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Introduzione

Cos’è NUOVO Espresso?
NUOVO Espresso è un corso di lingua italiana per stranieri diviso in tre livelli (A1, A2 e B1).

Com’è strutturato NUOVO Espresso 1?
NUOVO Espresso 1 è il primo volume del corso e si rivolge a studenti principianti.  
Offre materiale didattico per circa 90 ore di corso (più le attività del videocorso e l’eserciziario per il lavoro a casa).
È composto da un libro, un DVD multimediale e una guida per l’insegnante.

Il libro contiene:
 • le lezioni con le attività per il lavoro in classe
 • le attività del videocorso 
 • le sezioni del caffè culturale
 • la grammatica riassuntiva
 • gli esercizi per il lavoro a casa

E inoltre quattro sezioni con i bilanci, arricchiti da attività di progetto;  
giochi a squadre e test di ripasso a punti.

Il 
 

DVD multimediale contiene: 
•  tutti gli audio delle lezioni e degli esercizi  

(disponibili anche su CD audio venduto a parte)
 • gli episodi del videocorso con o senza sottotitoli
 • le lezioni della videogrammatica

Perché NUOVO Espresso?
Espresso è stato ed è tuttora il corso di italiano 
per stranieri più venduto nel mondo. 
I suoi punti di forza sono sempre stati la ricchezza, 
la chiarezza, l’adattabilità e l’impostazione metodologica. 
Per queste ragioni, a oltre 10 anni dalla prima 

edizione, abbiamo deciso di riprendere quelle 
 

caratteristiche e proporvi un NUOVO Espresso .

Gli insegnanti affezionati ad Espresso ritroveranno qui
l’impianto e le caratteristiche didattiche del libro che amano, 
ma nello stesso tempo avranno la possibilità di proporre 
ai propri studenti dei contenuti nuovi, attuali e moderni. 

 

Non un’edizione aggiornata quindi, 
ma un vero e proprio nuovo corso, con:

 
 
 
 
 
 

• nuove letture
• nuovi ascolti
• nuove attività   
• sezione del caffè culturale arricchita
• sezione di esercizi aggiornata e ampliata
• una pagina di apertura per ogni lezione

Accedi gratuitamente  

a tantissimi materiali extra 

da scaricare e utilizzare on line

vai su 

www.almaedizioni. it/nuovoespresso

un nuovissimo videocorso 
accompagnato da un’utilissima 
videogrammatica. 
Una vera e propria serie a puntate 
(una per ogni lezione, con attività 
nel libro per lo studente) 
integrata nel corso e inserita 
nel DVD multimediale 
allegato al libro.



Buon appetito 3
comunicazione

Cosa desidera?

Vorrei solo un primo. 

Che cosa avete oggi?

Prende un caffè? 

Scusi, mi porta ancora un po’ di pane? 

Il conto, per cortesia.

È possibile prenotare un tavolo?
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I verbi regolari in -ere
I verbi volere e preferire
Il plurale dei sostantivi

Gli articoli determinativi

bene / buono
Gli interrogativi che cosa, quali, quante

vocabolario Espresso

bar ristorante
caffè

panino

contorno

pesce

cameriere

antipasto

prendere
volere

conto

prenotare
preferire

carne
pasta

acqua minerale

cornetto
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buon appetito!

 Conosci il nome di altre bevande?
  Conosci il nome italiano di altre bevande?  

Scrivi qui sotto tutte le bevande che conosci. Poi confrontati con un compagno. 

2

 Che bevande sono?
 Come si chiamano queste bevande in italiano? Scrivi i nomi vicino ai disegni. 

1
.

E 1

________________

________________

________________

________________

________________

________________
________________

________________

l’aranciata

lo spumante

il bicchiere di latte

il cappuccino

l’aperitivo

la spremuta di pompelmo

l’acqua minerale

la birra
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buon appetito!

n I signori desiderano?
t Io prendo un cornetto e un caffè macchiato.
n E Lei, signora?
u  Anch’io vorrei un cornetto e poi... un tè al limone.
n I cornetti con la crema o con la marmellata?
u Mmm... con la crema.
t Per me invece con la marmellata.
n E Lei che cosa prende?
s	 Mmm, solo un tè al latte.
n  Bene, allora due cornetti, due tè e un macchiato.

Che cosa prendono da mangiare?  _________________________

E da bere?  ___________________________________________

 Che bevande sono?
 Come si chiamano queste bevande in italiano? Scrivi i nomi vicino ai disegni. 

 Con la crema o con la marmellata? 
 Ascolta il dialogo e scegli la risposta giusta.

3

 Ordinare  
 Come si può fare un’ordinazione?  
 Scrivi le espressioni usate nel dialogo.

4

.

E 2·3

.

E 2·3·4

24

dove
 Al bar
 Al ristorante
 Al supermercato

quando
 La mattina
 Il pomeriggio
 La sera

Leggi e rispondi alle domande. 

un cornetto  due cornetti
un aperitivo due aperitivi
un caffè due caffè
un toast due toast
una spremuta due spremute
un’aranciata due aranciate

Vorrei…
un cornetto

un tè al limone

un caffè macchiato

Completa la coniugazione di prendere con i verbi del dialogo.

 prendere
(io)  prend__
(tu)  prendi
(lui, lei, Lei)  prend__
(noi)  prendiamo
(voi)  prendete
(loro)  prendono

a. ________________________

b. ________________________

c. ________________________
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buon appetito!

n I signori desiderano?
t Io prendo...
u Ah, anch’io...
n Bene, allora due...

  I signori desiderano? 
 Adesso tocca a voi. In tre rappresentate questa situazione.

5

 Quali piatti conosci?
  Guarda il menù e scrivi il nome del piatto sotto ogni disegno.

6

paste

tramezzino

gelato
pizza

panino

toast

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

 Antipasti

Prosciutto e formaggio Pomodori ripieniBruschette
Insalata di mare

Primi piatti

Tortellini in brodoTagliatelle ai porciniLasagne al fornoRisotto ai funghiMinestrone
Spaghetti ai frutti  di mare
Spaghetti al pomodoro

Secondi piatti
Carne

Cotoletta alla milaneseBraciola di maiale ai ferri
Pollo allo spiedoArrosto di vitello     

Pesce

Trota al fornoSogliola

Contorni

Insalata mistaPatatine frittePurè di patateSpinaci al burroPeperoni alla griglia 
Dessert

Frutta frescaMacedonia
Fragole
Gelato
Panna cottaTiramisù

Menù  

a prezz
o 

fisso  

€ 25

    Ristorante Antichi sapori 

_______________
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buon appetito!

 In trattoria 
 Ecco l’ordinazione che ha preso il cameriere. 
 Cosa è giusto e cosa è sbagliato? Ascolta il dialogo e decidi.

 
2 spaghetti 
1 cotoletta + pat.
1 litro rosso
1/2 miner. gasata
1 coca 

 sì no

  
  
  
  
  

  I signori desiderano? 
 Adesso tocca a voi. In tre rappresentate questa situazione.

25

n Buongiorno signora, vuole il menù?

t No, grazie, vorrei solo un primo. Che cosa avete oggi?

n Spaghetti ai frutti di mare, tagliatelle ai porcini, 

 tortellini in brodo, minestra di fagioli...

t  Ah, va bene così, per me gli spaghetti.

n E per il ragazzo?

t Vuoi anche tu la pasta o preferisci qualcos’altro?

u Mmm, una cotoletta con le patatine fritte.

n E da bere?

t Un quarto di vino rosso e mezza minerale, per piacere.

n Gasata o naturale?

t Naturale. E tu... che cosa vuoi?

u Mmm... una coca... senza ghiaccio.

Leggi il dialogo e verifica

Completa le coniugazioni di volere e preferire con i verbi del dialogo. 

 volere  preferire

(io) voglio  preferisco
(tu) ________  ________
(lui, lei, Lei) ________ preferisce
(noi) vogliamo preferiamo
(voi) volete  preferite
(loro) vogliono  preferiscono

7
.

E 5·6
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buon appetito!

 Al ristorante
 Lavorate in 3 e scrivete su un foglio un’ordinazione per 2 persone. Usate il menu di pag. 36.

 Scambiatevi il foglio con gli altri gruppi.

  Fate un dialogo al ristorante (2 clienti e un cameriere, che non deve guardare il foglio). I clienti 
ordinano i piatti e le bevande scritte sul foglio, il cameriere scrive le ordinazioni su un altro foglio. 
Alla fine si confrontano i due fogli. 

 

38 L E Z I O N E  3

 Completa i verbi con le desinenze giuste.

La signora e il ragazzo non vogl______ l’antipasto. Lei pref______ solo  

un primo e pren______ gli spaghetti ai frutti di mare. Lui invece vuo______  

una cotoletta con le patatine fritte. Da bere prend______ una coca, un quarto  

di vino rosso e mezza minerale. 

 Carne o pesce?
  Gioca con un compagno. Prima di iniziare scegli un cibo in ogni coppia. Poi indovina 

cosa piace al tuo compagno. Segui l’esempio. Per ogni cibo indovinato prendi un punto.

carne/pesce

gelato/macedonia

insalata/peperonispaghetti /tagliatelle

panna cotta/fragole

pasta/riso

tortellini /lasagne

caffè/tè

arrosto/cotoletta

frutta/strudel

vino bianco/vino rossospinaci /patatine

n Vuoi la carne?

t Sì, grazie. / No, preferisco il pesce.

8

il gelato i gelati
lo spumante gli spumanti
l’antipasto gli antipasti
la pizza le pizze
l’ insalata le insalate

9

.

E 7·8

.

E 9
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buon appetito!

 Che cosa manca sul tavolo? 
   Formate due gruppi. Coprite prima il tavolo di destra e guardate quello di sinistra per 30 secondi. 

Poi coprite il tavolo di sinistra e guardate che cosa manca su quello di destra. Vince il gruppo che 
trova più oggetti mancanti tra quelli raffigurati nella lista.

 Sul tavolo n. 2 mancano...

10

il piatto
il cucchiaio il pane

il coltello

la forchetta

il bicchiere

il cucchiaino

il pepe

l’acQua la birra la bottiglia

l’olio

l’aceto
il toVagliolo

il sale



3

40 LE Z ION E 3

buon appetito!

 mezza minerale?

Mi porta ancora un po’ di pane?

 un tovagliolo?

 Il conto, per favore! 
 Ascolta il dialogo e completalo con le seguenti parole.

n ____________

t ____________

n Mi porta ancora mezza minerale,

 ____________?

t Certo, signora. Desidera ancora qualcos’altro? 
  Come dessert abbiamo gelato, macedonia,  

frutta fresca o il tiramisù, molto buono.

n    No, ____________, va bene così. Ah, un 

momento, magari un caffè!

t Corretto?

n Sì, ____________. E poi il conto, ____________.

t D’accordo.

   In coppia, leggete il dialogo prima con le parole da voi inserite e poi senza. Che funzione 
hanno queste espressioni?

Sì, dica!per cortesiaper favore grazie grazie
Scusi!

 Ancora qualcosa...
  Lavora con un compagno. Fate un dialogo al 

ristorante come quello del punto 11: il cliente 
ordina ancora qualcosa e il cameriere risponde. 
Aiutatevi con i balloon.

11

12

Scusi!

Certo signora!
No, grazie…

Ah, un momento…

26
.

E 10·11
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buon appetito!

 In che locale mangiano? 
 Leggi velocemente gli annunci e collegali alle seguenti persone.

a  Teresa preferisce la cucina di mare.
b  Emilio non mangia carne.
c  Andrea ama i piatti tipici regionali. 
d   Ada vuole fare una festa in un ristorante per circa cinquanta persone.

    E tu, quale ristorante preferisci?

 arrosto   gelato   pere cotte 
 carote   insalata   petti di pollo 
 cotolette   macedonia   purè di patate 
 formaggio   melanzane alla parmigiana  risotto ai funghi 
 frittata con le zucchine  minestrone   spaghetti  
 frutta fresca  mozzarella  tortellini in brodo  

 Un invito a cena
 Gigi ed Anna hanno ospiti a cena e preparano un menù. 
 Ascolta il dialogo e segna i piatti che nominano.

13

14

 La zucca magica 
Cucina vegetariana
Piatti bio, ingredienti km 0
Aperto solo a cena
Chiuso il lunedì

Via di San Lorenzo, 37
Roma
Tel 06 4247890

 Trattoria Zia Caterina 
Cucina pugliese
(domenica cucina siciliana)
Pasta fatta in casa
È gradita la prenotazione
Da 50 anni al vostro servizio

Corso Trieste, 55
Roma
Tel 068688741

 Ristorante Pizzeria Ferilli 
Pizze anche a mezzogiorno
Menù del giorno € 25
Giorno di chiusura martedì

Piazza Capri, 11
Roma
Tel 0675744566

 Ristorante del pescatore 
Specialità di pesce 
Locale climatizzato
Chiuso domenica e sabato a 
mezzogiorno

Via Belli, 214
Roma
Tel 069544412

 Ristorante Sale e pepe
Grande scelta insalate di fantasia 
e vini al bicchiere. 
Sala banchetti fino a 180 
persone.
Veranda all’aperto

Viale del Vignola, 57
Roma
Tel 064756798

.

E 12

27
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buon appetito!

 n 1  Ristorante Roma, buongiorno.
t   
n 2  Certo. Per quante persone?
t  
n 3  D’accordo. E a che nome?
t  
n 4  Come, scusi?
t    
n 5  Ah, va bene.
t  
n 6  Prego, si figuri! A più tardi.
t  
n 7  Arrivederci.

  È possibile prenotare un tavolo?
  Metti in ordine il dialogo, come nell’esempio. Poi ascolta e verifica. 

 Tavolo riservato
   In coppia con un compagno, prenota telefonicamente un tavolo in un ristorante. 
  Fai lo spelling del tuo nome (inventato) e poi controlla se il tuo compagno lo ha scritto bene.

Ascolta di nuovo il dialogo e segna l’espressione giusta.

antipasto:

primo:

 Stasera facciamo...
 Scrivi il menù che consiglieresti a Gigi ed Anna.

  il pesce.  
  la carne.
  il formaggio.

  il pesce. 
  la carne. 
  il formaggio. 

Anna e Gigi
  hanno tempo 

  non hanno molto tempo

  sono d’accordo. 
  non sono d’accordo.

Fausto  
non mangia

per cucinare

Anna e Gigi 
alla fine

Gigi  
non mangia

15

1

2

secondo:

contorno:

dessert:

a  Lochmann.

b  Arrivederci.

c  Sei, forse sette.

d   Buongiorno. Scusi, è possibile 
prenotare un tavolo per le otto?

e  Grazie mille.

f   Lochmann, elle - o - ci - acca - 
emme - a - enne - enne.

per le otto/per l’una

.

E 13·14

28
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 Grammatica 

n Cosa desidera? - I signori desiderano?
t Io prendo un… - Per me un… - Vorrei un…
n E da bere?
t Un… per cortesia/per favore/per piacere. 

n Vuole il menù?
t No, grazie. Vorrei solo un primo/ un secondo. - Sì, grazie. 

n Desidera ancora qualcos’altro?
t Sì, grazie. Che cosa avete oggi? - No, grazie, va bene così. 

n Prende un caffè? 
t No, grazie - Sì, grazie.

Scusi, mi porta ancora mezza minerale /  
un po’ di pane / un tovagliolo?  
E poi il conto, per cortesia.

n È possibile prenotare un tavolo per le otto?
t Certo, per quante persone?

n Grazie mille!
t Prego, si figuri! 

Articoli determinativi 

 Per comunicare 

comunicazione e grammatica

Il plurale dei sostantivi

I nomi maschili in -o ed -e hanno il plurale in -i; i nomi 
femminili in -a hanno il plurale in -e; i nomi femminili 
in -e hanno il plurale in -i. 

Eccezione: tutti i nomi (sia maschili che femminili) 
con accento sull’ultima sillaba (es. tè, specialità) o che 
terminano per consonante (es. toast) al plurale rimangono 
invariati.

bene – buono

n Vorrei solo un tè al latte.  
t  Bene, signora
 Qui il caffè è molto buono.

Bene è un avverbio e si riferisce sempre ad un verbo (qui si mangia bene,  
si beve bene); buono è un aggettivo e si riferisce sempre ad un oggetto.

Gli interrogativi

(Che) cosa avete oggi? 
Quali piatti conoscete? 
Per quante persone?

Gli interrogativi introducono una domanda e sono sempre prima  
di un verbo o di un sostantivo.

               maschile            femminile
 singolare  plurale singolare plurale

(davanti a consonante) il gelato   i gelati la pizza le pizze
(davanti a vocale) l’antipasto gli antipasti l’insalata le insalate
(davanti a s + consonante) lo spumante gli spumanti

 singolare plurale

maschile l’aperitivo gli aperitivi
 il bicchiere i bicchieri
femminile la bevanda le bevande
 la carne le carni

ma: il tè i tè
 la specialità le specialità
 il toast i toast
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b  Indica i piatti menzionati nel dialogo.

c  Cosa vogliono prendere i due amici? E cosa prendono invece, alla fine? 

1   _____________ 2   _____________ 3   _____________ 4   _____________

  Prima di guardare il video: il titolo di questo episodio è “Un pranzo veloce”. Che 
parole ti vengono in mente quando parliamo di “pranzo”? Scrivi 4 parole (cose o 
persone). 

1

  Guarda il video: ci sono le parole che hai scritto al punto 1? 2
  Osserva i fotogrammi e indica le opzioni corrette. 3

 spaghetti alla bolognese  pizza Margherita
 insalata mista   cotoletta alla milanese 
 antipasto di salumi  spaghetti ai frutti di mare
 pizza Quattro stagioni   tiramisù
 acqua naturale  vino rosso 

mangiare bere

Matteo vuole: ________________ ________________

ma prende: ________________ ________________

Federico vuole: ________________ ________________

ma prende: ________________ ________________

1

3

2

4

a  A cosa pensa Federico quando dice: “un primo”? 

ma non hai fame?  
mangiamo una cosa veloce  

e poi lavoriamo, ok?

ma sì, un piatto,  
un primo.

un
 p

ra
nz

o 
ve

lo
ce
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  Inserisci le battute del cameriere e ricostruisci il dialogo. Poi riguarda e verifica.4

  Nell’episodio trovi espressioni molto usate in italiano. Inserisci allora e dai al 
posto giusto. Per la verifica, guarda l’episodio un’altra volta.

5

ok. lì?

_________…  
l’antipasto no. o un primo  
o un secondo. Vediamo…

u	  ____________________________________________  

n  Mah, io prendo un primo. Spaghetti. Ai frutti di mare.
u  ____________________________________________
n  Oh beh, allora… Ok, va bene una pizza. Tu, Fede?  

Cosa vuoi?
t  Sì, Anch’io voglio una pizza. …Una quattro stagioni. 
u  ____________________________________________
n	 	Uhm, allora guardi… per me una bella Margherita!  

Tu, Fede, che pizza preferisci?
t	  Ah, ma avete anche la cotoletta alla milanese, buona!  

Ma no, anch’io prendo la Margherita, vai.
u  ____________________________________________
t  Io vorrei una birra piccola. …Se c’è.
u  ____________________________________________
n	 	Allora due birre. In bottiglia, eh! E anche un litro d’acqua.

 cameriere
1   Bene, allora le pizze sono 

due. E da bere? 

2   No, abbiamo solo pizza 
Margherita.

3   Abbiamo solo birre in 
bottiglia.

4   Buongiorno. Che 
prendete?

5   No, gli spaghetti non ci 
sono. Oggi solo pizza. Il 
cuoco è malato.

allora dai

1

4

2 3

________ due birre. in 
bottiglia, eh! e anche un 

litro d’acqua. 

sì, _________!

bene, _________  
le pizze sono due.  

e da bere?

La parola allora in it
aliano è 

molto usata, soprattutto per pr
endere 

tempo prima di dire qualcosa 

(esempio 2) o per introdurre 

la fine di un discors
o (esempi 3 e 4). 
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Ristorante, trattoria, o…?  
Leggi il testo e poi abbina le frasi alle immagini. 

a  Un piccolo spazio all’aperto, per prendere un panino o una pizza in modo veloce. 
b  Locale dove prendiamo il gelato.
c  Locale dove mangiare la pizza.
d  Dove mangiare un pasto completo (primo, secondo, contorno, ecc.).
e  Per fare colazione, prendere un caffè o qualcosa da bere o da mangiare in pochi minuti.
f  Come il ristorante, ma l’ambiente è più semplice. 
g  Locale economico per mangiare o prendere qualcosa di caldo e già pronto.

Attenzione: è facile trovare anche 
locali misti, cioè: ristorante-pizzeria, 
pizzeria-rosticceria, ecc.

1  Ristorante

 4  Chiosco

 2  Bar

5  Rosticceria

7  Pizzeria

3  Gelateria

6  Trattoria

caffè culturale


