
UNITÀ 1

EPISODIO (Read the dialogue on page 13 before watching)

1 Before watching the film clip, read the five lines below and try to arrange them in chro-
nological order. Although more than one order is possible, only one is correct!

■ a. Quale, quello con Johnny Depp? Certo!
■ b. Beh, allora possiamo vedere “Rischio finale”!
■ c. Veramente l’ho già visto, ci sono andata con mia cugina...
■ d. A me Johnny Depp piace un sacco, ma non i film d’azione! Per favore, vediamo qualcosa che

piace a tutti!
■ e. Qui danno anche il film dall’ultimo libro di Moccia...

2 Watch the film clip to see whether you were right.

3 Look at the expressions in blue and decide which of the functions listed is expressed by
the conditional tense.

INTERVISTE

Watch the interviews and match the sentences to
the correct person. Be careful, though: some of
the teenagers give the same answers!

a. Vado al cinema una volta alla settimana. ■
b. Vado al cinema con mia madre o con gli amici. ■ ■
c. I cinema multisala sono più comodi. ■
d. Non mi piacciono i film d’azione. ■
e. Mi piacciono i film horror. ■ ■
f. Non ho attori preferiti in particolare. ■ ■
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Io i soldi li ho dati, Giulia
anche, e Paolo sì…

Dovrebbe essere Dino quel-
lo che ancora non l’ha fatto.

Esauriti! Lo sapevo
che saremmo dovuti

venire più presto!
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■ a. dare consigli
■ b. esprimere un’opinione personale
■ c. riportare un’opionione altrui

■ a. esprimere un desiderio
■ b. esprimere il futuro nel passato
■ c. dare consigli
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QUIZ

Look at the four possible answers to the second question. With a partner, try to guess what
the question could be. When you are ready, watch the quiz to see whether you are right.

UNITÀ 2

EPISODIO (Read the dialogue on page 22 before watching)

1 Before watching the film clip, read the sentences below and try to match them to the
correct person. Then, watch the clip and check whether you are right.

2 Which of these professions are mentioned by Giulia and Stefano?

INTERVISTE

Watch the interviews and match the professions listed to the three teenagers on the next
page, using their answers to guide you. 

■ 1.  Ah sì? Perché, dove abiti? ■

■ 2. Già! Quest’anno ho l’esame! ■

■ 3. Ma sì, lo passi sicuramente! E dopo? ■

■ 4.  Tu, invece, cosa hai deciso di fare ■
“da grande”?
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■ cameriere ■ grafico ■ commessa                    

■ pittore ■ musicista ■ insegnante

■ avvocato ■ impiegato postale ■ giudice

■ commercialista ■ impiegato bancario ■ cuoco
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