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Unità 1, Hai voglia di uscire?

1-2

010

 1  Che fate stasera? Noi andiamo al cinema.
  Anche noi! Che fi lm andate a vedere?
  Gomorra …
2  Fai tanto sport?
  Sì, gioco a tennis e faccio nuoto. E tu?
  Io no, vado solo un po’ in bicicletta.
3  Vai anche tu al concerto sabato?
  Io no, e tu?
   Neanch’io … allora, possiamo fare qualcosa noi 

due …
  Volentieri.
4   Domani vado a vedere una mostra d’arte con-

temporanea … vuoi venire con me?
   Ti piace l’arte contemporanea?! Io non ci capi-

sco niente …
  Io sì, mi interessa ormai da qualche anno.

12

020

 Milena:  Pronto?
Franco:  Ciao Milena!
Milena:  Ciao Franco!
Franco:  Che fai? Hai un po’ di tempo?
Milena:  Beh, sto uscendo, vado in palestra, a fare 

pallavolo.
Franco:  Ah, io e Luca stiamo andando in piazza … 

magari quando esci dalla palestra, passi 
dal bar?

Milena:  Sì, perché no? Ci vediamo dopo, ciao …
Franco:  Ciao!

Unità 2, Buone vacanze!

2

030

 Lidia:  Pronto? Giusy?
Giusy:  Lidia? Dove sei? Non ti vedo ...
Lidia:  Sono qui sulla passerella vicino all’entrata.

11

040

 Siamo state sulla costiera amalfi tana dal diciotto lu-
glio al primo agosto. Ogni giorno visitavamo posti di-
versi. Siamo state ad Amalfi , a Positano, a Ravello. A 
pranzo io mangiavo sempre un gelato, sai com’è, face-
va caldo e non avevo voglia di nient’altro. Laura invece 
…
La sera mangiavamo quasi sempre una pizza, chiara-
mente napoletana! E poi andavamo spesso a Sorren-
to a ballare. Ah, che belle serate. Una volta a Laura è 
venuta una crisi di fame alle quattro del mattino e …
Poi abbiamo scoperto la Circumvesuviana e abbiamo 
fatto delle escursioni interessanti. Questa è Pompei, 
poi siamo state ad Ercolano. A me piaceva molto an-
dare in giro con una guida, a Laura invece …
Poi, avevamo voglia di provare i prodotti tipici, così ab-
biamo visto come si fa la pasta e abbiamo visitato al-
cune cantine e aziende agrituristiche. Abbiamo anche 
visto degli allevamenti di bufale. Ho assaggiato delle 
mozzarelle squisite, Laura invece …

13

050

 Monica:  Ehi, Michele!
Michele:  Ciao Monica! Siete tornate? E allora, 

com’è la Campania?
Monica:  Splendida! Siamo veramente contente.
Michele:  Adesso mi devi raccontare tutto! Quan-

to tempo siete state lì?
Monica:  Quindici giorni, dal diciotto luglio al 

primo agosto. Abbiamo girato tutti i 
paesi sulla costiera amalfi tana. Siamo 
state ad Amalfi , a Positano e a Ravello, 
dei posti fantastici!

Michele:  Allora non mangiavate in albergo …
Monica:  No, faceva molto caldo e così spesso fi -

nivo per mangiare solo un gelato. Laura 
invece doveva mangiare o un tramezzi-
no o almeno un’insalata.

Michele:  Ma la sera però mangiavi anche tu, no?
Monica:  Sì, la sera andavamo spesso a mangia-

re una pizza, ovviamente napoletana! 
… E poi ci piaceva la pasticceria locale. 
Una volta Laura è andata in un bar alle 
quattro del mattino a fare colazione 
con due cornetti al cioccolato!!!

Michele:  Però! E … avete preso la Circumvesuvia-
na?

Monica:  Sììì, che bella! Siamo stati a Pompei e a 
Ercolano. Io andavo sempre in giro con 
la guida, Laura invece preferiva andare 
da sola. Poi siamo andate alla scoperta 
delle specialità gastronomiche del po-
sto e abbiamo fatto un bellissimo giro 
di cantine, aziende agrituristiche, ab-
biamo visto anche come si fa la pasta e 
la mozzarella di bufala. Io mangiavo le 
mozzarelle e Laura invece si informava 
e parlava con tutti … non aveva il tem-
po di assaggiare niente e dopo però 
aveva fame!

Unità 3, Ti sta benissimo!

1

070

 signor Bottini:  Buongiorno, ho un appuntamento allo 
stand 48, padiglione 7. Mi sa dire dove 
lo trovo?

hostess:   Subito! Ecco, noi siamo qui. Deve anda-
re dritto, l’ultimo padiglione a sinistra 
è il 7, dentro, poi, i corridoi sono tutti 
numerati.

signor Bottini:  Grazie, posso tenere la piantina?
hostess:   Sì, certamente!
signor Bottini:  E posso dare un’occhiata al catalogo?
hostess:   Prego!
signor Bottini:  Un’altra domanda: ha l’elenco degli 

espositori, per favore?
hostess:   Sì, eccolo. Ci sono tutti gli espositori 

italiani e internazionali.



98

Trascrizione dei brani audio

signor Bottini:  Perfetto, e poi vorrei anche sapere se 
c’è una navetta per la stazione ferro-
viaria di Rho.

hostess:   Sì, Le do tutti gli orari.
signor Bottini:  Grazie mille! ArrivederLa, signorina!
hostess:   Arrivederci.

13

080

 marito:  Allora? Quale vestito compri?
Anna:  Non so … Questo è bello, però il colore non 

mi convince.
marito:  E quello in vetrina non ti piace?
Anna:  Sì, è un bel vestito, ma troppo elegante.
marito:  Perché allora non prendi una gonna?
Anna:  Questa qui l’ho già provata, è troppo larga.
marito:  E quella là bianca? È molto bella.
Anna:  Mmh, va bene, adesso la provo.
...
marito:  Allora? Come ti sta? … Stai benissimo!
Anna:  Dici?
marito:  Sì, sì. Ti sta proprio bene!

Unità 4, Mi sento bene

1-2

090

 1° esercizio, per le gambe e le braccia
In piedi, aprite le gambe. Piegate la gamba destra e 
tenete la sinistra tesa. Alzate il braccio sinistro e al-
lungate tutto il corpo verso destra. Ripetete dall’altra 
parte.
2° esercizio, per le gambe
A gambe unite e tese, alzate le braccia e poi toccate 
con le mani la punta dei piedi senza piegare le ginoc-
chia. Ripetete 10 volte.
3° esercizio, per il petto
In piedi, aprite le gambe, alzate e piegate le braccia 
a novanta gradi. Aprite e chiudete le braccia 10 volte.

10

101

 paziente:  Dottore, non mi sento bene.
dottore:  Allora, vediamo un po’, dove Le fa male? Le 

fa male qui?
paziente:  No, dottore!
dottore:  Ha mal di testa?
paziente:  No, dottore!
dottore:  Ha la febbre? Ha mal di gola?
paziente:  No, dottore!
dottore:  Ha mal d’orecchi?
paziente:  No, dottore!
dottore:  Ha mal di pancia?
paziente:  No, dottore!
dottore:  Allora, deve andare a casa, deve rilassarsi, 

dormire e … poi Le passa tutto!
paziente:  Mmh?

Unità 5, Auguri!

1

11

 1 (“matrimonio”: si sente la marcia nuziale)
2  Tu scendi dalle stelle o Re del cielo,

e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.

3 (“Pasqua”: si sente il suono delle campane)
4  Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a 

Valeria, tanti auguri a teee. 
5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Buon anno!
Auguriiiii!
Tanti auguriiiii!
Buon anno!

2

121

 1   Buon Natale, Mario.
   Buon Natale, caro.
   Buon Natale, papà!

2 Viva gli sposi! Evviva gli sposi!
3  Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri 

a Valeria, tanti auguri a teee. Buon compleanno! 
Buon compleanno!

4   Buona Pasqua.
   Tanti auguri di buona Pasqua.

5  Auguriiiii! Buon annoo! Tanti auguriiii!

12, 14

131

 1 Carlo:  Pronto?
Giorgio:  Ciao Carlo!
Carlo:  Ehi, Giorgio! Hai letto il messaggio che ti 

ho mandato?
Giorgio:  Sì, mi ha fatto molto piacere. Però vener-

dì parto per Ibiza e quindi non posso ve-
nire.

Carlo:  Ah, che bello... voglio dire, che peccato! 
Però, bello per te …

2 Carlo:  Pronto?
Sabina:  Pronto, Carlo?
Carlo:  Sì, chi parla?
Sabina:  Sono Sabina, la ragazza di Giuseppe. Ti 

ricordi di me?
Carlo:  Certo, Sabina. Come stai? Ti sento malis-

simo …
Sabina:  Bene, grazie. Senti, il numero di cellulare 

che hai tu non è più di Giuseppe, adesso 
è mio. Comunque non c’è problema, ve-
niamo alla festa, però arriviamo un po’ 
più tardi.

Carlo:  Ok, ma non ti sento bene, purtroppo. 
Puoi, per favore, richiamarmi più tardi?

3 Carlo:   Pronto?
Elisa:  Carlo?
Carlo:  Pronto, sei tu Elisa?
Elisa:  Sì, sono io. Senti, grazie per l’invito. Vor-

rei tanto venire alla festa, ma non posso.
Carlo:  Noooo. E perché?
Elisa:  Eh sì, purtroppo, ho già un impegno. Sai 

c’è un nuovo collega molto carino che ha 
invitato tutti a cena e …

4 Carlo:  Sì, pronto?
Paolo:  Carlo? Sono Paolo, il marito di Cristina.
Carlo:  Ehi, Paolo! Come va?
Paolo:  Tutto bene, grazie. Senti, Cristina pur-

troppo venerdì va a Roma per lavoro per-
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ché c’è un cliente importante che vive lì 
e io devo occuparmi di Samuele.

Carlo:  Beh ... e che problema c’è? Porta anche 
lui alla festa.

Paolo:  Ma che scherzi? Samuele è ancora trop-
po piccolo …

18-19

141

 1  Vi ringrazio, che colore … interessante. Ma non do-
vevate disturbarvi.

2 Grazie mille! Non vedo l’ora di leggerlo.
3 Uh, che bello! Lo voglio provare subito!
4 Oh, che gentili … Ma non era necessario, non ho 

tanti soldi.

Unità 6, Cambi casa?

1-2

151

 agenzia:  Agenzia immobiliare Abitat, buongiorno.
cliente:  Buongiorno. Senta, per motivi di lavoro 

devo trasferirmi a Spoleto e sto cercando 
casa. Cerco un appartamento non molto 
grande, ammobiliato e, se possibile, in pe-
riferia.

agenzia:  Aspetti un momento … Ah, ecco! Dunque: 
appartamento di 70 metri quadrati in pa-
lazzina di due piani, al secondo ed ultimo 
piano, 3 locali, balcone e riscaldamento 
autonomo. 750 euro l’affi tto al mese. È un 
appartamento molto luminoso, con delle 
belle fi nestre grandi. Davvero un bell’ap-
partamento!

cliente:  Non ne dubito … Ma è ammobiliato?
agenzia:  Sì, sì, è ammobiliato.
cliente:  Bene … ancora una cosa: c’è una ferma-

ta dell’autobus nelle vicinanze? Se posso, 
vado al lavoro senza auto … con i prezzi 
della benzina!

agenzia:  Ci credo, ha ragione, ne parlavamo prima 
con un collega! … Mmh, sì, una fermata 
dell’autobus c’è.

cliente:  Interessante … può spedirmi per e-mail le 
foto e le informazioni? Vorrei pensare alla 
Sua o≠ erta con calma.

agenzia:  Ci pensi tranquillamente tutta la settima-
na. Se mi dà il Suo indirizzo e-mail, Le spe-
disco subito tutto.

cliente:  Sì, ci conto! L’indirizzo è stefano fantin 
chiocciola blasi punto it.

agenzia:  Perfetto, arrivederLa!
cliente:  ArrivederLa e grazie!

5

161

 cliente:  Allora ho deciso: sono interessato all’ap-
partamento e, senta, è possibile vederlo?

agenzia:  Certo! Domani alle 14, va bene? Mi creda, 
l’appartamento è una meraviglia!

cliente:  Sì, ci credo … mi dia l’indirizzo, per favore.
agenzia:  Via Palazzi Rossi, 15A.
cliente:  Come, scusi? Abbia pazienza ma la penna 

non scrive … un momento ... ecco, dica pure.
agenzia:  Via Palazzi Rossi, 15A. Faccia attenzione al 

numero civico: vada al 15A e non al 15B. Io 
L’aspetto davanti al portone principale, va 
bene?

cliente:  Benissimo! Allora a domani. Tante grazie!

Unità 7, Buon appetito!

2

171

 1  Oh, ecco la pasta!
  Mmh, che buon profumino!
  Finalmente si mangia!
  Ho una fame!
 2   Sandro, dai, bevi in fretta il latte, se no arrivi tar-

di a scuola!
  E io al lavoro!
  Però non voglio i biscotti!
 3  Mamma, possiamo mangiare un’altra brioche?
   No, se avete ancora fame, potete prendere uno 

yogurt.
 4  Questo ristorante è proprio carino, non trovate?
  Sì, ed è anche in centro!
  Adesso, però, vogliamo ordinare?
 5  Allora, io vorrei un campari soda.
  E io prendo un aperol.

1

181

 ristorante:  Ristorante Il castello, buongiorno!
signora Ricci:  Buongiorno, vorrei prenotare un tavolo.
ristorante:  Certo, signora. Per quando?
signora Ricci:  Per giovedì prossimo, il 16, alle otto e 

mezza.
ristorante:  Va bene, signora. Per quante persone?
signora Ricci:  Per quattro persone.
ristorante:  Perfetto. A che nome?
signora Ricci:  Ricci. Senta, potrei avere un tavolo vici-

no alla fi nestra?
ristorante:  Certo, signora. Dovrei averne uno libero 

tra la fi nestra e il camino.
signora Ricci:  Benissimo!
ristorante:  Le teniamo il tavolo fi no alle nove, va 

bene?
signora Ricci:  Sì, grazie. Buona giornata.
ristorante:  Altrettanto. Arrivederci.

5

191

 cameriere:  Prego, signori. Volete ordinare?
Luigi:  Sì, iniziamo con un antipasto misto per 

tutti, che ne dite?
Rita:  No, io vorrei un carpaccio di pesce spada.
Luigi:  Allora per me un antipasto misto al buf-

fet.
Flavio:  Anche per me.
Matilde:  Io invece prenderei prosciutto e melone.
cameriere:  Va bene, signori. E da bere?
Rita:  Prendiamo una bottiglia di bianco? Cosa 

ci consiglia?
cameriere:  Vi consiglierei il Bianco di Nera …
Flavio:  Dai, proviamo il Bianco di Nera!
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cameriere:  Perfetto. Cosa prendete di primo?
Rita:  Io prendo le penne al pomodoro.
Luigi:  Mmh, io preferirei un risotto ai funghi.
Matilde:  Ci porterebbe due porzioni di gnocchi? 

Però è possibile averli al pomodoro?
cameriere:  Certo, signori. E di secondo?
Rita:  Penso proprio che mangeremmo tutti 

volentieri del pesce.
cameriere:  Allora, possiamo fare una grigliata di pe-

sce misto. Che ne dite?
Flavio:  Sì, una bella grigliata di pesce!

Unità 8, Ultime notizie

1-2, 5

202

 … Gli automobilisti bloccati dalla neve sarebbero cen-
tinaia. Molti hanno voluto prendere l’auto, ma poi 
sono dovuti rimanere fermi in mezzo al traffi co per 
ore. Sono pochi quelli che sono potuti arrivare a de-
stinazione puntuali. Caotica anche la situazione negli 
aeroporti a causa degli … 

12

212

 Arianna:  Potremmo guardare un bel fi lm stasera, 
che ne dici?

Stefano:  Mmh, hai già visto cosa fanno?
Arianna:  No, potremmo dire a Claudia e a Luca di ve-

nire e portare un dvd …
Stefano:  Oh no, oggi non ho voglia di vedere nessu-

no. Sono stanco.
Arianna:  Sei sempre il solito: non vuoi vedere nes-

suno, non vuoi parlare con nessuno … È da 
tanto che non li vediamo … dai …

Stefano:  Va bene, chiamali!
…
Arianna:  Non risponde nessuno … Ti è andata bene!
Stefano:  Mmh, e allora cosa guardiamo alla tele?
Arianna:  Eccoti la guida TV!

Unità 9, Cosa fai nella vita?

2

222

 1  Devo prepararmi per il concerto di domenica … 
devo esercitarmi ancora molto.

2  Facendo del volontariato ho conosciuto molte per-
sone.

3  Ehi, Giovanni, oggi hai iniziato anche tu alle 7?
4  Il mio lavoro mi dà la possibilità di passare molto 

tempo all’aperto …
5  Buongiorno, mi chiamo Valeria. Come posso aiu-

tarLa?
6  Su, bambini, adesso guardate cosa scrive Laura …
7  Mi piace andare in biblioteca a leggere un bel libro 

senza essere disturbata.

2

232

 segretaria:  Agix, buongiorno.
Giorgio:  Buongiorno. Mi chiamo Giorgio Maglio-

ni, chiamo per l’annuncio che avete mes-
so su La Repubblica e volevo farLe un paio 
di domande …

segretaria:  Certo, prego!

3

242

 segretaria:  Agix, buongiorno.
Giorgio:  Buongiorno. Mi chiamo Giorgio Ma-

glioni, chiamo per l’annuncio che avete 
messo su La Repubblica e volevo farLe un 
paio di domande …

segretaria:   Certo, prego! Stavo proprio per rimettere 
l’annuncio sul giornale. 

Giorgio:  Quindi cercate ancora un programmato-
re? … Io sto per trasferirmi a Genova, per 
questo sarei molto interessato al posto 
che o≠ rite. Devo spedire il curriculum per 
posta o lo posso mandare anche via mail?

segretaria:   Se vuole lo può spedire via mail all’indi-
rizzo che trova sull’annuncio, all’atten-
zione del dottor Marinelli, che è il re-
sponsabile del personale.

Giorgio:  Va bene. Senta, posso richiamare lunedì 
per sapere se ha ricevuto tutto?

segretaria:   Se vuole, ma il dottor Marinelli è sempre 
molto occupato. Se il curriculum lo inte-
ressa, appena può, La richiama lui.

Giorgio:  Va bene, La ringrazio. Arrivederci.
 

11

252

 segretaria:  Pronto, signor Maglioni?
Giorgio:  Sì, chi parla?
segretaria:   Sono la signora Melchiorri, la segretaria 

del dottor Marinelli, della Agix.
Giorgio:  Ah, buongiorno …
segretaria:   Le volevo dire che il dottor Marinelli ha 

letto il Suo curriculum e lo ha trovato 
molto interessante e così voleva veder-
La per un colloquio. Avrebbe tempo il 16 
aprile, alle dieci?

Giorgio:  Sì, credo di sì … però prima di darLe una 
risposta defi nitiva guardo un attimo sul-
la mia agenda.

segretaria:  Certo, faccia pure.
Giorgio:  Allora … sì, il 16 va benissimo. Ha detto 

alle dieci?
segretaria:   Sì, prima di fare il colloquio con il dottor 

Marinelli, deve parlare con la dottoressa 
Galli. Il dottor Marinelli arriva poi verso 
le dieci e trenta.

Giorgio:  Sì, va bene. Grazie mille e buona giornata.

15

262

 amico:  E allora, Giorgio, com’è andato il collo-
quio?

Giorgio:  Molto bene. Sono sicuro che questa vol-
ta mi prendono.

amico:  Te lo auguro! Dai, raccontami!
Giorgio:  Beh, sono arrivato e la segretaria mi ha 

presentato la dottoressa Galli, poi è ini-
ziato subito il colloquio.

amico:  Cosa ti ha chiesto?
Giorgio:  Beh, ha cominciato a parlare della ditta, 

di com’è organizzata, del lavoro eccetera. 
Poi appena ha fi nito di parlare dell’atti-
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vità dell’azienda, è arrivato il dottor Ma-
rinelli e siamo passati a guardare il mio 
curriculum.

amico:  Le tue qualifi che li hanno sicuramente 
colpiti, no?

Giorgio:  Credo di sì. Mi hanno chiesto perché ho 
smesso di lavorare alla Barni, perché vo-
glio trasferirmi a Genova, quando sarei 
pronto ad iniziare a lavorare eccetera.

amico:  Quindi ti hanno preso!
Giorgio:  Eh no, aspetta. La prossima settimana si 

decide tutto. Per ora il colloquio è fi nito 
così. 

Unità 10, L’amore è …

19-20

272

 Il prossimo fi ne settimana è dedicato al tema dell’a-
more, l’amore nel cinema, nel teatro, nell’arte e nella 
letteratura.
1 La libreria Contini ha programmato un incontro 

con l’autore Alessandro Baricco che presenterà e 
fi rmerà il suo ultimo libro Seta, storia di un amore 
platonico tra un commerciante di seta e una ra-
gazza incontrata in Giappone.

2 Al teatro Luce si rappresenterà La Locandiera di 
Goldoni, con la regia di Giancarlo Corbelli. L’opera 
di Goldoni, come molti sanno, racconta la storia di 
Mirandolina che fa innamorare di sé tutti gli uo-
mini della locanda.

3 Al cinema Golden si potrà vedere Caterina va in 
città di Paolo Virzì. È la storia di una ragazza di 
campagna che va a vivere in città: amicizie, amori 
e problemi faranno crescere la ragazza-protagoni-
sta.

4 Infi ne alla biblioteca comunale si terrà una serata 
dedicata a Canova e alla sua scultura. Il professore 
Antonio Guidi, professore di storia dell’arte all’u-
niversità di Pisa, presenterà e analizzerà l’opera 
di Canova, so≠ ermandosi soprattutto sul gruppo 
scultoreo Amore e Psiche.

Unità 11, Vivere insieme

2

282

 A   Ma chi ascolta la musica così alta?
  Non so, sarà il fi glio di quelli del settimo piano.
B  Oggi c’è tantissima gente!
  Sììì. Quasi non si riesce a ballare …
C  Senta, scusi, il Suo ombrellone mi fa ombra …
  E allora perché non si mette più in là?
D  Pronto? … Sto andando a casa, sono sul tram … 

Sono stata al mercato e …
E  Che coda oggi! Cos’è successo?
   Eh, signora. Cosa devo dirLe? Ci sono solo due 

sportelli aperti … Sa che mio fi glio … 

6

292

  … senti, hai visto i nuovi vicini del quinto piano?
   Chi? I Ghedini? Li ho visti una volta … Come sono?
   Mah, che ti devo dire? A me sembrano un po’ stra-

ni. Sì, insomma, sapevi che non sono sposati e 
hanno due bambini?

   Non sono sposati!? Ma tu come fai a saperlo?
   L’ho saputo dalla moglie dell’avvocato con cui ho 

parlato l’altro giorno. E lo sai che hanno anche un 
cane enorme?

   Con due bambini!? Ma davvero?! … Nell’apparta-
mento in cui stanno, non c’è tutto questo spazio …

   Eh già. Da non credere … cosa vuoi, i tempi cambia-
no!

    In peggio, però! ... E a proposito, hai saputo invece 
che i Masi adesso hanno comprato un violoncello 
alla fi glia?

   Addirittura! Non ci posso credere. Ecco cos’era 
quello scatolone enorme. Meno male che non abi-
tano sopra di me!

   A proposito, scusa se ti interrompo, e la musica 
che ascolta il fi glio dei Lazzarin?

10

303

 speaker:  Salve! Siamo di Raistereo 3 e stia-
mo facendo un sondaggio sugli 
stranieri in Italia. Possiamo farti 
qualche domanda?

ragazzo brasiliano:  Sì.
speaker:  Tu di dove sei?
ragazzo brasiliano:  Io vengo dal Brasile, sono di 

Bahìa.
speaker:  E cosa fai qui in Italia?
ragazzo brasiliano:  Studio economia.
speaker:  E come ti trovi?
ragazzo brasiliano:  Mah, bene.
speaker:  E com’è il tuo rapporto con gli ita-

liani?
ragazzo brasiliano:  Buono, anche se spesso molti, se 

sei brasiliano, non ti chiedono co-
sa studi, ma se giochi a calcio o 
balli il samba. E poi pensano che 
noi brasiliani siamo tutti allegri e 
cantiamo e balliamo sempre, non 
pensano ai grossi problemi che 
anche noi abbiamo. Però io mi 
trovo bene in Italia e gli italiani in 
genere sono molto simpatici.

...
speaker:  E tu, invece, di dove sei?
ragazza tedesca:  Io sono tedesca, vengo da Dort-

mund.
speaker:  E cosa fai qui?
ragazza tedesca:  Anch’io studio economia. Sono 

qui come studentessa Erasmus.
speaker:  E cosa ci dici sul tuo rapporto con 

gli italiani?
ragazza tedesca:  Beh, gli italiani amano parlare e 

discutere. La gente è molto so-
cievole, soprattutto i ragazzi. Mi 
chiedono spesso come si vive in 
Germania … per loro la Germania 
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è un Paese dove tutto funziona 
perfettamente, ma freddo, e dove 
la gente non sorride e non si di-
verte mai. Ovviamente non è così 
… solo il clima qui è migliore!

...
speaker:  E tu da dove vieni e cosa fai qui?
ragazzo egiziano:  Io sono egiziano, studio medicina 

e intanto lavoro.
speaker:  E tu come rispondi alla domanda 

sul tuo rapporto con gli italiani?
ragazzo egiziano:  L’Italia è un Paese che io amo 

molto, anche perché qui c’è la-
voro. Io mi trovo bene, ma il mio 
Paese mi manca … Qui sento par-
lare dell’Egitto solo come meta 
per le vacanze, mare e piramidi, e 
come Paese musulmano.

Unità 12, Godiamoci la natura!

5-6

31

 mamma:  Chiara, hai voglia di fare una gita domani?
Chiara:  Sììì! Che gita facciamo?
mamma:  Andiamo ad un rifugio, sei contenta?
Chiara:  Sì! A quale rifugio andiamo?
papà:  Al Vittorio Emanuele Secondo.
Chiara:  Qual è?
mamma:  Non ci sei mai stata. È una bella gita, vicino 

al rifugio c’è anche un lago.
Chiara:  Sì, sì! Allora preparo subito lo zaino!
papà:  Sai cosa devi metterci dentro?
Chiara:  Il mio panino, l’acqua … poi la crema e un 

cappello per il sole!
mamma:  E anche un bel maglione …
papà:  E poi metterai gli scarponi!
Chiara:  E dobbiamo prendere anche la cartina … 

Facciamo una gita, facciamo una gita …

10

323

 1  Io porto spesso i bambini al parco, c’è un piccolo 
zoo, ci sono pochi animali, ma loro sono felicissi-
mi ogni volta che ci andiamo. Anche le vacanze le 
passiamo a contatto con la natura. Quest’estate 
siamo ritornati in un agriturismo dove hanno due 
cavalli e diversi cani e gatti. I bambini si divertono 
e tutti respiriamo un po’ di aria buona!

2  Amo la natura e cerco di rispettare l’ambiente. Da 
anni rinuncio all’auto, riciclo i rifi uti, compro solo 
prodotti biologici, insomma nel mio piccolo cer-
co di comportarmi nel modo migliore. Ma lo so 
anch’io, c’è tanta gente che non fa niente per pro-
teggere il nostro patrimonio naturale. Anche con 
i miei vicini per esempio, di riciclaggio dei rifi uti 
non se ne parla. Di macchine ne hanno sempre 
avute due e non parliamo poi dei consumi. Di soldi 
per acqua e corrente ne hanno spesi e ne spendo-
no sicuramente tanti.

3  Noi viviamo in città, però il week-end facciamo 
spesso lunghi giri in bicicletta in campagna. Poi ab-
biamo un terrazzo con tante piante e tanti fi ori. Un 
po’ di giardinaggio tutti i giorni non manca mai!

Facciamo il punto? 3

1-2

333

 1 Si trasferisce a Roma.
2 Si trasferisce a Roma?
3 Si trasferisce a Roma!
4 Si trasferisce a Roma?!?
5 Si trasferisce a Roma …

Test fi nale

2A

343

 18  Massimo Giardina
 Io lavoro come manager per una grossa azienda 

con fi liali in tutta Italia, devo viaggiare molto e 
spesso, per portare avanti il lavoro d’uffi cio, lavoro 
a casa la sera e a volte anche durante il week-end. 
Per questo mi sembra che noi manager lavoriamo 
più degli operai.

19  Patrizia Bortolon
Secondo i dati di alcuni giornali, gli italiani lavo-
rano in media più di molti altri cittadini europei, 
in Italia ci sono meno giorni festivi in calendario 
e molti italiani fanno spesso straordinari. Tuttavia 
per me gli italiani non lavorano più degli altri eu-
ropei perché i lavoratori italiani hanno per esem-
pio più ferie degli inglesi o degli irlandesi.

20  Francesca Cugno
Io sono casalinga e lavoro tutto il giorno sen-
za pause, senza stipendio fi sso e senza ferie. Se 
guardo mio marito che lavora in un uffi cio e che 
quando torna a casa ha proprio fi nito con il lavo-
ro, direi che in casa si lavora molto di più che in 
uffi cio!

21  Letizia Masciarelli
Beh, la vita da studente è sempre piena di impe-
gni. Io seguo molti corsi, ho anche un paio di se-
minari alle otto del mattino, poi i pomeriggi sui 
libri in biblioteca … Oh, certe sere mi sento così 
stanca che non ho neanche voglia di uscire. A 
volte vorrei proprio staccare per qualche giorno e 
smettere di studiare per un po’.

22  Salvatore Reggiani
In fabbrica noi operai dobbiamo lavorare moltissi-
mo. A volte i turni sono veramente pesanti, però 
per portare a casa qualche soldo in più, spesso 
faccio gli straordinari. Senza straordinari sarebbe 
diffi cile arrivare a fi ne mese.

2B

353

 23  E adesso passiamo alle informazioni sul traffi co. 
Per le prossime 24 ore è previsto traffi co intenso 
su tutte le autostrade principali della penisola. In 
particolare sulla A1 si prevedono code per oltre 12 
chilometri al casello di Milano Sud … 
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24   Allora, Silvia ha proposto di comprare a Cateri-
na un bell’iPhone che ha visto in un negozio in 
centro.

  E gli altri cosa ne pensano?
   Sono tutti d’accordo. Abbiamo deciso di racco-

gliere i soldi.
  Perfetto, va bene anche a me. 

2C

363

 25  Gentili ospiti, a partire da domani inizierà il previ-
sto corso di fi tness. Inoltre, la prossima settimana 
inizierà anche il corso di acquagym nella piscina 
del villaggio.

26  Sì, signora. Il venerdì la fi era è aperta solo ai com-
mercianti e agli espositori, invece sabato e dome-
nica è aperta a tutti i visitatori. Se vuole maggiori 
informazioni si rivolga al responsabile … 

27  Se volete trascorrere una giornata in modo diver-
so, approfi ttate di una bella gita in Circumvesuvia-
na. Oltre ad avere la possibilità di visitare locali-
tà di grande interesse culturale come Ercolano e 
Pompei, questo venerdì la Circumvesuviana o≠ re 
tari≠ e ridotte in occasione dell’anniversario a tutti 
coloro … 

28  Siete in vacanza in Sardegna? Allora, non perde-
te una splendida occasione: al Parco Nazionale 
dell’Asinara è possibile fare visite guidate subac-
quee e scoprire lo straordinario mondo marino di 
quest’area. Requisiti necessari sono la muta da 
sub, le pinne … 


