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EPISODI Unità 1

EPISODI Unità 2

Alessia: Dai che è tardi!
...

Alessia: Allora, 16, 25… ci sono tutti, manca solo
uno. Chi non ha pagato?

Chiara: Io i soldi li ho dati, Giulia anche, e Paolo sì…
dovrebbe essere Dino quello che ancora
non l’ha fatto.

Alessia: Dino! I soldi!
Dino: Eh? Ah sì! Ecco qua. 
Alessia: Ok, dopo ti do il resto.
Paolo: Ma siamo proprio sicuri che vogliamo ve -

dere ’sto film?
Giulia: Perché, Paolo, non ti piace Muccino?
Paolo: Insomma… No, proprio per niente.
Alessia: Raga, non ci sono più biglietti!
Giulia: Come, non ci sono più?
Alessia: Esauriti! Lo sapevo che saremmo dovuti ve -

nire più presto!
Dino: Beh, allora possiamo vedere “Rischio finale”!
Paolo: Quale, quello con Johnny Depp? Certo!
Giulia: A me Johnny Depp piace un sacco, ma non

i film d’azione! Per favore, vediamo qualco-
sa che piace a tutti!

Chiara: Qui danno anche il film dall’ultimo libro di
Moccia…

Giulia: Veramente l’ho già visto, ci sono andata
con mia cugina…

Alessia: Ehi, che ne dite di quello con Robert Pat tin -
son? Dicono tutti che fa ridere ed è anche
molto bello!

Giulia: Beh, Pattinson sì che è bello!
Paolo: Beh, in effetti mi hanno detto che il film

non è male…
Alessia: Ok allora, va bene! Cinque biglietti, grazie.

Giulia: Ciao…
Stefano: Ciao! Senti eh, non ti sto seguendo! È che

devo fare anche io questa strada…
Giulia: Ah sì? Perché, dove abiti?
Stefano: Sai, Via Sacconi, la traversa di Via Guic ciar -

dini…
Giulia: Sì, certo, la conosco benissimo, ci abita mia

zia! E io abito poco lontano, in Via dei Guel fi!
Stefano: Ma dai! E perché non ci siamo mai visti in

giro? Siamo vicini di casa... Beh, quasi!
Giulia: Sì, quasi!
Giulia: Allora fai la terza…
Stefano: Già! Quest’anno ho l’esame! 
Giulia: Ma sì, lo passi sicuramente! E dopo?
Stefano: Dopo cosa? Dopo il liceo?
Giulia: Sì, il liceo e dopo ancora? Sai già cosa farai?
Stefano: Beh, io sono molto bravo in Arte, ho talen-

to. La prof me lo dice sempre. Un giorno mi
piacerebbe fare il pittore, chissà…

Giulia: Il pittore? Bello, ma non so… Nel senso: il
pitto re oggi vive con i quadri?

Stefano: Forse hai ragione, anche i miei genitori mi
dicono la stessa cosa. Però a me piace lavo-
rare con le immagini e sono anche molto
bravo al computer, potrei fare il grafico…
Tu, invece, cosa hai deciso di fare “da gran-
de”?

Giulia: Beh, da piccola sognavo di diventare balle-
rina! Ma adesso vorrei diventare insegnan-
te d’inglese…

Stefano: Davvero?
Giulia: Sì! Perché, cosa c’è di strano? Guarda che

sono molto brava, eh!
Stefano: No… è che cercavo di immaginarti alla cat-

tedra… “What’s your name?”, “What’s your
name?”

Giulia: Ma dai… Scemo!
Stefano: “Don’t be silly!” Ahahaha!
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Alessia: Chiara, possiamo vederci? … No, è che vor-
rei chiederti un parere… No, così a voce
non mi va, meglio se ci incontriamo. Beh sì,
direi che è una cosa piuttosto importante.
Dai, allora a dopo. Al “Pausa caffè”, ok? Ciao.
...

Chiara: Cioè, fammi capire, tu chatti con questo
Ro   berto da nemmeno tre settimane e già
lui ti vuole conoscere?

Alessia: Sì… E poi, è vero, non lo conosco… ma ha
una bella voce…

Chiara: Sì, una bella voce…
Alessia: Ma dai, scherzo… Come ti dicevo, frequen-

ta la prima superiore alla “Cristoforo Co -
lombo”, sai…

Chiara: Va bene, allora puoi dirgli se un giorno pas -
sa a prenderti all’uscita dalla scuola, no?

Alessia: Sì, gliel’ho detto, ma non vuole. Siamo ri -
ma sti d’accordo per vederci in Piazza del

Duomo.
Chiara: Ale, da Piazza del Duomo è facile cammina-

re e andare dove vuole lui! No no, guarda,
se condo me, dovresti inventare una scusa,
digli che stai male, ma non andare all’ap-
puntamento.

Alessia: Dici? 
Chiara: Dico... sì! Guarda, mi vengono i brividi solo

a pensarti lì con uno mezzo psicopatico!
Dai, se vuoi, vengo con te…

Alessia: No no, hai ragione, non vado. Invento una
scusa e gli dico che non vado.
...

Alessia: Ehi, ciao, come va?… Sì sì, bene anch’io…
Oggi pomeriggio? … No è che… Perché
non… Dai, ok… Sì sì ho detto ok! Sì, dai ci
vediamo lì… No! Di cosa dovrei aver paura?
Ok, ciao ciao.

EPISODI Unità 4

Paolo: Allora, eccoci in Piazza del Duomo. È la
piazza più importante della città…

Dino: Ragazzi, in confronto a questa, Piazza del
Duomo a Firenze non sembra nemmeno
una piazza…

Chiara: Beh, non è tanto grande quanto questa, è
vero, però dai, è bellissima anche la nostra!

Giulia: A Stefano… 
Paolo: Quella è la Galleria Vittorio Emanuele,

costruita nel 1800, subito dopo c’è Piazza
della Scala e il famoso teatro lirico, costrui-
to nel…

Giulia: Paolo, ma come fai a sapere tutte queste
cose?

Paolo: È che presto giocherò nel Milan, quindi de -
vo conoscere bene Milano!

Dino: Guardate, un McDonald! Facciamo uno
spun tino?

Alessia: Ma non avevi con te i panini che ha fatto

tua madre?
Dino: Ecco, hai usato giustamente l’imperfetto…

“avevo”!
...

Chiara: Ragazzi, ma questo castello è bellissimo!
Alessia: Sì, d’accordo, però finora Milano non mi

sembra più bella di Firenze…
Paolo : Sì, sono d’accordo, ma Milano è più grande,

più viva… e poi hanno lo stadio “San Siro”,
ottantamila posti, ma ci pensate?
...

Dino: Ragazzi, però adesso è veramente ora di
pranzo…!

Paolo: Sì, Dino, stavolta hai ragione!
Alessia: Va bene, mangiamo qualcosa, però poi an -

diamo a vedere i negozi in via Mon te napo -
leo ne, ok?

Dino: Va bene!

EPISODI Unità 3
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Paolo: Adesso andiamo al Museo della Scienza e
della Tecnica, e poi andiamo alla Cattedrale
di Sant’Ambrogio, ok? Sembra che il museo
sia molto interessante, ci sono le macchine
di Leonardo Da Vinci! Però dobbiamo pren-
dere la metro.

Dino: Meglio, perché sono stanco. E poi, bella la
metro, no?
...

Dino: Troppo bello! È la prima volta che non mi
annoio in un museo!

Alessia: Infatti non hai mai detto: “ho fame”! 
Paolo: Ragazzi, dai, svelti, che poi andiamo a ve -

dere il “Cenacolo” di Leonardo Da Vinci, ab -
biamo prenotato per le quattro! Poi andia-
mo in albergo e prendiamo le valigie. 

Dino: Ma a che ora abbiamo il treno?
Paolo: Alle sei. Tranquilli, ce la facciamo. 

...
Chiara: Giulia, allora, ancora nessuna notizia da

Stefano?
Giulia: No… a questo punto penso proprio che

non voglia comunicare con me… 
Chiara: Ma che dici, Giulia? Vedrai, ci sarà una spie-

gazione! E poi domani saremo di nuovo a
scuola, lo vedrai e chiarirete tutto!

Giulia: E pensare che gli avevo comprato anche un
libro: un libro sull’arte, che a lui piace tan -
to… Adesso penso però che non sia stata
proprio una buona idea…

Dino: Magari il suo cellulare sarà caduto nell’Ar -
no!

Alessia: Dino, non è il momento di scherzare!
Dino: E perché? Guarda che a me è capitato!
Alessia: Appunto! Sono cose che possono capitare

solo a te!
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Giulia: …E in questa eravamo in una pizzeria del
centro.

Stefano: E perché Dino fa segno “tre” con le dita?
Giulia: Perché quella era la sua terza pizza!
Giulia: Guarda questa: qui eravamo al Castello

Sfor zesco e Paolo era entrato troppo nel
suo ruolo di guida turistica… Non ne pote-
vamo proprio più!

Stefano: Ma tu non ci sei mai?
Giulia: Beh, io le facevo le foto… Ma guarda, ci so -

no anch’io in questa: abbiamo fatto “la pira-
mide di Cheope”! Ce l’ha fatta un signore
molto gentile, anche se ha fatto tre tentati-
vi prima di fare questa, infatti ridevamo ma
eravamo un po’ disperati!

Stefano: Sì, divertente! Vedi che vieni bene nelle fo -
to, dovresti farti fotografare di più! Dai, fam -
mi vedere altre foto in cui ci sei tu!
...
Aspetta aspetta aspetta, fa’ vedere un po’

quella prima di questa...
Giulia: Niente... ce l’ha fatta Dino. Che c’è che non

va?
Stefano: Cos’è tutta ’sta confidenza con Paolo?
Giulia: Ma dai, che scemo! Paolo è solo un amico,

ci conosciamo dalle elementari! Non sarai
mica geloso!!!

Stefano: Beh, insomma, gli amici sono sempre quel-
li più pericolosi… 

Giulia: Sì, capirai, Paolo non pensa altro che al cal-
cio! Pensa, per tutta la gita ha insistito per
vedere lo stadio di “San Giro”…

Stefano: Sì, “San Giro d’Italia”, Giulia! …“San Siro”!
Giulia: Vabbè, sempre santo è… Insomma, alla fi -

ne è andato a vederlo da solo, l’ultimo gior-
no e per poco non perdeva il treno per il
ritorno!

Stefano: Certo che hai dei compagni di classe strani,
eh?!

Giulia: Sì, ma gli voglio bene proprio per questo!
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Unità 1
● Vai spesso al cinema? 
– Sì.
– Sì.
– Una volta alla settimana.
● Con chi di solito? 
– O con la mamma o con gli amici.
– Amici. O mio fratello.
– O con i miei amici o con mia madre.
● Preferisci le sale cittadine o i grandi multisala? 
– I multisala.
● Perché?
– Perché se cambi idea su un film, c’hai più opportu-

nità di cambiare e andare a vedere un altro film.
– Grandi multisala. Sono più comode ed è più diver-

tente andarci. 
● Che genere di film ti piace?
– Non vado pazza per i film d’azione. Più le storie

romantiche, mi piacciono.
– Horror, azione e quelli divertenti, che fanno ridere. 
– Beh, quando sono con le mie amiche, horror o film

per ragazzi, quando sono con mia madre di solito li
sceglie lei, non lo so.

– Mah, azione, umoristici.
● Un attore italiano e uno straniero che preferi-

sci? 
– No, italiano no. 
– Ce ne sono tanti. Uno in particolare non ne ho pro-

prio. 
– Mah, non ce ne ho tanti… Comunque, no, non pre-

ferisco nessuno. 
– Va be’, è bello Zac Efron…
● Un’attrice italiana e una straniera che preferisci?
– Anche di questo non ho in mente qualcuno, cioè.
– Angelina Jolie perché ho seguito molti suoi film e...

Monica Bellucci.
● C’è un film italiano che ti è piaciuto in modo par-

ticolare? Quale e perché?
– Sì, “Gomorra”. Perché parla della realtà italiana, di

quello che succede nelle strade italiane, in tut -
t’Italia. Mah, parla della mafia… e parla di una real-
tà, che la mafia sta travolgendo tutt’Italia. 

Unità 2
– Che lavoro fanno i tuoi genitori? 
– Mio papà fa il commerciante di scarpe, mentre mia

mamma fa la casalinga.
– Sono tutti e due impiegati postali.

– Mia madre lavora in banca e mio padre lavora al -
l’IBM.

● Gli piace il loro lavoro?
– Sì, gli piace molto e sono soddisfatti.
– Sì sì.
– Ehm... sì.
● Quali sono secondo te le professioni più interes-

santi? 
– Secondo me le professioni più interessanti sono

quelle che riguardano il settore economico come
ad esempio in banca oppure il commercialista.

– L’attore, è interessante. Anche il cuoco sarebbe in -
te ressante. 

– Secondo me l’avvocato.
● E quelle più utili alla società?
– Quelli più utili alla società credo siano quelli nel

campo medico e sanitario.
– Il giudice, magari. 
– L’avvocato.
● Tu che lavoro vorresti fare in futuro? 
– Mi piacerebbe molto fare la commercialista. 
● Perché?
– Perché è un lavoro che ho sempre sognato di fare e

ho anche scelto la scuola adatta a questo tipo di
mestiere.

– Non lo so, ancora. Per ora non ho proprio idea. 
– Sinceramente non ci ho ancora pensato. Non lo so,

mi piacerebbe fare il lavoro che fa mio padre.

Unità 3
● Cosa significa tecnologia per te?
– Le cose… sofisticate, quelle cose lì.
– I mezzi tecnologici.
● Quali oggetti tecnologici usi più spesso?
– Televisione.
– Il telefono e il computer. E la televisione.
● Di quale tra questi non potresti fare a meno?
– Computer.
– La televisione. 
● Perché?
– Perché chatto e vado su internet e parlo con gli

amici di solito, quindi sono in stretto contatto ogni
volta con i miei amici. 

– Perché mi diverto a vedere i film che ci sono in tele-
visione. 

● La tecnologia quali lati negativi può avere?
– Tipo se ti viene violata la privacy o se tipo trovi qual -

cuno di cattivo dall’altra parte con cui stai parlando. 
– Per adesso io non li ho ancora trovati. 

INTERVISTE
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Unità 4
● Quali città italiane hai visitato? 
– Ho visitato Roma, Venezia, Milano e alcuni paesi

della Sicilia.
– Palermo, Torino, Venezia e Trieste. E anche Genova. 
– Ho visitato Rimini.
– Sono passato da Roma, poi sono andato a Scilla,

sono andato a Igea Marina, sono andato a Ferrara, e
poi ho fatto un salto pure a Verona. E un altro a Como. 

● Che cosa ti è piaciuto?
– In ognuna di queste città mi sono piaciuti i monu-

menti storici e soprattutto i paesaggi italiani che
sono spettacolari. 

– A Genova il mare, a Venezia la palude e a Trieste le
montagne. E a Palermo anche il mare. 

– Mi è piaciuto il posto, la compagnia con cui sono
andata, il divertimento che c’era.

– Mah, a Roma son riuscito a vedere il Colosseo, è
una cosa che mi piace molto. Poi a Ferrara, va bè, ci
vado perché c’è il campeggio, mi piace, mi diverto.

● Quali vorresti visitare e perché?
– Mi piacerebbe molto visitare Firenze e la Toscana in

generale. Firenze per i monumenti storici e artistici
specialmente del Rinascimento e la Toscana in gene-
rale per le campagne, per i paesaggi molto belli.

– La Valle d’Aosta. Aosta. Perché è una bella città, una
meta sciistica molto importante, e a me piace sciare.

– Vorrei visitare Roma, soprattutto perché mi hanno
parlato molto bene del posto e mi piacerebbe visi-
tare il Colosseo. 

– Mah, vorrei visitare Venezia, Firenze…
● Qual è secondo te il monumento o il posto più

bello della tua città?
– Il duomo.
– La stazione internazionale e anche il Sacro Monte

Calvario.
– Ah, sicuramente il duomo, perché è il monumento

principale di Milano. 

Unità 5
● Ti piace leggere? 
– No.
– No.
– No.
● Che cosa, libri, fumetti, riviste? 
– Fumetti tipo “Topolino”… cose così. Libri… solo se

me li consiglia lei o mia madre. 
– Riviste. 
– Riviste.
– Sì, ogni tanto i fumetti.
● Qual è l’ultimo libro che hai letto? 

– “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”.
– Una rivista di graffiti.
– Il “Dipiù TV”.
● In due parole, di cosa parlava? 
– Un bambino che soffre di autismo che ha i genitori

separati e suo padre gli ha sempre detto che sua
madre era morta. Ma scopre che è viva, vive a
Londra, per cui prova del rancore verso suo padre,
scappa e va a vivere con la madre. 

● Sapresti dirmi i nomi di tre scrittori italiani del
Novecento?

– Oh Dio, non ne sono sicura: Montale… beh, gli altri
non sono sicura che siano del Novecento: … Leo -
pardi e… basta. La mia cultura finisce qua. 

– Montale, Machiavelli e Foscolo.
– Manzoni, Montale e Rodari. 
– Manzoni, Leopardi… Poi non lo so. 

Unità 6
● Sei innamorato in questo momento? 
– No.
– No, in questo momento no. 
– No. 
● Lo sei stato nel passato?
– Sì. 
– Sì, qualche volta sì.
– A me piaceva quella ragazza, perché... era nella mia

classe e aveva i capelli bruni. Ma poi l’ho lasciata.
● Quando ti piace una ragazza, che fai, come ti

comporti, glielo fai capire?
– Mah, no, glielo chiedo, semmai. Se poi mi dice di no,

basta, è finita lì. Un paio di mesi fa mi veniva dietro
una ragazza. Però per esempio a me non mi piaceva,
quindi lei me l’ha chiesto, le ho detto di no, ho detto
come stavano le cose e che non mi piaceva.

– Di solito non glielo faccio capire, prima cerco di
capire se c’è interesse verso di lui per me.

– Sono molto gentile con lei, così glielo faccio un po’
capire. 

● Secondo te, è possibile l’amicizia tra un ragazzo
e una ragazza? 

– Sì. 
● Perché?
– Perché se i due si conoscono molto bene, si può

fare. Mentre se i due si conoscono poco, magari si
dovrebbe aspettare ad avere un’amicizia. 

– Sì, secondo me è possibile; ne è testimonianza il
fatto che io avevo un migliore amico e che ce l’ho
tuttora.

– Sì, secondo me sì perché non è che siamo diversi,
abbiamo delle… tipo delle cose in comune e per-
ciò secondo me si può.
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Unità 1
PRESENTATORE
Signore e signori, benvenuti alla terza edizione del
nostro quiz a premi per giovani “Lo so io!”! Grazie,
grazie! Allora, dopo due cicli conosciamo benissimo i
nostri amici concorrenti, non è vero? Ma applaudia-
moli e diamo il benvenuto a Giulia, la nostra campio-
nessa della prima serie! Paolo, campione della secon-
da! E a Chiara, che, a questo punto, dovrebbe vincere
la terza, no?

CHIARA: Eh, magari!

PRESENTATORE
Eh lo spero per te, ma non sarà facile, perché i tuoi
avversari sono molto bravi e questa volta il premio è
una cifra in denaro molto interessante, per dei ragaz-
zi della vostra età: cinquemila euro, eh, pensate un
po’! Non male, vincere cinquemila euro alla vostra
età, no? Bene, partiamo con il primo gioco, siete
pronti? Bene, prima domanda:
Quale di questi film italiani ha vinto più di un Oscar?
a. La dolce vita
b. La vita è bella
c. Mediterraneo
d. ...Gladiator!

PRESENTATORE
Lo sa... Paolo!

PAOLO: Veramente non lo so al cento per cento... mi
butto: “La vita è bella”.

PRESENTATORE
Ed è proprio “La vita è bella”, complimenti! Andiamo
subito con la seconda domanda, è una domanda
sulla lingua italiana, è facile e dovrete essere veloci:
Quale di queste espressioni non usereste per dare un
consiglio a qualcuno?
a. Al posto tuo...
b. Dovresti...
c. Dovrei...
d. Secondo me...

PRESENTATORE
Lo sa... Chiara! 

CHIARA: La c, “dovrei”!

PRESENTATORE
Ed è esatto, brava Chiara, brava! E andiamo alla terza
ed ultima domanda, attenti! Pubblico a casa, attenti
anche voi: 
C’è un regista italiano che ha diretto im portanti film

americani. Chi è?
a. Gabriele Muccino
b. Gabriele Salvatores
c. Roberto Benigni
d. ...Federico Fellini!

PRESENTATORE
Ancora Chiara!

CHIARA: Credo Muccino!

PRESENTATORE
Sì, è proprio Muccino! Brava! Secondo punto per Chia -
ra! Per ora ci fermiamo, ma restate con noi! Alla pros-
sima partita!

Unità 2
PRESENTATORE
Signore e signori, eccoci di nuovo insieme per una
nuova partita di “Lo so io!” con i nostri tre ragazzi.
Bravi! Iniziamo subito con la prima domanda, siete
pronti? Amici da casa, lo so che giocate anche voi
insieme ai nostri concorrenti, attenti, quindi! 
Se qualcuno ci chiede scusa, possiamo dire:
a. Figurati!
b. Complimenti!
c. Davvero?
d. ...non ti perdonerò mai!

PRESENTATORE
Lo sa... Giulia!

GIULIA: La prima, “figurati!”.

PRESENTATORE
Ma certo, diciamo proprio così, “figurati!”. Brava Giu -
lia! Vado subito con la seconda domanda: 
La definizione per una persona che non lavora è:
a. Inoccupato
b. Disoccupato
c. Preoccupato
d. ...fortunato!

CHIARA: B, “disoccupato”!

PRESENTATORE
Ma certo, Chiara, disoccupato! E andiamo alla terza e
ultima domanda, attenti!
Un medico ha studiato:
a. Giurisprudenza
b. Architettura
c. Medicina
d. ...ma anche copiato un po’!

QUIZ

75Guida per l’insegnante



edizioni Edilingua3
PAOLO: Medicina!

PRESENTATORE
Certo, Paolo, Medicina, ovviamente! E questa partita
termina con Paolo che sale a due punti! Ma non cam-
biate canale perché ci aspetta un’altra partita! Ciao!

Unità 3
PRESENTATORE
Bene, bene, grazie! E benvenuti di nuovo tra noi! In
questa puntata parleremo anche di tecnologia e
sono sicuro che su questo argomento siete molto
preparati, vero? Partiamo subito con la prima do -
man da, dovete essere veloci perché è facile:
Non è possibile chattare:
a. su Facebook
b. su Myspace
c. su Youtube
d. ...con mia madre!

GIULIA: Su Youtube!

PRESENTATORE
Ma sì, Youtube, brava Giulia, brava! Andiamo subito
alla seconda domanda:
L’insegnante ti dice che all’ultimo test d’italiano sei
andato benissimo, anche se tu non avevi studiato.
Dici:
a. Boh!
b. Davvero?
c. Che rabbia!
d. ...ma non era un test d’inglese?!

GIULIA: Beh, io direi “davvero?”.

PRESENTATORE
Ed è giusto! E adesso passiamo alla terza e ultima do -
manda della puntata di oggi. Ragazzi, attenti, con-
centrati, perché è importante:
È ormai riconosciuto come il vero inventore del tele-
fono:
a. Antonio Meucci
b. Gugliemo Marconi
c. Leonardo Da Vinci
d. ...Steve Jobs! Il fondatore della Apple

PRESENTATORE
Lo sa... Chiara! 

CHIARA: Sì... credo Antonio Meucci...

PRESENTATORE
Meucci....? Mmm... Sììì! Bravissima Chiara! E con que-
sta risposta vai a 4 punti e torni da sola in testa, com-
plimenti! E per oggi abbiamo finito, ci vediamo la
prossima volta per un’altra emozionante partita di
“Lo so io!”! Non mancate! 

Unità 4
PRESENTATORE
Signore e signori, buonasera e benvenuti al nostro
gioco a quiz “Lo so io!”. Benvenuti anche ai nostri tre
concorrenti, Giulia, Paolo e Chiara. Ma iniziamo con la
prima domanda! Pronti, ragazzi? E voi da casa siete
pronti? Prima domanda e... foto!
Vicino a Rimini c’è un parco tematico dove è possibi-
le visitare tutte le città italiane, ma in dimensioni
ridotte. Come si chiama questo posto?
a. Piccola Italia
b. Italia minima
c. Italia in miniatura
d. Italia in bottiglia

PRESENTATORE
Lo sa... Chiara!

CHIARA: Credo “Italia in miniatura”.

PRESENTATORE
Ed è così, “Italia in miniatura”! Brava Chiara, vai a 5
punti! Attenti ragazzi, eh, Giulia e Paolo, che Chiara
scappa! Andiamo alla seconda domanda:
Se vogliamo spiegare qualcosa, possiamo dire:
a. Sarà...!
b. Forse
c. Cioè
d. Dai...!

GIULIA: “Cioè”, la c!

PRESENTATORE
Tu dici? ...Cioè, sei sicura? Esatto, brava! Guadagni un
punto e vai a 4! Allora, terza e ultima domanda:
Se sono sotto le Torri degli Asinelli, sono:
a. a Padova
b. a Firenze
c. a Bologna
d. ...all’ombra!

PRESENTATORE
Paolo, finalmente!

PAOLO: A Bologna!

PRESENTATORE
Proprio così, a Bologna! Bravo! Situazione non troppo
diversa dall’inizio, ma manca poco alla fine! Ci vedia-
mo alla prossima partita, non cambiate canale!
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Unità 5
PRESENTATORE
Eccoci di nuovo insieme per giocare a “Lo so io!”, il
gioco a quiz che per questa edizione regalerà al vin-
citore un bel premio in denaro, questa volta, cinque-
mila euro, che alla vostra età non sono affatto male,
eh ragazzi? Allora, iniziamo subito con la prima do -
manda. Parliamo di libri:
Quale di questi scrittori italiani piace molto ai giovani?
a. Manzoni
b. Moccia
c. Muccino
d. ...Dante Alighieri!

PRESENTATORE
Lo sa... Giulia!

GIULIA: Sì: è Federico Moccia.

PRESENTATORE
Moccia, esatto! Seconda domanda:
Quale di questi fumetti è “italiano”? Nel senso che chi
ha scritto il fumetto è italiano; queste le quattro
opzioni:
a. Topolino
b. Dylan Dog
c. Mafalda
d. Batman

PRESENTATORE
Lo sa... Paolo!

PAOLO: È Dylan Dog!

PRESENTATORE
Sì, Dylan Dog! Un fumetto di grande successo realiz-
zato in Italia, anche se le storie si svolgono a Londra.
Bravo Paolo! E vai a un solo punto dalla coppia di testa
formata dalle due ragazze. E andiamo con l’ul ti ma
domanda della partita prima del gran finale. Attenti:
Non bisogna usare il congiuntivo se:
a. esprimiamo volontà
b. esprimiamo paura
c. esprimiamo certezza
d. ...non l’abbiamo ancora imparato!

CHIARA: Esprimiamo certezza!

PRESENTATORE
Sì, risposta esatta! Ed ora prepariamoci per il grande
finale, ma... non oggi! Restate con noi!

Unità 6
PRESENTATORE
Bentornati, bentornati alla fase finale di “Lo so io!”,

che oggi regalerà cinquemila euro a uno – o ad una –
dei nostri concorrenti, che sono: Chiara, Giulia e
Paolo. Forza ragazzi, eh! E cominciamo subito con la
prima domanda. E anche voi da casa, che giocate con
noi, lo so. Attenzione, prima domanda:
Un compagno chiede il tuo quaderno d’italiano per
dare un’occhiata. Rispondi:
a. Incredibile!
b. Fai pure!
c. Scusami!
d. ...dovevamo avere un quaderno?!

PRESENTATORE
Lo sa... Giulia!

GIULIA: La risposta è la b!

PRESENTATORE
Ma certo, diciamo “fai pure!” E Giulia va a 6 punti con
Chiara! Bellissima gara, ragazzi! Adesso passiamo alla
seconda domanda. Attenti che qui dovete essere ve -
loci:
Completate il proverbio “Chi tardi arriva...”
a. va lontano
b. trova un tesoro
c. male alloggia
d. ...non può entrare in aula!

PAOLO: “Male alloggia”!

PRESENTATORE
“Male alloggia”, certo! Siete pronti per l’ultima do -
man da? Allora, è una domanda di letteratura:
Quali dei seguenti personaggi fanno o facevano lo
stesso lavoro?
a. Monica Bellucci e Ligabue
b. Benigni e Muccino
c. Valentino Rossi e Moccia
d. Galileo e... Dylan dog!

PRESENTATORE
Lo sa Chiara! Chiara, è tutto nelle tue mani: se mi dai
la risposta giusta, vinci cinquemila euro!

CHIARA: Sì... Io dico b, Benigni e Muccino. Sono due
registi...

PRESENTATORE 
E la risposta è... è esatta!!! Chiara, complimenti, sei la
nostra campionessa!!! Congratulazioni, Chiara, cin -
que  mila euro tutti per te! 

GIULIA: Brava Chiara!

PRESENTATORE
E con Chiara campionessa chiudiamo questa stagio-
ne di “Lo so io!”! Grazie a tutti voi che ci avete segui-
to... A presto! Ciao!!!
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