  Peccato, questa gonna non va bene. 
   È troppo stretta! 
Commessa: Vorrebbe provare la 46? 
Michelle:  Sì. 
Commessa: Ecco, la gonna in 46. 
 
………………….. 
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Michelle:  Come mi sta? 
Sabrina:  Benissimo. È veramente bella. Comprala! 
Michelle:  Quanto costa? 
Commessa: 45 000 lire (€  23,24). È un’offerta speciale. 
Michelle:  Va bene, la prendo. 
Commessa: Desidera qualcos’altro?  
   Forse una camicetta di cotone, una maglietta o una  
   maglia di lana che sta bene con la gonna? 
Michelle:  No, grazie. 
Commessa: Mi segua alla cassa, per favore. 
 
 
 

…………………. i colori ……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

rosso 

rosa 

viola 

 
verde  

grigio 

verde scuro 

 ’oro 

bianco 

giallo 

blu 

celeste 

arancione 

turchese 

azzurro 

marrone 

argento 

nero 

beige 
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esercizio di lettura 
 
1.1 Colorate questi vestiti! 
 
 
Mi piace questa     Vorrei un berretto beige. 
sciarpa gialla. 
 
 
 
 
Ti piacciono questi   Che bella questa 
stivali grigi?    maglia azzurra! 
 
 
 
 
Questi guanti marroni   Com’ è elegante questo 
sono troppo stretti.   vestito verde! 
 
 
 
 
Perché non compri  
questo costume da bagno  Vorrei dei pantaloni verde scuro. 
rosso? 
 
 
 
 
Ti piace questa    Ha dei jeans bianchi? 
camicia rosa? 
 
 
 
 
Può farmi vedere delle   Potrebbe farmi vedere 
scarpe blu scuro    giacche nere? 
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esercizio 
 
1.2 Colorate questi vestiti e descriveteli: 
 
 
1 Il mio pigiama è grigio scuro con maniche a righe rosse e bianche. 
 
2 I miei pantaloni larghi sono verdi bottiglia a puntini blu. 
 
 

            1  

 

2 

   

3 

 

4 

   

5 

 

6 
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