
55Guida per l’insegnante

Unità introduttiva

Prima parte 
2 A5 

casa, musica, cosa, ascoltare, scuola, cucina,
gatto, regalo, dialogo, singolare, lingua, gusto,
ciao, cinema, cellulare, cena, pagina, giusto, ge -
lato, Argentina, chiavi, Chiara, amiche, pacchet-
to, Inghilterra, dialoghi, margherita, Ungheria

3 A6

attrici, simpatiche, geografia, messaggino, gio-
vane, genitori, Buongiorno, amico, bicicletta,
spaghetti

4 esercizio 1

R O B E R T O B E N I G N I
L A U R A P A U S I N I
E R O S R A M A Z Z O T T I
M O N I C A B E L L U C C I
T I Z I A N O   F E R R O

5 C1 

a) Stella: Buongiorno, Gianna. Questi sono
Gary e Bob.

Gianna: Ciao, io sono Gianna. Siete america-
ni?

Bob: Io sono americano, lui è inglese.

b) Giorgia: Ciao, questa è Dolores.
Matteo: Piacere Dolores, io sono Matteo. Sei

spagnola?
Dolores: Sì, e tu?
Matteo: Sono italiano.

6 C7

sport, sedia, osservate, espresso, casa, frase,
uscita, pesce, maschera, maschile

7 C8

Alessia, brasiliano, studentessa, usare, scuola,
uscire, singolare, borsa, straniero, professoressa

Seconda parte 
8 A1

1. Questa è la macchina di Paolo.
2. Ah, ecco le chiavi!
3. Gli studenti d’italiano sono molti.
4. Questo è il libro di Anna?
5. Il calcio è lo sport che preferisco!
6. Scusi, è questo l’autobus per il centro?

9 A6

bagno, spagnolo, famiglia, gli, inglese, globale,
zero, zaino, azione, canzone, mezzo, azzurro,
pezzo, pizza

10 A7

esercizio, zia, cognome, luglio, compagno, ra-
gazzo, insegnante, lezione, lavagna, nazionalità

11 B1

Alessia: Ciao, io sono Alessia.
Amico/a: Quanti anni hai?
Alessia: Ho 12 anni.
Amico/a: E tu come ti chiami?
Dino: Mi chiamo Dino, piacere.
Giulia: Io mi chiamo Giulia e lui si chiama

Fido. Ha 3 anni.
Paolo: Ciao, io sono Paolo. Ho 13 anni. E tu?

12 B4

undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedi-
ci, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventu-
no, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque,
ventisei, ventisette, ventotto, ventinove, trenta.

13 B6

piccolo, cappuccino, caffè, difficile, aggettivo,
messaggio, bello, giallo, mamma, gomma, nonna,
Anna, arrivederci, Ferrari, settimana, lettera

14 B7

penna, latte, torre, tabella, cioccolato, gatto,
numeri, cane, cappello, architetto
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edizioni Edilingua

Prima parte
15 A1

Alessia: Ciao sei nuova, no?
Chiara: Sì, ciao.
Alessia: Benvenuta! Io sono Alessia.
Chiara: Grazie. Io sono Chiara. Piacere.
Alessia: Abiti qui vicino?
Chiara: No, abito fuori città. Però papà lavora

in questa zona e ogni mattina prendia-
mo il treno.

Alessia: E dopo la scuola tornate insieme?
Chiara: Sì, sempre in treno: papà non ama

prendere la macchina. Pranziamo e
poi lui ritorna al lavoro.

Alessia: Senti, conosci già gli altri?
Chiara: Non tutti... Solo Paolo e quella ragazza

castana che scrive al cellulare.
Alessia: Giulia! Sì, Giulia scrive messaggini a

tutti. E Paolo gioca a calcio... anche
quando dorme! (risate)

16 C1

1) ● Allora, buonanotte, signor Verdi!
○ Buonanotte anche a Lei, signora!

2) ● Ciao, Maria, dove vai?
○ Oh, ciao Carlo! Vado al supermercato.

3) ● Buongiorno Dino, come va?
○ Mah, così e così.

4) ● Buonasera, Andrea, tutto bene?
○ Bene, grazie, Lucia. E tu?

Seconda parte
17 A1

Paolo: Ciao, io mi chiamo Paolo.
Chiara: Piacere, Chiara.
Paolo: Piacere. Di dove sei?
Chiara: Sono di Bari. 
Paolo: Ah, e da quanto tempo sei qui?
Chiara: Siamo a Firenze da due mesi… Ora

mio padre lavora qui.
Paolo: Ah, e dove?
Chiara: In uno studio qua vicino. È architetto.
Paolo: Dove abitate, qui in centro?

Chiara: No, fuori città, a Fiesole.
Paolo: Ma è lontano?
Chiara: No, in treno sono 15 minuti. Mio padre

preferisce il treno all’auto.

18 B3

a) ● E ora dove abita, signora Spinelli?
○ Abito a Milano.

b) ● Ciao, Matteo. Come stai?
○ Bene, grazie! E tu?

c) ● Lei è nuovo in questa scuola?
○ Sì, insegno da poco.

d) ● Francesco, tu sei di Milano?
○ No, di Bologna. E tu?

19 C1

● Com’è Gloria? Bella?
○ Sì, è alta e abbastanza magra. È anche molto

simpatica. 
● È bionda o bruna?
○ Bionda e ha i capelli molto lunghi. Ha gli occhi

azzurri e il naso alla francese.
● E come sono i nasi alla francese?
○ Come quello di Gloria.

20 Esercizio 15

Nome: Margherita
Cognome: D’Amico
Indirizzo: Via Dalla Chiesa, 31
Città: Napoli
Numero di cellulare: 337-865793
Animali preferiti: cane e gatto
Dolce preferito: gelato

21 Esercizio 16

● Come ti chiami? 
− Teodoro.
− Quali sono le tue materie preferite?
− Educazione Fisica e Italiano.
− E quella che ti piace di meno?
− Tecnica.
− Della scuola, che cosa ti piace di più, che cosa

consideri più bello?
− Chiacchierare durante la lezione.
● Come ti chiami? 
− Chiara.
− Quali sono le tue materie preferite? 

Unità 1 A scuola 

1
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− Matematica e Scienze.
− Quella che ti piace di meno? 
− Tecnica.
−   Della scuola, il momento o la cosa più bella? 
− L’intervallo e stare con gli amici.
● Come ti chiami?
− Beatrice.
− Quali sono le tue materie preferite? 
− Educazione Fisica e Matematica.
− E invece quelle che non ti piacciono? 
− Arte e… arte.

− La cosa più bella della scuola? 
− Andare in gita.
● Come ti chiami?
− Iacopo.
− Quali sono le tue materie preferite? 
− Italiano e Musica.
− Quelle che ti piacciono di meno? 
− Tedesco… e basta.
− Della scuola, qual è la cosa o il momento più

bello? − L’intervallo.

Prima parte
22 Per cominciare... 2

Chiara: Simpatici Giulia, Paolo e Dino! Siete
molto amici, vero?

Alessia: Sì, anche perché abitiamo vicino e
usciamo insieme alcune volte.

Chiara: E dove andate di solito?
Alessia: Beh, non è facile decidere, non abbia-

mo tutti gli stessi interessi...
Chiara: Cioè?
Alessia: A me, per esempio, piace molto il cine-

ma.
Chiara: E andate spesso al cinema?
Alessia: Una o due volte al mese. Ma Paolo di

solito non viene: preferisce giocare a
calcio.

Chiara: Giulia e Dino vengono con te, no?
Alessia: Ah, sì. Giulia adora il cinema. Sa tutto

sugli attori eccetera.
Chiara: Anche a me piace il cinema.
Alessia: Perfetto! Allora, che fai sabato? Al -

l’Odeon danno il nuovo film con Or -
lando Bloom. Vieni? Andiamo con mia
madre.

Chiara: Sabato? Perché no?

23 B1

● Pietro, vieni con noi al cinema stasera?
○ Purtroppo non posso, devo studiare.
● Ma dai, oggi è sabato!

● Che fai domani? Andiamo a giocare a pallaca-
nestro?

○ Sì, volentieri! 

● Carla, dopo la scuola noi andiamo a mangiare
qualcosa. Vuoi venire?

○ Certo! Panino o pizza?

● Senti, perché non vieni anche tu alla festa
sabato?

○ Mi dispiace, ma è il compleanno di un’amica.

Seconda parte 
24 A2

Chiara: Bello il film, no?
Giulia: Bello Bloom!
Alessia: Sentite ragazzi, perché non venite a

casa mia domani mattina?
Giulia: Certo, perché no?
Dino: Ma è domenica! Non so, io voglio dor-

mire un po’…
Alessia: Dai, possiamo fare tante cose: ascolta-

re la musica, giocare al computer,
mangiare insieme…

Dino:  Mangiare? Ecco un passatempo inte-
ressante! Insieme al computer ovvia-
mente!

Giulia: Uffa, Dino. Chiara, a te cosa piace fare
nel tempo libero?

Chiara: A me? Tante cose: leggere, ascoltare la
musica, ballare… Ah... dove abiti, Ales -
sia? 

Alessia: Abito in Via Petrarca, 14 al secondo
piano. Se vieni in autobus, devi pren-

Guida per l’insegnante

Unità 2 Tempo libero
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dere il 24 e scendere alla terza fermata
dopo la scuola. È semplice.

Chiara: Ok, facile!
Dino: Senti, Ale, avviso anche Paolo, va

bene? 
Alessia: Perfetto. Allora a domani!

25 C1

● Hai un hobby?
− Sì, danza.
− Giocare a calcio.
− Suonare la fisarmonica.
− Gioco a calcio e basket.

● Dove e quanto tempo passi in quest’attività?
− Faccio quattro ore settimanali e vado in una

scuola apposta.
− Dove, in oratorio.
− In casa, circa un’ora al giorno.
− Di solito esco per un quattr’ore… e così.

● Perché ti piace quest’attività?
− Perché è stata una mia passione fin da quan-

d’ero piccolina. 
− Mah, un perché non c’è. Mi è sempre piaciuto.
− Mi piace perché dato la musica che mi piace

ascoltare, questo strumento è proprio fatto
apposta.

− Perché il calcio è il mio sport preferito, il
basket anche quello è uno dei miei sport pre-
feriti, invece uscire con gli amici, socializzia-
mo un po’. 

26 Esercizio 14

Studentessa
Sassi
Uscire
Spazzola
Sensibile
Cosa

Prima parte 
27 Per cominciare... 4:

Chiara: Ciao papà a dopo! Oh, ciao Paolo. Come
va?

Paolo: Ciao Chiara. Bene, aspetto Dino per sali-
re insieme da Alessia.

Chiara: Ah, a che ora avete appuntamento?
Paolo: Alle 10.20… è in ritardo. E al cellulare

non risponde.
Chiara: Forse è ancora a casa…
Paolo: Vediamo... (chiama un numero al cellula-

re) no, non risponde nessuno… A spet -
ta, forse so dov’è. Vieni con me?!

Chiara: Dove?
Paolo: Al solito Internet point qui vicino.
Chiara: All’Internet point? Alle 10 e mezza del

mattino?
Paolo: Non conosci bene Dino… Andiamo!
Paolo: Dino! Di nuovo al computer! Ma sai che

ore sono?!
Dino: Oh, ciao ragazzi. Che, sono già le 10 e 30?
Paolo: Veramente sono le 10 e 40. E poi questo

è il tuo messaggio di ieri: 10 e 20, non 10
e 30!

Dino: Davvero? Ok, un attimo che supero il
secondo livello…

Paolo: Dino, siamo già in ritardo! Su, andiamo!

28 B1

a) ● Scusi, a che ora inizia il prossimo spettacolo?
○ Alle 18.00.
● E a che ora finisce?
○ Alle 19.50.
● Grazie. 

b) ● Mauro, sai a che ora chiudono i negozi?
○ Non sono sicuro, ma penso all’una e mezza.
● E sono aperti anche il pomeriggio?
○ Credo dalle quattro alle sette e mezzo.

c) ● Quante ore studi al giorno?
○ Tre, dalle 5 fino alle 8 di sera.
● E a che ora vai a letto?
○ Di solito, a mezzanotte.

Seconda parte 
29 A2

Alessia: Ragazzi, io e Chiara dobbiamo fare una
ricerca su Internet per il compito d’in -

edizioni Edilingua

Unità 3 In contatto
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glese. Voi che volete fare?
Paolo: Posso leggere i fumetti di tuo fratello?
Alessia: Sì, sono tutti nella sua camera da letto.

Sai, è quella accanto alla mia.
Giulia: Il telecomando del televisore?
Alessia: Là, sotto il televisore.
Chiara: Scusa, Alessia, il bagno dov’è?
Alessia: Davanti alla mia camera.
Dino: Avete molto da fare al computer? C’è un

videogioco online che devo…
Paolo: Ancora?! Ma non hai niente di meglio

da fare?
Dino: Certo… mangiare! Ale, c’è del gelato,

per caso? 
Paolo: Dino, ma tu non sei a dieta? Che fai, la

dieta al gelato?
Alessia: Il gelato non c’è, ma c’è della torta in

frigo: dev’essere dietro il formaggio.

30 C1

a) Dino: Scusi, signora, sa tra quanto parte
l’autobus?

signora: Fra dieci minuti, credo.
Dino: Grazie!
signora: Prego!

b) mamma: Giulia, puoi portare una delle due
borse?

Giulia: Certo, nessun problema.
mamma: Grazie!
Giulia: Di niente!

c) Silvia: Ecco il cd di Eros Ramazzotti.
Paolo: Grazie tante, Silvia!
Silvia: Figurati!

31 D1

● Quanto tempo passi in Internet?
− Dalle tre alle quattro ore al giorno.
− Gran parte della mia giornata.

− Dalle tre alle quattro ore al giorno.
− Poco.

● Di solito per quale motivo lo usi?
− Per navigare, per chattare o per scrivere.
− Ma più che altro non uso Internet, uso il com-

puter perché faccio grafiche al computer.
− Lo utilizzo per ascoltare musica, guardare

immagini, navigare in Internet, specialmente
per chattare con gli amici.

− Ricerche e soprattutto per stare in chat.

● Quali siti visiti più spesso?
− Facebook, Netlog e comunque tutte chat

internazionali.
− Facebook.
− Visito spesso Youtube, Facebook, Messenger…
− Beh, per le ricerche Wikipedia; chat uso Mes -

senger, Facebook o Netlog.

● Hai un blog, uno spazio Facebook o una tua 
pagina web?

− Sì. Ho sia un blog in Messenger, che uno spa-
zio Facebook.

− Ho una mia pagina web.
− Sì, ho uno spazio Facebook.
− Ho un mio space su Messenger.

● Secondo te, Internet può essere pericoloso?
− Dipende.
− Se usato in modo scorretto, sì.
− Sì, soprattutto per bambini e ragazzi.

32 Esercizio 14

Domani per il compito in classe, portate tutti il
dizionario.
Che bella la tua maglietta, Chiara!
La mia materia preferita è l’inglese.
Di solito, noi andiamo in vacanza in luglio.
Come si chiama il tuo compagno di banco?
Noi abitiamo in un palazzo di tredici piani.

Prima parte 
33 Per cominciare... 3

madre: Allora, signorina… alla fine cosa hai re -

galato a Giulia per il suo compleanno?
Chiara: Un profumo! Il nuovo di Miss Pink.
madre: E la festa? Com’è andata?
Chiara: Bene, mamma. Un sacco di ragazzi! Ab -

biamo mangiato, abbiamo ballato. È stata

Guida per l’insegnante
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proprio una bella festa. Soltanto che…
madre: Cos’è successo?
Chiara: Mah, niente! Sono venuti tutti tranne

Paolo!
madre: Come mai?
Chiara: Non lo so… Paolo e Giulia sono molto

amici! Un mistero!
madre: Dai, un mistero! Esagerata!
Chiara: Ma sì, è sparito: non ha risposto neppu-

re alle telefonate e ai messaggi di Dino.
Non è il modo questo di trattare gli ami ci.

madre: Chissà, forse Paolo ha avuto qualche
problema. Bisogna prima sentire cosa
dice, no?

Chiara: Hai ragione! Chiamo Dino per vedere se
ha sentito Paolo.

34 Esercizio 6

La giornata di Giulia.
Oggi sono andata al supermercato con la mam -
ma. Abbiamo comprato bibite e panini. Sia mo
tornate a casa a mezzogiorno. La mamma ha
preparato la torta. I miei nonni sono arrivati a ca -
s  a nel pomeriggio. Mi hanno portato un regalo
meraviglioso, un nuovo iPod! Per la festa ho
comprato un vestito nuovo.

35 C2

Dino: Allora? Dove sei stato ieri? Perché non
hai telefonato?

Paolo: Aspetta, posso spiegare… Allora, ieri
pomeriggio sono andato in un negozio
di dischi per comprare il regalo di Giulia:
il nuovo cd di Tiziano Ferro. Sai, piace
tanto a Giulia…

Dino: Sì, sì, lo so!
Paolo: Indovina chi ho incontrato nel negozio!

Stefania! Della Seconda C.
Dino: No!!! E allora? 
Paolo: All’inizio abbiamo parlato un po’ di

musica eccetera, e poi siamo usciti dal
negozio per aspettare le sue amiche. 

Dino: E poi?
Paolo: Niente… abbiamo mangiato un gelato

e alla fine lei è andata via a piedi con le
sue amiche e io ho preso l’autobus. Solo
che alla fermata ho dimenticato il mio
zaino con dentro tutto: soldi, cellulare e
il cd di Giulia!

Dino: Mannaggia! Macché, hai visto Stefania e

hai perso la testa? 
Paolo: Sembra proprio di sì. Sono anche torna-

to alla fermata, ma niente!
Dino: Ma alla festa perché non sei venuto? 
Paolo: Perché sono tornato a casa tardi, verso

le 6. E la cosa peggiore è che dopo ho
litigato con mio padre per lo zaino! E
poi senza regalo…

Dino: Sì, però una telefonata…
Paolo: Hai ragione, scusa. Ora cosa dico a

Giulia?
Dino: Beh, hai tempo fino a domani per pen-

sarci!

35 Esercizio 7

Dino: Allora? Dove sei stato ieri? Perché non
hai telefonato?

Paolo: Aspetta, posso spiegare... Allora, ieri
pomeriggio sono andato in un negozio
di dischi per comprare il regalo di Giulia:
il nuovo cd di Tiziano Ferro. Sai, piace
tanto a Giulia…

Dino: Sì, sì, lo so!
Paolo: Indovina chi ho incontrato nel negozio!

Stefania! Della Seconda C.
Dino: No!!! E allora? 
Paolo: All’inizio abbiamo parlato un po’ di

musica eccetera, e poi siamo usciti dal
negozio per aspettare le sue amiche. 

Dino: E poi?
Paolo: Niente… abbiamo mangiato un gelato

e alla fine lei è andata via a piedi con le
sue amiche e io ho preso l’autobus. Solo
che alla fermata ho dimenticato il mio
zaino con dentro tutto: soldi, cellulare e
il cd di Giulia!

Dino: Mannaggia! Macché, hai visto Stefania e
hai perso la testa? 

Paolo: Sembra proprio di sì. Sono anche torna-
to alla fermata, ma niente!

Dino: Ma alla festa perché non sei venuto? 
Paolo: Perché sono tornato a casa tardi, verso

le 6. E la cosa peggiore è che dopo ho
litigato con mio padre per lo zaino! E
poi senza regalo…

Dino: Sì, però una telefonata…
Paolo: Hai ragione, scusa. Ora cosa dico a Giulia?
Dino: Beh, hai tempo fino a domani per pen-

sarci!

edizioni Edilingua1
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Seconda parte
36 C2

Paolo: Scusami se non sono potuto venire alla
tua festa.

Giulia: Ma che è successo? Come mai sei spari-
to? Nemmeno una telefonata.

Paolo: So che sembra incredibile, ma sabato
ho perso sia il tuo regalo, l’ultimo cd di
Tiziano Ferro, che il mio cellulare.

Giulia: Davvero!? Come?
Paolo: Ho dimenticato lo zaino a una fermata

dell’autobus. Anzi, sono dovuto tornare
a piedi a cercarlo, ma niente. Una sfiga
che non ti dico.

Giulia: Non è sfiga, sei tu che hai la testa fra le
nuvole!

Paolo: Tu scherzi, ma sabato sono riuscito a
perdere il mio zaino, la tua festa e a liti-
gare con mio padre. Tutto questo in
poche ore!

Giulia: Dai, sono cose che succedono… a te!
Paolo: Ridi, ridi. Comunque sabato è successa

anche una cosa bella: ho finalmente

parlato con una ragazza che mi piace
molto.

Giulia: Chi è?
Paolo: Stefania Sensi, della Seconda C.
Giulia: Ah, carina. Però, Paolo… lei sta con Gab -

betti, della Terza B.
Paolo: Con chi?!!!

37 Esercizio 15

cane
pallone
sacco a pelo
spago
scarpe da ginnastica
cucchiaio 
tenda
forchetta
telefonino
zoccoli
maglietta
spazzolino
cappello
canna da pesca

Prima parte
38 Per cominciare... 3

Professoressa: Quest’anno abbiamo parlato del -
le regioni italiane. Adesso è venu-
to il momento del vostro proget-
to di lavoro. Siete pronti?

Giulia: Dipende prof… che dobbiamo
fare?

Professoressa: Cucinare per la festa di fine anno!
Giulia: Cucinare?! Che cosa?!
Professoressa: Una specialità della regione di

vostro padre o di vostra madre.
Paolo: Ma… io che non so cucinare pos -

so chiedere aiuto a mia madre, no?
Professoressa: Ovvio! Dovete lavorare in piccoli

gruppi e in collaborazione con i
vostri genitori. È un lavoro di
squadra.

Paolo: Cioè?
Professoressa: Dunque: insieme dovete sceglie-

re un antipasto, un primo o un
secondo, cucinare e poi portare i
vostri piatti in classe: alla fine ogni
gruppo può presentare il suo
piatto e assaggiare tutti gli altri!

Dino: Meno male, perché a me le spe-
cialità delle regioni dei miei non
piacciono tanto…

Professoressa: Comunque, avete un’alternativa:
preparare il piatto preferito di
qualche cantante o attore.

Alessia: Ma allora così va bene! La mia
cantante preferita mangia solo
frutta e verdura! 

Professoressa: Dai, Ale, bisogna preparare piatti
veri… e niente hamburger e pa -
tatine fritte, ok?

Guida per l’insegnante
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39 Esercizio 6

cameriere: Buonasera. Cosa desiderano?
Alessia: Io vorrei gli spaghetti al pesto. Mi

piace molto la pasta! E tu, Chiara?
Chiara: A me piace la carne. Vorrei una bistec-

ca alla fiorentina. Ah, anche un’insala -
ta per favore.

Dino: A me non piace affatto la carne…
Vorrei una bella pizza margherita!

Alessia: Chiara, ti piace il gelato? A me piace
tanto il gelato alla fragola.

Chiara: Sì, vorrei del gelato al cioccolato.
Dino: A me piacciono i gelati, ma preferi-

sco la frutta! Grazie!
cameriere: Bene. Torno subito!

Seconda parte
40 A2

Paolo: Ragazzi, meglio un primo, ad esempio
penne all’arrabbiata che mi piacciono
tanto!

Alessia: Un primo sì, ma deve piacere un po’ a
tutti, no? Qualche altra idea? 

Giulia: Perché non prepariamo un secondo,
invece? Che so, la bistecca alla fiorentina!

Dino: Ma non deve essere una ricetta italiana?
Giulia: Non necessariamente. E poi, se non è ita-

liana la fiorentina, cos’è, cinese? (hehehe)
Chiara: Comunque, raga, se abbiamo parlato

delle regioni italiane, meglio un piatto
italiano. Allora, cosa c’è di più italiano
della pasta?

Alessia: C’è anche la pizza! Una bella margherita!
Dino: Pizza! Ragazzi, scusate, ma adesso ho

fame!
Paolo: Dino, tu hai sempre fame!
Dino: Sì, ma adesso vorrei un po’ di pizza al pro-

sciutto. Eh, che ne dite? “Spizzico” è dietro
l’angolo, ci mettiamo cinque minuti.

Chiara: Ma sono solo le tre e mezza! Non hai
mangiato a pranzo?

Dino: Veramente ho fatto uno spuntino fuori e
poi a casa ho mangiato poco.

Paolo: “Dino Petrini: il miglior cliente di Spizzico
e McDonald’s!” Grande Dino!

41 C1

Professoressa: Allora, cominciamo? Ogni grup-

po deve far vedere il proprio piat-
to. Voi che cosa avete preparato?

Studente: Noi abbiamo scelto un primo: i
tortellini al formaggio.

Professoressa: Benissimo. Altro primo?
Studente: Sì, noi, le fettuccine ai funghi.
Professoressa: Molto bene. Altro?
Studente: Noi abbiamo preparato un secon-

do: le scaloppine ai funghi!
Professoressa: Anche voi i funghi! 
Studente: Sì, ma non sono gli stessi! (risata)
Professoressa: Spero proprio! Altro?
Studente: Noi abbiamo scelto un antipasto

classico: prosciuttto e melone!
Professoressa: Mmm! Avete fatto bene, ci vuole

anche un antipasto.
Studente: Noi, invece abbiamo preparato

un secondo speciale: gli involtini
alla romana.

Professoressa: Buono. Difficile, però, no? 
Studente: Molto, signora. Ma son buoni.
Professoressa: Lo so… Allora, possiamo comin-

ciare. Chi ha portato le forchette? 
Studente: Noi, e anche i coltelli!
Professoressa: Bravi ragazzi! I tovaglioli?
Studente: Noi, eccoli, sono di carta riciclata.

Abbiamo portato anche la Coca
cola, è bella fresca!

Professoressa: Bravi. E i piatti e i bicchieri?
Studente: Ecco qui, anche questi di carta: i

bicchieri e i piat... caspita! Ho di -
menticato i piatti! Mi scusi prof. E
ora?

Professoressa: Vediamo… Mi sa che dobbiamo
lasciare tutto sui vassoi e mangia-
re tutti insieme.

Studente: Meglio così. E poi lei non ha det -
to che questo è un lavoro di
squadra? 

42 D2

− Di sicuro patatine e Coca Cola. Solitamente
anche un hamburger.

− Panino, un hamburger, patatine e la Coca.
− Un panino e la Coca Cola.
− Un panino… un hamburger, con patatine e

Coca Cola.

− No, quasi mai. Solo il sabato e la domenica, se
mi alzo presto, se no, no.
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− Sì. Una tazza di latte con biscotti, così. 
− Sì, bevo una tazza di latte con qualche biscot-

to.
− Mangio… cioè bevo il tè con una merendina.

− No a scuola niente. Io non mangio niente fin-
ché non arrivo a casa a pranzo.

− Eh, no.
− Sì, ogni tanto. Un pacco di cracker…
− Molto. Mangio merendine sia che mi porto

da casa, che me le offrono gli altri, anche. 

− La pasta.
− Il mio piatto preferito sono le zucchine che fa

mia madre, le fa in padella, tipo… che fa frit-
te… così.

− La pizza. 

43 D3

● Cosa prendi di solito al fast food?
− Di sicuro patatine e Coca Cola. Solitamente

anche un hamburger.
− Panino, un hamburger, patatine e la Coca.
− Un panino e la Coca Cola.
− Un panino… un hamburger, con patatine e

Coca Cola.
● Fai colazione la mattina? Cosa mangi?
− No, quasi mai. Solo il sabato e la domenica, se

mi alzo presto, se no, no.
− Sì. Una tazza di latte con biscotti, così. 
− Sì, bevo una tazza di latte con qualche biscot-

to.
− Mangio… cioè bevo il tè con una merendina.
● A scuola mangi? Che cosa?
− No a scuola niente. Io non mangio niente fin-

ché non arrivo a casa a pranzo.
− Eh, no.
− Sì, ogni tanto. Un pacco di cracker…
− Molto. Mangio merendine sia che mi porto

da casa, che me le offrono gli altri, anche. 
● Il tuo piatto/cibo preferito?
− La pasta.
− Il mio piatto preferito sono le zucchine che fa

mia madre, le fa in padella, tipo… che fa frit-
te… così.

− La pizza. 

44 Esercizio 12

1. Sua zia è di Milano?
2. Mio fratello è intelligente.
3. Ti piace la pasta?
4. La vostra mamma si chiama Lisa?
5. I suoi zii sono americani.
6. La loro nonna è francese?
7. Il mio papà è in ufficio.
8. La professoressa è simpatica?

Guida per l’insegnante


