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59Guida per l’insegnante

Pima di… cominciare

1 1
1) Mi puoi dare una mano, per favore?
2) Mah, secondo me, è un po’ caro.
3) Accidenti! Non riesco a trovare le mie chiavi…
4) Prendi questa strada e va’ dritto.
5) In caso di incendio, non usate l’ascensore.

6) Non credere a tutto quello che ti dice Carlo,
svegliati!

7) Prima di accendere il computer, caricate be -
ne la batteria.

8) Posso fare qualcosa?

Prima parte
2 Per cominciare… 2

Giulia: Paolo, guarda, il film che dicevi tu è ap -
pe na iniziato!

Paolo: Mannaggia! Pazienza, ne scegliamo un
al tro!

Giulia: Sì, ma dobbiamo sbrigarci, c’è anche la
fila.

Paolo: Allora, vi piacerebbe vedere “L’attacco”
con Will Smith?

Alessia: Ma cos’è? Un altro film d’avventura?
Paolo: Veramente è fantascienza. I suoi film a

me piacciono molto.
Alessia: Io invece stavolta vorrei vedere qualcosa

di meno violento. Perché sicuramente ci
sa rà qualcuno che attacca la Terra o qual  -
cosa di simile.

Paolo: Quasi: Smith è sulla stazione spaziale e...
Chiara: No, grazie. Ricordo l’ultimo film che ci

hai portati a vedere! Anzi, ora che ci pen -
so, non mi ricordo quasi niente!

Dino: Dai, lasciamo perdere. Ci sarebbe sem-
pre l’ultimo di Benigni, alle 8.

Chiara: Io l’ho visto con mia sorella. Bellissimo,
ragazzi!

Giulia: Quindi non possiamo vederlo. Potrem -
mo invece vedere “Meglio da solo” con
Raoul Bova.

Dino: Certo, è un film poliziesco! Perché no? E
poi lui è bravissimo, vero?

Chiara: “Amori difficili” con Penelope Cruz non
interessa a nessuno?

Dino: Io lo vedrei volentieri, ma... preferisco
Bova. Andiamo?

3 B1
1) ● Non so voi, ma io preferirei rimanere a casa

oggi.
○ Che c’è, non stai bene?
● Sono un po’ stanca.

2) ● Senti, mi manderesti le foto che avete fatto
ieri?

○ Ok, appena le avrò scaricate sul computer,
te le manderò con un’e-mail.

3) ● Scusi, Le dispiacerebbe parlare più piano?
○ Come? ...Ah sì, mi scusi.

4) ●Mi piacerebbe imparare a suonare la chitar-
ra.

○Ma tu un mese fa volevi imparare il cinese.
● Appunto: è difficile!

5) ● Potreste venire a prendermi verso le nove?
○ Certo, alle nove in punto saremo sotto casa

tua.

6) ● Ci fermiamo un attimo al bar, ho bisogno di
un caffè. 

○ Ok, io mangerei volentieri un bel panino,
invece.

7) ● Senti, potresti chiudere la finestra, per
favore?

○Ma fa caldo!

8) ● Ragazzi, domani io avrei voglia di fare un
giro in centro.

○ Bella idea, domani cominciano i saldi.

4 C1 
1) ● Bello questo motorino, no? 
○ Sì, ma dovrebbe costare un bel po’?!

3
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2) ● Ragazzi, guardate! Questo vestito è di mia
sorella! Che faccio? 

○ Accidenti! C’è poco da fare. Io al posto tuo
gliene comprerei uno uguale. Costa molto?

3) ● Simpatica la prof di fisica, no? E giovane!
○ Sì, non dovrebbe avere più di 35 anni. 

4) Secondo il direttore della banca, i ladri sareb-
bero tre ragazzi sui 18 anni! 

5) ●Mamma, stasera voglio andare al cinema e
sono senza soldi! 

○ Già?! Ma è solo il quindici del mese! Ecco
venti euro, ma dovresti spendere con più
cautela.

6) ●Merletti, lo sai che questo trimestre sta an -
dando di male in peggio? Faresti bene a
studiare di più!

○ Ha ragione, prof, ma ho avuto dei problemi
in questo periodo... 

7) ● Il mio cellulare non funziona! Ma proprio di
domenica doveva capitare? E adesso?

○ Il tuo vecchio telefonino dove l’hai messo?
Potresti usare quello.

8) Secondo Elena, il padre di Luca sarebbe coin-
volto in uno scandalo economico! 

5 C2 
● Bello questo motorino, no? 
○ Sì, ma dovrebbe costare un bel po’?!

● Simpatica la prof di fisica, no? E giovane!
○ Sì, non dovrebbe avere più di 35 anni. 

Secondo il direttore della banca, i ladri sarebbe-
ro tre ragazzi sui 18 anni! 

Secondo Elena, il padre di Luca sarebbe coinvol-
to in uno scandalo economico! 

6 C3
● Ragazzi, guardate! Questo vestito è di mia

sorella! Che faccio? 
○ Accidenti! C’è poco da fare. Io al posto tuo glie-

ne comprerei uno uguale. Costa molto?

●Mamma, stasera voglio andare al cinema e so -
no senza soldi! 

○ Già?! Ma è solo il quindici del mese! Ecco venti
euro, ma dovresti spendere con più cautela.

●Merletti, lo sai che questo trimestre sta andan-
do di male in peggio? Faresti bene a studiare
di più!

○ Ha ragione, prof, ma ho avuto dei problemi in
questo periodo...

● Il mio cellulare non funziona! Ma proprio di
domenica doveva capitare? E adesso?

○ Il tuo vecchio telefonino dove l’hai messo?
Potresti usare quello.

Seconda parte
7 A2

Giulia: Alla fine mi sa che abbiamo fatto la scel-
ta migliore, vero ragazzi?

Alessia: Infatti. Non immaginavo che sarebbe
sta to così bello.

Dino: Sì, sì. Ma io non ho capito una cosa: per-
ché la ragazza gli ha detto che l’avrebbe
sposato e poi ha cambiato idea?

Chiara: Ma è stato lui a tirarsi indietro, non ti
ricordi?

Dino: Ah... perché... lavorava troppo, no?
Paolo: Macché... aveva paura che i trafficanti di

droga le avrebbero fatto del male.
Dino: Ma... lui non collaborava con i trafficanti?
Paolo: Ehi, Dino! Ma non è che per caso sei

entrato nella sala sbagliata? Lui era un
agente segreto e aveva giurato che li
avrebbe messi in carcere! Ma non ricordi
niente?!

Dino: Veramente mi sono addormentato un
attimo e forse ho perso qualcosa.

Paolo: Sì, metà del film. Avresti dovuto andare a
letto presto ieri!

Chiara: Dai, andiamo a mangiare qualcosa, che
dite? Così si sveglia pure Dino.

Alessia: Giulia, l’hai visto quello? Ti guarda da
quando siamo usciti dalla sala.

Giulia: Sì, l’ho notato anch’io... è nella nostra
scuola, credo, è nuovo.

Alessia: Ah, però... Comunque, carino, no?

8 B1
1) Ieri alla festa di Filippo avresti dovuto essere

più gentile con Marta. Ma cosa ti ha fatto?
2) Sarei venuta al cinema con voi ieri, ma ero

davvero stanca. Com’era il film?
3) Lo so che il tuo voto è molto basso, ma avre-

sti dovuto alzare la mano più spesso in clas-
se! Spero che lo farai nel secondo trimestre.

4) Io vedrei il nuovo film di James Bond. È
ambientato a Roma e ho sentito che è uno
dei migliori.

5) Beppe sarebbe andato a studiare negli Stati
Uniti, ma ha dovuto rinunciarci perché il lavo-
ro di suo padre non andava molto bene.

6) Mi piaceva molto la bici di Antonio. Ne avrei
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comprata una uguale, ma costava un sacco di
soldi... Peccato!

7) Saresti dovuta rimanere a casa con questo
freddo! Tu, invece, sei uscita senza sciarpa e
guanti e ora hai già la febbre!

8) Dopo la palestra avrei bevuto una spremuta
di arance, ma erano finite e ho bevuto
l’acqua.

9 Esercizio 12
Oggi sarei dovuto andare a casa di Alessia, avrei
dovuto fare allenamento e poi avrei dovuto stu-
diare per l’esame di storia. Infine, avrei dovuto
aiutare mio padre a sistemare la casa. Invece... mi
sono addormentato e ho avuto solo il tempo di
ripassare la storia per l’esame... Che disastro!

10 Esercizio 14
● C’è un film italiano che ti è piaciuto in mo -

do particolare? Quale e perché?
– “Io non ho paura” perché è un film realisti-

co e... che... fa vedere problemi realmente
esistenti in Italia.

– Sì! “Gomorra”, perché parla della realtà ita-
liana.

– Beh i film italiani a me non piacciono
molto, però diciamo che mi è piaciuto mol -
to... non lo so... “Notte prima degli esami” è
carino, ma non è che sia molto...

● Che genere di film ti piace?
– Adoro il genere horror.
– Mah... azione, umoristici.
– Mi piace molto l’horror, però mi piacciono...

cioè il thriller, horror... i romantici molto...
eh... anche quelli di avventura qualche
volta. 

● Chi sono i tuoi attori e le tue attrici italiani
e stranieri preferiti?
– Mi piacciono molto Sabrina Ferilli e Russell

Crowe.
– Mah... non preferisco nessuno. Se proprio

devo scegliere: ...De Sica e Brad Pitt. Angeli -
na Jolie perché ho seguito molti suoi film
e... Monica Bellucci.

– No, non ne ho di attrici italiane preferite o
di attori italiani preferiti. Cioè... non mi
piac ciono. Di attori stranieri ho Johnny
Depp, di attrici invece Angelina Jolie per-
ché... Allora, Johnny Depp oltre ad essere
uno degli attori più belli è anche una per-
sona molto capace in quello che fa, cioè
rende sempre un film molto bello. Mentre
Angelina Jolie io penso che sia una bravis-
sima attrice perché... comunque ha sempre
fatto dei film dove fa vedere quanto è
brava...

Prima parte
11 Per cominciare… 2

Stefano: Bella!
Giulia: Scusa?!
Stefano: La canzone che stai ascoltando. Chi

sono?
Giulia: Ah, si sente? È l’ultima degli “Zero As so -

lu to”.
Stefano: Davvero? Mi piacciono molto. Me la

potresti dare per caso?
Giulia: Adesso? Come?
Stefano: Magari me la mandi tramite bluetooth.
Giulia: Ah, certo... ma non saprei come.
Stefano: Dai, vediamo... Posso? Sì, si può fare. Un

attimo... ecco fatto. Grazie!
Giulia: Di niente... hai fatto tutto tu.
Stefano: Io sono Stefano, della terza B, sono

nuovo... tu sei Giulia, vero?

Giulia: Sì, piacere. Come fai a sapere il mio
nome?

Stefano: Ho sentito ieri la tua amica... eravate al
cinema, no?

Giulia: Sì, sì. Bello il film, eh?
Stefano: Molto... eh, mi sa che dobbiamo entra-

re... Ci vediamo dopo.
Giulia: Ok, ciao... ah senti... ho tutte le canzoni

del cd, te le potrei dare, se vuoi.
Stefano: Degli “Zero Assoluto”? Certo, anche se

ad essere sincero... non sono tra i miei
gruppi preferiti... 

12 B1
a) ● Ragazzi, scusate il ritardo, ma mia sorella

per prepararsi ha occupato il bagno per
un’ora!

○ Non importa, tanto non è arrivato nessuno
puntuale oggi. Andiamo?

Guida per l’insegnante
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b) ● Ieri non ti sei fatto vivo. Avevamo detto che
saremmo andati a giocare a calcetto. 

○ Chiedo scusa, ma non stavo molto bene.
●Ma non potevi nemmeno telefonare?!

c) ● Signorina, guardi che qui c’è la fila...
○Mi scusi, signora! Non l’avevo capito.
● Prego!

d) ● Signora, mi scuso del comportamento di
mio figlio; sa, i ragazzi di oggi...

○ Non fa niente! Capisco...

e) ● Ahia, ho dimenticato il cd che ti avevo pro-
messo, scusami!

○ Figurati! Me lo porti domani.

Seconda parte
13 A2

Chiara: Allora? Di cosa avete parlato?
Giulia: All’inizio mi ha chiesto una canzone e

gliel’ho data.
Chiara: E poi? Dai! Come si chiama?
Giulia: Stefano.... 
Alessia: Stefano Semplici. E suo padre è veterina-

rio.
Giulia: Chi te l’ha detto?!
Alessia: Me l’ha detto Anna, della terza B.
Giulia: E niente, dopo la lezione abbiamo parla-

to ancora un po’... è molto simpatico.
Alessia: Solo simpatico? Comunque, c’è un pro-

blema... fuma!
Giulia: Mannaggia! Sapete che a me il fumo fa

schifo! Ma sei sicura? Non ha fumato per
niente.

Alessia: Boh, forse ha smesso...
Chiara: Il suo cellulare te l’ha dato? Cos’altro

avete detto? Racconta!
Giulia: Abbiamo parlato del futuro eccetera.

Vuole diventare grafico o pittore... 
Alessia: Quindi disoccupato! 
Giulia: Ma va’... Oh, calma ragazze, non significa

niente. È solo un amico.
Chiara: Certo: prima ti fissa al cinema, poi attac-

ca discorso con la scusa della musica e
infine tornate a casa insieme... il classico
amico!

14 B2
a) Non mi puoi aiutare con gli esercizi di italia-

no?! Perché no?
b) Per curiosità, per quale motivo hai litigato

con Giorgia?

c) Dimmi una cosa, sabato perché non sei venu-
to alla festa di Paola?

d) Perché mai hai scelto il francese se non ti
piace per niente?!

e) Come mai sei così stanco ultimamente?

15 Esercizio 12
Giornalista: Cosa le è successo la settimana scor-

sa? Perché era negli studi della BBC?
Guy Goma: Ero alla BBC per un colloquio di lavo-

ro... come elettricista.
Giornalista: E invece? Chi le ha detto di andare al

trucco?
Guy Goma: Un signore, me l’ha detto un signore

che lavora lì. E poi... mi ha portato
da  vanti alle telecamere, dalla con -
dut trice!

Giornalista: Perché, secondo Lei?
Guy Goma: Perché mi chiamo Guy, proprio co -

me l’esperto di economia che dove-
vano intervistare quel giorno.

Giornalista: E Lei è esperto di economia?
Guy Goma: Chi, io? Gliel’ho spiegato... io cercavo

un posto da elettricista! 
Giornalista: E chi si è accorto dell’errore? Chi ha

detto qualcosa? 
Guy Goma: Il “vero” Guy, il signor Sonders. Gliel’ha

detto lui a quelli della BBC!

16 Esercizio 14
● Tu che lavoro vorresti fare in futuro?

– Mi piacerebbe fare il notaio.
– Il calciatore.
– L’attrice.

● Perché?
– Perché si guadagna molto.
– Ma... a parte che se sei bravo guadagni

molto. E poi... è pure uno sport che mi
piace il calcio.

– Perché io adoro il teatro e mi piace recitare.

● Faresti tutta la vita un lavoro che non ti pia -
ce ma che ti fa guadagnare molto? Perché?
– Sì. Perché i soldi fanno sempre comodo.
– No... perché se faccio un lavoro che a me

non mi piace però che guadagno molto...
nella vita non contano soltanto i soldi,
conta anche se mi piace il lavoro o no.

– No, per niente. Preferisco un lavoro dove
non guadagno ma che mi piace. Perché se
non fai qualcosa con passione non viene
bene e quindi... cioè non guadagni... cioè
se fai un lavoro che non ti piace, non ci
metti passione e viene male non è che ti
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pagano. Se, invece, ne fai uno che magari
non ti pagano tanto ma che sei bravo, che
ti piace... poi sei anche più felice tu quan-

do... cioè alla fine del lavoro magari ti senti
anche soddisfatto.

Prima parte
17 Per cominciare… 3

Giulia: Dove sei stato ieri? Avevi detto che sare-
sti venuto al cinema, e poi? Peccato,
avresti conosciuto Stefano!

Dino: Scusate ragazzi, ma ho litigato con i miei!
Paolo: Di nuovo? Per il solito motivo?
Dino: Ma sì! Non riescono a capire che il

mondo oggi è digitale!
Chiara: E questo sarebbe il motivo per cui avete

litigato? Originale!
Paolo: Il motivo è che Dino passa tante ore al

computer!
Dino: Ma perché, voi non fate lo stesso? 
Paolo: Sì, però tu esageri! Tra videogiochi, e-

mail, Facebook e chissà cos’altro, ci passi
almeno tre ore al giorno. Vero?

Dino: Magari! Sabato sono rimasto sveglio fino
alle 3 del mattino...! Ma c’era questa
ragazza che ho conosciuto in chat che è
veramente simpatica.

Paolo: La stessa con cui chattavi anche l’altro
ieri?

Giulia: Ah, mi sa che c’è una storia qui! E poi
prendete in giro me! Dai, racconta!

Dino: Si chiama Lisa ed è di Milano. Visto che
tra due settimane saremo lì in gita, spero
di incontrarla!

Alessia: Ah, hai capito?! E se ti prende in giro? O
qualcosa di peggio, come quello che è
successo a me!

Giulia: Perché, cosa ti è successo?! Questo non
ce l’hai mai raccontato!

Alessia: Infatti, è qualcosa di cui mi vergogno un
po’... Ve lo racconto un’altra volta però.

18 B1
● Bella Londra, ma dopo 9 mesi di università è

bello tornare a casa, ho proprio bisogno di un
po’ di tranquillità. Allora, sorellina, cos’è suc-
cesso nella nostra piccola città?

○ Vediamo... ah, Marianna Santini, la tua ex com-
pagna di classe, si sposa a giugno.

● Davvero?! Come mai?

○ È incinta! E non crederai con chi si sposa:
con Alberto Peruzzi, il calciatore!

● Possibile?! Peruzzi, quello della Juventus?! Ma
dove l’ha conosciuto?!

○ Boh! Poi, cos’altro... Ah, Marco e Raffaella si
sono lasciati!

● Incredibile! Ma chi l’avrebbe mai detto?
○ E non solo: lei ormai è famosa, partecipa a un

reality su Canale 5.
● Non ci credo! Ma guarda quante notizie!
○ Cos’altro? ...Ah, zia Maria ha vinto al totocalcio!
●Ma va’! Domani le farò visita!
○ Ah, un’ultima cosa: il tuo ex si è fidanzato!
● Non me lo dire! ...Va be’, tanto ormai non me

ne frega più niente!
○ Vedi quante novità nella nostra piccola città?
●Ma quale piccola? Qua è peggio di Londra!!!

19 Esercizio 9
Io e la tecnologia
T’amo, o mio lettore mp3,
lo sai che io vivo solo per te!
Ogni giorno accendo il telefonino
che tengo sempre sul comodino.

I mille SMS nel mio cellulare,
con tutte le cose che ho sempre da fare.
Facebook, Myspace, con tutti i miei amici:
chattiamo, ridiamo, son tutti magnifici! 

Seconda parte
20 A1

Giulia: Allora, cosa ti è successo?
Alessia: Come dicevo, non è qualcosa di cui sono

molto fiera...
Giulia: Dai, Alessia, qui siamo tutti amici.
Alessia: Allora, è successo l’anno scorso. Una sera

stavo chattando e un ragazzo mi scrive
che vuole conoscermi e che ha visto la
mia foto su Myspace...

Dino: Va be’, questo è un classico.
Alessia: Lo so, ma questo insisteva proprio. E poi

sapeva tutto su di me, tutto quello che
avevo scritto su Facebook!

Guida per l’insegnante
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Prima parte
23 Per cominciare... 3

Chiara: Incredibile il Duomo, vero? Chi l’avrebbe
detto un anno fa, quando cominciava-
mo le prove per il concorso, che sarem-
mo stati qui oggi?

Dino: Io! Ve lo dicevo fin dall’inizio! Co mun -

que, bella Milano, mi piacerebbe viverci!
Giulia: Davvero? Voglio dire... Sì, è bella, ma vi -

ver ci? Perché?
Dino: Prima di tutto perché è più grande di

Firenze. 
Giulia: E beh? Anche Napoli è più grande, ma

questo non basta.
Dino: Giusto. Ma Milano è anche più moderna:

ha il metrò e avete visto quanti palazzi
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Dino: Ma tu sei peggio di me: chat, MySpace e
Facebook?! Scusa, vai avanti.

Alessia: Niente... c’era qualcosa che non andava.
Ma nello stesso tempo era gentile, sem-
brava simpatico... quindi ho deciso di
incontrarlo!

Giulia: Macché, sei matta?! Ma perché non ci hai
detto niente prima?

Alessia: Veramente stavo per dirvelo, ma poi in
classe abbiamo discusso proprio dei peri-
coli di Internet e mi sono vergognata.

Giulia: E hai fatto di testa tua! Allora?!
Alessia: Alla fine, questo Andrea non era un ra -

gazzino, aveva 35 anni!
Paolo: Cosa?! Hai avuto qualche problema?
Alessia: No, l’appuntamento era un sabato mat-

tina in centro. E poi sono rimasta poco,
me ne sono andata quasi subito. Per for-
tuna non mi ha più scritto.

Paolo: Guarda che sei stata molto fortunata! A -
vre sti dovuto consultare qualcuno pri ma!
Hai fatto una grande stupidaggine!

Alessia: Lo so, avete ragione... Poteva andare mol  -
to peggio...

21 B2
1) ● Hai mandato le foto a Elena?
○ Le sto inviando proprio in questo momen-

to, ma sono pesanti.

2) ● Claudia, che stai facendo?
○Mah, niente... sto per mandare alcune foto

ad Elena.

3) ● Ho una fame! Mangerò un po’ di parmigiano.
○ Eh... veramente sto mangiando l’ultimo

pezzo!

4) ● Gianni, sei qui? Ho portato la pizza!
○ Brava mamma, stavo per mangiare del par-

migiano.

22 Esercizio 15
● Quanto tempo passi al computer?

– Dalle tre alle quattro ore al giorno.
– Sette ore al giorno.
– Due ore.

● Per fare cosa?
– Principalmente per ascoltare musica e na -

vigare in Internet.
– Qualunque cosa... sto su MSN e faccio gra-

phic.
– Gioco.

● Pensi che la tecnologia aiuti o ostacoli le
relazioni umane?
– Penso che la tecnologia aiuti molto le rela-

zioni umane.
– Le aiuti. Perché la tecnologia consente di

creare più comunicazioni tra gli esseri
umani.

– È un ostacolo per la comunicazione perché
magari è più bello incontrarsi dal vero che
incontrarsi con Internet o altre cose della
tecnologia. 

● C’è un oggetto che non è stato ancora in -
ventato, ma che secondo te sarebbe utile?
Qua le?
– Sì, mi piacerebbe molto avere un armadio

programmato a sceglierti i vestiti alla mat-
tina.

– La macchina delle banconote... che crea
banconote legali.

– A me piacerebbe avere un robot che fa
tutte le faccende domestiche: pulisce il pa -
vimento...
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moderni!
Giulia: Mah... se è per quello, Milano è meno

mo derna di tante città europee. Vero?
Dino: Certo, ma adesso stiamo parlando di cit -

tà italiane. Un’altra cosa che mi piace di
Milano è che ha meno turisti di Firenze...
in centro spesso senti parlare più in in -
glese che in italiano.

Giulia: Appunto, Firenze è più accogliente... e
poi tutto è più vicino. A me Milano sem-
bra caotica. Per non parlare del traffico!

Paolo: E poi Firenze ha qualcosa che Milano
non ha: il tuo Stefano! 

Giulia: Ma va’!
Alessia: Ragazzi, state parlando di due città mol -

to diverse! Non è facile dire che una è
migliore dell’altra! 

Paolo: Hai ragione... Dai, diciamo che Milano è
bella quasi quanto Firenze... 

24 B1
a) Non mi va di venire al mare... voglio dire che

con questo caldo è meglio stare a casa.
b) Stefano è un po’ indiscreto, cioè vuole sapere

tutto di tutti!
c) Allora, mi spiego: ho reagito così perché sa -

pevo che avevi parlato male di me.
d) È un tipo strano, nel senso che a volte è socie-

vole, altre volte non parla a nessuno!
e) Vittorio ha realizzato il suo sogno, vale a dire

una Vespa, anche se di seconda mano.

25 C1
Buonasera. Queste sono le previsioni per doma-
ni, domenica 21 aprile: nuvolosità intensa su tut -
ta la penisola. In particolare, nebbia al Nord nelle
prime ore del mattino, con possibilità di piogge
nel pomeriggio.
Al Centro piogge o temporali con graduale mi -
glioramento. Al Sud nuvoloso o poco nuvoloso
con possibilità di piogge. Venti: moderati. Mari:
molto mosso il Tirreno, mosso l’Adriatico. Tem -
perature in diminuzione.

Seconda parte
26 A1

Alessia: Che c’è, perché questa faccia?
Giulia: Niente, ho mandato una foto a Stefano

dal Castello Sforzesco, ma lui continua a
non rispondermi! Non l’ha presa bene
questa gita...

Alessia: Forse non ha risposto per invidia: avreb-

be voluto esserci anche lui!
Paolo: Ma per stare con Giulia o... per vedere

Milano?
Giulia: Non lo so, guarda... Io gli mando foto da

ogni monumento e piazza e lui... Dai,
lasciamo stare... siamo qui, godiamoci
questo viaggio.

Dino: Giusto, e a proposito di piazze, la piazza
più bella è questa, no?

Paolo: Bellissima! Ma credo che solo i turisti si
fermino! Avete notato che i milanesi la
attraversano in fretta?! Ma dove vanno,
al lavoro?

Chiara: Mah, secondo me, a quest’ora più che al
lavoro, vanno a fare spese!

Giulia: C’è chi fa spese in Via Montenapoleone e
chi prende il sole qui, in Piazza Duomo! 

Chiara: Anche noi però, di sole ne abbiamo preso
abbastanza! Dai raga, alzatevi! Dobbia -
mo ancora vedere la zona dei Navigli. 

Dino: Uffa, che fretta c’è? Abbiamo girato
mezza Milano a piedi! A me piace osser-
vare bene i vari posti più che camminare
continuamente.

Paolo: Ma quanto sei pigro, Dino! Dai, mi sa che
lì intorno ci sono sicuramente dei fast
food!

Dino: Caspita! Con tante cose da vedere ho
dimenticato che è ora di mangiare...
Andiamo?!

Paolo: È tornato! 

27 B1
1) ● Per andare a Piazza di Spagna bisogna pren -

dere la linea rossa in direzione Anagnina.
○Ma no, in direzione Battistini!

2) ● Scusi, per il Maschio Angioino andiamo
sem  pre dritto, vero?

○ Niente affatto! Dovete tornare indietro e
cam minare per 500 metri fino ad arrivare al
lungomare.

3) ● Secondo google maps, il Palazzo Vecchio è
dopo il Duomo, ma non riesco a capire in
quale direzione. Andiamo di là? 

○ Che confusione! Lascia perdere google e
chiediamo a qualcuno!

4) ● Scusi, questa è una delle due Torri, vero?
○Ma quali torri?! Signorina, questo è un cam-

panile! Le due Torri sono alle nostre spalle,
eccole là, vede?

5) ● Domani andiamo a fare spese in Via dei Con -
dotti, vero?

65Guida per l’insegnante
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○ Neanche per sogno! Se non ci sono i saldi
quei negozi sono troppo cari!

28 Esercizio 14
● Immagina che arrivi un tuo amico stranie-

ro in Italia: quali città o posti gli faresti ve -
dere?
– Ehh... vabbe’... prima la mia città e poi lo

porterei al mare, in qualsiasi città.
– Gli farei vedere la mia città ehh... gli farei

vedere i monumenti più importanti.
– Beh! Intanto la mia città perché è una cit -

tà... vivendo a Milano... è la capitale della
moda gli farei vedere i negozi, lo porterei al
Duomo. Ma lo porterei a Roma perché, ol -
tre ad essere la capitale d’Italia, è la città
più storica che c’è in Italia perché ha molti
monumenti degli antichi romani che sono
un gran... cioè un grande pezzo della storia
mondiale.

● Facciamo un piccolo quiz. In quale città si
trova Trinità dei Monti?
– Non lo so.
– Non lo so.
– Roma.

● Piazza San Marco?
– A Venezia.

– Venezia.
– Venezia.

● La Torre degli Asinelli?
– Aaa... Siena?!
– Non lo so.
– Bologn... no... non lo so.

● Il Castello Sforzesco?
– A Milano.
– A Milano?!
– Milano.

● Il Ponte Vecchio?
– Ve-ne... a Venezia.
– Firenze.
– Uhmm... Firenze.

● Qual è, secondo te, il monumento più rap -
pre sentativo dell’Italia?
– L’Arena di Verona perché è un monumento

storico.
– Il Duomo di Milano perché è il più grande,

il più bello e il più antico.
– Colosseo. Perché il Colosseo racchiude mol -

ta storia, è un monumento fatto dagli anti-
chi romani che è ancora quasi tutto intero,
cioè che ne rimane gran parte e... ed è an -
che un posto molto affascinante.

Prima parte
29 Per cominciare... 3

Stefano: Ben tornata!
Giulia: Ah, chi si vede! Sei vivo?
Stefano: Perché dici così?
Giulia: Perché sei sparito! In tanti giorni nem-

meno un SMS!
Stefano: Hai ragione, ma se sono sparito, qual-

che motivo ci sarà, no?

30 Per cominciare... 4
Stefano: Ben tornata!
Giulia: Ah, chi si vede! Sei vivo?
Stefano: Perché dici così?
Giulia: Perché sei sparito! In tanti giorni nem-

meno un SMS!
Stefano: Hai ragione, ma se sono sparito, qual-

che motivo ci sarà, no?
Giulia: Io credo che tu sia arrabbiato per la gita

a Milano!
Stefano: Ok, mi ha dato un po’ fastidio all’inizio,

ma non è questo il motivo.
Giulia: Allora perché non rispondevi al telefo-

no? 
Stefano: Semplicemente perché... ho perso il

mio cellulare!!
Giulia: Cosa?! Quando?
Stefano: Lunedì scorso, ero in una libreria, l’ho

appoggiato sul banco e l’ho dimentica-
to! E quando sono tornato, ovviamente
non c’era più! Ecco perché non potevo
risponderti!

Giulia: L’hai appoggiato sul banco! ...E come
mai non hai provato a telefonarmi tu? 

Stefano: Ma il tuo numero ce l’avevo solo sul cel-
lulare! Credi che io ricordi tutti i numeri?

Giulia: Tutti no... Quindi forse non è nemmeno
tanto importante che te lo dia di nuovo.

Stefano: L’importante è che tu mi creda... Ma
cosa ti prende? Se non ci siamo sentiti

edizioni Edilingua3
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per alcuni giorni non è poi la fine del
mondo!

Giulia: Infatti, tanto siamo solo amici, vero?
...Ciao Stefano, ci vediamo.

31 B1
1) Mi auguro che tutto finisca bene.
2) Penso che tu debba accettare di uscire con lui.
3) Credi anche tu che Gianni dica spesso bugie?
4) Voglio che Stefania mi porti il libro che le

avevo prestato; glielo puoi dire?
5) Non vedo l’ora che comincino le vacanze!
6) I miei non vogliono che io faccia molto tardi

stasera.
7) Spero che veniate tutti alla mia festa!
8) Aspetto che torni mia madre prima di uscire.

Seconda parte
32 A1

Giulia: Ma come si può perdere il cellulare in
una libreria!? Per favore! E comunque
avrebbe potuto ritrovare il mio numero...

Paolo: Cioè, secondo te sta mentendo?
Giulia: Sì, credo che abbia inventato una storia

perché per qualche motivo non voleva
parlarmi. Tutto qui! 

Paolo: Ma perché avrebbe voluto evitarti?
Giulia: Sospetto che ci sia rimasto male perché

sono stata via per tanti giorni! Anzi, l’ha
ammesso. 

Alessia: Ma scusa, che vuol dire rimasto male?!
State insieme o no?

Giulia: Quasi. Cioè stavamo... quasi insieme pri -
ma della gita.

Alessia: Giulia, le persone o stanno insieme o no.
Una quasi-storia non l’ho mai sentita io...

Chiara: Ma vi siete baciati, vero?
Giulia: Sì, prima di partire per Milano. Ma poi

sembra che si sia pentito... Non lo so.
Dino: A meno che non abbia conosciuto

un’altra in questi giorni!
Paolo: Dino, smettila! Non vedi che sta male?

Non ha bisogno di queste teorie adesso!
Dino: Va be’, ma ne avrei un’altra: lo sapete che

la stessa storia del cellulare l’ho letta in

“Amore 14”... di Federico Moccia? Può
darsi che Stefano abbia rubato l’idea!

Chiara: Ti ricordo che nel libro la ragazza perde
veramente il cellulare, anzi glielo ruba-
no! Non è possibile che a Stefano sia suc-
cesso lo stesso?

Giulia: Ragazzi, non so cosa credere... A propo-
sito, in quale reparto lo trovo ’sto libro?

33 Esercizio 13
● Ti piace leggere?

– Sì.
– Sì, i fumetti. Anche alcuni libri che mi inte-

ressano molto.
– Sì.
– Io leggo i fumetti.

● Cosa in particolare?
– Principalmente libri.
– Mah, i fumetti leggo tipo Dragon Ball, Yu-

Gi-Oh, mentre i libri... libri abbastanza corti
ma che mi piacciono.

– Libri e riviste. Il “Cioè” che è la rivista di noi
ragazzini e “TV Sorrisi e canzoni” soprattut-
to per i programmi televisivi.

– X Men, Batman.

● Secondo te, è meglio leggere un libro o
vedere eventualmente il film che ne han -
no tratto?
– Secondo me, è molto meglio leggere un

libro perché ognuno nella sua mente può
immaginarsi una situazione diversa o co -
munque può far viaggiare la fantasia.

– Vedere il film. Innanzitutto, col film capisci
meglio la storia perché se no il libro lo devi
leggere a tratti perché in una sola volta non
ce la fai... e il film lo vedi tutto senza inter-
ruzioni mentre il libro lo devi leggere a trat-
ti e non lo capisci subito.

– Secondo me, è meglio vedere eventual-
mente il film che ne hanno tratto perché le
sensazioni e le emozioni sono più imme-
diate anche perché la storia si può sapere
in poco tempo.

– Il film che è stato fatto dal libro perché così
vedi... e invece che immaginarlo tu vedi.

Guida per l’insegnante
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Unità 6 Chiarimenti

Prima parte
34 Per cominciare… 3

Giulia: Pronto? Oh, ciao Stefano. Ma non hai det -
to che avevi perso il mio numero?

Giulia: Ok, ti ascolto.
Giulia: Io non ho detto che hai mentito, però...
Giulia: Ferita no, ma...
Giulia: Forse hai capito il tuo errore.
Giulia: Ma perché non mi hai detto tutto questo

l’altro ieri?
Giulia: Scusami, ma mettiti nei miei panni: ti ave -

vo inviato messaggi, foto, ti avevo te le fo -
na to tante volte e...

Giulia: Sì, mamma, vengo! Scusa Stefano, devo
andare... Ci vediamo domani a scuola.

35 Per cominciare… 4
Giulia: Pronto? Oh, ciao Stefano. Ma non hai

detto che avevi perso il mio numero?
Stefano: Infatti, me l’ha ridato Alessia poco fa. Le

ho spiegato che ti volevo parlare.
Giulia: Ok, ti ascolto.
Stefano: Allora, pensa a questo: se, come sostie-

ni, ho mentito, perché ora cercherei di
farti cambiare idea?

Giulia: Io non ho detto che hai mentito, però...
Stefano: Ma si vede che non mi credi! E secondo

Alessia ti ho ferita. 
Giulia: Ferita no, ma...
Stefano: Scusa, fammi finire, se no perdo il filo.

Se quello che pensi di me è vero, allora
perché dovrei insistere? Potevo sempli-
cemente ammettere che non ti volevo
parlare.

Giulia: Forse hai capito il tuo errore.
Stefano: No, è che ti voglio bene fin dal primo

momento. Sì, ci sono rimasto male, ma
poi ho capito che volevi andare a Mila -
no, che meritavi di andarci dopo il con-
corso musicale.

Giulia: Ma perché non mi hai detto tutto que-
sto l’altro ieri?

Stefano: Io ci ho provato, ma tu te la sei presa e
te ne sei andata. Credevo che mi avre-
sti capito, invece tu...

Giulia: Scusami, ma mettiti nei miei panni: ti
avevo inviato messaggi, foto, ti avevo
telefonato tante volte e...

Stefano: Lo posso capire, ma io non conoscevo

altri tuoi compagni a cui chiedere il tuo
numero di telefono e... un po’ mi vergo-
gnavo.

Mamma di Giulia: Giuliaa!
Giulia: Sì, mamma, vengo! Scusa Stefano, devo

andare... Ci vediamo domani a scuola.
Stefano: Ok, ciao, buona domenica.

36 B1
1) ● Scusa, potresti farci una foto?
○ Certo, nessun problema!

2) ● Raga, probabilmente stasera non posso ve -
nire al cinema.

○ Fa’ come ti pare, Alex! Tanto è da un po’ che
ci eviti, l’abbiamo capito!

3) ●Mamma, penso di comprare un cellulare
nuo vo. Sono stufa di quello che ho adesso.

○ Per me va bene. Se hai messo da parte i
soldi...

4) ● Senti, prima di partire prendo un panino...
ho una fame!

○ Fa’ come vuoi! Anzi, quasi quasi ne prendo
anch’io uno.

5) ● Scusa, ti dispiace se passiamo un attimo
dal negozio di mio padre? Sono al verde...

○ No, figurati! Fai pure!

Seconda parte
37 Α2

Giulia: Allora raga, che cosa farete in estate?
Dove andrete?

Dino: Io e i miei pensiamo di andare per un
mese dai nonni, in Umbria.

Alessia: Noi andremo al mare, a Viareggio. Ci sie -
te stati, no? Bellissima!

Giulia: Ah, e per quanto tempo?
Alessia: Mah, per due settimane, credo.
Chiara: Io andrò da mia zia in Alto Adige. Altro

che estate, lì non fa mai caldo!
Paolo: Beata te! E quando parti?
Chiara: Fra due settimane.
Paolo: Io, invece, rimarrò qui. Mio padre è senza

lavoro, quindi... non è facile...
Alessia: Comunque, Firenze è bella anche d’e sta -

te. Forse troppi turisti...
Dino: E tu Giulia, cosa farai? 
Giulia: Io? Non ci crederete, ma passerò le va -
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canze insieme a Stefano!
Chiara: Cosa!? Ma come?! E non ci hai detto

niente?!
Giulia: Domenica mi ha chiamata e poi ieri do -

po la scuola abbiamo discusso... è stato
tutto un equivoco... ora so che è innamo-
rato anche lui.

Alessia: Anche lui! Finalmente lo ammetti...
Paolo: E come mai farete le vacanze insieme?
Giulia: Perché i suoi hanno una casa un po’ fuo -

ri Imperia, dove i miei hanno prenotato
per luglio! Incredibile, no? Stefano dice
che è “il destino”!

Dino: Io lo dicevo che Stefano faceva per te.
Però ci è voluto un po’! 

Paolo: Comunque, raga, è stato un anno bello,
no? Buona estate!

38 Α4
Chiara: Io andrò da mia zia in Alto Adige. Altro

che estate, lì non fa mai caldo!
Paolo: Beata te! E quando parti?
Paolo: E come mai farete le vacanze insieme?
Dino: Io lo dicevo che Stefano faceva per te.

Però ci è voluto un po’!

39 Esercizio 13
● Se una persona ti piace, cosa consideri più

im portante? L’aspetto fisico o il carattere?
– Prima il carattere e poi l’aspetto fisico. Se ha

un bel carattere poi vai a guardare l’aspetto
fisico, se non ti piace fisicamente gli stai
solo amico.

– Eh, aspetto fisico. Poi viene il carattere. Ehh...
perché se uno è bello fisicamente ti attira di
più.

● Hai mai fatto o ricevuto un regalo per San
Valentino? Che cosa?
– Sì, un pupazzetto.
– No. 

● Cos’è più importante per te: la persona
che ti interessa o gli amici?
– Gli amici... una persona che ti piace la puoi

trovare dove vuoi.
– La persona che mi interessa perché con la

persona che mi interessa faccio più cose e
cerco anche di far più cose con lui. Cerco
sempre di stare con lui.
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