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Unità 1, Primi incontri

1-2
01

 Angelo Foi:   Buongiorno! Lei è il signor …? 
Piero Volta:  Sono Piero Volta, buongiorno, molto 

lieto. 
Angelo Foi:  Buongiorno. Lei è la signora Bianchi? 
Lara Martina:  No, mi chiamo Lara Martina. 
Laura Bianchi:  Laura Bianchi sono io, piacere. 
Angelo Foi:  E la signorina Giorgia Fasani, è Lei? 
Giorgia Fasani:  Sì, salve.

6
02

 (1) Signora Alberti: Luisa Alberti.
 Signor Del Ponte: Piacere, Michele Del Ponte.
(2) Signor Borghetti:  Buongiorno, sono Riccardo 

Borghetti.
 Signora Rossi: Molto lieta, Cristina Rossi.
(3) Signora: Arrivederci, signor Grandi.
 Signor Grandi: ArrivederLa e buona serata!
(4) Signora: Questo è il signor Francucci.
 Signor De Longhi: Piacere, Andrea De Longhi.

7
03

 Claudio:  Ciao, Valentina!
Valentina:  Ciao, Claudio … Tu sei Stefania, vero?
Stefania:  Sì, sono io. Piacere! 
Claudio:  E questo è Tiziano.
Valentina:  Ah sei tu Tiziano!
Tiziano:  Sì, ciao.

13-14
04

 Ciao! Sono Patrick. Abito a Bolzano, parlo italiano e te-
desco.

17-18
05

 1 Campari - 2 Genova - 3 Cinzano - 4 Chianti - 5 Perugia

19
06

 1  Presentano l’ultimo modello della Ferrari. 
  Ah, la Ferrari è la macchina dei miei sogni!
2  Finalmente in vacanza: sole, mare e basta! 
  Sì, e il posto è bellissimo!
3   Siamo davanti all’Arena con i bambini, stasera 

andiamo a vedere l’Aida! 
  Ah!? Vi piace l’opera lirica? 
  Sì, amo molto la musica classica.
4   Signora? 
  Un caffè, grazie!
5  Siamo al museo degli Uffizi, ti richiamo dopo … 
  Ah! Sei a Firenze? Va bene, ci sentiamo dopo.

Unità 2, Al bar

1
07

 (1) Ciao Carla, come va?
(2)  Ciao Giulia, come stai?
  Benissimo, grazie e tu?
(3)  Buongiorno, come va?
  Non c’è male e Lei, signor Fabbri, come sta?
  Bene, grazie.

4-5
08

 Impiegata:  Pronto?

Signor Paci:  Buongiorno, è la ditta Corti?
Impiegata:  Sì, buongiorno.
Signor Paci:  Vorrei parlare con il dottor Corti.
Impiegata:  Il dottore non c’è. Chi parla?
Signor Paci:  Sono Paci.
Impiegata:  Come, scusi?
Signor Paci:  Alessio Paci.
Impiegata:   Ah, signor Paci …
Signor Paci:  Il cellulare del dottore …
Impiegata:   Sì … un momento, per favore … Ecco, il 

numero è tre, tre, nove, otto, cinque, 
due, uno, sette, sei, quattro.

Alessio Paci:  Tre, tre, nove, otto, cinque, due, uno, 
sette, sei, quattro.

Impiegata:   Sì.
Alessio Paci:  Grazie.
…
Signor Corti:  Pronto?
Signor Paci:  Signor Corti?
Signor Corti:  Sì, chi parla?
Signor Paci:  Sono Alessio Paci.
Signor Corti:  Buongiorno, come sta?
Signor Paci:  Bene, grazie e Lei?
Signor Corti:  Non c’è male …

7-8
09

  zero, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove

16
10

 buongiorno • gelato • conto • bicchiere • arancia • cel-
lulare • cornetto • cucchiaino • zucchero • ciao • cin-
que • prego • coca cola • cameriere

Unità 3, Che lavoro fa?

1
11

 A   Domani io lavoro di notte, e tu?
   Io no, ho il secondo turno.
B  Dove ti fa male?
   Qui. 
   E se tocco qua?
   Ahia, sì, fa male.
C  Buongiorno, posso aiutarLa?

   Volentieri, vorrei vedere quella giacca in vetrina 
…

D  Essere o non essere? Questo è il problema!
E Ecco le forme del verbo “fare” …
F Adesso preparo la fattura per la ditta Bartoli …

2
12

 (1)   Sono Massimo Giacomi. Lavoro in un’agenzia  
pubblicitaria. Faccio il grafico.

(2)   Io sono Luisa Patrucci. Sono art director alla 
Graphic, un’agenzia pubblicitaria.

(3)   Mi chiamo Anna Broglia. Lavoro come segretaria 
in un’agenzia pubblicitaria.

7-8
13

 Giovanni:  Io sono Giovanni Bruni. Sono italiano, di 
Arezzo. Faccio l’insegnante. E tu, come ti 
chiami?
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Gudrun:  Gudrun Schwarz. Sono tedesca, di Mo-
naco. Sono dentista. E tu? Sei Xavier, no?

Xavier:   Sì, sono Xavier. Sono di Marsiglia, in 
Francia. Adesso lavoro e abito a Zurigo. 
Faccio l’ingegnere. E tu sei …?

Isabelle:  Mi chiamo Isabelle.
Giovanni:  E di dove sei? Sei francese anche tu?
Isabelle:  No, sono austriaca. Abito a Vienna e lavoro 

in un’agenzia pubblicitaria.
Jerry:   Io sono americano, mi chiamo Jerry Pown. 

Sono architetto.

15
14

 la scuola, lo sciopero, la pescheria, lo scienziato, il pe-
scatore, lo scultore 

Unità 4, Tempo libero

1
15

 Giochiamo spesso a calcio.
Carlo naviga sempre in Internet.
Mi piace nuotare.
Guardiamo spesso la televisione.
Suono uno strumento, la chitarra.
Emanuela legge volentieri.
Noi viaggiamo spesso.
Faccio jogging.

1
16

 Carlo:  Che cosa facciamo sabato sera?
Franco:  Prendiamo un aperitivo e poi c’è un ristoran-

tino fuori città ...
Carlo:  Che noia mangiare sempre fuori … e poi i ri-

storanti in campagna non mi piacciono. Per-
ché non facciamo un’altra cosa? Andiamo a 
teatro? Ti piace l’opera lirica?

Marisa: Eh no, la lirica non mi piace per niente.
Laura:  Ma scusate, che cosa vi piace? Di solito, che 

cosa fate nel tempo libero? Dove andate?
Franco:  Beh, tante cose … lo vado spesso al cinema.
Marisa:  Sì, e poi ci piace lo sport e soprattutto ci piac-

ciono le cene con gli amici, ci piacciono le piz-
zerie, i ristoranti e le discoteche.

Carlo:  Benissimo! Allora andiamo a ballare!

5
17

 1. l’amica - 2. la lettera - 3. i tavoli - 4. gli amici - 5. il 
cocktail - 6. le macchine - 7. il cellulare - 8. lo zucchero

11
18

 Ragazzo: Ciao! Sono Gianluca, ho 12 anni. Cosa faccio? 
Beh, vado a scuola, poi gioco a calcio con gli amici … 
Vado volentieri in bicicletta, ascolto la musica e mi 
piacciono i videogame, a casa ho 30 videogiochi! Poi … 
boh, basta!
Pensionato: Buonasera, io ho 60 anni. Io e Michela siamo 
in pensione e abbiamo tanto tempo libero. Guardiamo 
la televisione e soprattutto leggiamo. Io leggo i giornali, 
lei prende spesso libri in biblioteca, ma abbiamo anche 
la casa piena di libri … e di occhiali! Senza occhiali a 
60 anni è dura! … L’anno prossimo vogliamo andare in 
Russia e allora adesso andiamo tutti e due all’università 

della terza età a imparare il russo.

15
19

 Dieci • undici • dodici • tredici • quattordici • quindici 
• sedici • diciassette • diciotto • diciannove • venti • 
ventuno • ventidue • ventitré • ventiquattro • venti-
cinque • ventisei • ventisette • ventotto • ventinove • 
trenta • trentuno • quaranta • cinquanta • sessanta • 
settanta • ottanta • novanta • cento

17
20

 02 54 89 28 43 (zero due cinquantaquattro ottantanove 
ventotto quarantatré)
05 21 12 37 42 9 (zero cinque ventuno dodici trentasette 
quarantadue nove)
070 88 71 34 07 (zero settanta ottantotto settantuno 
trentaquattro zero sette)
089 92 27 53 18 (zero ottantanove novantadue ventisette 
cinquantatré diciotto)

19
21

 gli amici • un giglio • il figlio • l’aglio • la moglie • Piti-
gliano • Cagliari • gli gnocchi • l’insegnante • Benigni 
• la montagna • una signora • le lasagne

Facciamo il punto? 1

6
22

 scienziato, scuola, pescheria, cliente, ufficio, banca, 
spaghetti, gelato, segretaria, giornalista  

Unità 5, L’albergo ideale

1
23

 reception:  Buongiorno, signori!
signore:   Buongiorno! Abbiamo prenotato due ca-

mere per una notte.
reception:  A che nome?
signore:   Morelli e …
signora:   Io sono Paldaoff Sonia.
reception:  Come, scusi? Come si scrive?
signora:   pi, a, elle, di, a, o, due effe Sonia …
reception:  Un momento, per favore. Ah, sì, Morelli e 

Paldaoff, due camere singole per una notte.
signore:   Sì, esatto!
signora:   La mia è una camera non fumatori?
reception:  Sì, sono tutte e due non fumatori.
signore:   Scusi, per me è possibile avere una ca-

mera fumatori?
reception:  Un momento, controllo … Sì, non c’è pro-

blema. Ecco le chiavi. Per Lei, signore, la 
camera 67, all’ultimo piano, e per la signora 
la numero 43 al quarto piano.

signora:   Grazie.
reception:  L’ascensore è là in fondo e qui ci sono i 

carrelli portavaligie.
signore:   Bene, grazie.
    …
signora:   Fabio, domani mattina quando partiamo?
signore:   Io parto sempre presto, non vorrei arri-

vare a Padova troppo tardi …
signora:   Però io vorrei dormire …
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signore:   Beh, partiamo presto, guido io e tu dormi 
in macchina.

signora:   Sì, va bene così.

4
24

 A     B     C     D     E     F     G     H     I     L     M     N     O     P     
Q     R     S     T     U     V     Z      J [i lunga]     K     W [doppia 
vu]     X     Y [ipsilon]

8
25

 Maria:  Allora, Luca, dove vai in vacanza quest’anno?
Luca:  Al mare, in Toscana, in un posto tranquillo, 

senza animazione … e con un buon ristorante! 
Sono contento! Ho voglia di mare, sole e 
buona cucina tipica. E tu?

Maria:  Io vado in montagna, come sempre.

12
26

 (1) reception:  Reception, sono Gianluca, pronto!
 cliente:  Telefono dalla camera 23. Ho un pro-

blema: non c’è acqua calda.
 reception:  Mandiamo subito qualcuno!
(2) reception:  Buongiorno, signore. Mi dica.
 cliente:  Non sono contento della camera: il 

minibar è vuoto, non ci sono asciuga-
mani. Mai vista una cosa così! 

 reception:  Scusi tanto, provvediamo subito!
(3) reception:  Pronto?
 cliente:  Pronto, reception?
 reception:  Sì?
 cliente:  La televisione è rotta!!!
 reception:  La televisione non funziona?
 cliente:  Sììì.
 reception:  Arriva subito qualcuno, non si preoc-

cupi.

Unità 6, Finalmente a Genova!

1
27

  Finalmente alla stazione Genova Principe!
 Sì. Ora dobbiamo cercare la strada per l’ Acquario.
 Chiediamo a qualcuno, al vigile là in fondo.
 Va bene!

 …
 Scusi, buongiorno. Per andare all’ Acquario?
  Sì, allora questa è Piazza Acquaverde … Ecco, do-

vete prendere via Balbi, andare dritto, superare il 
semaforo e continuare fino a piazza della Nunziata. 
Lì dovete girare a destra in via delle Fontane e poi 
a sinistra in Via Gramsci. Dovete seguire questa 
strada e poi vedete l’ Acquario.

 Grazie mille!

5-6
28

 (a)   Scusi, per l’Acquario?
    Sì, è facile. Deve andare dritto e all’incrocio gira-

re a destra. Lì ci sono il porto e l’Acquario.
   Tante grazie!
(b)   Scusa, sai dov’è la stazione ferroviaria?
   Sì, sempre dritto fino al semaforo.
(c)   Scusa, vorrei andare alla casa Paganini … è lon-

tana?

   No, è qui vicino, in via di Mascherona.
(d)   Scusi, è giusta la direzione per Porta Soprana?

   Mi dispiace, non lo so, non sono di qui.
(e)   Buongiorno, per cortesia, vorrei un’informazione.
    Sì, prego.

   Cerco il museo di Sant’Agostino. Dov’è? È aperto 
il lunedì?

   No, oggi è chiuso!
   Ah, peccato!

13
29

 Giada:  Pronto?
Sandro:  Giada? Sono io, Sandro. Ma che cosa mi hai 

spedito!? Non ci capisco niente, lo schizzo è 
incomprensibile!

Giada:  Calmo, ciao … dove sei?
Sandro:  Sono in centro, di fronte al ristorante a de-

stra della biblioteca comunale e ora? Non so 
proprio dove devo andare …

Giada:  Beh, non sei così lontano dal mio portone 
… Allora, adesso, devi girare a sinistra e 
continuare dritto per Via Cairoli. Prima del 
semaforo c’è una farmacia e accanto alla 
farmacia c’è un portone: io abito lì, in viale 
Mazzini al numero cinque!

Sandro:  Allora … prima a sinistra, poi dritto, poi vedo 
la farmacia …

Giada:  Perfetto! A tra poco. Ciao.
Sandro:  Ciao.

Unità 7, Buon viaggio!

1
30

 1   Buongiorno! Andate a Firenze?
    Sì, proprio così.
2   Ehi Sandro, che sorpresa! Anche tu vai in metro-

politana?
   Sì, oggi ho la macchina dal meccanico.

3   Chissà quando arriva l’autobus …
   Meglio andare a piedi.

1
31

 Signor Marchi:  Scusi, mi può dire a che ora parte do-
mani il primo treno per Monaco?

Impiegata:  Vediamo un po’… alle 9 e 45.
Signor Marchi:  E va direttamente a Monaco?
Impiegata:  No, deve cambiare a Padova. C’è la coin- 

cidenza con l’Eurocity delle 14 e 03.
Signor Marchi:  Bene, allora compro un biglietto. Pos-

so fare la prenotazione?
Impiegata:  Sull’Eurocity la prenotazione è obbli-

gatoria, sul treno fino a Padova no, 
ma può comunque prenotare.

Signor Marchi:  Ah, allora un biglietto di seconda clas-
se, per favore … solo andata.

Impiegata: Va bene.
Signor Marchi:  Posso pagare con la carta di credito?
Impiegata:  Sì, sono centoventitré euro e quaran-

tacinque.
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Signor Marchi:  Ah, senta, c’è un vagone ristorante sul 
treno?

Impiegata:  Certo!

6
32

 Luca:  Mamma mia, com’è tardi. Che ore sono?
Anna:  Sono già le 7 e un quarto.
Luca:  Oh, cavolo! Stefania è alla stazione già 

dalle 7.
Anna:  Vogliamo chiamarla?
  ...
Luca:  Pronto Stefania?
Stefania:  Luca, ma dove siete? Sono quasi le 7 e venti!
Luca:  Puoi parlare più forte? Siamo all’uscita del-

l’autostrada. C’è molto traffico, ma tra dieci 
minuti siamo lì. Venti minuti al massimo.

Stefania:  Allora posso andare al bar della stazione? 
Non voglio aspettare tutto il tempo al bi-
nario.

Luca:  Va bene, allora al bar tra le 7 e mezza e le 
otto meno venti.

9
33

 Treno regionale per Firenze Santa Maria Novella delle 
9.10 in partenza al binario 4.
Intercity Plus 586 Partenope per Milano Centrale delle 
12.55 in partenza al binario 10. Ferma a …
Eurostar 9451 delle 15.30 diretto a Siracusa è in 
partenza al binario 8.
Treno Business 9304 delle 18.05 diretto a Bologna in 
partenza al binario 12. Ferma a …
Espresso 891 delle 22.25 diretto a Caserta in partenza 
al binario 7 ha 12 minuti di ritardo.

15
34

 Signora Puglisi:  Sergio, puoi venire un momento?
Signor Puglisi:  Un attimo, Elisa. Finisco di scrivere 

un’e-mail.
  …
Signora Puglisi:  Senti, perché non andiamo in vacan-

za all’isola d’Elba? Sette giorni in ho-
tel a 1650 euro. Bello, no? 

Signor Puglisi:   Mah, non capisco perché dobbiamo 
spendere tutti questi soldi. Io, vera-
mente, preferisco andare in vacanza 
a Cecina come sempre.

Signora Puglisi:  Ma io voglio cambiare posto!
Signor Puglisi:   Va bene, non litighiamo adesso. 

Guarda, questo mi piace: soggiorno 
in hotel a tre stelle con prima colazio-
ne, incluso il trasferimento in tra-
ghetto da Livorno a soli 1540 euro se 
prenotiamo prima del 16 maggio.

Signora Puglisi:  Va bene, ecco il numero dell’agenzia. 
Telefoniamo subito per chiedere 
informazioni.

Unità 8, Un’Italia da vedere

1-2
35

 Presentatore:   Allora signora Giorgi, è pronta per la 
prossima domanda?

Signora Giorgi:   Sì.
Presentatore:  Bene. La domanda è: “Qual è la città 

del Teatro Regio?”
Signora Giorgi:    Mmh … La città del Teatro Regio non 

la conosco.
Presentatore:  Signora Giorgi, questa città la cono-

sciamo tutti per un formaggio.
Signora Giorgi:   Mah, Parma e Reggio sono famose 

per il parmigiano reggiano. Allora la-
scio fuori Mantova e Padova, anche 
perché non le conosco bene.

Presentatore:  La aiuto ancora. Molti prodotti di que-
sta città li abbiamo spesso a tavola.

Signora Giorgi:   Mmh, adesso provo: non lo so, forse 
Parma?

Presentatore: Perché dice Parma?
Signora Giorgi:   Perché mi piace il prosciutto. Lo man-

gio spesso a cena.
Presentatore:  Il prosciutto … Bene, signora Giorgi. 

Allora, la risposta è …

6
36

 Federico:  Ciao Giulia. Come va?
Giulia:   Ehi, Federico! Che bella sorpresa! Dopo 

tanto tempo!
Federico:   Eh, già. Sai la novità? Vado a Venezia per 

la Biennale. Ho prenotato una camera a 
Mestre.

Giulia:    Che bello! E hai pagato molto?
Federico:   No, anzi. Ho trovato un’offerta speciale su 

Internet.
Giulia:    E come mai hai pensato di andare alla Bien-

nale?
Federico:   Ah, già, tu non lo sai. Il film “Pane e tulipani” 

lo conosci? Due settimane fa abbiamo 
guardato il DVD a casa di amici dove ho 
conosciuto una ragazza di Venezia, Va-
lentina …

Giulia:    Ah, ho capito! Così hai deciso di vedere la 
città con lei. Beh, allora buon divertimento 
… e non dimenticare Valentina alla stazione 
di servizio come hanno fatto con la pro-
tagonista del film!

Unità 9, Una giornata in famiglia

4
37

 nonna Caterina:  Ecco le lasagne!
Marco:  Oh! Il mio piatto preferito! 
tutti:  Buon appetito!
Lorenzo:  Sono buone! Nonna, le tue lasagne 

sono sempre buonissime!
nonna Caterina:  Grazie, Lorenzo.
   …
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Luciana:  Francesco e Anna hanno comprato 
una casa al mare.

Fabrizio:  Veramente!? Dove?
Luciana:  Vicino a Viareggio.
Marco:  A Viareggio!? Anche la mia collega 

ha una casa a Viareggio…
  …
Lorenzo:  Zio, dopo facciamo un giro con la 

tua macchina?
Marco:  Sì, va bene, più tardi.
  …
Fabrizio:  Mamma, ho visto i vostri due quadri 

nuovi in soggiorno …
nonna Caterina:  E ti piacciono?
Fabrizio:  Sì, non capisco niente di arte, ma 

sono molto interessanti.
  …
Rossella:  E in vacanza quest’anno dove an-

date?
Fabrizio:  Noi andiamo a trovare i nostri amici 

in Sicilia, e voi?
Lorenzo:  Sì, andiamo al mare!
Marco:  Mah, noi forse facciamo un viaggio 

in Francia.
  …
nonna Caterina:  Ecco il secondo! Una nuova ricetta!
Rossella:  Mamma, i tuoi pranzetti sono sem-

pre perfetti!

9-10
38

   Come mai in ritardo?
  Lascia perdere … Stamattina è andato tutto storto. 

… Lo sai che mi alzo sempre alle 7, no? Beh, sta-
mattina la sveglia non ha suonato. Fortunatamente 
la mia vicina è rimasta bloccata in ascensore e ha 
iniziato a suonare l’allarme. Così ho aperto un oc-
chio alle 8, un’ora dopo! A quel punto puoi im-
maginarti: lavarsi, vestirsi, bere in fretta un caffè e 
uscire di corsa. Poi sono rimasto imbottigliato nel 
traffico e quindi eccomi qui solo adesso, alle 10 
meno un quarto!

  Beh, su, ora ti riprendi un attimo e poi andiamo in 
riunione …

Unità 10, Vado a fare la spesa

1
39

 1   In panetteria:
   Quattro panini, per favore … e una ciabatta, 

grazie.
2   In macelleria:

   Vorrei della carne tenera, per fare i saltimbocca 
…

3   Dal fruttivendolo:
   Devo comprare frutta e verdura. Ho bisogno di 

un chilo di mele, mezzo chilo di …
4   In salumeria:

   Buongiorno. Vorrei due etti di prosciutto crudo 

di Parma e un pezzo di formaggio … di taleggio, 
grazie.

5   In pescheria:
   Vorrei del pesce fresco, che cosa c’è oggi?

1-2
40

 Presentatrice:  Buongiorno a tutti e benvenuti! … 
presentiamo ora la squadra del pepe 
con la stella della cucina toscana 
Massimo Ferri … e la squadra del sale 
con il grande cuoco Andrea Arturi! … 
Massimo, 13 euro e 45 è la tua spesa, 
che cos’hai?

Massimo Ferri:  Melanzane, parmigiano, zucchine, 
pomodori, patate, basilico e mozza-
rella.

Presentatrice:  E invece qui, per la squadra del sale, 
che cosa abbiamo? 12 euro e 87 di 
spesa …

Andrea Arturi:  Patate, arance, insalata, pecorino, uo-
va, pancetta, spaghetti.

Presentatrice:  Va bene. Conoscete le regole e adesso 
diamo inizio alla gara … uno, due, tre, 
via! 20 minuti! 

    …
    Allora Massimo che cosa cucini?
Massimo Ferri:  Faccio le melanzane alla parmigiana 

e prima una crema di patate e zuc-
chine...

5
41

 Negoziante:  A chi tocca?
Signor Marri:  A me.
Negoziante: Buongiorno, signore! Cosa desidera?
Signor Marri:  Vorrei del prosciutto cotto, buono eh!
Negoziante:  Guardi, è bellissimo ed è in offerta! 

Quanto ne vuole?
Signor Marri:  Due etti, grazie.
Negoziante: Altro?
Signor Marri:   Sì, della mortadella.   
Negoziante: Quanta?
Signor Marri:   Un etto e mezzo. E poi un pezzo di par-

migiano.
Negoziante:  Così va bene?
Signor Marri:   Un po’ più grande, per favore.
Negoziante: Ecco qua. È tutto?
Signor Marri:   Sì, basta così. Grazie. Quant’è?
Negoziante:  Sono 9 euro e 30 , ma paga alla cassa. 

Ecco il Suo sacchetto. ArrivederLa.
Signor Marri:  Arrivederci.

14
42

 Di solito, i negozi in Italia non fanno orario continuato. 
Aprono tra le 7 e le 8 e chiudono tra mezzogiorno e 
mezzo e l’una. Poi, dopo una pausa di 3-4 ore, riaprono 
verso le 4 e rimangono aperti fino alle 7 e trenta-8. 
Questi orari valgono anche al sabato, tuttavia mezza 
giornata settimanale di chiusura, che varia da regione 
a regione, è la regola.
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Anche i supermercati in città seguono gli orari dei 
negozi più piccoli. Solo gli ipermercati fanno orario 
continuato, spesso fino alle 22. Alcuni ipermercati 
restano aperti anche la domenica.

15
43

 Anna:  Quando ci vediamo?
Gioia:  Sabato? Che ne dici?
Anna:  Sabato non posso, ho già un impegno. Sei libe-

ra venerdì pomeriggio?
Gioia:  Sì, venerdì va bene. Possiamo andare al centro 

commerciale di Assago. 
Anna:  Ottima idea!
Gioia:  Vorrei vedere un po’ di negozi… oltre a fare la 

solita spesa settimanale.
Anna:  Va benissimo. Passo io da te verso le 2?
Gioia:  No, vengo io perché sono da mia madre e 

passo in ogni caso davanti a casa tua.
Anna:  D’accordo. Viene anche Paolo?
Gioia:  No, vengo da sola. Lui si annoia a girare per i 

negozi!

Unità 11, Moda per ogni stagione

1
44

 (1) Uff! Fa troppo caldo! Vado a fare un bagno!
(2) No, non piove ancora, ma il cielo è coperto.
(3)  Qui piove già da tre giorni e fa veramente freddo. E 

da voi, c’è il sole?
(4) Arrivo tardi a casa! C’è nebbia.
(5)  Sì, fuori è abbastanza bello, ma ci sono le nuvole e 

c’è un po’ di vento.
(6) Mamma, nevica!!! Guarda quanta neve!

5
45

 Rosa:  È stata una vacanza fantastica!
Antonio:  Sì, ci siamo divertiti moltissimo e ci sia-

mo veramente rilassati. Un giorno, però, 
abbiamo fatto un’escursione in alta mon-
tagna con una guida alpina: che avventura!

Bruno:  Perché, cos’è successo?
Rosa:  Mamma mia! Abbiamo camminato per ore, 

non ci siamo mai fermati. La sera siamo 
arrivati in albergo stanchi morti.  

Antonio:  Sì ... pensa che la mattina dopo io mi sono 
svegliato alle 11 e Rosa ha dormito fino alle 
2 del pomeriggio!

Bruno:  Che pigri!
Rosa:  Ma il bello deve ancora venire: sai come mi 

sono vestita per l’escursione?
Bruno:  No, che cosa ti sei messa?
Rosa:  Maglietta, pantaloncini e scarpe da tennis. 

Non ho portato niente di pesante … Pensa, 
a 2800 metri!!! 

8
46

 Ida:  Devo comprare qualcosa di elegante. Mi ac-
compagni oggi pomeriggio in centro?

Gaia:  Sì, volentieri. Passo io da casa tua?
Ida:  Sì, poi da qui possiamo andare in centro a pie-

di. Ti aspetto verso le 3, va bene?

Gaia:  Sì, a dopo! Ciao.

11
47

 commessa:  Vi posso aiutare?
Barbara:  Sì, grazie. Cerco qualcosa di elegante, per 

l’ufficio. Ho visto in vetrina una gonna 
nera …

commessa:  Sì, il nero quest’anno è di moda … Al-
trimenti ci sono dei tailleur giacca e 
pantaloni oppure anche altre gonne da 
abbinare a maglioncini e camicette.

Barbara:  Preferisco le gonne.
commessa:  Che taglia ha?
Barbara:  La 42.
commessa:  Ecco. Allora vuole provare questa gonna?
Barbara:  Sì, dov’è il camerino?
commessa:  È là …

Unità 12, Viaggio in Sicilia

5
48

 Camillo:  Ehi, Monica.
Monica:  Ciao Camillo. Come va? Allora, hai trovato la 

casa?
Camillo:  Sììì. È a Noto, una piccola città molto carina, 

vicino a Siracusa.
Monica:  Ah, la conosco. È davvero molto bella. E co-

m’è l’appartamento? È arredato?
Camillo:  Sì, certo. C’è una camera da letto con due 

letti e un armadio, un soggiorno con un bel 
divano e due poltrone e in un angolo una 
scrivania con degli scaffali, una cucina con 
un tavolo grande e delle sedie.

Monica:  E la televisione?
Camillo:  Non c’è. Però c’è tutto il resto: lavatrice, la-

vastoviglie, frigorifero … E in quattro minuti 
si arriva al mare!

Monica:  Uh, che fortuna! Però senza televisione si 
può vivere? … 

10
49

 Laura: Pronto? Casa Filippi?
Luigi:  Sì, chi parla?
Laura:  Ciao Luigi, sono Laura.
Luigi:  Laura, che sorpresa! Come stai?
Laura:  Bene, grazie. E tu?
Luigi:  Anch’io sto bene, grazie. E allora? Avete deciso 

cosa fare quest’estate?
Laura:  Sì, andiamo in Sicilia.
Luigi: In Sicilia? Bello, e come ci andate?
Laura: Beh, in aereo.
Luigi:  Ah, ecco. E arrivate all’aeroporto di Catania?
Laura: Sì, perché abbiamo l’hotel a Taormina.
Luigi:  Capisco. Poi noleggiate una macchina e andate 

a Taormina … E quanto tempo ci restate?
Laura: Tanto, tre settimane!
Luigi:  Tre settimane? Mmh, una bella vacanza. An-

ch’io l’anno scorso sono andato a Taormina. 
Sai, ci sono stato con Teresa e ci vorrei tornare 
ancora, ma quest’anno non ho ferie …
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17
50

   Buongiorno.
  Buongiorno. Senta, vogliamo visitare la zona e quin-

di vorrei noleggiare una macchina per tre giorni. 
  Certo. Ecco qui il nostro catalogo. Che macchina pre-
ferisce?

  Mah, una macchina comoda e sicura, possibilmente 
con aria condizionata … 

 Non c’è problema. Va bene una quattro porte? 
  Hmm, eventualmente anche una due porte. Sa, sia-

mo solo in due.
  Va bene. Allora, ecco le nostre tariffe per la due por-
te. Chiaramente, in caso di furto o d’incidente c’è da 
pagare una penale. E ovviamente deve fare il pieno 
prima di restituire l’auto. Ha una carta di credito?

  Eccola! … Bene, anche la tariffa non è particolarmente 
cara. È un diesel?

  No, va a benzina. Dunque, deve firmare questo mo-
dulo e poi mi fa vedere la patente, per favore?

 Sì, certo. 
  Perfetto. Allora la macchina è qui di fronte, par-
cheggio numero 74. Ecco la chiave, il codice per 
l’antifurto e buon viaggio!

2A
51

 11  Vuole anche un bicchiere d’acqua con il caffè?
12   Attenzione! Treno espresso per Torino Porta Nuo-

va delle 12.25 è in partenza dal binario 7.
13  Ed ora le previsioni del tempo: oggi è previsto bel 

tempo, cielo sereno su tutta l’Italia …
14  Sei libero venerdì sera? Possiamo vederci alle 9 e 

mezza davanti al cinema “Il Corso”.

2B
52

 15  Allora pago un cappuccino e un cornetto. 
    Certo, signore. Sono 2 euro e 50.
16  Scusi, sa che ore sono, per favore? 
    Sì, è mezzogiorno e mezza.
17  Alessandro, torni tardi stasera?
    No, mamma. Alle 11 sono a casa.
18   Senti, domani è il compleanno di Stefania. Ma 

quanti anni ha?
    Mah, è nata nel 1979, quindi …
19  Piacere, Antonietta Cappello. 
    Oh, salve. Marco Baldini.

3A
53

 20 Andiamo al cinema insieme domani?
21 Sai, quest’anno non posso andare in vacanza.
22 Guardi volentieri i film francesi?

3B
54

 23  Buongiorno. Avete ancora una matrimoniale libe-
ra per una notte?

24 Pronto, Monica? Ciao, sono Roberto!
25 Conosci la trattoria di fronte ai giardini pubblici?
26 Senta, scusi. Sa dov’è la biblioteca comunale?
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