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italiano per stranieri

Italiano plus

Italiano plus è un corso di lingua italiana in due volumi per studenti universitari che studiano in 
Italia o all’estero. Nasce dalle ricerche sull’italiano per fini di studio condotte dal Laboratorio di 
Glottodidattica dell’Università di Parma. I livelli di competenza linguistica coperti vanno dall’A1 al B2. 

g Il corso

› I due volumi del corso in versione digitale
› Materiali extra per ogni Percorso: video, infografiche e letture, corredati di esercizi
› Audio in mp3 e glossari plurilingua, generali e settoriali
› Schede riepilogative di strategie e abilità di studio
› Guida per l’insegnante

9 Percorsi suddivisi in 3 Lezioni

Sezione di esercizi supplementari per ogni Lezione

Pagine gioco

Schede riepilogative della grammatica

Glossario bilingue

f Materiali disponibili e scaricabili grAtuItAMente online
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4 4.1  OFFERTE 
DI LAVORO

 ESPLORARE IL TEMA

1. Leggi rapidamente il primo testo. Secondo te, 
S&L che cosa vuol dire?

2. Leggi rapidamente gli annunci. Uno è 
particolarmente formale. Quale? Quali parole sono 
formali?

3.  In coppia, confrontate le vostre risposte.  

Conoscete diverse lingue 
straniere? Vorreste mettere in pratica le vostre conoscenze? Siete persone gentili e amate il contatto con altri studenti? Per sostituire una nostra 

collega in maternità, cerchiamo urgentemente due collaboratori part-time per offrire assistenza agli studenti stranieri. L’ufficio apre il lunedì, il mercoledì 
e il venerdì dalle 9 alle 14, il martedì e il giovedì con orario continuato dalle 9 alle 18. 

Hai competenze di tipo tecnico? Alle 7 del mattino sei già disponibile a lavorare? Abbiamo bisogno di una persona per aprire le aule della Facoltà di Economia e controllare i computer e le altre apparecchiature tecniche. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, per due semestri.

Se sei una studente
ssa o 

uno studente di corsi di 

laurea umanistici, questo 

lavoro fa al caso tuo!

Per la biblioteca del 

Dipartimento di Lettere 

abbiamo bisogno di una 

persona per tre mesi, 

dodici ore alla settimana. 

A

B

C

Cerchiamo un collaboratore per l’aggiornamento delle 

nostre pagine sui social network.

Il candidato ideale è esperto nella comunicazione 

attraverso i social network e sa creare testi efficaci. È 

indispensabile un’eccellente conoscenza dell’inglese (C1/C2). 

Il collaboratore può lavorare a distanza o nel nostro ufficio. 

Orari flessibili.  

Durata del contratto: otto mesi.

D

S&L è una cooperativa di 

studenti universitari che 

offre possibilità di lavoro.

•  Sei uno studente della nostra 

università? 

•  Vorresti fare un’esperienza di lavoro  

e continuare a studiare? Sì? 

Allora puoi mandare il tuo 

curriculum vitae all’indirizzo  

info@s&l.org 

SL&

Chiediamo sempre serietà e 

disponibilità e competenze diverse 

secondo il tipo di lavoro.

10
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4. Leggi nuovamente i testi e rispondi alle domande.

1. Ami e conosci diverse lingue straniere. Quale annuncio vorresti scegliere?  
Perché? 

2. Sei molto bravo nel contatto con le persone, ma non conosci lingue straniere.  
Quale lavoro potresti fare?  
Perché? 

3. Sai usare il computer molto bene e hai competenze tecniche di vario tipo, ma studi spesso di notte e non vorresti 
cominciare presto a lavorare. Quale lavoro può andare bene per te, ma non vorresti fare?  
Perché? 

4. Studi Storia dell’arte, adori i libri. Quale lavoro vorresti fare?  
Perché? 

5. Hai tutte le competenze richieste per tutti i lavori, ma non puoi lavorare per più di un semestre.  
Quale lavoro può andare bene?  
Perché? 

6. Quale lavoro può forse andare bene?  

Perché? 

5.  In coppia, confrontate le vostre risposte.

6. Leggi i testi di p. 46 e sottolinea tutte le parole che secondo te 
riguardano il mondo dell’università. 

7.  In coppia, confrontate i vostri elenchi.

8. Pat studia all’università. Osserva il suo orario delle lezioni. Secondo te, è molto intenso?  Sì   No.
Scrivi tre frasi sulla settimana di Pat all’università. Segui l’esempio.
Giovedì dalle 14 alle 16 e dalle 18 alle 20 Pat ha lezione di storia del cinema italiano e il corso di italiano. 

NELLA TUA LINGUA

• riguardare 

• elenco 

1.          
2.          
3.          

orario prima
parte del  

1° semestre
(22/9-31/11) lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

8.00
corso

d’italiano

storia del
cinema 
italiano

corso
d’italiano

corso
d’italiano9.00

10.00

11.00
letteratura

italiana
letteratura

italiana
letteratura

italiana linguistica linguistica12.00

13.00

14.00
storia

contemporanea
storia

contemporanea
storia

contemporanea

storia  
del cinema

italiano

storia  
del cinema

italiano
15.00

16.00

17.00
linguistica

18.00
corso

d’italiano
corso

d’italiano19.00

20.00
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9.  Conosci Pat perché siete nello stesso corso 
di italiano. Vorresti uscire con lei, ma quando? In 
coppia: va’ a p. 211, trova un buon momento e prova 
a invitare una tua compagna che fa la parte di Pat. 
Segui l’esempio.  

Pat, vorresti uscire con me ….? 

→  ESERCIZI  
P. 160

 RIFLETTERE SULLA LINGUA

▶ I POSSESSIVI PLURALI: nostro, vostro ecc.

Sei uno studente della nostra università?
Il collaboratore può lavorare a distanza o nel nostro ufficio.
Vorreste mettere in pratica le vostre conoscenze?

Osserva le frasi e completa.

i possessivi per le persone plurali

maschile singolare femminile singolare maschile plurale femminile plurale

noi nostri

voi vostri

loro loro loro loro loro

Come già sai, normalmente il possessivo è  prima del   dopo il nome e 
prima del possessivo c’è l’articolo  determinativo   indeterminativo.

10. Completa le frasi come nell’esempio.

1. ▶ Chi sono Robert e Tom? 
▶ Sono i nostri  (noi) amici inglesi. 

2. ▶ Chi sono queste ragazze? 
▶ Sono le  (noi) compagne di corso.

3. Questa è la  (di Luca e Franca) sorella.
4. Patrizia è la  (voi) collega.
5. Come si chiamano i  (voi) genitori?
6. Come si chiama la  (di Matteo e Giulia) madre?
7. ▶ Che cos’è questo? 

▶ È il  (noi) orario delle lezioni.
8. ▶ Chi è questo uomo? 

▶ È il  (di Ivan e Karl) professore di italiano.

OSSERVA LA FRASE 5. CHE COSA NOTI? 

Con nomi al plurale usiamo sempre l’articolo prima del possessivo, 

anche quando ci sono parole che indicano la famiglia (genitori).

OSSERVA LE FRASI 3, 6, 8. CHE COSA NOTI? 

Loro non cambia mai, ha una sola forma.

NELLA TUA LINGUA
• normalmente 

NELLA TUA LINGUA

• fare la parte di 

12
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▶ VORRESTI ...

1. Vorresti fare un’esperienza di lavoro?
2. Vorreste mettere in pratica le vostre conoscenze?
3. Vorrei un caffè, per favore.

Per fare una proposta o un’offerta (frasi 1 e 2) o una richiesta (frase 3) in modo gentile  
usiamo forme particolari del verbo volere.

11. Sottolinea il verbo giusto, poi segna con O le offerte, con P le proposte, con R le richieste.

1. ▶ Vorresti / Vorrei un tè o un caffè? ▶ Un tè, grazie. O  P  R
2. Ragazzi, vorreste / vorrebbero fare l’esame un altro giorno? O  P  R
3. Robert, vorresti / vorremmo lavorare al bar anche domenica pomeriggio? O  P  R
4. ▶ Vorremmo / Vorreste due caffè, per favore. ▶ Due espressi normali? O  P  R

▶ PRONUNCIARE E SCRIVERE: /sk/ e /∫/ 

12.  T25. Ascolta e ripeti le parole.

13. Ora leggi le parole.

scegliere scegliamo 
conosciamo conoscete  
finisci  finisce  
preferisci 

▶ IL VERBO CONOSCERE

Conoscete diverse lingue straniere?
Conosci Pat perché siete nello stesso corso di italiano.

Il verbo conoscere segue le regole di pronuncia e scrittura che hai già imparato.

17.  T28. Ascolta e scrivi le parole nella colonna giusta.

/sk/ come scambio /∫/ come conoscere

→  ESERCIZI  
P. 161

NELLA TUA LINGUA
• offerta 

(io)  (noi)  vorremmo

(tu)  (voi)  

(lui, lei)  vorrebbe (loro)  vorrebbero

(io)  conosco (noi)  conosciamo

(tu)  (voi)  

(lui, lei)  conosce (loro)  conoscono

14.  T26. Ascolta e ripeti le parole.

15. Ora leggi le parole.

scuola scambio
ascolto conosco
maschile tedesche

16.  T27. Ascolta e scrivi le parole nella colonna giusta.

/sk/ come scambio /∫/ come conoscere

13
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Data e luogo di nascita 
Nazionalità 
Stato civile 

Indirizzo
 

Numero di telefono 
Indirizzo e-mail 
Titolo di studio 

Lingue straniere 
Esperienze di lavoro

 
Altro 

Nome
Cognome

1. Osserva le seguenti parole ed espressioni. Se non capisci, non guardare sul dizionario. 

2.  Tutto chiaro? Vediamo…  
In coppia, A va a p. 212 e B a p. 214. Provate a indovinare le definizioni. 
Seguite l’esempio.

A: Una persona che ha una moglie o un marito è…
B: Sposata.

3.  Quali informazoni scrivi in un curriculum vitae? In coppia, 
confrontatevi e giustificate le vostre scelte.

4. Completa il curriculum di Fuad con le seguenti informazioni.

 ESPLORARE IL TEMA

diploma di maturità

siriana

studente di Ingegneria 

delle telecomunicazioni 

al terzo anno

Salih

non sposato

due mesi come barista

Fuad

4/12/1995, Damasco

arabo (lingua madre), inglese 
(C2), francese (A2) e italiano (B2)

fuadsalih@libero.it 

333 2398483

NELLA TUA LINGUA

• indovinare 

• giustificare 

5.  In coppia, confrontate il curriculum.

6. Scrivi il tuo curriculum, come nell’esempio di Fuad.

7.  Secondo voi, per quale lavoro di p. 46 può fare domanda Fuad? Confrontatevi.

8.  T29. Ascolta e verifica le ipotesi.

4.2  PRESENTARSI 
PER UN LAVORO

titolo di studio

stato civile patente

altezza sposato

hobby

peso

14
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9.  T29. Ascolta nuovamente il dialogo e di’ se le affermazioni sono vere o false.

1. Fuad telefona per il lavoro in biblioteca. V  F
2. La persona che risponde si chiama Aleotti. V  F
3. Fuad sa usare bene il computer. V  F
4. Quando Fuad telefona è giovedì.  V  F
5. Fuad va a passare il fine settimana a Venezia.  V  F
6. L’appuntamento è venerdì alle 11. V  F

10. Completa le frasi.

→  ESERCIZI  
P. 162

 RIFLETTERE SULLA LINGUA

▶ IL VERBO ANDARE (PRESENTE)

Vado a passare un paio di giorni a Venezia.                            
Fuad va a Venezia con i suoi amici.

(io)  (noi)  andiamo

(tu)  vai (voi)  andate

(lui, lei)  (loro)  vanno

Osserva la prima frase e nota la regola: andare +  + infinito.

11. Scrivi cinque frasi con andare a + infinito.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

▶ ESPRIMERE UN’ABILITÀ: il verbo sapere

– Lei sa usare bene il computer e i social network? 
– Sì, so usare tutti i sistemi di telecomunicazione più diffusi.

(io)  (noi)  sappiamo

(tu)  sai (voi)  sapete

(lui, lei)  (loro)  sanno

Osserva i due esempi. Com’è il verbo dopo sapere? La regola è: sapere +  .

Fuad telefona per  . 
La persona responsabile prima chiede a Fuad se 

,  poi decide di dare a Fuad un 
appuntamento, ma non per il giorno dopo perché 

 . 
Allora anche Fuad dice che va . 
Alla fine decidono di vedersi  .

PAROLE PER COLLEGARE LE IDEE (1)
L’attività 10 è un riassunto del dialogo delle 
attività 8 e 9. Per fare un riassunto sono 
necessarie parole ed espressioni che collegano 
le idee. Quattro di queste sono nuove. 
NELLA TUA LINGUA 
• alla fine 
• allora 
• poi 
• riassunto 
• sequenza 

Alcune servono per creare una sequenza: 
• 1 prima, 2 poi, 3 

15

4
4.2

 Presentarsi per un lavoro
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12. Tu che cosa sai fare? Scrivi tre frasi su di te. Scegli dall’elenco.

13.  Cerca di indovinare che cosa sa fare un tuo compagno/una tua compagna, poi chiedigli/le se è vero.

▶ PER RISPONDERE A GRAZIE

– Possiamo fissare un appuntamento  
qui in ufficio per le 11 di martedì 6 ottobre? 
– Perfetto. Grazie. 
– . Arrivederci.

14.  T30. Ascolta e scrivi la parola che usa  
il sig. Allodi per rispondere al grazie di Fuad.  
Ricorda! È una parola utile che devi usare il più possibile. 

▶ UN ALTRO PER

Domani parto per Pisa. 15. Completa le frasi con partire e per.

1. In luglio Javier  il Messico. 
2. Domani Michael e Sarah  

 Londra.
3. Venerdì Fuad e i suoi amici 

 Venezia.
4. La prossima settimana la mia famiglia e io 

 il mare.
5. Quando  il Brasile 

tu e Riccardo?
6. Io .

▶ GLI ACCENTI DELLE PAROLE ITALIANE

La citta’ dove Daniela abita si chiama Vercelli, ma lei e la sua famiglia vengono da Napoli.

Leggi la frase e indica l’accento su ogni parola con due o più sillabe.

 T31. Ora ascolta le parole e controlla.

Le parole italiane hanno spesso l’accento sulla penultima sillaba (Vercelli, , ). Se hanno l’accento 
sull’ultima sillaba come nel caso di  l’accento è indicato. Alcune parole, invece, hanno l’accento sulla terzultima 
sillaba: abita, . I verbi alla terza persona plurale come vengono hanno l’accento sulla  sillaba.

16.  T32. Ora ascolta le parole e segna l’accento.

• parlate • bambino • facile • efficace • controlla  
• italiano • chiamano • Portogallo • siriano

NELLA TUA LINGUA

• ultima 
• penultima 

• terzultima 

→  ESERCIZI  
P. 164

guidare una moto

cucinare suonare uno strumento

dipingere

cantare parlare diverse 
lingue straniere

andare in bicicletta

ballare

16
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1.  In coppia: secondo voi, Fuad va bene per il lavoro di aggiornamento 
delle pagine sui social network? Leggete nuovamente il suo curriculum a p. 50 
e l’annuncio a p. 46 e dite perché Fuad va bene o non va bene. Cominciate le vostre frasi con Secondo me…

2.  T33. Ascolta. Il sig. Allodi è contento dell’intervista di Fuad? Ha le stesse vostre opinioni? 

3.  T33. Ascolta ancora l’intervista e scegli le soluzioni giuste.

4.3  UN’INTERVISTA 
DI LAVORO

 ESPLORARE IL TEMA

Fuad: Buongiorno, sono Fuad Salih.
Allodi:   Buongiorno   Piacere, Allodi.
Fuad:  Scusi per il  piccolo ritardo   ritardo. Ci sono  spesso  

 sempre problemi con gli autobus a quest’ora.
Allodi:   Non importa. Si sieda,  prego   per favore.
Fuad: Grazie. 
Allodi:   Allora, il suo curriculum dà  molte   diverse informazioni. 

Ma non è mai abbastanza.
Fuad: Se vuole farmi delle domande, sono qui per questo…
Allodi:    Certamente   Sicuramente. Lei parla un italiano 

 eccellente   molto buono, ma non è di nazionalità italiana.
Fuad: No, vengo dalla Siria, sono in Italia dall’età di 15 anni.
Allodi:    Allora   Quindi non è uno studente Erasmus.
Fuad: No, no, sono al terzo anno di ingegneria delle telecomunicazioni. Finisco l’anno prossimo.
Allodi:    Poi   Dopo che cosa pensa di fare?
Fuad: Non lo so,  però   ma forse vorrei andare a fare un master  all’estero   in Germania.
Allodi:   Lei ha  certamente   sicuramente competenze tecniche molto buone, da ingegnere. Ma per comunicare 

è necessario saper  scrivere   creare testi efficacemente. Lei ha esperienza in questo campo? 
Fuad:  No, ma  a volte  spesso scrivo testi in inglese per le pagine web e su 

Facebook della ditta di  mio padre   mia madre. 
Allodi:   Quali lingue conosce? 
Fuad: Conosco l’arabo, l’inglese, l’italiano e un po’ di  francese   tedesco.
Allodi:   Conosce bene l’inglese,  anche se   però non è la sua lingua madre…
Fuad:  Sì, ma dai 5 ai 15 anni ho frequentato una scuola internazionale a Damasco, dove gli 

studenti fanno  tutto   matematica in inglese.
Allodi:   Ah, molto bene.  Senta   Scusi Sig. Salih, ha problemi di tempo per il lavoro? 
Fuad: No, e  soprattutto   poi il prossimo semestre ho meno lezioni perché devo lavorare alla tesi…
Allodi:    Vorrebbe   Può lavorare a distanza, almeno parte del tempo?
Fuad:  Sì,  naturalmente   certamente, a casa non ho problemi di connessione e  soprattutto  

 poi posso organizzarmi liberamente, già ora spesso studio di sera e di notte... sabato, domenica.   
Allodi:   Un’ultima domanda: lei è sposato?
Fuad: No.
Allodi:    Dunque   Allora, preparo  immediatamente   subito una relazione sulla nostra 

conversazione, poi parlo con il mio responsabile e…
Fuad: Bene,  dunque   allora aspetto una sua telefonata o un e-mail. Grazie, per il momento.
Allodi:   Non ha domande? Non so, sullo stipendio…
Fuad:  No, a me il lavoro interessa  veramente   davvero molto. Preferisco lasciare a voi la decisione e poi 

possiamo parlare anche di stipendio.
Allodi:   Grazie a lei, allora. Arrivederci.
Fuad: Arrivederci.

PAROLE PER COLLEGARE LE IDEE (2)

Nelle attività 3 e 6 ci sono molte parole per 

collegare le idee. Alcune di queste parole 

sono nuove. 

NELLA TUA LINGUA 

• quindi 
• anche se 

• però 
• dunque 
• infatti 

Quali parole hanno lo stesso significato di ma 

e allora? 
• ma 
• allora 

Foto Fuad e Allodi 
seduti che parlano con 

dei documenti sulla 
scrivania, uno da una 
parte e uno dall’altra

17
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4.  In coppia, confrontate le vostre scelte.

5.  In coppia, leggete e recitate più volte la conversazione.

6. Aiuta Allodi a scrivere la relazione sull’intervista di Fuad.

Caro Giorgio,
dopo l’intervista con il candidato Fuad Salih, ti mando le mie opinioni.
Il ragazzo ha 22 , viene dalla , ma è  da sette anni e parla 
un .  L’intervista inizia male perché , però 
subito Fuad si dimostra una   gentile e aperta. Ha eccellenti   tecniche: studia 

, ma ha solamente una piccola   nella scrittura di testi per il web 
perché 

.
Ha una conoscenza : infatti, l’inglese è la lingua della sua scuola a   
Ho un’eccellente opinione del : ha molta flessibilità di tempo, può lavorare in ufficio ma anche 

, di sera e di , sabato e  . 
Forse possiamo provare con lui per un mese. Posso aiutare a scrivere i testi e controllare come scrive in italiano. Per 
l’inglese, è sicuramente più bravo lui!
A presto,
Davide

7.  Quale lavoro fanno queste persone? In coppia, A va a p. 212 e B a p.214. Insieme, abbinate i disegni 
alle parole.

18
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Italia

Damasco

8.  In coppia, a turno intervistatevi. 
Seguite l’esempio. Notate che per dire 
il lavoro usiamo il verbo essere + il nome 
senza articolo. 

→  ESERCIZI  
P. 166

È salumiere.

Che lavoro fa  
tuo padre?

NELLA TUA LINGUA
• abitudine 

NELLA TUA LINGUA

• frequenza 

 RIFLETTERE SULLA LINGUA

Che lavoro fa  
tua madre? Fa la psicologa.

+
quasi mai / 

raramente
normalmente /

di solito
quasi sempre / 

sempre-

▶ IL VERBO VENIRE

Vengo dalla Siria.
Fuad viene da Damasco.
Daniela e la sua famiglia vengono da Napoli.

9. Completa le domande e le risposte.

1. ▶ Da dove  Fuad?   
▶ Vive in Italia da sette anni, ma  da Damasco.

2. ▶ Da dove  i suoi amici?  
▶ Anche Sultan  dalla Siria, ma gli altri sono italiani.

3. Da dove  ? Amélie e io  dalla Francia. 
4. E tu, Javier, da dove  ?  

Sono nicaraguense,  da Managua.

▶ GLI AVVERBI DI FREQUENZA: sempre, a volte, mai ecc.

Ci sono spesso problemi con gli autobus.
A volte scrivo testi in inglese per le pagine web. 
Non è mai abbastanza.

Completa la sequenza.

Che cosa noti nella frase con mai? La forma della frase è  affermativa /  negativa.

10. Abbina le frasi della colonna di sinistra con le frasi della colonna di destra.

1. Mangio spesso a.  mai a letto prima delle 23.
2. Non vado b.   dei miei genitori nel fine settimana.
3. Vado raramente c.   pasta.
4. Leggo quasi sempre  d.   diverse pagine prima di dormire.
5. Non prendo quasi mai e.   al cinema.
6. Guardo sempre le partite f.   un caffè o un tè di sera.
7. Vado solitamente a casa  g.   della nazionale di calcio in tv.

11. E tu? Riscrivi le frasi dell’attività 10 con le tue abitudini.

(io)  (noi)  veniamo

(tu)  vieni (voi)  venite

(lui, lei)  (loro)  

19
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▶ GLI AVVERBI DI MODO: rapidamente, facilmente ecc.

Leggi rapidamente il primo testo. A me il lavoro interessa veramente molto.
Ascolta nuovamente l’intervista a Fuad. Lei ha sicuramente competenze tecniche molto buone.

Gli avverbi di modo si formano solitamente dall’aggettivo e seguono questo schema:

aggettivo formazione dell’avverbio avverbio

sicuro dal femminile sicura + mente sicuramente

efficace efficace + mente efficacemente

normale normal + mente normalmente

particolare particolar + mente particolarmente

12. Trascrivi qui gli avverbi di modo di questo Percorso secondo la loro forma.

secondo il modello sicuramente

secondo il modello efficacemente

secondo il modello normalmente

secondo il modello regolarmente

altri avverbi

▶ LA POSIZIONE DELL’ AVVERBIO NELLA FRASE

Fuad arriva normalmente in ritardo.
A volte Allodi va a Pisa. 

Che cosa noti nelle due frasi? Dov’è l’avverbio?
In italiano gli avverbi possono avere posizioni diverse  
ed è difficile trovare una regola. Per esempio possiamo dire anche:

Normalmente Fuad arriva in ritardo.
Allodi va a volte a Pisa.

Il nostro consiglio è di mettere l’avverbio dopo il verbo. Così:

Allodi    prepara    subito    una relazione sulla conversazione con Fuad.

                                  soggetto  +  verbo  +  avverbio  +  resto della frase

Anche quando non c’è un avverbio il consiglio è di mantenere l’ordine della frase: soggetto + verbo + resto della frase.

13. Crea delle frasi con queste parole.

1. bene parla molto Fuad l’inglese. 
2. Fuad normalmente di studia notte.
3. spesso Fuad va Venezia a.
4. suo regolarmente scrive relazioni al Allodi responsabile.
5. Il veramente Fuad interessa lavoro a. 
6. scrive Fuad testi per a volte padre le web pagine di suo.

→  ESERCIZI  
P. 168

NELLA TUA LINGUA
• trascrivere 

20
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IN
 SIN

TESI
IN SINTESI

G
R

A
M

M
AT

IC
A I POSSESSIVI PER LE PERSONE PLURALI

maschile singolare femminile singolare maschile plurale femminile plurale

noi nostro nostra nostri nostre

voi vostro vostra vostri vostre

loro loro loro loro loro

IL VERBO VOLERE

(io) vorrei

(tu) vorresti

(lui, lei) vorrebbe

(noi) vorremmo

(voi) vorreste

(loro) vorrebbero

IL VERBO CONOSCERE

(io) conosco

(tu) conosci

(lui, lei) conosce

(noi) conosciamo

(voi) conoscete

(loro) conoscono

IL VERBO ANDARE

(io) vado

(tu) vai

(lui, lei) va

(noi) andiamo

(voi) andate

(loro) vanno

IL VERBO SAPERE

(io) so

(tu) sai

(lui, lei) sa

(noi) sappiamo

(voi) sapete

(loro) sanno

GLI AVVERBI DI MODO

aggettivo avverbio

sicuro sicuramente

efficace efficacemente

normale normalmente

particolare particolarmente

GLI AVVERBI DI FREQUENZA
Completa lo schema. 

• normalmente/di solito • sempre • spesso • raramente • a volte • quasi mai • quasi sempre • mai

IL VERBO VENIRE

(io) vengo

(tu) vieni

(lui, lei) viene

(noi) veniamo

(voi) venite

(loro) vengono

- +mai
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22

atto comunicativo come si dice nella tua lingua?

Presentarsi in modo formale  ▶ Buongiorno,  
sono Fuad Salih.

▶ Piacere, Allodi.

Chiedere e dire lo stato civile Lei è sposato?

Chiedere e dire che lavoro si fa  ▶ Che lavoro fa tuo padre?
▶ È salumiere.

 ▶ Che lavoro fa tua madre?
▶ Fa la psicologa.

Esprimere un’opinione Secondo me…

Rispondere al telefono Pronto?

Presentarsi quando si telefona a 
qualcuno

Pronto. Mi chiamo Fuad.

Chiedere e parlare di abilità  ▶ Lei sa usare bene il computer e i 
social network?

▶ Sì, so usare tutti i sistemi di 
telecomunicazione più diffusi.

Rispondere a grazie Prego.

PE
R 

CO
M

U
N

IC
A

R
E
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V
ER

SO
 LA

 LIN
G

U
A

 D
ELLO

 STU
D

IO
VERSO LA LINGUA DELLO STUDIO

Nel tuo paese, che cosa può fare uno studente che vuole lavorare e studiare? Scrivi un breve paragrafo su 
questo tema. Ricorda di collegare le idee con le parole che conosci (vedi p. 51 e p. 53 gli specchietti sulle 
abilità di studio di questo Percorso).

 In coppia, parlate di come uno studente può trovare informazioni per cercare un lavoro nel vostro 
paese, nella vostra città, nella vostra università.

1

2

Normalmente gli studenti cercano un lavoro 

part-time, così durante una parte della giornata 

possono seguire le lezioni o studiare per gli esa-

mi e durante un’altra parte possono lavorare. 

Non tutti i lavori, però, sono uguali. 

Se sei fortunato, puoi trovare un lavoro adatto 

alle tue caratteristiche, alle tue necessità e alle 

tue competenze. 

Se sei uno studente che viene da un’altra città 

o da un altro paese, hai probabilmente bisogno 

di aiuto perché non conosci bene il nuovo con-

testo. 
Il nostro servizio offre informazioni sulla real-

tà economica, sui contatti necessari (numeri 

di telefono e altro), sulle opportunità di lavoro 

ecc. 

•  Se rimani in città durante l’estate e vuoi la-

vorare in giugno, luglio, agosto e settembre, 

puoi collegarti al nostro sito e scoprire tutte le 

offerte di lavoro disponibili.

•  Se, invece, vuoi essere utile per gli altri, sen-

za guadagnare soldi, puoi consultare l’elenco 

delle associazioni di volontariato attive nella 

nostra città.

Se non sai  

quali sono i lavori  

che vanno bene  

per te, puoi collegarti 

al nostro sito  

www.s&l.org e fare 

il nostro test.

Molti studenti decidono di cercare un lavoro part-time 

per guadagnare un po’ di soldi e continuare a studiare. 

Se stai cercando un lavoro, ecco cosa puoi fare.

COME TROVARE 

UN LAVORO 

PART-TIME 

ADATTO AGLI 

STUDENTI?

STUDI E VUOI LAVORARE? 

B3766_010_023_U04.indd   23 18/06/15   18:33



Italiano plus A1 - A2
Imparare l‘Italiano per studiare in italiano 
+ il multi libro 
ISBN 978-3-12-525131-1 

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2020 | www.klett-sprachen.de | Alle Rechte vorbehalten
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 16

Marco Mezzadri

italiano 
plus
Imparare l’italiano  
per studiare in italiano

a1-a2

Bonacci editore

B0881
MeZZADRI
ITALIANO PLUS 1

← All’InteRno DellA copeRtInA lA confIguRAZIone coMpletA Del coRso

In copertina: Shutterstock  

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

B0881_
PH

1

MEZZADRI ITALIANO PLUS 1

B0881

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

B
0881

M
ezzadri

ita
lia

n
o

 p
lu

s
 

A
1-A

2

italiano per stranieri

Italiano plus
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Glottodidattica dell’Università di Parma. I livelli di competenza linguistica coperti vanno dall’A1 al B2. 

g Il corso

› I due volumi del corso in versione digitale
› Materiali extra per ogni Percorso: video, infografiche e letture, corredati di esercizi
› Audio in mp3 e glossari plurilingua, generali e settoriali
› Schede riepilogative di strategie e abilità di studio
› Guida per l’insegnante

9 Percorsi suddivisi in 3 Lezioni

Sezione di esercizi supplementari per ogni Lezione

Pagine gioco

Schede riepilogative della grammatica

Glossario bilingue

f Materiali disponibili e scaricabili grAtuItAMente online

✓
✓

✓
✓
✓

B0881_Mezzadri.indd   1-3 10/06/15   18:22


