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Unita` quattro 
Di dove sei ? 

Dialogo: 

Paolo: Ciao, io mi chiamo Paolo. 

Chiara: Piacere, Chiara. 

Paolo: Piacere. Di dove sei ? 

Chiara: Sono di Bari. 

Paolo: Ah, e da quanto tempo sei qui ? 

Chiara: Siamo a Firenze da due mesi.. Ora mio padre lavora qui. 

Paolo: Ah, e dove ? 

Chiara: In uno studio qua vicino. Ѐ architetto. 

Paolo: Dove abitate, qui in centro ? 

Chiara: No, fuori città a Fiesole. 

Paolo: Ma è lontano ? 

Chiara: No, in treno sono 15 minuti. Mio padre preferice il treno all’auto. 

 

II Testo 
Leggi il testo: 
 A scuola Chiara incontra Paolo. Lui chiede a Chiara da dove viene. Lei è di Bari e sta a 
Firenze da due mesi preché suo padre fa l’architetto e lavora in uno studio vicino a scuola. 
Loro abitano fuori città e prendono il treno perché suo padre preferisce il treno all’auto. 
A) Scegliere la risposta corretta: 
1- Di dove è Chiara ? 
- di Roma.              – di Firenze.      – di Bari. 
2- Con quale mezzo suo padre va al lavoro ? 
- in auto.                – in treno.         – a piedi. 
3- Perché Chiara è a Firenze ? 
- per rivedere i professori. 
- per ritrovare gli amici. 
- per il lavoro del padre. 
4- Da quanto tempo loro sono a Firenze ? 
- da due settimane.          – da due mesi. 
- da due giorni. 
5- Che lavoro fa il padre ? 
- professore.       – architetto.      – dottore. 
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La garammatica 
 

Il Presente Indicativo 
 

Ire   الثالثة   المجموعة   علي   ملحوظة  
 

الضمائر مع تصريفها  عند الثالثة المجموعة أفعال بعض هناك  

(isc) تأخدالمقطع Io – Tu – Lui – Loro 

الضميرين  مع ولكن الثالثة المجموعة نهايات اضافة مع  

: االفعال هذه  ومن المقطع لهماهذا  نضع فال  noi, voi 

V. Preferire 

Io   prefer isco Noi      prefer  iamo 

Tu  prefer isci Voi       prefer   ite 

Lui/Lei   prefer  isce Loro     prefer  iscono 

: الطريقة بنفس تصرف  اآلتية األفعال  

capire pulire Spedire finire costruire Chiarire 

 يوضح  يشيد /يبني ينهي يرسل ينظف يفهم

esrecizio 
Scegli la risposta corretta: 

1) La mamma ………… la casa ogni giorno.  (pulisco – pulisce – pulisci-pulire) 

2) Io e mia sorella ................. il gelato.   (preferisco – preferisce - preferite – preferiamo) 

3) Lui .............. molto bene l’italiano.  (capisco – capisce – capiamo- capiscono) 

4) Io e Giulia .................. bene l’inglese.  (capisco – capisce – capiamo- capite) 

5) Io ............... i compiti alle sei.  ( finisci - finiamo – finisco – finisce) 

6) L’architetto ................. la casa.   (costruisco – costruisce – costruisci-costruire) 

7) Io ............... la mia camera. (puliamo - pulisce – pulisco – pulisci) 

8) Ragazzi, ................... i compiti e poi uscite ! (finiscono – finisci – finire - finite) 

9) Oggi io .................. un’e-mail all’amica.  (spedisce – spediamo – spedisco- spediscono) 

10) Paolo e tu .............. tutto ? (capite – capisci – capiscono - capiamo) 

11) Loro .............. di lavorare alle sei. (finite – finiamo – finiscono - finisco) 

12) L’insegnante .................. una cartolina all’estero. (spedisco – spedisce – spedisci - spedite) 

13) Noi ................. la pizza margherita.  (preferire - preferite – preferiamo – preferiscono) 

14) Noi .............. la casa.  (pulite – puliamo – puliscono - pulisci) 

15) Paolo ................ il lavoro alle sette. (finiscono - finisco – finisce – finisci) 

16) Ragazzi, ................... la lezione ? (capiamo - capiscono – capisco – capite) 
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17) Maria ed io ....................... il lavoro presto.  (finite – finire – finiamo- finiscono) 

18) Il professore ................ il significato delle parole.    (chiarisci – chiarisce – chiarisco- chiarire) 

19) Tutta la famiglia .............. il gelato al limone. (preferite - preferisce – preferiamo – preferiscono) 

20) L’Egitto ..................... molte scuole ogni anno.    (costruisce – costruite – costruisco - costruire) 

21) Le ragazze .................. chattare al computer.   (preferiscono – preferite – preferisce- preferire) 

22) Giulia, ................... la casa con la mamma?  (pulisco – pulisci – pulisce- pulite) 

23) La mamma .................... bene l’inglese. (capire – capisce – capisco-capiscono) 

24) Loro ................... un messaggino alla sorella. (spedisce -spedisco – spedisci – spediscono) 

25) Io ..................... il caffè.  (preferire - preferisce – preferiamo – preferisco) 

26) Io e tu ................ di studiare e poi andiamo al cinema. (finite – finiamo – finisco - finisci) 

27) Dino, ................ il gelato al limone o al ciccoalto ?  (preferisci – preferite – preferisce-preferisco) 

28) I genitori non .................... i loro figli.  (capisce - capisci – capiscono – capiamo) 

29) Io ............... la storia perché la prof è simpatica.  (preferisco – preferisce – preferisci - 

preferscono) 

30) Il prof ............ tutte le parole a noi.  (chiarisce – chiarisci – chiarisco - chiariscono) 

31) Chiara non ................. mangiare gli spaghetti.  (preferisco – preferisci – preferisce - preferite) 

32) Anna ................ la scuola con i compagni.  (pulisco – pulisci – pulisce – pulire) 

33) Noi ................ molti sms agli amici.  (spedisce – spediamo – spedite - spedire) 

34) Dino ................. dormire un po’ la domenica. (preferisco – preferisce – preferisci - preferite) 

35) Nel pomeriggio Dino e Giulia ..... il compito al professore.(spedire-spediamo–spedisco– 

spediscono) 

36) Io e Paolo ...................... di studiare alle 8.  (finisco – finiamo – finisci - finisce) 

37) Oggi, io ................ ai miei amici l’idea del progetto.  (chiarisce – chiarisci – chiarisco - chiarire) 

38)Ragazzi, perché non ................. la vostra classe ?  (puliscono – pulite – pulisci - pulire) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Dialogo formale:   الحوار   في   االحترام   صيغة  

 

 

Prof.Rossi: Tu sei Chiara Zanetti ? 

Chiara: Si. Professore. E Lei, come si chiama? 

Prof.Rossi: Io sono il professore Aldo Rossi. 

                     Non sei fiorentina, vero ? Di dove sei? 

Chiara: Di Bari. E Lei, è di Firenze ? 

Prof.Rossi: No, sono di Perugia. 

Chiara: E quale materia insegna ? 

Prof.Rossi: Insegno matematica. Sei brava in matematica ? 

Chiara: Abbastanza, ma .... preferisco la storia ! 

: االحترام صيغة استخدام وكيفية الحوار  هذا علي  تعليق  

: فعل كما منا عمرا   أوأقل  عمرنا مثل في هم من  الي الحديث نوجه أن الممكن من االيطالية اللغة في  - tu  مستخدمين

   الضمير

Chiara الي الحديث وجه عندما Ilprofessore Rossi  

“Il professoreاليChiara حديث عكس علي -  

المؤنث و للمذكر كصيغةاحترام"  Lei الضمير  استخدمت"   

“Lui e lei” الضميرين  مع كتصريفه الفعل تصريف يتم وهنا  

Scegli la risposta corretta: 

1. Prof, come ..........? (ti chiami – mi chiamo – si chiama ) 

2. Ragazza, come ............... ?  (ti chiami – mi chaimo – si chiama) 

3. Signore, dove . .............. ?  (abito – abiti – abita) 

4. Dino, dove .................... ? (abito – abiti – abita) 

5. Ragazza, dove ................... ? (abiti – abita – abitate) 

6. Professoressa, che materia........ ? (insegni – insegnate – insegna) 

7. Signora, ................. un caffè?  (prendi – prende – prendete) 

8. Signor Ayman, di dove ....... ? (sei – è – siete) 

9. Gloria, ............... la pizza ?  (mangia – magni – mangiate) 

10. Prof, che tipo di musica ............. ?  (ascolto – ascolti – ascolta) 
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11. Chiara, ................ in centro ? (abita – abiti – abito) 

12. Barbara, a che ora ........... ? (dormi – dorme – dormo) 
13. Dottore, quando ................. per Roma ?  (parti – parte – partite) 
14. Mamma, quando .................. di cucinare ?  (finisci – finisce – finisco) 
15. Quale sport ................., signor Malek ?  (preferisci – preferisco – preferisce) 

 

Aggettivi 
 الصفات 

: تنتهي  الصفات هذه  

gentile المذكرأوالمؤنث في سواء المفرد حالة في  
”e”  بحرف 

gentili المذكرأوالمؤنث سواء الجمع حالة في  “i” 
Esempi: 
1. Dino è gentile.                                  صفة  لمفرد مذكر 

2. Chiara è gentile.                                 صفة لمفرد مؤنث 

3. Dino e Paolo sono gentili.               صفة لجمع مذكر 

4. Giulia e Chiara sono gentili.              صفة لجمع مؤنث 

 
Eصفات أخري تنتهي بحرف 

gentile لطيف/مهذب interessante شيق 

intelligente ذكي importante مهم 

grande  كبير triste  حزين 

scortese غيرمحترم /فظ giovane شاب 

facile سهل difficile صعب 

felice سعيد ungherese مجري 

cinese صيني inglese انجليزي 

 

I colori 

verde أخضر bianco  أبيض 

marrone  بني nero أسود 

arancione  برتقالي giallo أصفر 

celeste  سماوي rosso  أحمر 

blu  كحلي grigio رمادي 

rosa وردي azzurro أزرق 

 
. والجمع واالفراد التأنيث و التذكير   في األسماء تتبع  أي, الصفات  معاملة تعامل األلوان  أن نالحظ أن يجب  

بتغير  تتغير ال (rosa e blu) أن  أيضا   تالحظ  أن يجب  
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.  هي كما وتظل الموصوف االسم  
Scegli la risposta corretta:  

1. Gli student sono …………. (simpatico – simpatiche – simpatici) 

2. Le giovani sono ................ (alto – alti – alte) 

3. I giovani sono ............... (alto – alti – alte) 

4. Le studentesse sono ............. (bassi – basse – bassa) 

5. Paolo è molto ................. (gentile – simpatiche – simpatica) 

6. Le ragazze sono ............... (brave – bravi – brava) 

7. I professori sono ................ (gentili – gentile – giovane) 

8. Maria e Sara sono ............. (gentili – bravi – gentile) 

9. I capelli di Chiara sono ............... (castani – bionda – nere) 

10. Gli occhi di Laura sono ............ (verde – neri – azzurra) 

11. La signora è .................. (gentile – allegre – simpatiche) 

12. La nonna è ................ (vecchie – vecchia – vecchio) 

13. Le ragazze sono .................. (scortese – interessante – allegre) 

14. La capitale è ............. (bello – belle – grande) 

15. Dino è .............. (magra – belle – giovane) 

16. La macchina è ................... (rosse – nere – verde) 

17. I capelli di Giulia sono ................ (corte – corti – corta) 

18. La giornata è ........................ (importante – importanti – belle) 

19. L’occhio è ............... (castana – verde – azzurra) 

20. Dino ha la bocca .............. (belle – grande – piccole) 

21. Paolo e Sara sono ................ (bravo – brave – bravi) 

22. Maria e Dino sono ................. (gentile – gentili – brave) 

23. Sara ha gli occhi ..................... (verdi – nere – azzurra) 

24. Cristina è .................. (bionda – bionde – biondo) 

25. Aya ha capelli ..................... (lunghi – lungo – lunghe) 

26. I professori sono ................. (simpatico – simpatici – simpatiche) 

27. Il Cairo è una città ............... (bello – belle – grande) 

28. Hamid è un ragazzo ........................ (marocchina – marocchino – marocchini) 

29. Lei è .................... (ungherese – spagnolo – italiano) 

30. Oggi, la prof è ................. (triste – belle – brave) 

31. L’esercizio è ................... (chiare – difficile – lunghe) 

32. Il giorno è ................... (importante – importanti – belle) 

33. Le madri sono .................... (italiane – inglese – francese) 

34. Yu è una ragazza ............... (italiano – spagnolo – cinese) 

35. le bici sono .................... (rosso – rossi – rosse) 

36. La mia casa è ..................... (bello – grande – nuovo) 
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37. La camicia è .............. (bianco – bianche – verde) 

38. Le magliette sono ...................... (azzurri – verde – verdi) 

39. Alessia ha un cellulare ...................... (moderna – moderno – moderne) 

40. I miei genitori sono ancora ................... (grande – giovani – vecchie ) 

 

 المواقف 
Situzioni quotidiane 

 

1. Quando lascio un compagno all’uscita di scuola. 

- a dopo          - a domani     - ci vediamo 

2. Quando descrivo l’aspetto, dico ....... 

- sono magro e alto.     – ho gli occhi azzurri. 

3. Quando chiedo l’indirizzo dico ........ 

- dove abiti ?                    - dove vivi ? 

4. Quando descrivo il carattere di una persona, dico ........  

- è simpatico e allegro. 

5. Dico :faccio l’architetto”, quando indico .. 

- il lavoro.               - la professione. 

6. Dico “ho gli occhi verdi”, quando indico .. 

- la descrizione. 
 
.............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

esercizi 

1) Leggi la seguente e-mail: 
Ciao Sara, 

Mi chiamo Alessia. Sono di Bari. Abito a Firenze con la famiglia in un appartamento molto 

grande al primo piano. Mio padre si chaima Giorgio, è un architetto. Lui lavora in una 

studio fuori città. Mia madre si chiama Lara e non lavora. La mattina mio padre preferisce 

prendere il treno all’auto per andare al lavoro. Io, invece vado a piede perché la scuola è 

vicina alla casa. A scuola ho molti amici e studio molte materie. Sono brava in storia, ma io 

preferisco l’italiano perché la professoressa è molto simpatica.    Alessia 

Scegli la risposta guista ; 

1- Dove abita Alessia ?            *A Bari          * A Firenze          * Fuori città 

2- Perché il padre prende il treno la mattina ?    * Perché lavora fuori città      * Perché lavora 

vicino   * Perché lavora a Bari 

3- Alessia ama la professoressa di ..........      * Storia  * matematica        * italiano 

4- Dove lavora la madre di Alessia ?    * A casa * In uno studio  * a scuola 

5- L’appartamento di Alessia è .............* Al secondo piano * Al primo piano     * Al quatro 

piano 

2) Leggi il testo: 

Io, Sandra, Paolo, Dino e Guilia siamo molto amici. Abitiamo vicino alla scuola. Non è facile 

decidere di uscire insieme Perché non abbiamo gli stessi interessi: Io, Sandra e Giulia 

adoriamo il cinema e sappiamo tutto sugli attori italiani e americani. Dino e Paolo adorano 

invece il calcio. La domenica mattina, Sandra e Giulia vengono a casa mia per giocare con la 

playstation. Dino e Paolo vanno a giocare a calcio. La sera loro vengono con noi al cinema 

per vedere il nuovo film di Orlando Bloom, è un attore italiano molto bello e bravo. 

Dite se è vero o falso: 

1- Dino, Sandra e Paolo hanno gli stessi interessi.   (         ) 

2- Ѐ facile che gli amici decidono di uscire insieme.  (          ) 

3- La domenica loro vedono un film di Orlando Bloom.  (         ) 

4- La mattina tutti gli amici vanno a giocare con la playstation.  (          ) 

5- Il calcio è il passatempo preferito di Paolo e Dino.   (          ) 

3-) Leggi il testo: 
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Giulia, Alessia, Dino e Paolo sono molto amici, sono studenti nella stessa scuola. I ragazzi 

non amano fare le stesse cose. Giulia e Alessia adorano il cinema e ci vanno spesso una 

volta alla settimana. Dino non parla molto e ascolta tanta musica. Paolo preferisce giocare 

a calcio. Questa domenica Alessia invita loro a passare il fine settimana a casa sua. Loro 

possono fare tante cose: leggere, ascoltare la musica, giocare al computer e mangiano 

insieme. La sera vanno al cinema con la madre di Alessia per guardare il nuovo film con 

Orlando Bloom. Dopo il film cenano al ristorante. 

Scegli la risposta guista tra quelle indicate: 

1- Cosa piace a Paolo ? * La musica               * Il calcio                   * Il cinema 

2- Chi amo molto il cinema ?       *  Paolo e Dino              * Tutti i ragazzi        * Alessia e 

Giulia 

3- Questo fine settimana i ragazzi vanno a casa di .............   *  Giulia        * Dino      * 

Alessia 

4- Giulia e Alessia vanno al cinema ......................        

* Due volte alla settimana                * quattro volte al mese       * due volte al mese 

5-Che cosa fanno i ragazzi dopo il cinema ?     

  * Ascoltano la musica           * Giocano al computer     *Vanno al ristorante. 

4) Leggi la seguente e-mail: 

Caro Paolo, 

Sono qui a Roma da tre mesi. Frequento la scuola superiore. La mia scuola è molto grande. 

Studio otto materie. La mia materia preferita è la storia. Gli insegnanti sono gentili. Amo 

molto signora Carla, l’insegnante della storia. Lei è molto simpatica, abita fuori città, Lei 

preferisce la macchina al treno, la mattina viene a scuola in macchina con suo fratello 

Pietro. Anche lui è un professore di matematica nella stessa scuola. Ogni domenica esco 

con gli amici della classe. Perchè non vieni a passare il fine settimana con me ? 

Mario 

Dite se è vero o falso: 

1-Mario abita a Roma da cinque mesi.    (                ) 

  2-Di solito la signora Carla viene a scuola in treno.   (                ) 

  3-Mario invita Paolo a passare il fine settimana con lui.   (               ) 

4-Mario esce con i suoi amici ogni fine settimana.   (               ) 

5) Leggi il testo: 

Paolo e Carlo sono due amici italiani. Loro abitano vicino e sono anche studenti nella stessa 

classe. La mattina alle otto Paolo incontra Carlo e vanno a scuola con la macchina del padre 

di Paolo, perchè il suo lavoro è in centro vicino alla scuola. A scuola studiano sette materie. 

Paolo ama la storia, ma la matematica è la materia preferita di Carlo. Tutti i professori 

amano i due ragazzi perchè sono simpatici e genitli. Alle due del pomeriggio tornano a casa 

in treno. Alcune volte escono insieme la sera. 
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Scegli la risposta guista tra quelle indicate: 

1- A che ora vanno a scuola Carlo e Paolo ?     

 * Alle due               * Alle otto di mattina                 * Alle otto di sera 

2- Qual è la materia preferita di Paolo ?        * La storia              * L’inglese    * La 

matematica       

3- Il lavoro del padre di Paolo ...............         

* Ѐ in centro     * Non è vicino a scuola     * Ѐ fuori città 

4- Quante materie studiano a scuola ?          

* 8 materie               * 7 materie              * 9 materie      

5- Come tornano i due ragazzi a casa ?          * Con la macchina      * In treno     * A piedi 

6) Leggi la seguente e-mail: 

Caro Amir, 

Sono a Firenze da tre mesi con mio padre. Firenze è una città molto bella e grande. Ho 

molti amici italiani molto simpatici: Stefano, Dino e Mario. Di solito passo il fine settimana 

con loro. Ma è difficile decidere dove andiamo, non abbiamo tutti gli stessi interessi. Io e 

Dino preferiamo giocare al computer, Mario ama giocare a calcio, ma Stefano guarda i film 

italiani e stranieri. Questo fine settimana Stefano invita tutti gli amici a guardare un film 

francese nuovo a casa sua. Siamo motlo felici.  

Saluti. Ahmed !  

Dite se è vero o falso: 

1- Ahmed è a Firenze da tre anni.    (                    ) 

2- Dino e Ahmed hanno gli stessi interessi.   (                  ) 

3- Di solito Ahmed passa il fine settimana con la famiglia.   (                ) 

4- Stefano ama solo i film italiani.     (               ) 

5- Gli amici passano questo fine settimana a casa di Stefano.    (              ) 

7-) Leggi la seguente e-mail: 

Caro Paolo, 

Sono Dino, il tuo compagno nuovo di classe . Sono di Roma, ma abito a Firenze da un mesi 

perchè mio padre fa l’architetto in uno studio nel centro della città vicino alla scuola. Il fine 

settimana esco con i miei amici di classe: Mario e Carlo. Giochiamo sepmre a calcio. 

Passiamo un bel tempo insieme. Perchè non viene a giocare con noi ? Possiamo anche 

pranzare al ristorante poi andiamo al cinema a guardare il nuovo film con Orlando Bloom 

Tu non conosci bene questi ragazzi, ma sono molto simpatici.    

Saluti, Dino ! 

Scegli la risposta guista tra quelle indicate: 

1- Dino e Paolo sono .............  * Amici         * Compagni nuovi di classe     * Fratelli 

2- Il padre di Dino lavora in uno studio .......     

 * Nel centro di Roma    * Fuori città    * Nel centro di Firenze 
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3- Dino invita Paolo a .................        

* Passare il fine settimana con loro       * Mangiare solo al ristorante   * Venire a casa sua. 

4- Ogni fine settimana Dino .........          

* Gioca al computer     * Guarda un film a casa    * Esce con gli amici 

5- Da quanto tempo abita Dino a Firenze ?   

* Da quattro settimana     * Da quattro mesi    * Da una settimana 

8) Leggi il testo: 

Alberto è un ragazzo italiano. Lui abita in una casa grande fuori città. La mattina alle sette 

va a scuola con sua madre in macchina. Sua madre fa l’insegnante di matematica, 

preferisce la storia. Alberto non ha molti amici, a lui piace molto essere da solo e non 

parlare molto con i compagni di classe. Nel tempo libero preferisco ascoltare la musica o 

giocare al computer. Passa il fine settimana a casa, non ama uscire di casa. Ma sua fratello 

Aldo esce sempre con gli amici. 

Dite se è vero o falso: 

1- Alberto ha motli amici a scuola.   (            ) 

2- La madre lavora nella scuola di Alberto.   (            ) 

3- Il fine settimana Alberto preferisco uscire con gli amici.  (             ) 

9) Leggi il testo: 

Alessia è una studentessa di una scuola secondaria a Roma Abita in un grande 

appartamento. Ѐ nel palazzo rosso, è vicino a scuola. Nella casa ci sono sua madre, suo 

padre. Sua sorella Sandra e il gatto Tommy, e Alessia naturalmente. Loro mangiano in sala 

da pranzo accanto alla cucina. Alessia ama studiare nella studio si suo padre, è una stanza 

molto tranquilla. Di solito arriva a scuola nell’autobus e cosi incontra altri compagni di 

scuola. 

Scegli la risposta guista tra quelle indicate: 

1- Dove abita Alessia ?      

* Abita in una villa     * abita in una piccola casa      * abita in un grande appartamento 

2- La famiglia di Alessia è di .................              

 * quattro persone      * sei persone      * cinque persone 

3- Alessia preferisce studiare nello studio del padre perché è     

 * grande     * tranquillo      * rosso 

4- Chi è Sandra ?     * Ѐ la madre di Alessia          * Ѐ la sua gatta               * Ѐ sua sorella 

5- Con quale mezzo va a scuola ?   * in metro       * in autobus       * in bicicletta 

10) Leggi la seguenti e-mail: 

Ciao a tutti, 

Sono Marta. Sono di Firenze. A scuola studio otto materie: italiano, inglese, storia, 

matematica, geografia, scienze, arte e informatica. Io sono brava in italiano, ma preferisco 

la storia perché la prof è simpatica. A casa io pulisco la mia camera il fine settimana. La mia 
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mamma dice sempre: Marta, tu dormi tanto e non pulisce mai ! Uffa ! I ragazzi 

preferiscono chattare al computer con gli amici, ascoltare musica, non pulire ! 

Dite se è vero o falso: 

1- La prof si storia é antipatica.                                                                    (              ) 

2- Marta è una ragazza italiana.                                                                 (                ) 

3- Marta pulisce la sua camera ogni giorno.                                             (              ) 

4- La materia preferita di Marta è la storia.                                            (                 ) 

5- I ragazzi amano pulire e non ascoltare musica.                                 (                ) 

11) Leggi il testo: 

Ciao, io sono Isabella. Ho un fratello o due sorelle. Il papà si chiama Federico e fa 

l’architetto. La mamma si chiama Silvia e lavora come insegnante di musica. Siamo una 

famiglia contenta. Quando finisco di fare i compiti, aiuto i fratelli a studiare. Noi non 

abbiamo gli stessi interessi: io amo ascoltare musica, mio fratello Marco è sportivo e gioca 

a calcio ma Maria e Sara giocano con i videogiochi. Ogni domenica andiamo al cinema con i 

genitori. 

Scegli la risposta guista tra quelle indicate: 

1- Il padre fa ...................      * il pizzaiolo          * il professore         * l’architetto 

2- Qual è l’hoppy preferito per Isabella ?       

* Ama leggere      * Ascolta musica      * Gioca con i videogiochi 

3- Quando vanno al cinema ?            

* Dopo scuola          * Ogni giorno                             * Ogni domenica 

4- Che cosa fanno Maria e Sara ?      

* Leggono libri        * Ggiocano con i videogiochi    * Ascoltano la musica 

5- Isabella aiuta i fratelli a ...............  

  * giocare                * studiare                                     * leggere 

12) Leggi la seguente e-mail: 

Ciao a tutti, 

Sono Alessia. Ho quindici anni. Lunedì vado a scuola in metrò. Martedì vado da Giulia a 

studiare. Mercoledì io e Giulia andiamo in centro a fare spese. Giovedì arriva mia zia Stella 

da Napoli. Chi bello ! Venerdì io e i miei amici andiamo al cinema. Sabato io e la mia 

famiglia partiamo per Roma in macchina. Io e i miei fratelli amiamo visitare Roma, che bella 

città.  

Dite se è vero o falso: 

1- La famiglia di Alessia ha una macchina.   (              ) 

2- Venerdì Alessia e Giulia vanno in centro.   (                  ) 

3- La zia stella vive a Napoli.         (          ) 

4- Alessia ha 15 anni.     (                  ) 
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Unita` cinque 

Il presente indicativo 

 المضارع   في   االفعال   تصريف 

Sentire Vedere Cantare  

Sent-o Ved-o Cant-o Io 

Sent-i Ved-i Cant-i Tu 

Sent-e Ved-e Cant-a Lui/lei 

Sent-iamo Ved-iamo Cant-iamo Noi 

Sent-ite Ved-ete Cant-ate Voi 

Sent-ono Ved-ono Cant-ano Loro 

 

I verbi irregolari 

 

 الشاذة   االفعال 

 
 
 

I pronomi Essere 

 يكون 

Avere 

 يملك 

Fare 

-يفعل يعمل    

Andare 

 يذهب 

Uscire 

 يخرج 

Venire 

 يأتى

io Sono Ho Faccio Vado Esco Vengo 

Tu Sei Hai Fai Vai Esci Vieni 

Lui – lei E` Ha Fa Va Esce Viene 

Noi Siamo Abbiamo Facciamo Andiamo Usciamo Veniamo 

Voi Siete Avete Fate Andate Uscite Venite 

loro sono hanno fanno vanno escono vengono 
 

I pronomi Sapere 

 يعرف 

Stare 

 يبقى 

Dare 

 يعطى 

Bere 

 يشرب

Dire 

 يقول 

Io So Sto Do Bevo Dico 

Tu Sai Stai Dai Bevi Dici 

Lui – lei Sa Sta Da Beve Dice 

Noi Sappiamo Stiamo Diamo Beviamo Diciamo 

Voi Sapete State Date Bevete Dite 

Loro sanno stanno danno bevono dicono 
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Scegli la risposta corretta : 

1. io ………. Sempre colazione albar.                { faccio – fate – fanno} 

2. oggi noi ……………. Con Anna.                   { usciamo – esci – escono} 

3. da dove ……………. Anna eFranca?                { viene – venite – vengono} 

4. ragazzi, perche non …………..in centro?                 { andate – vanno – vai} 

5. io e Carla …………… le spese al supermercato.               { fa – facciamo – faccio} 

6. Claudio ………….. una foto alle amiche.              { fai – faccio – fa} 

7. Tu ………… stasera con gli amici per prendere un gelato?                { esco – esci –esce} 

8. Voi ………….. I compiti in  classe?             { fai – fanno – fate} 

9. Mario ………….. con una ragazza molto bella.              { esci – esce – esco} 

10. Loro …………. A scuola in autobus.                { vanno – andiamo – vai} 

11. Io …………… al cinema con Giulia.                  { vai – vado – vanno} 

12. Tu ………….. a scuola in macchina?                   { vengo – vieni – vengono} 

13. Maria ed io …………….. laspesa. { faccio – facciamo – fate} 

14. Carlo e Sami ……………… Icompiti. { fai – fanno – fa} 

15. tu ……………… stasera con gliamici. { esco – esci – esce} 

16. voi ……………colazione? { facciamo – fate – faccio} 

17. Mario ……………. conAldo. { esce – esco – esci} 

18. loro ……………… ascuola. { vado – vai – vanno} 

19. ragazzi, ……………. a giocare acalcio? { vengono – vieni – venite} 

20. Dino , ……………….. con Sara ascuola? { va – vado – vai} 

21. Dino e Giulia …………….. alcinema. { va – andiamo – vanno} 

22. gli amici ……………. lasera. { esco – esci – usciamo} 

23. la mamma …………….. laspesa. { faccio – fa – fai} 

24. gli studenti ……………. Icompiti. { fai – fanno – facciamo} 

25. lo zio ……………… sempre con I suoifigli. { esce – esci – esco } 

26. la mamma …………….. andare dalmedico. { devo – devi – deve} 

27. Chiara ed io …………… da Roma lasera. { viene – venite – veniamo} 

28. da dove ……………Anna? { vengo – vieni – viene} 

29. I ragazzi ……………. lasera. { escono – uscite – esci} 

30. la ragazza ……………. al mercato. { vado – vai – va} 

31. bambini, ……………..colazione? { fate – fai – facciamo } 

32. Alessia, perche` non …………….. alcinema? { vengo – vieni – viene} 

33. lo zio ……………… da Roma oggi. { viene – vengo – vieni} 
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I giorni della settimana 
 أيام االسبوع 

Che giorno e` oggi ? 
Oggi e` ………………. 

Il lunedi  االثنين Il venedi  الجمعه 

Il martedi  الثالثاء Il sabato  السبت 

Il mercoledi االربعاء La domenica  االحد 

Il giovedi الخميس Il fine settimana  نهاية االسبوع 

Il primo giorno della settimana in Italia e` ………………………….. 

Il primo giorno della settimana  in Egitto e` ............................ 

Il giorno festivo in Italia e` ................................... 

Il giorno festivo in Egitto e` ................................. 

 

Situazioni 

 

L'invito 
 الدعوة 

 

Per invitare qualcuno dico …………………………. 

1-vieni con me ? 

2-perche non ……………………………..? 

3-vuoi venire ……………………………….? 

4-andiamo ? 

5-che ne dici di ………………………………? 

Per accettare un invito dico ....................... 

1-si, certo .                                             4-volentieri 

2-perche` no !                                       5-d'accordo. 

3-e` una bella idea. 

Per rifiutare un invito dico............................... 

1-no grazie.                     2-purtroppo non posso.                                        3-mi dispiace. 
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1) Leggi il seguente blog:  

Ciao, io sono Mayar e la mia amica preferita si chiama Nada. Ha 15 anni come me. Ѐ simpatica interessante e amata da 

tutti. Ha gli occhi grandi e neri e i capelli lunghi e castani. Siamo amiche da dieci anni. Siamo nella stessa scuola, ma non 

nella stessa classe. Ogni giorno andiamo a scuola a piedi perchè è vicina. 

Dite se è vero o falso 

1. Mayar e Nada sono amiche da 10 anni.(        ) 

2. Loro sono nella stessa classe.  (         ) 

3. La scuola non è lontana.   (        ) 

4. Gli occhi di Nada sono piccoli e neri.  (        ) 

2) Leggi il testo 

           Io mi chiamo Alessia. Io ho 14 anni. Vivo a Roma con la mia famiglia. Mia madre insegna nella mia scuola. Ogni giorno 

io vado a scuola in macchina con mia madre perchè la scuola é lontana. A scuola studiamo tante materie: italiano, inglese, 

matematica e informatica. La mia materia preferita é la storia perchè l’insegnante di storia é molto bravo e gentile. 

Scegliere la risposta guista: 

1. Quanti anni ha Alessia? 

- quattordici anni.             – qundici anni.            – tredici anni. 

2. Con chi Alessia vive? 

- vive de sola.                      –con la famiglia.        –solo con la  mamma. 

3. Alessia studia a scuola ............ 

-quattro materie.          –cinque materie.            –una sola materia. 

4. La madre di Alessia lavora ...... 

- nella stessa scuola di Alessia.           – in un’altra.    – in scuola vicina. 

3) Leggi il blog 

Questo è un diario di Maria 

In questa settimana io faccio molte cose. Il primo giorno della settimana vado a scuola in metrò. Martedì vado da Dolores a 

studiare. Mercoledì io e Dolores andiamo in centro per fare spese. Giovedì arriva mia nonna Silvia, che non vedo da tanto 

tempo. Ma il venerdì io e gli amici andiamo insieme al cinema. E il sabato io parto per Roma con la famiglia in macchina. É 

interessante il mio diario no ?! 

Scegliere la risposta corretta:  

1. Dove va Maria il lunedì ? 

-  va da sua nonna.      – va a scuola.              – va in centro. 

2. Con quale mezzo va a scuola ? 

- in macchina.                 – in treno.                 – in metrò. 

3. Con chi Maria ca a Roma ? 

- con Dolores.                   – con la famiglia.         – con Silvia. 

4. Cosa fanno le due ragazze il mercoledi ? 

- fanno spese.                   – studiano.                     – vanno al cinema. 

4) Leggi il testo:  

                      Io sono Malek. Oggi è venerdi e non vado a scuola. I miei amici Adel e Amir vengono a casa mia. Noi giochiamo 

un po’ con la playstation. Ma i miei fratelli, Karim e Mazen ascoltano la musica. Nel pomeriggio, andiamo tutti insieme al 

cinema. Il film cominica alle cinque. Karim adora molto il cinema e sa tutto sugli attori. Durante l’intervallo del film, noi 

beviamo la coca cola e mangiamo i pop corn. 
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Dite se è vero o falso 

1. Mazen adora molto il cinema.   (              ) 

2. Il venerdì è il giorno festivo per i ragazzi.  (                 ) 

3. Il film finisce alle cinque.         (               ) 

4. I ragazzi mangiano e bevono quando guardano il film.  (          ) 

 

III. Grammatica. 

Scegli la risposta adatta:  

1. Ali ............................ studiare l’italiano.            (preferisco – preferisci – preferisce) 

2. Rania e Anna sono ........................                   (scortese – interessante – gentili) 

3. Prof, quando ..................... le parole difficili.  (spiega – spieghi – spiego) 

4. Mia sorella ................. la casa da sola.           (pulisci – pulisce – pulisco) 

5. ............. sei qui? – Sono qui da due mesi.      (Da qunto tempo – Di dove – Perché) 

6. Signora, quando ...................... la lezione ?     (finisci – finisce – finite) 

7. Ragazzi, dove .................... oggi ?                    (andate – vai – vanno) 

8. Mario, cosa ................. sabato mattina.          (fai – fa – fate) 

9. Gli studenti .................. bene la lezione.          (capisci – capiscono – capite) 

10. Lo zio di Laura è .......................                      (gentile – alta – giovani) 

11. ........................ materie studi ?                        (Come – Quante – Quanti) 

12. Roma è una città ....................                        (grande – grandi – piccole) 

13. Anna, ........................ con noi a mangiare una pizza ?   (viene – vieni – venite) 

IV. Produzione scritta 

A) Rispondi alla seguente mail:  

Ciao Chiara, domani torniamo a scuola. Cosa fai nel primo giorno di scuola? Hai tanti compagni?  

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

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

1- Scrivi (5) frasi sul tema seguente usandi le (4) parole date : 

Descrivi il tuo amico Dino (carattere e aspetto) 

                   (anni – avere – simpatico – occhi) 

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

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

........ 

2) Scrivere (4) frasi sul tema seguente usando le (4) parole date: 

Una serata al cinema. 

(andare – attore – preferito – amici) 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................  
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Unita`  sei 
Perchè non venite a casa mia ? 

II. Testo 

Leggi il testo: 

Domani è domenica. Gli amici non vanno a scuola. Alessia invita i ragazzi a venire a casa sua. Per passare il 

tempo libero, possono fare tante cose: ascoltare la musica, giocare al computer, mangiare insieme. Dino non 

vuole venire perché preferisce dormire. Alla fine tutti i ragazzi accettano l’invito. Alessia descrive l’indrizzio 

Chiara perché è nuova a Firenze. Chiara deve prende l’autobus per andare a casa di Alessia. 

A) Scegliere la risposta corretta: 

1. In che giorno i ragazzi vanno a casa di Alessia ? 

- sabato               - domenica        - venerdi 

2. Perché Dino non vuole venire ? 

- per studiare         - per dormire    

- Per giocare con i videogiochi 

3. Con quale mezzo va Chiara a casa di Alessia ? 

- in macchina      - in metrò     - in autobus 

4. A quale piano abita Alessia? 

- al secondo piano.       – al quatro piano.- al trezo piano. 

5. Chi descrive l’indrizzio a Chiara ? 

- Dino           - Paolo      - Alessia 

B) Dite se é vero o falso: 

1. I ragazzi possono fare poche cose a casa di Alessia.   (           ) 

2. Tutti i ragazzi vanno a casa di Alessia.  (       ) 

3. Alessia invita i ragazzi solo a giocare.  (     ) 

4. Per chiara non è difficile andare da Alessia.  (          ) 

5. Alla fine Dino rifiuta l’invito di Alessia.  (      ) 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S Ahmed Mansour                         01204353051 

20 
 

 
 

I verbi modali 

 

Dovere, Potere, Volere 

 

 Dovere  Potere volere 

 يُريد  يستطيع  يجب  

Io devo Posso voglio 

Tu devi Puoi vuoi 

Lui- Lei deve Può vuole 

Noi dobbiamo Possiamo vogliamo 

Voi dovete Potete volete 

Loro devono Possono vogliono 

 

Scegli la parola guista: 

1. Ragazzi, …………….. andare in Italia quest’estate ?     (vuoi – volete – vogliono) 

2. Noi non .................. venire alla festa.  (posso – possiamo – possono) 

3. Amir ................... ripetere la domanda ?  (può – passiamo – puoi) 

4. Bambini, ................. mangiare un cioccolatino ?  (vogliono – volete – vuoi) 

5. Voi ................. prendere il treno alle 8:00. (devi – dovete – dovere) 

6. Laura e Sara ..................... leggere questo libro oggi.  (devi – dovete – devono) 

7. Lui ................... comprare una nuova bicicletta. (devi – devo – deve) 

8. Io ................ andare a dormire presto.  (devi – devo – deve) 

9. La mamma ...................... andare al cinema stasera.  (vuole – vuoi – voglio) 

10. Oggi pomeriggio, io ................ venire a casa tua.  (voglio – vuole – vuoi) 

11. I bambini ............... giocare in giardino. (devi – dovete – devono) 

12. Tu vuoi ................ un bella borsa ? (comprare – compri – comprate) 

13. La mamma .................. cucinare per i bambini.  (vuoi – voglio – vuole) 

14. Noi ....................... venire al cinema con te.  (vogliono – vuoi – vogliamo) 

15. Gli studenti ............... studiare la lezione.  (dovete – dobbiamo – devono) 

16. Giulia ............... suonare la chitarra. (posso – può – puoi) 

17. Chiara e Luisa hanno sonno e ............... dormire.  (volete – vogliono – vuole) 

18. Io ............... un gelato alla crema.  (voglio – vuoi – vuole) 

19. Noi .............. finire i compiti oggi. (può – puoi – possiamo) 

20. Voi volete ................. una macchina ?  (comprare – compro – comprate) 

21. Sono stanco e voglio ............ in vacanza.  (andare – vado – vai)  
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22. Tuo fratello ....... prendere l’autobus al mattino presto ?   (devo – deve – devi) 

23. Noi non vogliamo ................ casa.  (cambiare – cambiamo – cambiate) 

24. Oggi io non ................ andare al supermercato.    (puoi – può – posso) 

25. Io voglio ................  questa lettera prima di uscire.   (scrive – scrivere – scrivo) 

26. Ragazzi, ................ andare a scuola presto.  (devo – dovete – dobbiamo) 

27. Mario, ................. andare al mercato ? (vuole – voglio – vuoi) 

28. Prof, ............... parlare piano?  (puoi – puo – posso) 

29. Noi, ........... tornare a casa alle due.  (dobbiamo – dovete – devo) 

30. Paolo può ............. bel voto.   (prendere – prende – prendi) 

31. Amir, ................ studiare da solo.  (posso – puoi – può) 

32. Salma e Nada ................ leggere il nuovo fumetto.   (devono – devi – devote) 

33. Signor, .............. ripetere per favore?  (puoi – può – polete) 

34. Lo studente ............. studiare per l’esame.   (devo – deve – devi) 

35. Dino vuole ................ un po’ la domenica.     (dorme – dormire – dormo) 

36. Paolo ............. mangiare un gelato.   (voglio – vuole – vuoi) 

37. Mio padre vuole ......... una nuova macchina.   (compra – comprare – compri) 

38. Io ................ avere una borsa di studio a Siena.      (vuole – voglio – vuoi) 

39. Mio fratello ............. andare a scuola a piedi.          (posso – puoi – può) 

40. Io non posso .............. la lezione.  (capire – capisco – capisci) 

41. La mamma ................... andare dal medico.   (devo – devi – deve) 

42. Tutta la classe .............. andare in centro oggi.   (vogliono – vuole – vogliamo) 

43. Io e mio fratello .............. fare un viaggio in Italia.   (voglio – vogliamo – vuole) 

44. Paolo vuole ................. a pallacanestro la domenica.   (giocare – gioco – giochi) 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



S Ahmed Mansour                         01204353051 

22 
 

La casa 
البيت   أجزاء   

 

Bagno  حمام Sala da pranzo  ُغرفةالطعام 

camera da letto  ُغرفةالنوم Salotto الصالون 

cucina  المطبخ Studio  ُغرفةمكتب 

 

Leggi il testo: 
L’appartamento della famiglia di Alessia è in via Petrarca al secondo piano. L’appartamento è grande: ha tre 

camera da letto, due bagni, una cucina, un soggiorno e uno studio con una grande libreria. 

Alessia preferisce lo studio perché passa molto tempo a leggere. Ma la mamma passa molte ore in cucina 

perché ama cucinare. Il padre sta sempre nel soggiorno per guardare la tv. A cena, tutta la famiglia mangia 

nella sala da pranzo e beve il tè nel salotto. 

A) Scegliere la risposta corretta: 

1. Com’è l’appatamento di Alessia ? 

- moderno.    - piccolo.        – grande. 

2. A quale piano è l’appatamento di Alessia? 

- al primo.      – al quinto.    – al secondo. 

3. Dove il padre guarda la tv ? 

- nel salotto.    – nella camera da letto.  – nel soggiorno. 

4. Quante camere da letto ha l’appartamento? 

- 4 camere.     – 5 camere.     – 3 camere. 

B) Dite se è vero o falso: 

1. A cena, tutta la famiglia beve il té nella sala da pranzo.   (        ) 

2. Alessia ama leggere.   (      ) 

3. La mamma passa poche ore in cucina.  (       ) 

4. La famiglia di Alessia ha una grande libreria.    (          ) 
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Le preposizioni 

 

الجر   حروف   استخدامات   

 

 

 حرفالجر  استخدامه 

 Italia / Egitto / Germania / Spagnaالدول-1

 in primavera – in settmbreالسنة فصول-الشهور-2

 – merto –macchina –aereo – biciالمواصالت وسائل-3

 

In 

 

 

 : الكلمات بعض  مع-4

Pizzeria – palestra – biblioteca – discoteca – 

Piscina –campagna –ufficio – centro – classe –  

Banca –montagna – beglietteria – citta` -vacanza – 

Farmacia –libreria  

 

 

 con la famiflia عاقل اسم-1

  con il trenoمواصالت  وسيلة-2

con 

  Roma / Milano / Napoli / Parigiالمدن-1

  a marzoشهورالسنة مع-2

 alle otto – a mezzogiorno – a mezzanotteالساعات مع-3

 al (bar –ristorante – cinema –primoتعريف بأداة  االماكن بعض  مع-4

piano –mare –internet point- cairo ) 

 – casa – scuola –teatro – lettoتعريف اداة  بدون االماكن بعض مع

piedi –una festa  

  vado a giocare :  السببية بمعنى تأتي -5

A 

 

 sono di Roma   الجنسية مع-1

 il libro di storia اوالتخصيص االضافة-2

  il libro di Marioالملكية-3

Di 

  vado da Dino   شخص عند-1

 parto da Milano    مكان من-2

 da due anni  منذ-3

Da 

  partireالفعل مع تأتي -1

Parto per l'italia – parto per Roma 

 اوالغرض الهدف على للداللة-2

Vado al cairo per studiare 

Per 
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 فوق او  على بمعنى تأتي

Sul banco ci sono tanti libri 

La rivista e` sul tavolo 

 

su 

 اسمين او مكانين الفراغ بعد  يأتي ان ويجب اوخالل  بين بمعنى

Il bar e` tra il cinema e la scuola. 

Ali abita tra Sara e Laila 

Fra gli studenti ci sono due studenti americani 

 

Tra – Fra 

 

Scegli la risposta giusta : 

1. Ogni giorno andiamo .............. scuola presto.  (da – in – a) 

2. Stasera, mio zio parte ..... la Francia.  (per – in- a) 

3. Non posso venire ............. cinema con voi.  (a – al – da) 

4. Voglio andare .............. fare spese.      (da – in – a) 

5. ................ dove viene ?      (Da – Per – A) 

6. In estate andiamo ............... mare.   (dal – in – al) 

7. Oggi partiamo ............... Barcellona.     (per – in – a) 

8. Quando Dino viene ........ Milano?    (da – in – al) 

9. Dino va ..... discoteca con gli amici.   (da – in – per) 

10. Vengo con voi ............. bar.    (al – in – a) 

11. Sono .............. Italia.              ( a – in – per) 

12. Vado ............... Firenze.    (in – a – da) 

13. Vado ................ dottore.    (al – dal – in) 

14. Vado a scuola ............. moto.      (a – in – da) 

15. Mia sorella va .............. ristorante.      (al – in – da) 

16. La mia casa è .............. primo piano.    (di – al – dal) 

17. Andiamo ................ Egitto.    (a – in – da) 

18. Partiamo ........... Napoli.    (a – in – per) 

19. Oggi vado ................ medico.    (al – dal – in) 

20. Soha va .............. scuola con gli amici.   (a – da – in) 



S Ahmed Mansour                         01204353051 

25 
 

21. Mio fratello va .............. un amico.   (al – da – in) 

22. La mamma va ............... vacanza.   (in – per – da) 

23. Mio zio va ............ teatro.    (a – in – al) 

24. Antonio va ......... bar con gli amici.     (al – dal – per) 

25. Oggi la mia famiglia va ....... cinema.   (in – al – dal) 

26. Vado a scuola ............. piedi.    (a – in – da) 

27. Hoda parte ........... gli Stati Uniti.    (per – a – in) 

28. Il mio appartamento è ........... secondo piano.   (a – al – dal) 

29. Vado ........... studiare con Dino oggi.    (a – da – in) 

30. Lo zio va ............ farmacia.   (a – in – per) 

31. Dino va a studiare ........ Paolo.    (a – da – in) 

32. Vado ........ letto alle dieci.     (a – da – in) 

33. Mio padre va ............ Germania.    (in – per – a) 

34. Mio padre va al lavoro ............. macchina.   (a – in – da) 

35. Mio padre va al lavoro .......... treno.   (al – in – da) 

36. Chiara va ....... Bari con la famiglia.    (in – per – a) 
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I numeri 

Il numeri Cardinali Il numeri ordinali 

الرقمي  الترتيب   األعداد    

uno 1 Primo  األول 

due 2 Secondo  الثاني 

tre 3 Trezo  الثالث 

quattro 4 Quatro  الرابع 

cinque 5 Quinto  الخامس 

sei 6 Sesto السادس 

sette 7 Settimo السابع 

otto 8 Ottavo  الثامن 

nove 9 Nono التاسع 

dieci 10 Decimo العاشر 

undici 11 Undicesimo عشر الحادي  

dodici 12 Dodicesimo عشر  الثاني  

tredici 13 Tredicesimo عشر  الثالث  

 

Le ore    الساعات 
: الساعة   عن   للسؤال   

Che ora è?             - Che ore sono? 

  

Le  المؤنث   الجمع   بأداة   الساعات   نعبرعن  
Sono le due  Sono le tre 

القاعدة   هذه   من   يستثني   

É l’una  الواحدة   الساعة  
É mezzogiorno       النهار   منتصف  

É mezzanotte   الليل   منتصف  
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: الساعة   قراءة د  عن   تعبيرات   

meno اال E و 

un quarto = quindici ساعة  ربع  

mezzo/ a = trenta ساعة  نصف  

ventì  ثلث 
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Le parole 
 الكلمات 

: األفعال   

abitare يقطن  أو يسكن  insegnare يُعَلم 

aprire  يفتح lavorare  يعمل 

chiamare أويتصل  يُنادي  offrire يُقدم 

chiedere يسأل partire  يغادرأويرحل 

chiudere يغلق preferire يُفضل 

cercare  يبحث pulire ينظف 

conoscere يعرف ricordare  يتذكر 

costruire  يبني rimanere أويظل  يبقي  

dare  يعطي studiare يذاكرأويَدرس 

descrivere  يصف usare يستخدم 

dormire  ينام uscire  يَخرج 

finire  ينتهي vedere يَري 

accettare يوافق guardare يُشاهد 

adorare  يعبد leggere  يقرأ 

andare  يَذهب pagare نقود  يَدفع  

dare  يَعطي piacere  يُعَجب 

decidere  يُقرر rifiutare يرفض 

giocare  يلعب uscire  يخرج 

prendere  يأخذ venire  يأتي 

potere  يستطيع passare  يَُمرأويقضي 

volere  يُريد avvisare يحذر  أو يُنبه  

ballare يرقُص dovere  يَجـب 

:الصفات   

lungo  طويل francese فرنسي 

azzurro أزرق alto طويل  – مرتفع  

bello  جميل magro نحيف 

cortese مجامل  - مؤدب  giovane شاب 

vecchio عجوز - قديم  corto قصير 

nero أسود castano كستنائي 

verde أخضر rosso  أحمر 

antipatico َسمج - الظل ثقيل  allegro َمِرح 
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triste  حزين gentile  ُمهذب 

scortese غيرمجامل  – فظ  interessante شيق 

intelligente ذكي brutto قبيح 

biondo أشقر famoso مشهور 

: المدارس أنواع  

scuola maternal أطفال رياض مدرسه  

scuola elementare ابتدائي  مدرسة  

scuola media اعدادي مدرسة  

scuola superiore (عالية) ثانوي مدرسة  

: ُمفردات  
qui المكان هذا في – هنا  qua المكان هذا في – هنا  
mese شهر auto سياره 

treno قطار vero  حقيقي 

architetto معماري مهندس  storia  تاريخ 

naso أنف capelli َشعر 

piese قدم occhio  عين 

dito أصبع braccio  ذراع 

viso  وجه bocca فم 

mano يد gamba ساق 

giorno  يوم settimana أسبوع 

il secondo  الثاني il trezo  الثالث 

orecchio أذن testa رأس 

preferita ُمفضلة di origine منأصل 

altro أخر invito  َدعوة 

anche   أيضا mentre أثناء  – بينما  
appuntamento  َموعد mese شهر 

attore  ُممثل ottimo رائع  – جيد  
autobus  أتوبيس pallacanestro كرةالسلة 

biglietto  تَذكره panino ساندويتش 

calcio القدم  كرة  per esempio  َكمثال 

coca cola  كوكاكوال perfetto تام – كامل  
compito  واجب pizza  بيتزا 

compleanno ميالد  عيد  pomeriggio العَصر 

concerto موسيقيه  حفله  purtroppo الحظ  لسوء  

durante  خالل qualcosa ما شيئ  

festa  عيد solo فقط 

i pop corn فيشار spesso   عادة 

idea فكرة supermercato  سوبرماركت 

gelato كريم  أيس  teatro مسرح 
il fine settimana االسبوع  نهاية  ufficio  مكتب 

insieme   سويا   - معا  Internet point لألنترنت  مركز  



S Ahmed Mansour                         01204353051 

30 
 

interessi  اهتمامات dischi  أسطوانات 

mattina الصباح pizzeria بيتزا  محل  

passatempo فراغ  وقت قضاء  campagna ريف 

fermata أتوبيس  محطة  è possibile الممكن  من  

pazienza الَصبر vacanza - studio الدراسة بغرض أجازة  

ristorante  مطعم televisione  تلفاز 

discoteca لهي َمرقص - م   tutto كل 

videogiochi  فيديوجيم piano ُخطه  - طابق  
voto االمتحان  درجة  montagna  جبل 

danza الرقص mare  بَحر 

hobby  هواية diffuso منتشر - مشهور  
passione  هوايه – شغف  grazie a بسبب - بفضل  
cinema  دارسينما fare spese يتسوق 

biblioteca  مكتبة 

banca مصرف  - بنك  
 


