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Ibrahim: Ciao, Pablo. dove vai?
Pablo: Io vado a lavorare.
Ibrahim: Che lavoro fai?
Pablo: Io lavoro in fabbrica. E tu?
Ibrahim: Io faccio il muratore. Anche lui è muratore. Si chiama Rachid. Lui è maroc-

chino. Anch’io sono marocchino. Noi lavoriamo insieme.
Rachid: Sì. ma il mio lavoro non mi piace. È faticoso e il posto di lavoro non è vici-

no.
Pablo: Anche il mio lavoro è faticoso e non mi piace. Ma non ci sono altri lavori 

per il momento.
Ibrahim: Voi siete in Italia da molto tempo?
Pablo: Io sono qui da un anno.
Rachid: Io invece sono qui da tre mesi. Anche due amiche mie sono qui da poco. 

Loro cercano lavoro.
Ibrahim: Loro sono africane?
Pablo: No, non sono africane. Sono Argentine.
Rachid: Adesso noi andiamo. Siamo in ritardo.
Pablo: Anch’io sono in ritardo. Arrivederci.
Ibrahim: Ciao.
Rachid: Ciao.



U
N

IT
Á

 2

pagina 8

COMPRENSIONE

Es. 1  Nome Nazionalità Lavoro

Es. 2 Vero/Falso V F

1. Pablo: Io non vado a lavorare q q

2. Ibrahim: Io lavoro in fabbrica q q

3. Rachid: Io sono muratore q q

4. Rachid: Io sono ghanese q q

5. Rachid: Il mio lavoro non è faticoso q q

6. Rachid: Io sono qui da due anni q q

7. Ibrahim: Le nostre amiche lavorano q q

8. Pablo: Loro non sono africane q q

9. Ibrahim: Noi siamo in ritardo q q 

?
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PRODUZIONE ORALE

muratore
infermiere/a
operaio/a
addetto alle pulizie
cameriere/a
impiegato/a
insegnante
venditore
baby-sitter
falegname
carpentiere
cuoco/a
portinaio/a

1 mese
2 mesi
3 mesi

1 anno
2 anni
3 anni

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

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

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

A - Dove vai?

B - Io vado a lavorare.

A - Che lavoro fai?

B - Sono ..........................................................

1

A - Di dove sei?

B - Sono del ....................................................  

A - Sei in Italia da molto tempo?

B - Sono qui da ..............................................

2
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Es. 1 Completare con i pronomi (io - tu - lui/lei - noi - voi - loro)

 1.  ....................... siamo muratori.

 2. Invece  .......... è impiegato.

 3.  .................. siamo baby sitter.

 4.  .................. sei muratore?  ...................siete disoccupati?

 5.  .................. lavoro in fabbrica.

 6.  .................. sei indiano? No,  .............. sono etiope.

 7.  .................. è somalo.

 8.  .................. siamo italiani.

 9. Sono .................. gli insegnanti?

 10.  ..................non sono africane.

Es. 2 Volgere nella forma interrogativa e negativa

 1. Tu sei muratore.  .................................................................

 2. Tu sei italiano.  .................................................................

 3. Lui è argentino.  .................................................................

 4. Loro sono somale.  .................................................................

 5. Voi siete insegnanti.  .................................................................

 6. Noi siamo stranieri.  .................................................................

 7. Lei è Marta.  .................................................................

 8. Tu sei impiegato.  .................................................................

 9. Loro sono in ritardo.  .................................................................

 10. Voi cercate un lavoro.  .................................................................

1,2,3... ESERCIZI SULLE STRUTTURE
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Es. 3 Completare con la forma corretta (buongiorno - buonasera - arrivederci  - ciao)

1. Buongiorno, sig. Gialli. 

  ................................... signora Guerra.

2.   ...................................Rachid, vado a casa . 

  ..................................., professoressa.

3.   ..................................., signori. 

  ..................................., professoressa.

4.  ..................................., Marta. dove vai? 

  ..................................., vado al cinema. Vieni con me?

5. Ciao mamma, io esco.

  ...................................a più tardi.

Es. 4 Volgere nella forma interrogativa

 1. Tu non sei muratore.  ........................................................................................

 2. Tu non sei italiano.  ........................................................................................

 3. Lui non è argentino.  ........................................................................................

 4. Loro non sono somale.  ........................................................................................

 5. Voi non siete insegnanti.  ........................................................................................

 6. Noi non siamo italiani.  ........................................................................................

 7. Lei non è Elisabetta.  ........................................................................................

 8. Lui non è impiegato.  ........................................................................................

 9. Io non sono in ritardo.  ........................................................................................

 10. Voi non cercate lavoro.  ........................................................................................
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Es. 1 Completare con la forma corretta del verbo essere

- Io  .............. muratore. Anche lui  ...... muratore. Si chiama Rachid, ........  marocchino.

Lavoriamo insieme.

- Sì, ma il mio lavoro non mi piace ........  faticoso e il posto di lavoro non  ...... vicino.

- Anche il mio lavoro  .............. faticoso ma non ce ne  ...............  altri per il momento.

- Voi  ............ in Italia da molto tempo?

- Noi  ........... qui da un anno.

- Io invece  ....... qui da cinque mesi. Anche due amiche mie  .............  qui da poco.  

Loro  .............. in cerca di lavoro. 

-  .................. argentine anche loro?

- No, non  ................ argentine;  .................  africane.

- Adesso andiamo  .......................in ritardo.

- Anch’io  ................ in ritardo. Arrivederci.

Es. 2 Mettere nell’ordine giusto

1 lo vado a lavorare.  ....................................................................

 Io lavoro in fabbrica.  ....................................................................

 Ciao Pablo dove vai?  ....................................................................

 Che lavoro fai?  ....................................................................

2.  Sono qui da due anni.  ....................................................................

 Io invece sono qui da tre mesi.  ....................................................................

 Tu sei in Italia da molto?  ....................................................................

PRODUZIONE SCRITTA
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3. Io sono dell’Africa  ..................................................................

 No, non sono africane  ..................................................................

 Loro sono argentine.  ..................................................................

 Sono africane le tue amiche?  ..................................................................

 Di dove sei?  ..................................................................

Es. 3 Rispondere

1. Dove va Pablo?  ..................................................................

2.  Che lavoro fa Rachid?  ..................................................................

3. Di che nazionalità è Rachid?  ..................................................................

4. Il lavoro di Pablo è faticoso?  ..................................................................

5. Da quanto tempo Pablo è in Italia:   ..................................................................

6. Da quanto tempo è in Italia Rachid?  ..................................................................

7.  Ibrahim e Rachid sono in ritardo?  ..................................................................

Es 4 Rispondere

1. Di dove sei?  ..................................................................

2. Che lavoro fai?  ..................................................................

3. Ti piace il tuo lavoro?  ..................................................................

4. Sei in Italia da molto?  ..................................................................

5.  Ti piace l’Italia?  ..................................................................
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RIFLESSIONE GRAMMATICALE!
1 PRONOMI PERSONALI

 Io Io faccio il muratore
 Tu Tu sei argentino
 Lui/Lei Lei è Marta
 Noi Noi lavoriamo insieme
 Voi Voi siete in Italia da molto?
 Loro Loro sono in cerca di lavoro

2 VERBO ESSERE. PRESENTE INDICATIVO

 Io sono
 Tu sei
 Lui/Lei è
 Noi siamo
 Voi siete
 Loro sono

Quando accompagnano il verbo, i pronomi personali si possono omettere

 (Io) sono marocchino
 (Loro) sono africane
 (Noi) lavoriamo insieme
 (Voi) siete in Italia da molto?

3 A)  LE FRASI AFFERMATIVE DICONO QUALCOSA SU QUALCUNO O QUALCOSA
 Io sono italiano
 Noi lavoriamo insieme
 Voi siete in Italia da molto tempo

 B) LE FRASI NEGATIVE NEGANO QUALCOSA SU QUALCUNO O QUALCOSA.
  LA FRASE NEGATIVA SI FORMA METTENDO LA NEGAZIONE NON  PRIMA DEL VERBO
 
  Io non sono italiano
  Noi non lavoriamo insieme
  Voi non siete in Italia da molto tempo

 C)  Le frasi interrogative chiedono qualcosa su qualcuno o qualcosa.
  NON HANNO UN ORDINE PARTICOLARE E NELLA FORMA SCRITTA HANNO  
  SEMPLICEMENTE UN PUNTO DI DOMANDA.
  Voi siete in Italia da molto tempo?
  Lei è Marta?
  Tu sei ghanese?

Nella lingua parlata il tono della voce sale alla fine della frase interrogativa.
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4 SALUTI

6 Buongiorno 17 Buonasera 24

 (formale)

6 Arrivederci 24

 (solo quando si va via, meno formale)

6 Ciao 24

 (familiare)


