
modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo02 modulo02 

modulo02 modulo01 modulo01 

 

 

 

 

  

Modulo 02 

Elementi della conversazione 



 In questo modulo: 

1. Numeri 

2. Colori 

3. Giorni, mesi e stagioni 

4. L’orario 

5. Elementi della quotidianità 

 

 

 

  



1. Numeri 

 I numeri più difficili sono quelli da 0 a 19 e vanno imparati a memoria così come 

sono. 

 Dal venti in poi seguono la seguente regola: con 1 e 8 la decina perde l’ultima 

lettera. Es. venti diventa vent, trenta diventa trent (si chiamano forme apocopate). A 

questa forma si attacca il numero: ventuno, ventotto, trentuno, trentotto, ecc. 

 I numeri si scrivono tutti attaccati: cinquantanove NON cinquanta nove. 

 100 si dice cento, senza alcun prefisso o articolo (quindi NON si dice un cento). 

Dopo il cento si usa come prefisso il numero delle centinaia: duecento, trecento, 

ecc. 

 Nei composti con cento e suoi multipli (duecento, trecento, ottocento, ecc.), se 

cento è seguito da un numero che comincia per vocale, è preferibile usare la forma 

non elisa: ottocentootto, ottocentouno sono meglio di ottocentotto, ottocentuno). 

La forma elisa è più frequente con ottanta: centottanta è più usato di centoottanta, 

ma non è un errore. 

 si dice mille, senza alcun prefisso o articolo (quindi NON si dice un mille). Mille si 

usa solo per i numeri da 1.000 a 1.999: mille (1.000), milleuno (1.001), milledue 

(1.002), …, millecento (1.100), millecentouno (1.101), …, milleduecentonovanta 

(1.290), …, millenovecentonovantanove (1.999). 

 Dopo il 1.999 si usa come prefisso il numero delle migliaia seguito da mila: duemila 

(2000), tremiladuecento (3.200), …, novemilanovecentottantuno (9.981), …, 

diecimila (10.000), …, centomila (100.000), …, 

novecentonovantanovemilanovecentonovantanove (999.999). 

 Quando uno entra in composizione ovvero si trova tra due numeri, possiamo usare 

sia la forma piena, sia la forma apocopata: quarantunomila oppure quarantunmila. 

 Milioni. Quando arriviamo a 1.000.000 useremo il prefisso un (NON uno): un 

milione, un milione e trecentomila (1.300.000). Dopo continueremo così: due 

milioni, trenta milioni, novecento milioni e quattrocentomila (900.400.000). 



 Miliardi. Si segue la stessa regola dei milioni: un miliardo e settecento milioni 

(1.700.000.000). 

 Nota bene: a partire dai milioni i numeri si scrivono separati. 

 Decimali. I numeri come 48,51 si leggono: quarantotto e cinquantuno oppure 

quarantotto virgola cinquantuno.  

 

2. Colori 

 

 

 

3. 

Giorni, mesi e stagioni 

 

Giorni della settimana 

Lunedì Monday 

Martedì Tuesday 

Mercoledì Wednesday 



Giovedì Thursday 

Venerdì Friday 

Sabato Saturday 

Domenica Sunday 

 

Mesi dell’anno 

Gennaio January 

Febbraio February 

Marzo March 

Aprile April 

Maggio May 

Giugno June 

Luglio July 

Agosto August 

Settembre September 

Ottobre October 

Novembre November 

Dicembre December 

 

  



Stagioni 

 

 

 

 

 

 

           Primavera  Spring 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estate  Summer 

Autunno  Autumn 

 

Inverno  Winter 

 



Esercizi con i giorni, mesi e stagioni 

Scrivi il giorno della settimana che viene prima (ieri) e quello che viene dopo (domani) 

Ieri Giorno Domani 

 Mercoledì  

 Sabato  

 Lunedì  

 Giovedì  

 Domenica  

 Martedì  

 Venerdì  

Scrivi il mese dell’anno che viene prima e quello che viene dopo 

Prima Mese Dopo 

 Agosto  

 Febbraio  

 Giugno  

 Ottobre  

 Marzo  

 Novembre  

 Luglio  

 Maggio  

 Dicembre  

 Settembre  

 Gennaio  

 Aprile  



Scrivi la stagione dell’anno che viene prima e quella che viene dopo 

Prima Stagione Dopo 

 Autunno  

 Inverno  

 Estate  

 Primavera  

 

4. L’orario 

Che ore sono? 

00:00 - è mezzanotte / Is 00:00 am - midnight 

1:00 - è l’una di notte / Is 1:00 am - one in the night 

2:00 - sono due di notte / It’s 2:00 am - two in the night 

3:00 - sono le tre di notte / It’s 3:00 am - three in the night 

4:00 - sono le quattro di notte / It’s 4:00 am - four in the night 

5:00 - sono le cinque di notte / It’s 5:00 am - five in the night 

6:00 - sono le sei di mattina / It’s 6:00 am - six in the morning 

7:00 - sono le sette di mattina / It’s 7:00 am - seven in the morning 

8:00 - sono le otto di mattina / It’s 8:00 am - eight in the morning 

9:00 - sono le nove di mattina / It’s 9:00 am - nine in the morning 

10:00 - sono le dieci di mattina / It’s 10:00 am - ten in the morning 

11:00 - sono le undici di mattina / It’s 11:00 am - eleven in the morning 

12:00 - sono le dodici di mattina / It’s 12:00 am - twelve in the morning 

13:00 - sono le tredici di pomeriggio / It’s 1:00 pm - one in the afternoon 

14:00 - sono le quattordici di pomeriggio / It’s 2:00 pm - two in the afternoon 

15:00 - sono le quindici di pomeriggio / It’s 3:00 pm - three in the afternoon 



16:00 - sono le sedici di pomeriggio / It’s 4:00 pm - four in the afternoon 

17:00 - sono le cinque di pomeriggio / It’s 5:00 pm - five in the afternoon 

18:00 - sono le sei di sera / It’s 6:00 pm - six in the evening 

19:00 - sono le sette di sera / It’s 7:00 pm - seven in the evening 

20:00 - sono le otto di sera / It’s 8:00 pm - eight in the evening 

21:00 - sono le nove di sera / It’s 9:00 pm - nine in the evening 

22:00 - sono le dieci di notte / It’s 10:00 pm - ten in the night 

23:00 - sono le undici di notte / It’s 11:00 pm - twelve in the night 

24:00 - sono le dodici di notte / It’s 12:00 pm - eleven in the night 

Esercizi con l’orario 

Completa le frasi 

D. Scusi, a che ora passa l’autobus 18? 

R. L’autobus 18 passa alle ore  . 

 

D. Scusi, mi può dire gli orari di apertura del negozio? 

R. Il negozio è aperto la mattina dalle  alle  e il pomeriggio dalle  alle  . 

 

D. In questo mese a che ora apre la segreteria? 

R. La segreteria a luglio apre dalle  alle  , tutti i giorni. 

 

D. L’ufficio postale sabato quando è aperto? 

R. Il sabato la posta apre dalle  alle  . 

 

 



D. A che ora parte il primo treno per Roma? 

R. Il primo treno per Roma parte alle  dal binario 4. 

 

D. Il Dr. Rossi da che ora a che ora riceve? 

R. Lo studio del Dr. Rossi riceve dalle  __alle ___ , dal lunedì al venerdì. 

 

D. Lo studio dentistico da che ora a che ora è aperto? 

R. E’ aperto tutti i giorni, esclusi sabato e domenica, dalle ___ alle ___ . 

 

  



5. Elementi della quotidianità 
 
La casa 
 
 

 
  

CASA/HOME
                                            

                                         
CUCINA/KITCHEN                            
                                            

BAGNO/BATHROOM
                                            SOGGIORNO/LIVING ROOM         

                                            

CAMERA DA LETTO/BEDROOM BALCONE/BALCONY
                                            



I mezzi di trasporto 

 

 

  

TRAM/TRAM
                                            

AUTOBUS/BUS
                                            

                                                                                                   
METROPOLITANA/UNDERGROUND
                                                                        

TAXI/TAXI 
                                            

                                                                                                   
TRENO/TRAIN                                            

                                                                                                   
MACCHINA/CAR                            
                                            



 
PULLMAN/PULLMAN
                                            

                                                                                                   
BICICLETTA/BICYCLE                            
                                            


