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PRONOMI PERSONALI SOGGETTO
Pronomi Personali
Singolare

Plurale

Io

Noi

Tu

Voi

Egli / Ella / Lui / Lei

Essi / Esse / Loro

N.B. Egli, ella, essi ed esse, sono alquanto formali.
Comunemente, si preferiscono lui, lei e loro.
Inoltre, Lei si usa per rivolgersi ad una persona che non si conosce, anche se di sesso maschile.
Es: Lei, Marco, è molto gentile, la ringrazio tanto.
Scegli l'alternativa corretta:

5- Non aspettateci, ______ non veniamo.

1- Ciao sono Valeria, ______ come ti chiami?

voi

tu

essi

io

noi
6- A Michela piace molto la
pallavolo, ______ invece preferisco il calcio.

egli
2- Siete in ritardo. Valentina è arrivata prima
di ______ .

lei
io

voi
noi
egli
3- Ho invitato Veronica stasera e ______ ha detto
che verrà.

noi
7- Finalmente hai conosciuto Maria. È ______ che
mi ha presentato David.
io
lei

io
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lei
essa
egli
8- Ho telefonato a Gianfranco ma ______ non mi
ha risposto.

4- Partirò a Roma quest' estate. ______ dove
andrai?

io

Io
Tu

voi
lui

Noi

Ripasso del presente indicativo
Riempi gli spazi bianchi,
Ogni mattina Laura si

alle otto, si

per andare a scuola.

il primo anno presso il Liceo Linguistico della sua città;

studentessa molto diligente, le

molto studiare.

matematica. La sua compagna di banco si
non

tanto lo studio,

ma

amiche da un anno.

Quando
e
un'ora

, si veste,

colazione e finalmente

Monica,

Completare le forme del presente indicativo
1. Io /andare/ _________________ a casa
2. Tu /arrivare/ __________________ alle tre
3. Lui /capire/ ________________ l'italiano
4. Noi /chiedere/ __________________ un'informazione
5. Voi /continuare/ ________________ il vostro lavoro
6. Loro /diventare/ __________________ ottimi medici
7. Io /dovere/ _________________ andare in Belgio
8. Tu /entrare/ ____________________ in casa
9. Lei /essere/ _________________ una donna famosa
10. Noi /fare/ ________________ il nostro lavoro
11. Voi /insegnare/ _________________ all'università
12. Loro /iniziare/ _________________ gli studi a novembre
13. Hitler /invadere/ ______________ il Belgio nel 1940
14. Io /lavorare/ ______________ a Roma
15. Gli americani /liberare/ _______________ Firenze nel 1945
16. Tu /iscriversi/ ________________ a medicina
17. La Montalcini /nascere/ ______________ nel 1909
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da tanti anni,

i piatti,

poi nella sua camera a fare i compiti. Nel pomeriggio la madre l'
la tavola,

la

15 anni e, a differenza di Laura,

con la sua famiglia,

a riprenderla. Alle otto e mezza

una

l'inglese e la filosofia mentre

giocare a pallavolo. Laura e Monica si

a casa da scuola, Laura

pronta

,

la televisione
in piscina e dopo

un film e poi si

.

18. Noi /nascondersi/ _________________ in casa
19. Voi /ottenere/ ________________ il permesso di studiare
20. Io /pensare/ ________________ al futuro
21. Tu /portare/ __________________ avanti le tue idee
22. Lui /restare/ ____________________ in Italia
23. Noi /ricevere/ __________________ i complimenti per il nostro lavoro
24. Voi /specializzarsi/ ___________________ in psichiatria
25. Loro /tornare/ _________________ domani
26. Io /vincere/ _________________ 10 Euro al gioco del lotto
27. Tu /vivere/ ________________ in Germania
Completare coniugando i verbi al presente indicativo
Rita
Levi
Montalcini
/
nascere/
_______________
a
Torino
nel
1909.
Il padre /essere/ _________ un tipo all’antica: secondo lui la donna non /dovere/ _____________
pensare troppo alla professione, ma soprattutto a diventare brava moglie e brava madre.
A 20 anni Rita /capire/ _________________ che quel tipo di vita non è per lei: / chiedere/
________________ e /ottenere/ ___________________ il permesso di andare all’università. /iscriversi/
_________________ a medicina, / iniziare/ _______________ i suoi studi sul sistema nervoso e dopo
la
laurea
/specializzarsi/
______________________
in
neurologia
e
psichiatria.
Quando in Italia /arrivare/ __________________ le leggi razziali fasciste, lei, ebrea, /andare/
__________________ a vivere in Belgio. Ma nel 1940 Hitler / invade/ ________________ il Belgio
e quindi / tornare/ _______________ a Torino. Qui / continuare/ _______________ gli studi a modo suo
e di nascosto / creare/ ____________________ un piccolo laboratorio nella sua camera da letto.
Verso la fine della guerra /dovere/ _________________ scappare ancora: /nascondersi/
_________________ a Firenze, /entrare/ _____________ in contatto con i partigiani e, quando gli
americani /liberare/ ____________________ Firenze dai nazisti, / lavorare/ _____________________
per
un
po’
come
medico
di
guerra.

Imperfetto Indicativo Italiano
Questo tempo verbale si usa per indicare:
•

un' azione continuata nel passato

Esempi: Il telefono squillava ininterrottamente. Due anni fa andavo in palestra ogni tre giorni.
Prendevamo il treno ogni mattina alle 6:00.
oppure
•

un' azione passata contemporanea ad un' altra

Esempi: Quand'ero piccolo andavo allo stadio ogni domenica. Mentre Giorgio studiava,
Fabio guardava la tv.

Mentre la professoressa spiegava i ragazzi chiacchieravano.

L' Imperfetto Indicativo dei verbi mangiare, credere e partire:
Mangiare

Credere
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Partire

io mangiavo

io credevo

io partivo

tu mangiavi

tu credevi

tu partivi

lui/lei/Lei mangiava

lui/lei/Lei credeva

lui/lei/Lei partiva

noi mangiavamo

noi credevamo

noi partivamo

voi mangiavate

voi credevate

voi partivate

loro/Loro mangiavano

loro/Loro credevano

loro/Loro partivano

Imperfetto dei verbi essere e avere:
Essere

Avere

io ero

io avevo

tu eri

tu avevi

lui/lei/Lei era

lui/lei/Lei aveva

noi eravamo

noi avevamo

voi eravate

voi avevate

loro/Loro erano

loro/Loro avevano

Si sa che l'imperfetto indicativo è sempre regolare. Per "tradizione libraria" chiamiamo irregolare
l'imperfetto indicativo di alcuni verbi che in realtà si discostano dalla "norma" solo perché la regolarità
dell'imperfetto è applicata sull'infinito latino. Si tratta in realtà di poca cosa: i verbi bere,
dire e fare (latino bevere, diceree facere), i composti di trarre e porre e i verbi in -urre (come tradurre).
Fra i primi 111 verbi italiani, fondamentali per il bagaglio lessicale di studenti stranieri che si accostano
alla lingua italiana, ci sono solo bere, dire e fare(oltre all'ausiliare essere):
Fare
io facevo
tu facevi
lui /lei /Lei faceva
noi facevamo
voi facevate
loro /Loro facevano

Essere
io ero
tu eri
lui /lei /Lei era
noi eravamo
voi eravate
loro /Loro erano
Bere
io bevevo
tu bevevi
lui /lei /Lei beveva
noi bevevamo
voi bevevate
loro /Loro bevevano

Esercizi
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Dire
io dicevo
tu dicevi
lui /lei /Lei diceva
noi dicevamo
voi dicevate
loro /Loro dicevano
Tradurre
io traducevo
tu traducevi
lui /lei /Lei traduceva
noi traducevamo
voi traducevate
loro /Loro traducevano

Scegli l'alternativa corretta:

5- Il bambino non ha ______ mangiato?

1- Noi ______ sempre al mare quando eravamo
piccoli.

molto
ancora

andiamo

spesso

veniamo

6- Ci sono ______ biscotti in cucina.

andavamo
alcuni

2- Quando è entrata in casa ______ al telefono.

qualche
parlo

alcune

parlavo

7- C' ______ una volta un principe.

parliamo
è

3- Hai qualche ______ a disposizione?

era
minuti

ho

minute

8- C'è qualche ______ che non avete capito?

minuto
argomente

4- Sapeva ______ scrivere a quattro anni.

argomenti
ancora

argomento

mai
gia'
Riempi gli spazi bianchi
Quando io e mio fratello
genitori

piccoli,

spesso in vacanza in montagna. I nostri

in affitto una casetta in mezzo ad un bosco splendido. Vicino alla casa c'

un

lago nel quale

sempre il bagno e sulle sponde del quale

numerose varietà di fiori che

nostra madre

raccogliere. Spesso, durante il fine settmana,

a trovarci zii e cugini, con i

quali
si

a tanti giochi senza sosta. Il nostro gioco preferito si
dietro gli alberi ed

Quando i nostri cugini

"nascondino"; molti

molto difficile riuscire a trovare tutti.

via, io e mio fratello

molto tristi, ma la tristezza
5

velocemente quando

subito amicizia con altri bambini, e allora

in città, anche se

un vero dipiacere tornare

che avremmo incontrato nuovamente i nostri amici l'estate successiva.

Indicativo imperfetto
1. All`inizio dell`anno scolastico gli studenti del primo anno non (sapere)
2. Stamattina, mentre (fare, io)

colazione, è suonato il telefono.

3. Qualche anno fa (essere)

di moda la minigonna.

4. Da piccola, (avere, io)

un gatto.

5. Da giovani, (essere, noi)

molto felici di poter uscire da soli.

6. A Capodanno, Paolo (regalare)
7. Da bambina, (bere, io)

10. Prima, (bere, loro)
11. (andare, tu)
12. L'insegnante (dire)
13. Che cosa (fare, voi)

sempre una cravatta a suo padre.
sempre molto latte.

8. In Inghilterra, (bere, noi)
9. Anche voi (bere)

una parola d`italiano.

di solito il tè.
di solito il tè in Inghilterra ?
volentieri un'aranciata, ma adesso preferiscono una spremuta.

sempre a scuola in bici ?
sempre che (dovere, noi)

imparare molte lingue straniere.

da bambini durante le vacanze estive ?

14. Dopo la passeggiata, gli amici (avere)

molta fame.

PARENTELE
Per cominciare proviamo a rispondere a queste domande per vedere se ricordiamo i nomi dei familiari:
La figlia della sorella di mia madre è...
Mio nonno ha due figli: uno è mio padre, l'altro è...
Mio padre e mia madre hanno due figlie femmine: una sono io, l'altra è...
La madre di mio padre è...
Mio figlio ha una figlia: lei è...
Mia sorella ha un figlio: lui è ...
Io e Marco siamo figli degli stessi genitori. Marco è...
Mia nonna ha due figlie femmine. Una è mia zia, l'altra è...
Nella mia famiglia ci sono solo figli unici. Chi è il figlio del figlio di mio
nonno?
La madre di mio figlio è ...
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Il genere dei nomi MASCHILE FEMMINILE
Secondo il genere, il nome può essere maschile o femminile, se designa esseri animati di tale
sesso (padre, leone, madre, leonessa). In quanto ai nomi di esseri inanimati, la classificazione è
da considerarsi convenzionale, non essendo possibile giustificarla logicamente.
Sono generalmente maschili i nomi terminanti in o (appartengono alla seconda
declinazione): uomo, cavallo, fuoco, tramonto, pensiero; femminili i nomi che hanno la desinenza
in a (appartengono alla prima declinazione): casa, sedia, luna, stella, alba.
Non mancano però le eccezioni: nomi femminili in o (mano, radio, moto, auto, dinamo, Saffo,
Ino, Ero) e nomi maschili in a (poeta, profeta, patriarca, papa, duca)

o
o
o
o
o
o

o
o

o

Sono di genere maschile
: i nomi degli alberi terminanti in o od in e: il melo, il pero, il pino, il noce, il salice, il rovere;
ma la vite, la quercia, la palma, l'elce fanno eccezione;
i nomi dei metalli: l'oro, l'argento, il piombo, il ferro, il rame,ecc.;
i nomi dei punti cardinali: il nord (settentrione), l'est (levante, oriente), il sud (mezzogiorno,
meridione), l'ovest (ponente, occidente);
i nomi dei mesi e dei giorni della settimana (tranne la domenica);
i nomi dei monti, fiumi e laghi: il Monte Rosa, il Gran Sasso, i Pirenei, gli Appennini (fanno
eccezione: le Alpi, le Ardenne, la Maiella, la cordigliera delle Ande); il Piave, il Tevere, il
Reno, il Danubio (fanno eccezione: la Senna, la Loira, la Dora, la Sprea, la Garonna, la
Sava, la Drava); il Garda, il Trasimeno.
Sono di genere femminile:
i nomi dei frutti: la mela, la pera, la castagna, l'uva (fanno eccezione: il fico, il limone, il
cedro, il lampone, l'ananas, il mirtillo, il ribes che sono maschili e denotano tanto l'albero
quanto il frutto)
i nomi delle scienze e di tutte le nozioni astratte: la chimica, la matematica, la storia,
ecc.; la bontà, la virtù, la fede, ecc.: i nomi delle feste religiose: la Pasqua, la
Pentecoste (fanno eccezione: il Natale, Ognissanti; i nomi di continenti, stati e province,
città e isole: Europa, Africa, Asia, Oceania; Francia, Italia, Austria; Lombardia, Toscana,
Puglia; Roma, Milano, Napoli; Sicilia, Sardegna, Rodi. Fanno eccezione: il Belgio, il
Brasile, il Cile, il Canadà, il Perù, l'Uruguay, il Venezuela, il Giappone, l'Egitto; il Molise, il
Piemonte, il Veneto; il Cairo

La formazione del femminile
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• casi particolari di formazione del femminile o del maschile:
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Maschile – Femminile
Abate – Badessa
Attore – Attrice (attora)
Aviatore – Aviatrice
Avvocato – Avvocatessa (avvocata)
Papà – Mamma
Barone – Baronessa
Becco – Capra
Bove – Vacca
Bue – Mucca
Camoscio – Camozza
Cane – Cagna
Cavalire – Dama (amazzone)
Celibe – Nubile
Compare – Comare
Conte – Contessa
Daino – Damma

Difensore – Difenditrice
Dio – Dea
Dottore – Dottoressa
Elefante – Elefantessa Fratello – Sorella
Fuco – Ape
Gallo – Gallina
Genero – Nuora
Genitore – Genitrice
Giardiniere – Giardiniera
Eroe – Eroina
Fante – Fantesca
Imperatore – Imperatrice
Leone – Leonessa
Marchese – Marchesa
Marito – Moglie
Maschio – Femmina
Montone – Pecora
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Nuotatore – Nuotatrice
Padre – Madre
Pittore – Pittrice (pittora)
Porco – Scrofa
Possessore – Posseditrice
Presidente – Presidentessa
Principe – Principessa
Professore – Professoressa
Profeta – Profetessa
Sacerdote – Sacerdotessa
Signore – Signora
Stregone – Strega
Traditore – Traditrice (traditora)
Uomo – Donna
Vigile – Vigilessa
Zar – Zarina

Il numero dei nomi SINGOLARE PLURALE
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PLURALE DEI NOMI IN-CIA, -GIA, -SCIA,
Nei plurali dei sostantivi femminili terminanti con le sillabe -cia o -gia non accentate, la grafia segue di solito
una regola pratica:
– si conserva la i quando la c e la g sono precedute da vocale
acacia ▶ acacie ciliegia ▶ ciliegie
– si elimina la i quando c e g sono precedute da consonante
goccia ▶ gocce spiaggia ▶ spiagge
CERCA LE PAROLE CHE TERMINANO IN CIA – GIA E VOLGILE AL PLURALE.
Cappuccetto Rosso arrivò vicino a una quercia maestosa e vide una goccia di rugiada sopra un fiore di
acacia. Nel suo cestino portava una focaccia calda, un’arancia e una ciliegia. Un lupo con la pelliccia grigia
e una frangia nera la spiava dietro una roccia scivolosa. Si chiamava Lupo Lucio e indossava una camicia
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un po’ strappata. Aveva molta fame e la sua pancia brontolava. Avrebbe voluto essere un mago per fare
una magia misteriosa e sbranarsi subito quel bel bocconcino.
Singolare
Plurale
Singolare
Plurale
__________________ ___________________ ______________________ _____________________
__________________ ___________________ ______________________ _____________________
__________________ ___________________ ______________________ _____________________
__________________ ___________________ ______________________ _____________________
Aggettivi e pronomi POSSESSIVI
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Intercultura
del paese di appartenenza degli alunni
non italofoni

L’Albania

Confini:
Montenegro a NORD-OVEST Kosovo a NORD-EST Macedonia ad EST Grecia a SUD-EST
Mar Adriatico ad OVEST Mar Ionio a SUD-OVEST

Un piccolo paese montuoso davanti all'Italia
È separata da appena 70 km di mare dall'Italia, con la quale ha sempre avuto strette relazioni e dove, a
partire dall'ultimo decennio del Novecento, è stato accolto un numero sempre crescente di immigrati
albanesi L'Albania è poco più grande della Sicilia e in gran parte montuosa e collinare. Adriatico e Ionio la
dividono dall'Italia, ma la distanza è pochissima, quindi i due paesi hanno sempre avuto rapporti intensi,
tanto che in Italia meridionale vivono anche molti discendenti di Albanesi giunti tra il Quattrocento e il
Settecento. Nell'Albania settentrionale e orientale si trovano i monti più alti (Korab, 2.764 m); altrove
prevalgono colline, valli e lungo il mare pianure, dove vive la maggior parte degli abitanti e sorgono le città
più grandi: Scutari, Durazzo (che è anche il porto principale), Valona e Tirana, la capitale. Le pianure sono
attraversate da fiumi ricchi di acqua come il Drin a nord, lo Shkumbin al centro e la Voiussa a sud. Il
maggior numero di Albanesi lavora nell'agricoltura, ma molti emigrano all'estero, mandando poi i guadagni
in patria (le 'rimesse'); nel 2002 gli Albanesi erano solo in Italia circa 169.000. L'industria è poco
sviluppata: vecchi impianti per produrre metalli (rame, nichel), fertilizzanti, macchinari agricoli e prodotti
alimentari. Sono deboli anche i servizi, quali comunicazioni, banche, turismo. L'economia sta però
cambiando rapidamente, da quando il paese ha adottato il 'sistema di mercato' occidentale. L'Albania ha
bisogno di infrastrutture ‒ come le strade ‒ e di migliorare sanità e istruzione, ma purtroppo non è ricca di
risorse, e anche se negli ultimi cinquanta anni la situazione del paese è molto migliorata, essa rimane
comunque troppo lontana da quella degli altri Stati europei: per esempio, l'Albania è in Europa il paese in
cui nascono più bambini rispetto alla popolazione, un fenomeno in genere caratteristico dei paesi poco
sviluppati.
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Un lungo isolamento
Dopo aver subito il dominio dei Romani e di numerosi altri popoli (Normanni, Svevi, Serbi, Angioini), dalla
metà del 15° secolo ‒ dopo una resistenza guidata dall'eroe nazionale Giorgio Castriota, detto
Scanderbeg ‒ l'Albania fu sottomessa dai Turchi, che convertirono all'Islam la popolazione. Indipendente
dal 1913, stabilì forti legami politici con l'Italia, che la occupò nel 1939. Nel 1941 sorse un movimento di
resistenza guidato dal comunista Enver Hoxha, che nel 1944 liberò il paese e nel 1946 proclamò la
repubblica popolare. Sottoposta a uno dei regimi comunisti più chiusi e oppressivi, l'Albania si legò
dapprima alla Iugoslavia di Tito, poi (1948) all'URSS di Stalin e infine alla Cina di Mao (1961). Quando i
Cinesi avviarono il dialogo con gli Stati Uniti, l'Albania si distaccò anche da loro (1978), chiudendosi nel più
completo isolamento.
Nel 1991, sei anni dopo la morte di Hoxha, una serie di manifestazioni popolari portò alla caduta del
regime e alle elezioni. Il partito democratico, vittorioso nel 1992, liberalizzò l'economia e ristabilì intensi
rapporti con l'Unione europea e gli Stati Uniti. Nel 1997, però, il fallimento di numerose società finanziarie,
alle quali gli Albanesi avevano affidato i propri risparmi, precipitò il paese nel caos. L'Unione europea inviò
una forza multinazionale, sotto comando italiano, per portare aiuti e ripristinare la legalità. Nelle elezioni
del 1997 e in quelle del 2001 prevalse il partito socialista, che per affrontare i gravi problemi del paese
(povertà, illegalità diffusa, emigrazione clandestina, profughi) proseguì la politica di cooperazione con i
paesi occidentali, in particolare con l'Italia.
Forma di governo Repubblica parlamentare
Superficie 28.748 Km²
Popolazione 2.800.000 ab. (censimento 2011)
2.896.000 ab. (stime 2014)
Densità 101 ab/Km²

Capitale Tirana (421.000 ab.)
Moneta Lek albanese

Lingua Albanese Tosco (ufficiale), Albanese Ghego, Greco

L'Albania è una Nazione balcanica che si affaccia sul Mar Adriatico ad ovest, è in buona parte
montuosa e collinare, tranne aree pianeggianti nella fascia costiera. A causa della lunga dittatura
comunista che ha tenuto l'Albania chiusa al mondo esterno fino al 1985 il Paese non è al livello
economico del resto d'Europa, anche se sta cercando di adeguarsi progressivamente.
GEOGRAFIA FISICA Il Paese è in prevalenza montuoso, con catene piuttosto aspre che superano i
2500 metri d'altezza, man mano che si procede verso il Mediterraneo l'altitudine si abbassa ed il
territorio diventa prima collinare e poi pianeggiante, in particolare nella zona
centro-orientale; l'altezza massima si raggiunge nei Monti Korab (2.764
m.) lungo il confine con la Macedonia e nelle Alpi Albanesi (Maja Jezercë 2.694
metri).
I corsi d'acqua albanesi non hanno grandi portate e di solito sono anche
abbastanza brevi, vista l'estensione territoriale limitata; i più importanti sono
il Drin (285 Km il tratto albanese, totale 335 Km), il Semani-Devoll (281
Km) ed il Vjosa (272 Km, di cui 192 in Albania).
Fanno parte del territorio albanese anche alcuni dei principali laghi dei Balcani, tutti però condivisi
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con altre Nazioni, si tratta del Lago di Scutari, che ha un'area variabile fra 370 e 530 Km² a seconda
del periodo ed è per 1/3 albanese e 2/3 montenegrino, del Lago di Ocrida (349 Km² - 119 Km² la
porzione albanese) e del Lago Grande di Prespa (274 Km² - 49 Km² in Albania, che ha anche 4,5
Km² del Lago Piccolo di Prespa, quasi totalmente greco).
Nel Mediterraneo sono presenti alcune isole, solo un paio superano il chilometro quadrato di
superficie, entrambe disabitate:Sazan (5,7 Km²) e Kunë (1,4 Km²); il clima varia
da mediterraneo lungo la costa a continentale nelle zone più impervie dell'interno.
GEOGRAFIA UMANAA L'Albania è divisa in 12 prefetture ed ha un tasso di urbanizzazione del
57%, in crescita negli ultimi anni. La capitale Tirana (421.000 ab.) è il centro più importante del
Paese; le altre città principali sono Durazzo (116.000 ab.), Valona (79.900 ab.),Elbasan (79.800
ab.) e Scutari (74.900 ab.).
Il 98% della popolazione è Albanese, la minoranza più presente è quella Greca che costituisce
l'1%, anche se per altre fonti sarebbe molto più numerosa. Le religioni più professate secondo l'ultimo
censimento sono quella musulmana (57%), quellacattolica (10%) e quella ortodossa (7%).
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