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principianti 

elementare 

intermedio 

superiore 

  

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 
 

 

 

  
 

Vorrei fare un corso  
di conversazione 

In una scuola di lingue 
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Le ore 時間 
 

8:00 le otto (di mattina) 
9:00 le nove 
10:00 le dieci 
11:00 le undici 
12:00 le dodici / mezzogiorno 
13:00 l’una 
14:00 le due (di pomeriggio) 
15:00 le tre  
～ 
20:00 le otto (di sera) 
24:00 le dodici / mezzanotte 

PAROLE NUOVE  新しい単語 

3 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Vero o Falso? 正は V、誤は Fを○で囲みましょう 

1) Giovanni è un insegnante.     V   F 

2) Yoko parla un po’ l’italiano.     V   F 

3) Yoko vuole fare un corso di grammatica.   V   F 

4) Yoko vuole fare un corso elementare .   V   F 

5) L’orario del corso è dalle dieci all’una.   V   F  

6) Il corso è dal martedì al sabato.    V   F 

Unità 2 
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io ho 
tu hai 
lui - lei - Lei ha 
noi .................... 
voi avete 
loro hanno 

3 
 

(In una scuola di italiano) 

Yoko: Buongiorno, mi chiamo Yoko Daimon.  

Giovanni: Buongiorno. Io sono Giovanni Rossi, il 

segretario. _____________________________, 

vero? 

Yoko: Sì, un po’. Però _________________________ di conversazione. 

 

Giovanni: Bene. Noi abbiamo tanti corsi. Lei cerca un corso intermedio?  

Yoko: No, vorrei fare ancora un corso elementare.  

Giovanni: Benissimo. Allora l’orario del corso è 

_______________________________. Tutti i giorni, _____________________ 

__________________. Senta, Lei è coreana?  

Yoko: __________________________________, sono giapponese, di Osaka. 

Giovanni: Ah, scusi. 
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il lunedì = tutti i lunedì 
la domenica = tutte le domeniche 

 

da + il = .......... 
da + la = dalla 
a + il = ........... 
a + l’ = all’ 

Rispondi イタリア語で答えましょう 

1) Come si chiama?________________________________________________ 

2) Che corso vuole fare? ____________________________________________ 

3) Qual è l’orario del corso? __________________________________________ 

4) Perché studia italiano? ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

di + il = del 
di + la = ......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si chiama? Mi chiamo Yoko Daimon. 

Lei parla l’italiano? 
Sì, un po’. 

No. 

Lei è coreana? No, non sono coreana. 

Che corso vuole fare? 
Vorrei fare un corso di conversazione. 

Vorrei studiare la grammatica. 

Qual è l’orario del corso? L’orario del corso è dalle nove all’una. 

 

Quando? 

Tutti i giorni.  

Dal lunedì al venerdì. 

Il martedì e il giovedì. 

Unità 2 
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Helga Pedersen 
grammatica 
superiore 
intermedio 
il martedì e il sabato 
14:00 ～ 16:00 
danese – norvegese  
(Oslo) 

Pamela Ashmore 
lettura 
intermedio  
superiore 
il mercoledì 
17:00 ～ 19:00 
americana – canadese 
(Toronto) 

A: Buongiorno, mi chiamo Keiko 

Kobayashi.  

A: Sì, un po’. Però vorrei fare un corso 

di grammatica. 

A: No, vorrei fare un corso intermedio. 

 

 

A: No, non sono cinese, sono 

giapponese, di Kobe. 

Keiko Kobayashi 
grammatica 
superiore 
intermedio 
il lunedì e il giovedì 
16:00 ～ 18:00 
cinese – giapponese 
(Kobe) 

Hans Werner 
conversazione 
elementare 
intermedio 
dal lunedì al venerdì 
9:00 ～ 12:00 
tedesco – austriaco 
(Linz) 

Peter Donovan 
composizione 
elementare 
superiore 
il sabato 
15:00 ～ 16:00 
inglese – irlandese 
(Belfast) 

Carmen Martinez 
ascolto 
intermedio 
elementare 
dal lunedì al giovedì 
10:00 ～ 11:00 
spagnola – argentina  
(Buenos Aires) 

B: Prego, si accomodi. Io sono Rossi,  

il segretario. Lei parla già l’italiano? 

B: Bene. Noi abbiamo tanti corsi. Lei  

cerca un corso superiore?  

B: Benissimo. Allora il corso è il lunedì  

e il giovedì dalle 16:00 alle  

18:00. Senta, Lei è cinese?  

B: Ah, scusi. 

Leggi con un compagno, poi prova a cambiare  
le parti evidenziate. ペアで読み、次に太文字部分を言い換えましょう 

            Studente           Segretario 
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4 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vero o Falso?  正は V、誤は Fを○で囲みましょう 
 

1) Yoko abita in centro.         V F 

2) Yoko abita in Via Perugia.     V F 

3) Yoko abita qui da una settimana.        V F 

4) “Recapito telefonico” significa numero di telefono.   V F 

5) Yoko non vuole pagare con la carta di credito.    V F 

1. Riordina le frasi 正しい順番に並べかえましょう 

1) non - coreana - No - sono - io 

_________________________________________________________ 

2) già - Lei - ? - vero - italiano - parla - l’ 

_________________________________________________________ 

3) cerco - elementare - corso - un - Io 

_________________________________________________________ 

4) conversazione - fare - un - Vorrei - corso - di 

_________________________________________________________ 

5) all’ - Allora - nove - è - una - dalle - l’ - corso - del - orario 

_________________________________________________________ 

3. Scrivi i numeri che senti 数字を書きましょう 

1) Il numero di casa è ___________________________________. 

2) Sono _______ euro per l’iscrizione e _________ euro per il corso. 

Unità 2 
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pagare con la carta di credito 

 

4 
 

pagare in contanti 

 

 

 

Giovanni: Lei abita qui in centro? 

Yoko: Sì, ____________________________________. 

Giovanni: Qual è il Suo indirizzo? 

Yoko: Via della Luna 2, Perugia. 

 

Giovanni: Va bene. Senta, ha un recapito telefonico? 

Yoko: _______________________________ “recapito telefonico”? 

Giovanni: Significa un numero di telefono, di casa o del cellulare. 

Yoko: Ah, sì! Il numero di casa è 075-72 46 978. 

Giovanni: Bene. Allora sono 50 euro per l’iscrizione e 400 euro per il corso. 

Yoko: _______________________________________________, va bene? 

Giovanni: Non c’è problema! 

Yoko: _____________________________.  

Giovanni: ______________________________.  
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€ 0,50 = cinquanta centesimi 
€ 3,88 = tre euro e ottantotto (centesimi) 
€ 50,00 = cinquanta euro 
 

1) Lei dove abita? _______________________________________________ 

2) Da quanto tempo abita qui? _____________________________________ 

3) Qual è il Suo indirizzo? ________________________________________ 

4) Qual è il Suo numero di telefono? ________________________________ 

5) Ha un indirizzo e-mail? ________________________________________ 

 

 

  

 

 

Rispondi イタリア語で答えましょう 
 
 
 
 
 
 
 

Lei abita qui in centro? Sì, abito qui da due settimane (da tre 

giorni, da due mesi, da un anno). 

Qual è il Suo indirizzo? 

Qual è il Suo numero di telefono? 

Il mio indirizzo è Via della Luna 2. 

È 03 - 1234 5678.  

Ha un recapito telefonico? 

 

Ha un numero di telefono? 

Scusi, che significa “recapito 

telefonico”? 

Sì, il mio numero è 081 - 3456 7891. 

Quant’è? 

(Quanto costa l’iscrizione?) 

Sono 50 euro per l’iscrizione. 

(= L’iscrizione costa 50 euro.) 

Vorrei pagare con la carta di credito, 

va bene? 

Non c’è problema. 

Sì, va bene. 

Allora arrivederci. Grazie e arrivederci. 
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LIVELLI 
レベル 

□ PRINCIPIANTI 
□ ELEMENTARE 
□ INTERMEDIO 
□ SUPERIORE 

CORSI 
コース 

□ CORSO STANDARD  
□ GRAMMATICA 
□ LETTURA 
□ CONVERSAZIONE 
□ ASCOLTO 
 

GIORNO 
曜日 

□ LUNEDÌ-VENERDÌ 
□ LUNEDÌ 
□ MARTEDÌ 
□ MERCOLEDÌ 
□ GIOVEDÌ 
□ VENERDÌ 
□ SABATO 
□ DOMENICA 

ORARIO 
時間 

□ 08:00～10:00 

□ 10:00～12:00 

□ 12:00～14:00 

□ 14:00～16:00 

□ 16:00～18:00 

□ 18:00～20:00 

DATI PERSONALI 個人情報 
 

NOME E COGNOME _________________________________________ 
NAZIONALITÀ ______________________________________________ 
INDIRIZZO _________________________________________________ 
TELEFONO ________________________________________________ 
E-MAIL ____________________________________________________ 
 
 

PREZZI 料金 
 
ISCRIZIONE:     € 30,00 
CORSO STANDARD DI LINGUA:  € 180,00 (lunedì-venerdì) 
ALTRI CORSI:    € 100,00 (10 lezioni) 

Unità 2 

Iscrizione a una scuola di lingue 
イタリア語学校への入学手続きをしてみましょう 
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1. Lettura 読み物 

Buongiorno, mi chiamo Silvio Delorenzi e sono il direttore di una piccola 

scuola di lingue, la scuola Petrarca, in piazza Roma. Abbiamo corsi di italiano 

elementare, intermedio e superiore per studenti stranieri, e corsi di inglese, 

francese e tedesco per studenti italiani. L’orario della scuola è dalle nove di 

mattina alle dieci di sera, tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Le lezioni sono 

di novanta minuti. La scuola è economica e l’iscrizione è gratuita. L’e-mail 

della scuola è: scuolapetrarca@lezioni.hotmail.it*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * @: chiocciola 
  

 

 

 

  

2. Domande イタリア語で答えましょう 
 
1) Come si chiama il direttore della scuola Petrarca?  
______________________________________________________________ 
2) Quali sono i corsi per italiani? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
3) Quali sono i corsi per stranieri? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
4) Qual è l’orario della scuola? 
______________________________________________________________ 
5) Com’è la scuola? 
______________________________________________________________ 
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SINGOLARE 単数 

maschile 男性 

il+consonante（子音） 

l’+vocale（母音）     

lo+s+consonante    

femminile 女性 

la+consonante     

l’+vocale         

 

PLURALE 複数 

maschile 男性 

i+consonante  

gli+vocale         

gli+s+consonante   

femminile 女性 

le+consonante    

le+vocale         
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il giorno 
 
l’italiano 
 
lo studente 
 
 
 
la lingua 
 
l’opera 

 
 
 
 
i giorni 
 
gli italiani 
 
gli studenti 
 
 
 
le lingue 
 
le opere 

Articoli determinativi定冠詞 

Esercizio 練習問題 
singolare           plurale 

_______ corso    i ___________ 
il __________    _______ giorni 
________ arte   le __________ 
_____ studente    gli __________ 
il __________      _______ lunedì 
_____ periferia     le __________ 
_________ via     le __________ 
il __________       _________ vini 
la __________      _______ lingue 
_______ punto      i ___________ 
la _________       _____ ragazze 
_________ bar       i ___________ 
_______ opera       le __________ 
la __________      ___ domeniche 

l’_________      _________ orari 
____ numero      i _____________ 
___ iscrizione     le ____________ 
il __________      ________ cuochi 
la __________  ____ studentesse 
____ design     i _____________ 
____ cameriera   le ____________ 
____ letteratura   le ____________ 
l’___________   _____ insegnanti 
_____ piazza    le ___________ 
l’___________    ________ italiani 
________ unità    le ____________ 
____ architetto    gli ____________ 
la __________     _____ pensionate 
il ___________      ________ dentisti 
___ commessa    le ____________ 
____ segretario    i _____________ 

OSSERVA! 


