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Trascrizione dei brani audio

Unità 1 | Piacere!
CD 1: traccia 2 – Esercizio 1 (pag. 153)
Benvenuti

CD 1: traccia 3 – Esercizio 2 (pag. 153)
Italia, Mar Adriatico, Venezia, Sicilia, Mar Ligure, Napoli

CD 1: traccia 6 – Attività A3 (pag. 10)
Anna è un’amica di Carla.
Gianni è simpatico! 
Bella questa maschera! 
Io sono Chiara, piacere! 
Siamo cinque studenti. 
Roma è una grande città.

CD 1: traccia 7 – Attività A4 (pag. 11)
a, bi, ci, ci, di, e, effe, gi, acca, acca, i, elle, emme, enne, enne, o, pi, cu, cu, erre, esse, esse, ti, u, u, vi, 
vu, zeta
i lunga, cappa, doppia vu, ics, ipsilon

CD 1: traccia 9 – Esercizio 6 (pag. 154)
1. Ci-acca-i-a-erre-a: Chiara.
2. Elle-u-i-gi-i: Luigi.
3. Ci-a-erre-emme-e-elle-a: Carmela.
4. Gi-e-enne-enne-a-erre-o: Gennaro.
5. Ci-i-enne-zeta-i-a: Cinzia.
6. Emme-a-erre-gi-acca-e-erre-i-ti-a: Margherita.

CD 1: traccia 11 – Attività B2 (pag. 12) 
scuola, dialoghi, macchina, simpatico, cinema, ciao, lingua, giorno, amiche, pagina

CD 1: traccia 12 – Esercizio 7 (pag. 154)
cellulare, banco, Gianni, Beatrice, lingua, cinema

CD 1: traccia 13 – Attività B3 (pag. 12) 
Aprite il libro.
Due ragazzi italiani.
La macchina di Gianni.
Leggete le parole.
Che significa “nome”?
Quattro studenti stranieri.
Carla è insegnante.
Guardate le immagini.

CD 1: traccia 15 – Attività C2 (pag. 14) 
Bruno: Ciao ragazzi! Sono Bruno, sono studente di archeologia.
Gianni: Io sono Gianni. Io e Bruno siamo amici.
Carla: Buongiorno! Io sono Carla. Sono insegnante d’italiano.
Anna: Io sono Anna. Piacere!
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CD 1: traccia 16 – Attività D1 (pag. 15)
1
l Grazie, ragazzi! Buonanotte!
m Grazie a voi! Buonanotte! 

2
Anna: Ciao Barbara!
Barbara: Oh, ciao Anna! Tutto bene?
Anna:  Sì, grazie.

3
signora:  Buongiorno, signor Renato!
signor Renato: Buongiorno, signora! Bella giornata oggi, no?
signora: Bella, sì.

4 
insegnante:  Buonasera, ragazzi!
studenti: Buonasera! 
insegnante:  Pronti?
studenti: Sì! 

CD 1: traccia 17 – Attività D5 (pag. 16) 
uno, sette, zero, nove, due, cinque, tre, otto

CD 1: traccia 18 – Esercizio 19 (pag. 157)
Carla: tre, quattro, nove, uno, due, sei, sette, cinque, cinque, otto
Bruno: tre, tre, cinque, due, cinque, uno, cinque, zero, quattro, due

Unità 2 | La classe di Carla
CD 1: traccia 20 – Esercizio 1 (pag. 159) 
Salah:  Ciao!
Mei:  Ciao!
Salah:  Come ti chiami?
Mei:  Mi chiamo Mei.
Salah:  Io mio chiamo Salah! Piacere!
Mei:  Piacere, Salah! Di dove sei?
Salah:  Sono egiziano, del Cairo. E tu di dove sei?
Mei:  Sono cinese, di Pechino!
Michael:  Ciao ragazzi!
Salah:  Ciao Michael! Come stai?
Michael:  Bene, Salah, grazie!
Salah:  Micheal, lei è Mei!
Michael: Piacere, Mei!
Mei:  Piacere, Michael! Tu di dove sei?
Michael:  Sono inglese, di Londra!

CD 1: traccia 21 – Attività A4b (pag. 21) 
undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti
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CD 1: traccia 22 – Attività A5 (pag. 21) 
m Come ti chiami?
l Giorgio, e tu?
m Io mi chiamo Stefania. Piacere!

l Come si chiama questo studente?
m Si chiama David, è americano. 

CD 1: traccia 23 – Attività B1 (pag. 22)
tunisino, cinese, spagnola, russi, brasiliani, argentino, inglesi, francesi

CD 1: traccia 25 – Attività D1 (pag. 24)
ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove, trenta

CD 1: traccia 27 – Attività D3 (pag. 26)
quattro, arrivederci, diciannove, pacco, notte, Gianni

CD 1: traccia 28 – Esercizio 8 (pag. 162)
1. bello
2. arrivederci
3. coppia
4. fretta
5. mamma 
6. anni

Unità 3 | I vicini di casa
CD 1: traccia 31 – Attività D1 (pag. 35) 
neri, verdi, lunghi, corti, biondi, castani

CD 1: traccia 32 – Attività D2 (pag. 35) 
Gianni: Ma che lavoro fa questo uomo?
Anna: Il signor Ferrara? Se non sbaglio, lavora al Museo Romano. Ha cinquant’anni, credo.
Gianni: E fisicamente com’è?
Anna:  È basso e grasso, ha i capelli neri, i baffi e gli occhi neri. Parla molto poco e non sorride mai! 

Oh, aspetta, ho una sua foto sul cellulare... ecco!
Gianni: Hmm, antipatico!
Anna: Infatti!
Gianni: E la moglie, invece?
Anna:  Lei è proprio il contrario! è molto più giovane, sui trent’anni, ed è svizzera. Ha i capelli lunghi 

e grandi occhi verdi.
Gianni: Bella?
Anna:  Sì! è magra e abbastanza alta, una bella donna!
Gianni: E che tipo è?
Anna:   No, lei è carina, sorride e saluta sempre! Però anche lei è tutto il giorno fuori casa… non so se 

lavora. Forse lui è geloso e per questo litigano sempre!

CD 1: traccia 33 – Esercizio 14 (pag. 168)
1. Gioia ha 32 anni. Ha i capelli lunghi, castani, gli occhi marroni e ha gli occhiali.
2. Michele ha 49 anni. Non ha più i capelli. Ha gli occhi neri e sembra grasso.
3. Pietro è egiziano, di Alessandria. Ha gli occhiali, gli occhi neri e la pelle scura.
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4. Giulia è bionda. Ha i capelli lunghi e gli occhi castani.
5. Renzo ha 37 anni. Ha i capelli corti castani e ha i baffi.

CD 1: traccia 35 – Attività E2b (pag. 36) 
musica, rossi, inglese, maschera, simpatico, busta, Russia, studente, sera, ascoltare, prosciutto

CD 1: traccia 36 – Esercizio 16 (pag. 168)
cassa, basso, liscia, maschio, sciare, ascolto

CD 1: traccia 37 – Esercizio 18 (pag. 169)
occhio, regalo, baffi, gelati, matita, capelli, zaino

Unità 4 | Un incontro
CD 1: traccia 39 – Attività A3b
l Ecco il caffè, signora! 
m Grazie mille!
l Prego! 

m Andiamo al bar? Oggi offro io!
l Ti ringrazio!
m Di niente!

l Mangi con me questo gelato? è troppo!
m Solo un po’, grazie tante!
l Grazie a te!

CD 1: traccia 40 – Esercizio 1 (pag. 171)
1
Giulia:  Ciao Mario! Ecco il tuo libro! è davvero molto interessante! Grazie!
Mario:  Ciao! Aspetta... io ho il tuo libro di storia!
Giulia:  Grazie, Mario!
Mario:  Grazie a te!

2
Roberto: Mamma, fai la pizza stasera? 
mamma:  Certo! Quale pizza preferite? 
Roberto e Anna: Margherita!
Anna: Grazie mille, mamma!
mamma: Di niente.

3
professoressa: Lucia, puoi chiudere le finestre, per favore?
Lucia: Certo, professoressa!
professoressa: Ti ringrazio!
Lucia: Prego!

4
Giulio:  Maria, prendiamo un caffè?
Maria:  Oh, si!
Giulio: Offro io oggi!
Maria:  Grazie tante!
Giulio: Figurati!
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CD 1: traccia 41 – Attività B1 (pag. 46) 
Anna: Offro io. Quant’è? 

Carla: Domani? Finisco alle 8.

CD 1: traccia 43 – Attività B4b (pag. 46) 
pizza, zaino, mezzo, egiziano, azzurro, lezione, scherzo, zoo, ragazza

CD 1: traccia 44 – Esercizio 7 (pag. 173)
zaino, lezione, zucchero, tramezzino, ragazzi, nazionalità, pizza, azzurri

CD 1: traccia 45 – Attività C2 (pag. 47) 
cameriere: Prego?
Gianni: Per me un succo di frutta all’arancia.
cameriere: E per Lei, signora?
Carla: Io vorrei una cioccolata calda.
Gianni: Tu e Anna siete amiche da molti anni, no?
Carla: Sì, è la mia migliore amica. Tu e Bruno? Pronto? Ci sei?
Gianni: Cosa? Oh, scusa.
Carla: Che c’è, tutto bene?
Gianni:  Ma... quello non è il vicino di casa di Anna? 
Carla: Quel tipo con i baffi? Boh!
Gianni: Ricordo la sua faccia dalla foto: basso, grasso, con gli occhi piccoli. 
Carla: Ma dai... sei sicuro?
Gianni: Quasi... e poi ricordo la descrizione di Anna: non sorride mai, parla poco. Secondo me, è lui!
Carla: E allora?! Credi anche tu alla storia di Anna?
Gianni: Ad essere sincero, un po’ sì. C’è qualcosa di strano in lui... Ehi, cos’è quella busta?! 
Gianni: (Attenzione!) Com’è la tua cioccolata?
Carla: Dai, a me sembra una persona normale.
Gianni: Mah, non so. …Nooo!
Carla:  Che c’è?
Gianni:  Quella è la sua macchina?! Ma è la nuova Ferrari! Ma quanto guadagna un impiegato del 

museo?!

CD 1: traccia 46 – Esercizio 9 (pag. 173)
Sara: Luca! Come stai?
Luca: Benissimo! E tu? 
Sara: Bene, ma ho un sonno! Prendiamo un caffè? 
Luca: Hmm… Io ho fame. Magari prendo un panino.
Sara: Andiamo in questo bar o in quello?
Luca: Questo! È il mio bar preferito.
Sara: Bene, andiamo!
…
barista: Signori, cosa prendete?
Luca: Sara, un caffè per te? 
Sara: Sì, un caffè e una brioche. Che brioche avete?
barista: Queste sono alla marmellata; quelle alla crema.
Sara: Una di queste!
barista: Per Lei?
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Luca: Una spremuta e… con cosa sono questi panini?
barista: Mozzarella e pomodoro. 
Luca: E quelli?
barista: Prosciutto e mozzarella.
Luca: Uno di quelli con il prosciutto.
barista: Subito!
Luca: Hmm, questa spremuta è ottima! 
barista: Grazie!

CD 1: traccia 47 – Esercizio 10 (pag. 174)
cameriere: Buongiorno!
Giovanni e Elisa: Buongiorno! 
cameriere: Cosa prendete?
Elisa: Io vorrei una brioche e un caffè, per favore!
cameriere: Per Lei? 
Giovanni: Per me un tramezzino e un succo di frutta, per favore!
Elisa: Non prendi un caffè? 
Giovanni: A dire la verità, sono nervoso. Non prendo il caffè.
Elisa: Che c’è?
Giovanni: C’è una persona al lavoro che non mi piace.
Elisa: Quel tipo con i baffi?
Giovanni: Sì, lui!
Elisa: Anche a me non piace!

CD 1: traccia 48 – Attività D2 (pag. 49) 
m I clienti preferiscono caffè normale, ristretto, lungo o altro?
l  Dipende da gusto a gusto, diciamo, dalla persona; ma in genere quasi macchiati, quasi tutti o 

normale, macchiato, lungo, ristretto... molto vario.

m Altre bevande?
l  Altre bevande… adesso c’è in voga molto il caffè al ginseng, il caffè d’orzo, sia in tazza piccola, 

tazza grande, diversi gusti che molti italiani… molte persone vedo CHE PREFERISCONO, QUESTI 
gusti nuovi. Oppure anche spremute, tante spremute, spremute, roba naturale... Tante cose 
naturali: tè, tè, sia tè verde, adesso preferiscono anche tanto il tè verde.

m Cosa si consuma la mattina a colazione?
l  La mattina a colazione in genere chiedono cappuccio e brioche. Però c’è chi oltre al cappuccio e 

brioche prende anche la spremuta d’arancia o il succo di frutta… Però la maggior parte cappuccio 
e brioche, lo vedono come colazione più completa.

CD 1: traccia 49 – Attività D3 (pag. 50) 
m I clienti preferiscono caffè normale, ristretto, lungo o altro?
l  Dipende da gusto a gusto, diciamo, dalla persona; ma in genere quasi macchiati, quasi tutti o 

normale, macchiato, lungo, ristretto... molto vario.

m Altre bevande?
l  Altre bevande… adesso c’è in voga molto il caffè al ginseng, il caffè d’orzo, sia in tazza piccola, 

tazza grande, diversi gusti che molti italiani… molte persone vedo che preferiscono, questi gusti 
nuovi. Oppure anche spremute, tante spremute, spremute, roba naturale... Tante cose naturali: tè, 
tè, sia tè verde, adesso preferiscono anche tanto il tè verde.

m Cosa si consuma la mattina a colazione?
l  La mattina a colazione, in genere, chiedono cappuccio e brioche. Però c’è chi, oltre al cappuccio e 
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brioche, prende anche la spremuta d’arancia o il succo di frutta… Però la maggior parte cappuccio 
e brioche, lo vedono come colazione più completa.

m Quale dolce si consuma di più?
l  In genere, la brioche è sempre la più preferita. Poi chiedono anche di paste secche oppure ripiene, 

o vuota o al cioccolato, crema... Va… va di più la brioche.

m Si beve di più in piedi o al tavolino?
l  Mah… chi ha fretta, in genere, in piedi, perché ha premura di andare e quindi consuma in piedi. Ma 

tante, che vogliono magari scambiare qualche parola con l’amica o con il cliente, tanti vengono 
dagli uffici, magari fanno la pausa, allora si fermano un attimino di più, si siedono, scambiano 
quattro parole. Però la maggior parte, chi deve andare a lavorare, consuma in piedi.

Unità 5 | Un invito
CD 1: traccia 51 – Esercizio 1 (pag. 177) 
1
l  Perché non andiamo a mangiare fuori stasera? 
m Bella idea! Cinese? Thailandese? Sushi? O una classica pizza?

2
l Domani sera che fai? Hai voglia di andare a ballare in quel nuovo locale?
m Peccato! Domani ho da fare, niente discoteca.

3
l Domani apre la nuova palestra. Andiamo?
m Perché no? Ma le lezioni sono gratis?

4
l Vieni al museo con me domani?
m Hmm… non mi piace andare al museo. E poi c’è lo sport in tv!

5
l Hai voglia di fare una passeggiata?
m Hmm... non ho voglia di camminare… perché non andiamo a teatro?

6
l Hai voglia di andare al cinema stasera? C’è un nuovo film di Gabriele Muccino.
m Volentieri! Amo molto i suoi film.

CD 1: traccia 52 – Attività B2 (pag. 56) 
Vado in Italia per Natale. Tu dove vai?

Forse mercoledì arrivo tardi: non ci sono autobus e vengo a piedi.

A che ora vanno a scuola i bambini?

l Andiamo al mare sabato e domenica?
m Mi dispiace, ho da fare: vado da un’amica per il fine settimana.

CD 1: traccia 54 – Esercizio 10 pag. 179 
1. Vado in palestra tutti i giorni. 
2. Mi piace fare sport, ma vado in palestra due, tre volte al mese. Preferisco fare lunghe passeggiate 

o giocare a tennis. 
3. Non vado mai in palestra: amo fare sport all’aperto. 
4. Mi piace fare sport e vado in palestra tre volte a settimana.
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CD 1: traccia 55 – Attività D1 (pag. 59) 
l Scusi, signora, che ore sono?
m Sono le tre e venti.
l Grazie!
m Si figuri!

l Ma che ore sono?
m Sono le otto meno dieci.

l Scusa, che ora è?
m Sono le due e un quarto.

l Vai più piano!
m Ma siamo in ritardo, è già mezzogiorno!

l Pronto?
m Ciao Luca, sono Marco! 
l Che c’è? Sono le dieci e mezza di sera!

CD 1: traccia 56 – Esercizio 14 (pag. 181) 
Tra poco vado al cinema a vedere Donne moderne. Il film comincia alle nove meno un quarto. Devo 
prendere l’autobus e arrivare al cinema che è in Via Fiume. Poi sono circa quindici minuti a piedi. Oh! 
Sono già le venti e dieci. È tardi!

CD 1: traccia 57 – Attività D3 (pag. 59) 
trecento, trecentoventotto, centouno, diecimilacentocinquantasette, duecentocinquantatré, 
novecentosettantanove, seicentosettanta, settecentoquarantaquattro, ottocentosettantacinque, 
duemilaventi, mille, cinquecentotrentuno

Unità 6 | Il colloquio
CD 1: traccia 58 – Attività Pronti? 2 (pag. 63)
Bruno: Allora, è vero che cerchi lavoro? 
Gianni: Eh sì, a 24 anni non mi piace chiedere soldi ai miei genitori.
Bruno: Infatti. E allora?
Gianni: Vediamo... cameriere... no. Cuoco... certo! Impiegato... esperienza necessaria.
Bruno: Ok, altro?
Gianni:  Hmm... grafico... sì, buonanotte! Ah, istruttore di palestra! Cosa, laureato?! Per questo c’è 

tanta disoccupazione! 
Bruno: Dai, troviamo qualcosa sicuramente. Commesso? No, bisogna avere bella presenza… 
Gianni: (Ma vai!)
Bruno: Ecco: operaio! 
Gianni: Operaio?! Cioè andare al lavoro alle 7 del mattino? Non fa per me! 
Bruno: Va be’, la solita storia... Ehi, ho un’idea!
Gianni: Cioè?
Bruno: Un mio professore dell’università conosce il direttore del Museo Romano.
Gianni: Ma allora è troppo tardi... hanno già un direttore! 
Bruno: Dai, so che cercano qualcuno... un segretario, credo! Chissà se siamo ancora in tempo!
Gianni: Segretario?!
Bruno: Sì, signor principe, perché? Cerco di fissare un colloquio?
Gianni: Mah, non so...
Bruno: Va bene, io chiamo!
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CD 1: traccia 59 – Esercizio 13 (pag. 183) 
1. Ciao a tutti, sono Gloria. Oggi parlo del mio lavoro. Il mio lavoro è importante perché salvo la vita 

delle persone. È un lavoro molto interessante ma faticoso: a volte lavoro anche di notte. Il mio sti-
pendio è alto!

2. Il lavoro di Marco è abbastanza noioso. Risponde al telefono e prende appuntamenti per l’avvocato. 
Lavora molte ore, ma il suo stipendio non è alto. Però almeno non chiede soldi ai genitori.

3. Ciao, sono Francesca. Il mio lavoro è la mia passione! Adoro il teatro e il cinema da quando sono 
piccola! È un lavoro creativo e non noioso. Purtroppo lo stipendio è basso.

4. Il lavoro di Paolo è interessante e creativo anche se non lavora con le persone. Lui lavora con fogli, 
numeri e palazzi. Lo stipendio è alto, ma se ha tanti progetti, lavora anche la notte.

CD 1: traccia 60 – Attività B1 (pag. 66)
a. Eh sì, a 24 anni non mi piace chiedere soldi ai miei genitori.
b. Cioè andare al lavoro alle 7 del mattino? 
c. Un mio professore dell’università conosce il direttore del Museo Romano.

CD 1: traccia 61 – Attività C1 (pag. 67)
Gianni: Buongiorno... ho un appuntamento alle 10.
…
Gianni: Buongiorno! 
segretaria:  Buongiorno, il signor Andreoli, giusto? Prego! Purtroppo c’è un problema... non è possibile 

fare il colloquio oggi.
Gianni: Ah, no?!

CD 1: traccia 63 – Esercizio 12 (pag. 186) 
1. La festa religiosa di Ognissanti è il primo novembre. In ogni regione ci sono diverse tradizioni e 

dolci tipici.
2. La notte di San Silvestro è il 31 dicembre. Gli italiani organizzano cene con amici e famiglia per 

aspettare insieme l’anno nuovo.
3. La Festa della mamma in Italia è sempre la seconda domenica di maggio. I figli di solito regalano 

fiori e dolci alle mamme.
4. Festeggiamo con concerti: è la Festa della Musica il ventun giugno. Arriva l’estate!
5. Il giorno della Festa del papà, il 19 marzo, in tutta Italia mangiamo i dolci tipici di San Giuseppe. A 

Roma, ad esempio, si chiamano Bignè di San Giuseppe.

CD 1: traccia 64 – Attività D5 (pag. 70)
primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, 
tredicesimo, ventesimo

CD 1: traccia 65 – Attività D6 (pag. 70) 
bisogna, globale, insegnante, moglie, cognome, glossario, scegliere, famiglia

Unità 7 | All’agenzia di viaggi
CD 2: traccia 2 – Attività A4 (pag. 80) 
1. Per la settimana bianca?
2. All’estero… sulle Alpi?
3. Dal 3 al 6 gennaio.
4. Dalle 9 del mattino alle 8 di sera.
5. Nel pomeriggio c’è Irene, la nuova collega.
6. Magari date un’occhiata anche sul sito.
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CD 2: traccia 4 – Attività B3 (pag. 82) 
Anna: Ma come fa a spendere tanti soldi? 
Bruno: La cosa più strana è che paga sempre in contanti!
Carla:  Perché è così strano?
Bruno:  Si vede che non guardi film polizieschi! Paga in contanti per “lavare” soldi sporchi.
Carla:  Cioè? Non capisco!
Bruno:  Cioè ha soldi, diciamo “non legali”. Perciò non compra i biglietti on line!
Anna:  Vedete? è un criminale!
Gianni:  Scusa, Anna, Ferrara stasera va all’agenzia, no? E c’è un’impiegata che lui non conosce...
Anna:  Cos’hai in mente, Gianni? Non mi piace il tuo sguardo. 
Gianni:  Aspettate... 
impiegata: Pronto, Agenzia Mondo Viaggi. 
Gianni:  Sono il signor Ferrara. Sono pronti i biglietti per...? 
impiegata: Ferrara?! Scusi, il Suo nome, per favore? 
Gianni:  Ferrara. Sono 8.500 euro, giusto? 
impiegata: 8.500? Però...
Gianni:  Ma come si chiama l’albergo?  
impiegata: Ehm... un secondo, per favore. Forse è meglio se risponde Lei!
Ferrara:  Io?! Pronto!  
Gianni:  Ehm... buonasera, sono il signor Ferrara...
Ferrara:  Lei è il signor Ferrara? E allora io chi sono?! Pronto?! 

CD 2: traccia 5 – Attività B5 (pag. 82) 
l Allora, come passate il Capodanno?
m A casa, con genitori e parenti.
l Bello! Buon anno, Stefano!
m Grazie, buon anno anche a voi!

l Buona Pasqua, signora Nespoli!
m Grazie, dottor Bidetti, auguri!

l Finalmente è quasi Natale!
m Infatti... Buon Natale, allora!
l Grazie, Alessia, buone feste!  

m Ma i ragazzi quando tornano dalla montagna?
l Dopo l’Epifania, il 7 o l’8, credo.
m Beati loro! Buona Befana, Mario!
l Grazie, anche a te e famiglia!

CD 2: traccia 7 – Esercizio 11 (pag. 191) 
1
Gaia: Buongiorno, avete un pacchetto di tre giorni sulle Alpi nel periodo di Natale? 
impiegato:  Sulle Alpi? ...Sì, abbiamo un’offerta per il Gran Paradiso, ma dopo Natale: è un pacchetto 

di quattro giorni e tre notti, dal 31 dicembre al 3 gennaio. Quante persone siete? 
Gaia: Due, io e mio marito. 
impiegato:  Quindi, due persone... In tutto sono 470 euro, colazione in albergo e cenone di Capodanno 

incluso. 
Gaia: Perfetto!
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2
Elio:  Buonasera, cerco un’offerta per una settimana bianca nel periodo dopo Capodanno. Siamo 

quattro persone.
impiegato:  Eh... sì: forse abbiamo l’offerta che fa per Lei. Allora… vediamo. Ecco! Una settimana sul 

Gran Sasso, in Abruzzo: due camere matrimoniali, dal 30 dicembre al 5 gennaio, oppure 
dal 2 all’8 gennaio. 

Elio:  Preferisco la settimana dell’Epifania perché a Capodanno abbiamo altri programmi. 
Quanto costa?

impiegato: Sono 530 euro a persona.
Elio: Va bene.

CD 2: traccia 8 – Attività D1 (pag. 84) 
ragazzo: Allora, cosa fate oggi? Che tempo fa da voi?
ragazza: Probabilmente andremo al mare: qui fa bel tempo, non c’è vento e c’è il sole.
ragazzo:  Siete fortunati! Da noi oggi è nuvoloso. Non piove, ma anche così non ho voglia di fare una gita.
ragazza: Ma fa freddo?
ragazzo: Freddo no, ci sono forse quindici gradi, però oggi meglio fare un giro in città.
ragazza: Hai ragione... Da noi, invece, è primavera oggi! Comunque, buon fine settimana!
ragazzo: Grazie, anche a voi!

CD 2: traccia 9 – Esercizio 13 (pag. 192)
Oggi è nuvoloso e piove, ma, anche se siamo in gennaio, fa caldo: ci sono tredici gradi.

Unità 8 | Al matrimonio
CD 2: traccia 10 – Attività A1 (pag. 89)
Gianni: Ciao Carla!
Carla:  Ciao! Che c’è? I miei capelli?
Gianni: No... sei molto bella!
Carla:  Grazie, molto gentile... e molto elegante!
Anna:  Che belle le tue scarpe, mi piacciono molto! 
Carla:  Grazie! ...Bruno?
Gianni: è in chiesa, con i suoi parenti. Ah, sei qui?
Bruno:  Ciao ragazzi, bisogna entrare. Fra un po’ arriva la sposa.
Carla:  Lo sposo è già dentro? Che tipo è?
Bruno:  Luigi? È molto simpatico, socievole, cucina bene ed è anche bello!
Carla:  Ma va! Non ci sono uomini così!
Gianni: Ci sono, ci sono.
Bruno:  Dai, entriamo, siamo gli ultimi!
Anna:  Vero! Ma quella è... Alice! La moglie di Ferrara!
Gianni: Ferrara?! Anche qui?! Come mai?
Anna:  Boh! Vediamo. Ciao Alice, come stai? 
Alice:  Oh, ciao Anna. Anche tu qui? 
Anna:  Sì, la sposa è la sorella del mio ragazzo. Sei qui da sola?
Alice:  Sì...
Anna:  Ma cos’hai, sembri preoccupata... tutto bene?
Alice:  Sì, sono solo un po’ stanca. 
Anna:  Capisco! Comunque… se hai bisogno di parlare con qualcuno...
Alice:  Grazie! Non adesso però.
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CD 2: traccia 11 – Esercizio 1 (pag. 195)
Giovanni: Elena, cos’hai? Sembri preoccupata...
Elena: A questo matrimonio non conosco molte persone.
Giovanni: No? Non conosci la famiglia della sposa?
Elena: Conosco la sposa e sua sorella ma non conosco gli amici. Tu?
Giovanni: Io conosco molta gente.
Elena: Come mai?
Giovanni: Sono amico dello sposo da molto tempo e conosco la sua famiglia.
Elena: Le sorelle dello sposo sono molto belle!
Giovanni: Vero! Anche tu sei molto bella!
Elena: Ma va!

CD 2: traccia 12 – Esercizio 3 pag. 195
1. Sono Michele. Sono un ragazzo ottimista e mi piace stare con gli amici. Mi piace leggere e adoro il 

cinema. Cerco una ragazza con le mie stesse passioni. 
2. Sono Paolo, sono socievole ma timido. Mi piace lo sport, in particolare mi piace correre con i miei 

due cani. 
3. Sono Sergio, un tipo allegro. Mi piace uscire con gli amici, in particolare il venerdì e il sabato. Vado 

spesso in discoteca e torno a casa molto tardi.
4. Sono Marco. Sono un uomo generoso e ottimista, amo la moda e il mio lavoro. Cerco una donna 

sicura e ottimista.

CD 2: traccia 14 – Esercizio 9 (pag. 197)
1 
l Mamma, sabato vado da Laura.
m Ok! Vengo a prenderti alle undici, va bene?
l Alle undici?! Va bene...
m Qual è il suo indirizzo?
l Via Manzoni, 10.

2
m Taxi!!! Oh... grazie!
l Buongiorno signora! Dove va?
m In Piazza Verdi, 4.
l Davanti al cinema?
m Eh... no, davanti al Teatro Verdi, grazie. 

3
l Lo sai che Silvia lavora in un ristorante da qualche settimana? 
m Davvero? Brava! Come cameriera o come cuoca?
l Come cameriera.
m Allora andiamo a mangiare lì oggi! È qui vicino?
l Sì, è in Calle del Forno.
4
m Alberto, dove vai? Esci? 
l Ciao Lucia! Sì, vado all’università stamattina.
m Ah… dov’è l’università?
l È in Via Larga, 25. 
m Vieni con me se vuoi, ci passo per andare in palestra.
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CD 2: traccia 15 – Attività D1 (pag. 93)
Anna: ...E qui siamo in campagna, da mio zio Luigi. è questo qui a destra e ha in braccio Tonino.
Gianni: E questa è sua moglie?
Anna:   Sì, Maria, con la loro bambina, Alessia, in braccio. Pensa che ho una cugina di soli 6 mesi, 

incredibile! E questi dietro sono mio padre e mia madre. Li conosci, no?
Gianni: Sì. E questo signore qui a sinistra?
Anna:  è mio zio Andrea, l’altro fratello di mio padre. Davanti a lui c’è sua moglie Reiko con in 

braccio Ilaria. Davanti a lei c’è l’altro loro figlio, Luca.
Gianni: Siete una grande famiglia, eh? E questi sono i tuoi nonni? Sono giovani!
Anna:  Insomma... mio nonno è sulla settantina e mia nonna ha 65 anni. E hanno sei nipoti!
Gianni: E questo ragazzino qui al centro?
Anna:  è mio fratello, Fabio... 
Gianni: E tu, come mai non ci sei?
Anna:  Secondo te, chi fa la foto? 

Unità 9 | Al ristorante
CD 2: traccia 17 – Attività B2 (pag. 100)
A
cameriere: Prego, volete ordinare?
signora:  Sì, due bruschette al pomodoro per antipasto. Poi per me le lasagne al forno.
signore: Io, invece, vorrei i ravioli.
cameriere: ...i ravioli. Bene, volete anche un secondo? 
signore: Io sì, prendo... le scaloppine. Tu?
signora: Mah… una caprese.
cameriere: Basta così? 
signore: Sì.
signora: Magari dopo prendiamo un dolce…
cameriere: Cosa prendete da bere?
signora: Una bottiglia di acqua.
cameriere: Naturale o gassata?
signore: Naturale. Grazie!
cameriere: Grazie a voi!
…
cameriere: Ecco le bruschette, signori. Buon appetito!

B
signora: Scusi, possiamo ordinare?
cameriere: Arrivo... Prego, signori!
signora: Allora, come sono le fettuccine “Alfredo”?
cameriere: Con pomodoro, aglio e peperoncino. Buone, ma sono un po’ piccanti.
signora: Allora no. Quindi, per me il risotto ai funghi.
signore: Io vorrei una bistecca alla fiorentina.
cameriere: E per contorno?
signore: Un piatto di verdure grigliate, grazie.
cameriere: Perfetto! Da bere?
signore: Avete vino rosso della casa?
cameriere: Certo, buonissimo!
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signore: Allora, un bicchiere di vino della casa e una bottiglia di acqua, gassata.
cameriere: Grazie, signori!

CD 2: traccia 18 – Esercizio 8 (pag. 203)
cameriere: Volete ordinare? 
signore: Sì, prendiamo un piatto di bruschette di antipasto. Poi per me ravioli al pomodoro fresco.
cameriere: E per Lei, signora?
signora: Io voglio assaggiare le fettuccine.
cameriere: Benissimo. Volete anche un secondo? Oggi abbiamo la bistecca alla fiorentina.
signore: No, grazie, va bene così. Senta, un consiglio per il dolce?
cameriere: La panna cotta è ottima.
signore: Hmm… non mi piace. Allora prendo il tiramisù.
signora: E io il gelato al caffè.

CD 2: traccia 20 – Esercizio 10 (pag. 204)
1. Di solito mangio qualcosa di leggero con i colleghi: un panino, una caprese o un’insalata mista. Ho 

fretta e non sto troppo tempo al bar o al ristorante.
2. Io, mio marito e i miei figli di solito mangiamo solo la pasta o solo il secondo. Piatti semplici e leg-

geri, se no non dormiamo! 
3. Io prendo un cappuccino e un cornetto al bar; mia moglie, invece, mangia i cereali con il latte pri-

ma di andare al lavoro.
4. A metà giornata mangio frutta. Di solito una banana. 

CD 2: traccia 21 – Attività D2 (pag. 103) 
m Dove ti piace andare a mangiare la domenica a pranzo?
l  La domenica? Ah, da “Beppe” naturalmente! Sai, è la classica trattoria dove lavora tutta 

la famiglia: il signor Beppe e la signora Sara in cucina e i figli servono ai tavoli. La cucina è 
tradizionale e le porzioni abbondanti, anche se il menù, diciamo, non è molto vario: cinque, sei 
primi e tre, quattro secondi di carne, magari gli stessi di cinquant’anni fa! Poi… locale piccolo, 
ambiente molto informale: sembra di mangiare a casa tua con gli amici. Ah, e poi è abbastanza 
economico, eh? Anche per questo ci vado così spesso. 

m Dove vai a mangiare durante la pausa pranzo?
l  Beh, a tutti piace mangiare bene. Però, con un’ora a disposizione, non è che hai molte alternative... 

Il bar vicino all’ufficio ha solo due tavolini, quindi con i colleghi preferiamo andare da “Spizzico”, 
che non è il solito fast food. Perché? Perché ha un menù ricco e italiano: cioè, oltre alla pizza, offre 
anche panini, insalate, primi di riso e pasta, no? Certo, non ha la qualità di un ristorante, però 
risparmi tempo e denaro. E mangi seduto, non in piedi come succede spesso al bar! 

m Cosa fate Lei e suo marito il sabato sera?
l  Mah... di solito andiamo a mangiare fuori. Il nostro ristorante preferito è “Il giardino”. È molto 

elegante, ben arredato e l’atmosfera è formale; la sala, poi, ha una magnifica vista sulla città. Lo 
chef è famoso per i suoi piatti gourmet e la carta dei vini è molto lunga. E che dire dei dolci? Sono 
fantastici! Naturalmente non puoi andare molto spesso in un ristorante così costoso. Ah, in ogni 
caso bisogna prenotare!

m Dove vai a mangiare la pizza?
l  Ah, io adoro la pizza! Due o tre volte al mese vado da “Lino”: secondo me, una delle migliori 

pizzerie della città! Non servono né primi né secondi, ma puoi trovare più di venti pizze diverse! Mi 
piace andarci con gli amici perché il locale è grande e accogliente e il servizio è veloce. Poi appena 
arriviamo, ordiniamo e cominciamo a chiacchierare. Ma quando arrivano le pizze, cade il silenzio, 
guarda: non parla più nessuno, mangiamo e basta!
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Unità 10 | A fare spese
CD 2: traccia 23 – Esercizio 1 (pag. 207) 
Marta: Lucia, Lucia, vieni qua! Guarda, questo vestito è molto bello! Ti piace?
Lucia: Arrivo… Quale? …Ah sì, sicuramente è il tuo stile! Classico ed elegante. Che taglia hai?
Marta: La 42. Chiedo alla commessa se c’è la mia taglia. …C’è la 42 di questo vestito? 
commessa: Guardo subito... Sì, c’è. Che colore preferisce? C’è in nero, bianco... verde e rosso.
Marta: Posso provare il nero e il rosso, per cortesia? 
commessa: Sì, certo.
Marta: Grazie mille. E… quanto costano?
commessa: Costano 80 euro l’uno, ma oggi c’è il 20 per cento di sconto su tutti i vestiti.
Marta: Ah, che bella notizia! Grazie mille! Dove posso provare i vestiti?
commessa: Il camerino è in fondo a sinistra.
Lucia:  Marta, mentre provi il vestito, io provo la camicia in vetrina. …Scusi, quanto costa la 

camicia?
commessa: Quella bianca? Costa 25 euro.  
Lucia: C’è la Elle?
commessa: Vediamo... sì. 
Lucia: Perfetto! Senta… e queste scarpe? Avete solo questo colore?
commessa: Dipende dal numero. Che numero porta?
Lucia: Il 39.
commessa: Controllo… ci sono anche nere e bianche.
Lucia: Provo quelle nere, allora.
commessa: Certo, un secondo...
Lucia: Carine! Quanto costano?
commessa: 70 euro.
Lucia: Allora prendo queste e la camicia! Quant’è?
commessa: Sono 95 euro in tutto.
Lucia: Ecco a Lei!

CD 2: traccia 24 – Attività C2 (pag. 116) 
Bruno:  Buongiorno, possiamo dare un’occhiata? Grazie! ...Queste ti piacciono?
Gianni: Mah, così e così. Questi stivali, invece?
Bruno: No, ho bisogno di scarpe normali! Queste?
Gianni: Hmmm! Ma di che colore sono?
Bruno: Marrone, non vedi? Scusi, posso provare queste qui?
commessa: Certo, che numero porta?
Bruno: 44. Quanto costano?
commessa: Vediamo... 99 euro. Un attimo... Prego! 
Bruno: Grazie... Belle?
commessa: Belle, questo modello è molto di moda, sa?
Gianni: A me, devo dire, non piacciono tanto… Che fai?
Bruno: Mando una foto ad Anna: lei sì che ha gusto!
Gianni: Grazie, molto gentile! Ma quello non è... 
Bruno: Che fai, perché ti metti gli occhiali da sole?!
Gianni: Ferrara! Con un’altra donna?!
Bruno: Cosa? Chi? E perché ti devi nascondere?
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Gianni: Non ti ricordi il colloquio al museo? Che brutta figura! 
Bruno: Ah, le scarpe piacciono anche ad Anna! Scusi, c’è uno sconto?
commessa: No, mi dispiace! Ma... cosa fa il Suo amico?  
Bruno: Niente, al mio amico piace scherzare. Gianni, andiamo a pagare?
Gianni: Ma è alla cassa! Vai a pagare e ci vediamo fuori, ok?
Bruno:  Eh, bravo, esci, esci... è meglio! 

CD 2: traccia 25 – Attività D1 (pag. 116) 
1
l Bello questo giubbotto di pelle, eh?
m Quale, quello nero? Sì, molto! Chissà quanto costa…
l Vediamo... scarpe, guanti, giubbotto: 650! Ma sono pazzi?!
m Infatti! Quel piumino, invece? È in offerta, vedi?
l Quello giallo? Sì, non è male. Vediamo... 75 euro! Così va meglio! Entriamo?

2
m Prego, desidera?
l Vorrei vedere una cravatta per un abito blu scuro.
m Certo, di seta, giusto? Ha qualche preferenza: a tinta unita, a righe?
l Boh...
m Vediamo: c’è questa a righe blu e azzurre... oppure tinta unita: questa blu scuro...
l Questa, la prima. Quanto costa?

3
m Buongiorno. Voglio fare un regalo a un’amica. C’è qualcosa di elegante, ma non molto costoso?
l Mah, vediamo... questa borsetta rossa? È sui 50 euro.
m Qualcosa di più economico?
l Dei guanti? Questi sono in lana e vengono 38 euro.
m Hmm… altro?
l Ah, abbiamo tute da ginnastica in saldo. Questa grigia? Costa 40.
m Bella! Che sconto ha?
l Del 30 per cento.
m Davvero? Bene, c’è la Esse?

CD 2: traccia 26 – Esercizio 11 (pag. 210) 
Sara:  Pronto?
Cristina: Ciao Sara! Tutto bene? Pronta per le vacanze?
Sara:  Sì, finalmente. Veramente… sono quasi pronta: devo fare la valigia e non so cosa portare! 

Qualche idea?
Cristina: Vai al mare, no?
Sara:  Sì! Ma andiamo alle Cinque Terre e Luca dice che facciamo anche delle passeggiate in 

montagna. 
Cristina: Ah… bellissimo! Quindi, devi prendere anche delle scarpe da ginnastica! 
Sara: Certo... e per la sera? Cosa dici: una giacca di pelle?
Cristina:  Sì, penso di sì. E una sciarpa leggera: di sera non fa molto caldo. Magari anche un vestito e 

delle scarpe eleganti, ci sono molti ristoranti carini lì. 
Sara: Infatti, hai ragione, grazie. Ma tu non vai in vacanza?
Cristina: Come no?! Domenica vado in montagna, in Trentino.
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Sara: In montagna? D’estate? Originale! A proposito, tu cosa metti in valigia?
Cristina:  Eh, bella domanda! Sicuramente porto una tuta per camminare e le scarpe da ginnastica. 

Poi non so se portare il piumino!
Sara: Il piumino? Ma fa così freddo?
Cristina:  No, eh? ...Secondo te, è meglio la giacca di pelle?
Sara: Certo!!! Porti solo abiti sportivi?
Cristina:  Sicuramente quasi tutti gli abiti sono sportivi, ma voglio portare anche qualcosa di elegante 

per la sera… non so: una gonna, un vestito, un paio di stivali… Che dici? 
Sara: Sono d’accordo! Un vestito e un paio di scarpe eleganti vanno sempre bene!
Cristina: Bene, deciso! Allora, buone vacanze! 
Sara: Grazie mille per i consigli!
Cristina: Grazie a te! Ci sentiamo! 

CD 2: traccia 27 – Attività E1 (pag. 118) 
l  Mah, non tanto.
l  Devi essere onesta! 
l  Ma non tantissimo!
l  Io non spendo niente! 

l  Sì, io penso di spendere troppo per l’abbigliamento, in particolare mi piacciono gli accessori, quindi 
borse, cinte, bracciali, collane.

l  In un abito e in accessori come le scarpe.

l  A me piacciono molto le camicie e a volte spendo un po’ di più proprio per questo indumento. Ho 
un debole.

l  Magliette, vestiti, pantaloni.

l  Mah, non ho preferenze; se nella mia zona ci sono negozi che vendono articoli che mi piacciono, li 
compro nella mia zona.

l  Beh, in Italia Versace, Blumarine, Missoni…
l  Armani.
l  Roberto Cavalli. 

CD 2: traccia 28 – Attività E2 (pag. 118) 
m Spendi molto per l’abbigliamento? In che cosa, in particolare?
l  Mah, non tanto.
l  Devi essere onesta! 
l  Ma non tantissimo!
l  Io non spendo niente!
l  Sì, io penso di spendere troppo per l’abbigliamento, in particolare mi piacciono gli accessori, quindi 

borse, cinte, bracciali, collane.
l  In un abito e in accessori come le scarpe.
l  A me piacciono molto le camicie e a volte spendo un po’ di più proprio per questo indumento. Ho 

un debole.
l  Magliette, vestiti, pantaloni.

m Preferisci i negozi della tua zona o del centro? E perché?
l  Mah, non ho preferenze; se nella mia zona ci sono negozi che vendono articoli che mi piacciono, li 

compro nella mia zona.
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m Qualche stilista preferito?
l  Uno stilista? Beh, in Italia Versace, Blumarine, Missoni…
l  Armani.
l  Roberto Cavalli.

Unità 11 | In giro per la città
CD 2: traccia 29 – Attività A1 (pag. 123)
Gianni: Pronto?
Anna: Ciao, Gianni. Che c’è, non ti senti bene?
Gianni: Mi sento malissimo... una giornataccia!
Anna: Perché, cos’è successo?
Gianni: Un vero incubo, Anna, non hai idea!
Anna: Cioè?!
Gianni: Ho avuto un incidente con la bici!
Anna: No! Ma stai bene?
Gianni: Sì, però sai contro quale macchina ho sbattuto? La Ferrari del nostro amico!
Anna: Chi, Ferrara?! Ma va! Come?
Gianni: Veramente non ho capito com’è successo! Poi lui ha cominciato a urlare e io sono andato via.
Anna: Come sei andato via? Non avete parlato?
Gianni: Macché parlare?! Sono entrato nella metro e sono scappato! 
Anna: Ma sei matto?! E poi?
Gianni: Scendo a Termini, esco dalla metro e chi vedo?
Anna: Chi?
Gianni: Ferrara! Non so come ha fatto! 
Anna: Caspita! Allora?
Gianni: Eh, sono salito sul primo autobus... 
Anna: Sul serio?! Ma perché?
Gianni: Ma sai quanto costa quella macchina?! 
Anna: Va be’ e poi?
Gianni: Niente, alla fine sono tornato a casa a piedi sotto la pioggia!

CD 2: traccia 30 – Attività A3 (pag. 123)
Gianni: Pronto?
Anna: Ciao, Gianni. Che c’è, non ti senti bene?
Gianni: Mi sento malissimo... una giornataccia!
Anna: Perché, cos’è successo?
Gianni: Un vero incubo, Anna, non hai idea!
Anna: Cioè?!
Gianni: Ho avuto un incidente con la bici!
Anna: No! Ma stai bene?
Gianni: Sì, però sai contro quale macchina ho sbattuto? La Ferrari del nostro amico!
Anna: Chi, Ferrara?! Ma va! Come?
Gianni: Veramente non ho capito com’è successo! Poi lui ha cominciato a urlare e io sono andato via.
Anna: Come sei andato via? Non avete parlato?
Gianni: Macché parlare?! Sono entrato nella metro e sono scappato! 
Anna: Ma sei matto?! E poi?
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Gianni: Scendo a Termini, esco dalla metro e chi vedo?
Anna: Chi?
Gianni: Ferrara! Non so come ha fatto! 
Anna: Caspita! Allora?
Gianni: Eh, sono salito sul primo autobus... 
Anna: Sul serio?! Ma perché?
Gianni: Ma sai quanto costa quella macchina?! 
Anna: Va be’ e poi?
Gianni: Niente, alla fine sono tornato a casa a piedi sotto la pioggia!
Anna: La pioggia?! Ma oggi non ha piovuto…
Gianni: Nel mio sogno sì!
Anna: Nel tuo sogno?!? Tutto questo è successo in un sogno?!
Gianni: Anzi, un incubo…
Anna: Ma sei veramente scemo, eh!

CD 2: traccia 32 – Esercizio 10 (pag. 216)
1
l Ciao Paolo, come stai?
m Malissimo… un vero incubo… Ho avuto un incidente con la moto tre giorni fa.
l Davvero?! Ma ora stai bene?
m Sì sì, io sto bene. Il problema è un altro: adesso devo prendere la bicicletta!

2
l Che bella gonna, Gloria!
m Grazie, è nuova.
l Mi piace anche la tua camicia. Dove hai comprato questi vestiti? 
m In quel negozio accanto alla libreria “Alfieri”. Ci sono andata ieri e ho comprato tante cose… In 
questi giorni ci sono sconti incredibili!

3
l Dove andate in vacanza?
m Eh, purtroppo siamo già tornati! Siamo partiti un mese fa…
l Ah! E dove siete stati?
m In Sardegna, vicino a Cagliari. Un mare meraviglioso!
l Davvero?! Anche noi andiamo in Sardegna! Partiamo domani.

4
l Sono uscita con Matteo!
m Quando? Racconta! Come è andata?
l  Una settimana fa. Non hai idea: un vero incubo! Siamo andati al ristorante “Da Giannino”. Abbiamo 

mangiato malissimo. E poi Matteo ha parlato tutto il tempo della sua ex moglie! 
m Ma dai! 
l Poi sai che è successo? Quando è arrivato il conto, lui, per non pagare, è andato in bagno!
m Veramente?! 

CD 2: traccia 33 – Attività E1 (pag. 128)
l Scusi, c’è una farmacia qui vicino?
m Certo, è alla fine di questa strada, di fronte alla banca.
l La banca?
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m Sì, a trecento, quattrocento metri da qui. Sulla sinistra c’è un grande supermercato... lì, lo vede?
l Ecco, sì.
m Allora, un po’ più avanti, c’è la Banca del Lavoro e di fronte c’è una farmacia.
l Grazie mille!
m Prego!

l Ma dove si trova il cinema che hanno aperto?
m Allora, sai dov’è la scuola media “Enrico Fermi”?
l Come no, ci va mia figlia!
m  Benissimo. Sulla stessa piazza c’è una piccola chiesa, San Giovanni. Dietro la chiesa hanno 

costruito il nuovo “Ariston”.
l Ho capito, facile!

CD 2: traccia 34 – Esercizio 12 (pag. 217) 
Luca: Pronto, Mario, allora che fai? Vieni a prendere un caffè a casa mia?
Mario: Certo. Io sono all’Hotel Isabella, accanto al negozio di Gucci.
Luca: Perfetto, sei qui vicino. Allora, io abito in Via Porta Rossa, numero venticinque.
Mario: Va bene. Scrivo le indicazioni. 
Luca:  Senti, per arrivare qui, quando esci dall’albergo, giri a sinistra. Poco dopo sulla destra trovi 

Piazza degli Strozzi. Accanto al palazzo antico hanno aperto un locale che si chiama “Colle 
Bereto”. Quando vedi il locale, devi continuare a camminare dritto. 

Mario: Ah, forse ho capito. La via dove c’è la Banca del Lavoro?
Luca:  No, no, quella dove c’è il cinema “Odeon”. Il cinema è sulla sinistra. Tu devi andare avanti fino 

alla fine della strada. A quel punto sei in Via Porta Rossa. Se giri a sinistra, vedi il ristorante 
“La bussola”. Io abito poco più avanti, di fronte al ristorante.

Mario: Puoi ripetere il numero?
Luca: Venticinque.
Mario: Benissimo! A tra poco!

Unità 12 | Dopo la partita…
CD 2: traccia 35 – Attività Pronti? 3 (pag. 131)
istruttrice:  Alice? No, è tanto che non viene! Il marito dice che è partita...

Anna:  Senti, dobbiamo andare…
Carla:   Cosa? …No, no… non è una buona idea. E poi non sappiamo che cosa è successo, cosa 

raccontiamo? 
Anna:   Quello che sappiamo: che dopo la lite con il marito nessuno ha più visto Alice, che lei non 

risponde al telefono… 

Anna:   …Giusto! E proprio per questo dobbiamo fare qualcosa. Allora, ci vado da sola o vieni con 
me?

CD 2: traccia 37 – Attività A5 (pag. 133) 
l Papà, la mamma è andata dal parrucchiere… non è bellissima?
m Sì, hai ragione, sta proprio bene con i capelli corti!

l Del Piero è il calciatore simbolo della Juventus.
m Non è proprio così… la Juve ha avuto molti grandi calciatori!

l Lo spagnolo è una lingua difficile! 
m Al contrario, è simile all’italiano e non è troppo difficile.
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l La Francia ha sempre avuto una squadra di calcio fortissima!
m Non è vero! Per molti anni non ha vinto niente.

l Le foto di Gianni sono molto interessanti!
m Non sono d’accordo: secondo me, sono banali.

l Che gol! È davvero un grande campione!
m Vero! E gioca per una grande squadra!

CD 2: traccia 38 – Esercizio 2 (pag. 219)
1
dottore: Signora Rossi, per stare bene è importante anche fare sport.
signora Rossi: Sport? No... non è una buona idea! Non mi piace! E poi, alla mia età…
dottore: Signora Rossi, è semplice fare una passeggiata!
signora Rossi: Passeggiata? Ma camminare è uno sport?
dottore: Certo! Fa bene camminare 30 minuti ogni giorno!
signora Rossi: Hmm… D’accordo, dottore! Inizio domani!

2
Luca: Pronto?
Sergio:  Ciao Luca! Sono Sergio. Ho comprato la bicicletta nuova e ogni domenica faccio un giro. 

Domani vuoi venire?
Luca: Che bella idea! Ma meglio di no! Non sto molto bene... la settimana prossima sì, però!
Sergio: Va bene! Allora ti chiamo.

3
figlia: Ciao mamma! Come stai?
mamma: Bene, tesoro! Tu?
figlia: Benissimo! Sei libera stasera? Vieni a cena da me?
mamma: Scusa, tesoro, ma stasera non posso venire!
figlia: Ah no?
mamma:  No! Ho iniziato un corso di nuoto. Vado in piscina il martedì e il giovedì! Secondo me, mi fa 

bene!
figlia: Sono d’accordo! Brava mamma! Allora... ti aspetto domani!

CD 2: traccia 39 – Esercizio 6 (pag. 220)
Paola! Devo dirti una cosa! Ieri hanno aperto un nuovo bar in centro e hanno fatto una festa e... Ci sono 
andata con Gemma e abbiamo incontrato Sandro e un suo amico, Marco. Ma tu lo conosci? È davvero 
molto carino e simpatico. Abbiamo passato una bella serata: abbiamo parlato e ballato fino a tardi. E 
stamattina, appena mi sveglio cosa vedo? Un suo messaggio sul cellulare: vuole che usciamo domani! 
Sono felicissima, ma anche un po’ nervosa… cosa rispondo?

CD 2: traccia 41 – Esercizio 14 (pag. 222) 
1. Valentina Vezzali è una campionessa italiana molto famosa. Il suo sport è la scherma. È nata il 14 

febbraio del 1974. È la campionessa italiana con più medaglie: nella sua carriera ha vinto 105 me-
daglie. 

2. Tania Cagnotto è la campionessa italiana di tuffi. È nata nel maggio del 1985 e ha vinto molte me-
daglie ai Campionati mondiali e alle Olimpiadi. Ha vinto 62 medaglie.

3. Francesco Totti è nato nel settembre 1976 ed è un campione italiano famoso in tutto il mondo. Il 
suo sport è il calcio. Ha giocato per anni nella squadra della Roma e ha vinto un mondiale con la 
Nazionale nel 2006.
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4. Alberto Tomba è un campione italiano di sci. è nato il 19 dicembre 1966. Tra il 1986 e il 1998 ha 
vissuto gli anni più importanti della sua carriera e ha vinto 5 medaglie alle Olimpiadi e più di 50 gare 
di Coppa del mondo.

CD 2: traccia 42 – Attività 2 (pag. 225)
commissario:  Grazie di essere venuto, dottor Ferrara. Dunque, qualcuno ha denunciato la scomparsa 

di sua moglie. Nessuno sa dov’è e non risponde al telefono. Insomma, è un po’ strano, 
non trova?

Ferrara:   Perché strano? C’è una spiegazione. Ma chi ha fatto questa denuncia?
commissario: Alcuni amici di sua moglie... sono là, in fondo al corridoio.
Ferrara:  Ah, quella ragazza abita nel nostro palazzo e quel ragazzo... 
commissario: Allora? Ha detto che c’è una spiegazione!
Ferrara:   Ma certo, mia moglie è andata in vacanza in Svizzera, dai suoi genitori, e ha perso il 

cellulare. Torna la settimana prossima.
commissario: Ho capito... però adesso ha un nuovo numero, vero?
Ferrara:  Certo... se vuole, possiamo chiamare adesso. 
commissario:  Se per Lei non è un problema, do il numero alla ragazza che aspetta fuori. È veramente 

preoccupata. Lo può scrivere qui, per favore?
Ferrara:  Va bene. 
commissario:  Grazie, dottor Ferrara. Può aspettare un attimo fuori? Grazie mille! …Signorina, può 

venire un attimo? Questo è il nuovo numero di telefono della signora Ferrara, vuole 
telefonare?

Anna:  Ma certo! 
Alice:  Pronto?
Anna:  Alice, meno male! Sono io, Anna! 
Alice: Anna, ma come?
Anna:  Ma stai bene? Siamo qui al commissariato perché...
Alice:  Al commissariato?! ...No, sto bene, ma non so se torno in Italia...
Anna:  Ma cos’è successo?
Alice:   Io e mio marito abbiamo litigato e io sono tornata dai miei genitori in Svizzera. Non so 

se voglio stare ancora con quest’uomo... Ho paura, Anna! Scusa, ma non posso dire di 
più adesso.

Anna:   Ho capito, ma stai bene veramente? L’importante è questo... Comunque, se hai bisogno 
di qualcosa, io sono qui. Ciao Alice.

commissario: Allora?
Anna:  Sta bene, ma non sa se torna.
commissario: Quindi, possiamo considerare questa questione chiusa, giusto?
Anna:  Giusto... Grazie, commissario! Arrivederci!
…
Ferrara:   Voi avete denunciato la scomparsa di Alice? Avete commesso un grave errore! Non 

finisce qui!

CD 2: traccia 43 – Attività 2 (pag. 225)
Ferrara:  Buongiorno! Come ho detto per telefono, mia moglie è all’estero. Che problema c’è?
commissario:  Qualcuno ha denunciato la scomparsa di sua moglie. Da un po’ di tempo nessuno sa 

dove si trova e non risponde al telefono. Insomma, è un po’ strano, non crede?
Ferrara:  Ma no, signor commissario, c’è una spiegazione...
commissario: Cioè?
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Ferrara:   Mia moglie è andata in vacanza in Svizzera, dai suoi genitori, e il primo giorno ha perso 
il cellulare. Tutto qui.

commissario: Hmm... e quando torna? 
Ferrara:  Stasera.
commissario: Ah, bene. C’è la possibilità di parlare con lei?
Ferrara:  Posso telefonare adesso... un attimo... è occupato, riprovo più tardi.
commissario: Ma ci sono stati dei problemi tra Lei e sua moglie?
Ferrara:  In che senso?
commissario: Avete litigato ultimamente?
Ferrara:  Signor commissario, Lei sa che nelle coppie qualche lite ci può sempre essere. 
commissario: È per questo che è partita?
Ferrara:  No, è andata a trovare sua madre che non sta molto bene.
commissario: Posso avere il nuovo numero di telefono di sua moglie, per favore?  
Ferrara:  Cosa? Certo... 329 4578909. Ha bisogno di altro, posso andare? 
commissario: Sì, ma domani mattina potete passare insieme a sua moglie, solo per poco?
Ferrara:  Domani? Sì, perché no? Arrivederci, commissario.
commissario: ArrivederLa, signor Ferrara.
…
Anna:  Signor commissario, allora?
commissario:  Dice che sua moglie è all’estero e torna stasera. Vuole telefonare Lei? Questo è il suo 

nuovo numero.
Anna:   Certo... Pronto, Alice? Ciao, sono Anna. Stai bene? …Ma dove sei stata? …In Svizzera? 

Dai tuoi? Ho capito... Tutto bene, quindi? …Domani? Bene! …Il tuo numero? Quando 
ci vediamo, ti spiego. Ok, a presto! ...Sta bene! Mi dispiace, signor commissario, ma 
abbiamo avuto tanta paura!

commissario: Capisco... comunque, tutto è bene quel che finisce bene! Arrivederci.
Anna:  ArrivederLa!




