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Unità 1 Progetti extrascolastici

Prima parte 

Per cominciare... 2 

Prof: Ragazzi, oggi, come prima lezione, par-
leremo dei progetti extracurricolari che
organizzeremo quest’anno, bene? 

Giulia: Perfetto, iniziamo l’anno con qualcosa
di interessante! 

Prof: Ok... dunque, quest’anno la nostra scuo-
la parteciperà ai seguenti progetti: il
gemellaggio con una scuola straniera... 

Alessia: “Speriamo una di Parigi, ci vorrei tanto
andare...”

Prof: ...un progetto di educazione ambienta-
le... 

Chiara: “Bello! Potremo pulire un bosco! Magari
quello vicino a casa mia.” 

Prof: ...un concorso musicale tra le scuole
della città... 

Paolo: Un concorso?! E come sarà? 
Prof: Ah, vedo che c’è già interesse! Ogni

scuola sceglierà un gruppo musicale.
Alla gara finale, a maggio, ogni gruppo
canterà una canzone! 

Dino: Forte questo progetto! Mi piace! 
Prof: Ma tu Dino, canti... sai suonare qualche

strumento? 
Dino: Io? Ma io sarò il manager del gruppo!

Quindi potete stare tranquilli: vincere-
mo noi!

Esercizio 2

Vedi traccia precedente.

Seconda parte 

A2

Chiara: Raga, bisogna decidere! Ecologia, arte,
gemellaggio o musica? 

Dino: Vogliamo formare questo gruppo musi-
cale o no? Dai, sarà molto divertente! 

Giulia: Se siamo bravi, sì. E se facciamo una
brut  ta figura?

Alessia: Questo è vero, non sarà facilissimo.

Voglio dire... non abbiamo mai provato. 
Dino: Però Giulia è brava con la chitarra. E tu

Alessia hai la batteria, vero? 
Alessia: Certo, ogni tanto suono... E tu Chiara?

Pensi che potrai suonare il basso? 
Chiara: Mah, so leggere le note e suonare un

po’ la chitarra, tutto qui. Ma il basso non
è tanto difficile. 

Giulia: Infatti, secondo me la cosa più difficile è
cantare bene. Chi ci vuole provare? 

Paolo: Io, prima di scegliere il calcio, ho fatto
tre anni di conservatorio. 

Alessia: E così la musica ha perso una grande
stella! 

Dino: Ma quando il concorso sarà finito, sare-
mo tutti delle stelle! A proposito di
stelle, secondo l’oroscopo, questo è il
mio anno fortunato! 

Paolo: Appunto: il tuo, ma il nostro? Non so
ragazzi. Forse ci dobbiamo pensare
meglio...

B3

Sagittario - È il tuo periodo fortunato, ma non
durerà molto. Sfrutta le occasioni e prendi sul
serio i consigli del prof. Questo mese devi stu-
diare di più! 
Toro - Arriva un periodo bellissimo dove avrai
l’occasione di vedere realizzare un sogno che ti
sta a cuore. Cerca di agire in amore e di farti vale-
re a scuola! 
Scorpione - Questo è un mese particolarmente
nervoso per te: fai attenzione a quello che dici!
Cerca di superare la tua insicurezza e passa più
tempo con gli amici. 
Pesci - Ottobre è un mese un po’ difficile: soprat-
tutto a scuola cerca di non essere tanto distratto.
Cerca anche di allontanare i pensieri negativi:
discutere fa sempre bene. 
Leone - Avrai tanta voglia di fare ma le stelle non
sono del tutto positive. Meglio aspettare e tra-
scorrere ottobre in tutta tranquillità... 
Vergine - Ottobre ti porta l’amore e la felicità! Le
stelle ti donano tante occasioni, ma da te dipen-
de sfruttarle. Non cercare sempre la perfezione:
fai quello che puoi!
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51Guida per l’insegnante

Esercizio 14

• La tua scuola/classe, quest’anno, ha partecipa-
to a qualche progetto extracurricolare? 

- Beh... negli ultimi due anni, niente. Il primo
anno di scuola media c’è stata... abbiamo fatto
dei rientri di teatro e anche durante l’orario
scolastico che... con la nostra professoressa
d’italiano e la prof di sostegno abbiamo scelto
tre favole e tre miti e abbiamo realizzato una
recita e l’abbiamo esposta ai nostri genitori e
agli altri compagni. 

• A quale iniziativa ti piacerebbe partecipare in
futuro? 

- Mi piacerebbe molto partecipare a progetti
d’intercultura, scambi culturali tra ragazzi di
diversi paesi. 

• Cosa vorresti fare? 
- Conoscere la lingua e conoscere le tradizioni

dei paesi stranieri. 
- Quale fra questi tre progetti ti sembra più in -

teressante e perché? Il gemellaggio con una
scuola all’estero; un concorso tra gruppi musi-
cali scolastici; un’iniziativa per la salvaguardia
dell’ambiente. 

- Un concorso tra gruppi musicali scolastici, per-
ché credo che puntando più sul divertimento,
le cose meno pesanti, i ragazzi secondo me
sono molto più legati e si trovano molto me -
glio. 

- L’attività didattica con la scuola estera; perché
si conoscono nuovi amici, puoi fare nuove
amicizie e magari ci potresti anche andare a
studiare in un anno prossimo. 

- Mi piacerebbe un concorso musicale tra... con
le altre scuole perché mi... così anche per sen-
tire musiche diverse.

5

Unità 2 Televisione

Prima parte

Per cominciare... 3

Paolo: Io no, avevo una partita e sono tornato
alle 10. Ma cominciava ieri? Non lo
sapevo!

Paolo: Mah! Sai, io tornavo sempre tardi e riu-
scivo a vedere solo la fine.

Paolo: Ma com’è finito il primo ciclo? Se non
sbaglio, Mario era innamorato della
ragazza, vero?

Paolo: Cantare? Ma lei non suonava la tastiera?
Paolo: Già, molto carina! Alla fine hanno vinto

al concorso?
Paolo: Ah... e ieri cos’è successo? 
Paolo: Un contratto! Queste cose succedono

solo in tv! Meno male che ho perso la
puntata di ieri!

Per cominciare... 4 

Giulia: Raga, avete visto ieri l’inizio del secondo
ciclo di “Cantare”? 

Paolo: Io no, avevo una partita e sono tornato
alle 10. Ma cominciava ieri? Non lo
sapevo! 

Giulia: Davvero?! Io, invece, non vedevo l’ora!
Secondo me, è il telefilm più bello degli
ultimi anni! 

Paolo: Mah! Sai, io tornavo sempre tardi e riu-
scivo a vedere solo la fine. 

Alessia: Beh, così non puoi capire molto... Pec -
cato, hai perso proprio una bella storia. 

Paolo: Ma com’è finito il primo ciclo? Se non
sbaglio, Mario era innamorato della ra -
gazza, vero? 

Alessia: Sì, Nadia. Alla fine hanno deciso di can-
tare insieme al concerto. 

Paolo: Cantare? Ma lei non suonava la tastiera? 
Alessia: No no, quella era Sara, la biondina. Na -

dia aveva i capelli neri. 
Paolo: Già, molto carina! Alla fine hanno vinto

al concorso? 
Giulia: No, perché mentre cantavano, Mario ha

dimenticato le parole! Così sono arrivati
terzi! 

Paolo: Ah... e ieri cos’è successo? 
Giulia: Una casa discografica ha offerto a Mario

un contratto, ma lui ha detto che prefe-
riva rimanere con Nadia e con il gruppo! 

Paolo: Un contratto! Queste cose succedono
solo in tv! Meno male che ho perso la
puntata di ieri! 

B1

1. • Secondo me, Carlo è innamorato di Angela. 
• Sì, credo anch’io. Ormai è quasi ovvio! 

2. • Ieri alla partita dovevamo vincere noi! 
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• Non è vero! Nel secondo tempo abbiamo   
giocato molto meglio! 

3. • Il nuovo modello della Nokia è fantastico. 
Però mamma mia quanto è caro! 

• Sono d’accordo! 500 euro per un cellulare?! 
4. • Ma che fanno?! Dopo 20 minuti di pubblici-

tà non ricordo più cosa volevo vedere!
• Hai ragione! Rete 4 è il canale peggiore, la

pubblicità non finisce mai!
5. • Non sarà bravissimo come attore, ma è ve -

ramente bello!
• Non è bravo Alessandro Gassman?! Non so -

no per niente d’accordo!
6. • Oggi Simonetta dormiva durante la lezio-

ne! Forse ieri è tornata tardi...
• Non penso... avrà dormito male la notte,

chissà...

Esercizio 10

Produttore: Buongiorno. Come si chiama?
Francesca: Buongiorno. Mi chiamo Francesca.
Produttore: Va bene, Francesca. Lei ha già fatto

un provino con noi?
Francesca: No. L’anno scorso venivo ogni tanto

a guardare i provini, ma non ho mai
partecipato.

Produttore: Lei ha frequentato corsi di canto, re -
ci ta zione, o ballo?

Francesca: No, ma quando ero piccola facevo
par te di un piccolo gruppo teatrale.
Io e le mie compagne facevamo pro -
va di recitazione tutti i giorni dopo la
scuola!

Produttore: Benissimo. Allora, cominciamo!

Seconda parte 

A2 

Alessia: Allora, bisogna decidere una volta per
tutte. 

Dino: Io ho deciso, un cono al cappuccino... 
Alessia: Ma no, Dino, parlo del concorso! Do ma -

ni la prof vuole una risposta. 
Giulia: Io ci sto. Anzi, vedrete che il 23 maggio

andrà tutto bene! 
Paolo: Come il 23 maggio?! Sei sicura? 
Giulia: Sì! Non hai visto il programma? 
Paolo: Sì, ma non ci avevo fatto caso! Il 23 mag-

gio finisce il nostro campionato! 
Chiara: Dai Paolo! Che differenza fa una partita

in più o in meno? 
Paolo: Ma sarà proprio l’ultima partita, forse la

più importante dell’anno! 
Chiara: Ragazzi, senza Paolo non c’è gruppo!

Nessuno di noi canta bene... 
Alessia: A meno che... Dino, tu alle elementari

non cantavi nel coro? 
Dino: Certo, ero anche bravo... Oh, perché, co -

sa hai in mente? 
Alessia: Raga, o Dino o niente concorso! 
Dino:      Ma dite sul serio? Non ci avevo nemme-

no pensato... Accidenti! 
Giulia: Ma certo! Ricordate Cantare? In un epi-

sodio era successo lo stesso! 
Dino: Giulia, non è mica un telefilm questo... è

da anni che non canto. 
Paolo: Dai Dino, è l’unica soluzione. Ce la farai!

Ragazzi, scusate! Io avevo deciso di par-
tecipare, ma sapete che il calcio è la mia
vita. 

B2 

Cesare: Ciao, amore! Come stai? 
Cleopatra: Così e così, tu? Non ti sento bene. 
Cesare: Sono questi cellulari che non ricevo-

no ancora bene. E pensare che siamo
quasi all’anno zero! 

Cleopatra: Pazienza, Giulio! Allora, cosa hai fatto
ieri? 

Cesare: Niente, ho guardato la tv. 
Cleopatra: Cos’hai visto?
Cesare: Mah, le solite cose: ho guardato una

puntata di Asterix, anche se mi è anti-
patico. 

Cleopatra: A me, invece, Asterix piace. È così ca -
rino... Poi? 

Cesare: C’era un documentario che avevo già
visto, ma soprattutto c’era la finale di
Champions League tra Roma e Car ta -
gine. Abbiamo vinto... Forza Romaaa!

Cleopatra: Forza Roma! Hmm... bello slogan! Poi,
che altro c’era? 

Cesare: Un reality e una soap opera che a me
non piacciono affatto. Lo so io!, però,
è il mio quiz preferito, non lo perdo
mai! 

Cleopatra: Beh, anche a me piace. 
Cesare: Poi ho visto un’intervista a Marco An -

tonio di Cicerone. Bravo ragazzo An -
tonio, lo devi conoscere! 

Cleopatra: Lo sai che mi interessi solo tu, amore. 
Cesare: Lo so! In tarda serata c’era anche un

film di fantascienza: La scoperta del -
l’America. Ma che cos’è questa Ame -
rica?

Cleopatra: È un continente che, secondo la leg-
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genda, è oltre il Mar Mediterraneo! 
Cesare: Incredibile! Ma come le pensano

queste cose? Insomma, la tv romana
fa schifo!

Cleopatra: Speriamo che qualcuno inventerà
l’MTV!

C3

• Quante ore al giorno passi davanti alla tv?
- Dalle due alle tre ore.
- Due orette, massimo tre se non c’ho niente da

fare.
- Circa un’ora al giorno.
• Generalmente che cosa pensi della televisione

italiana?
- Che tutto sommato i programmi televisivi so -

no ancora accettabili, ma ci sono troppe pub-
blicità e anche magari non adeguate.

- Mah, la televisione italiana è abbastanza effi-

ciente, i programmi li fanno belli; seguo molto
i programmi italiani, come Chi vuol essere
milionario?

- La televisione italiana credo sia molto varia;
molti programmi sono di alta qualità e molto
educativi; altri invece inviano messaggi sba-
gliati.

• Che cosa ti piace e cosa non ti piace?
- Mi piacciono in particolare i telefilm e anche i

cartoni animati, invece non mi piacciono
molto i film vecchi, o anche documentari vari.

- Della tv mi piace... mi piacciono molte cose;
per esempio a partire dai canali di sport, per
altre cose per i cartoni. Generalmente, mi piac-
ciono tutti i canali, ma l’unica cosa è che non
mi piace un programma che c’è su Rete 4.

- Mi piacciono molto i reality show, le trasmissioni
sportive. Non mi piacciono alcuni programmi
musicali e alcuni cartoni animati attuali. 

12

Guida per l’insegnante

Prima parte

Per cominciare... 3 

Alessia: Ok, ora che abbiamo deciso di parteci-
pare al concorso che facciamo? 

Chiara: Il prossimo passo sarà scegliere una o
due canzoni e poi... 

Giulia: ...cominciare le prove! A proposito, raga,
le prove dove le facciamo? Mica possia-
mo farle a scuola. 

Dino: Infatti... io ho un’idea: possiamo andare
alla casa che hanno i miei in campagna!
Lì non daremo fastidio a nessuno. 

Chiara: Bravo Dino! Lo sapevo che potevamo
contare su di te! A volte hai delle illumi-
nazioni! 

Dino: Non a volte... sempre. Possiamo anche
usare la tastiera di mio padre! 

Alessia: Tuo padre suona la tastiera?! 
Dino: La suonava da giovane. Qualche anno

fa l’ha regalata a me, ma io non sono
molto portato... 

Paolo: Ma certo che sei portato per la tastiera...
quella del computer! (hehe). Non ti ho
mai visto suonare uno strumento musi-
cale... 

Dino: Però mi vedrai cantare! Comunque,
questa tastiera non sarà nuovissima, ma

forse la possiamo usare anche al con-
corso. 

Alessia: Magari... Allora dov’è questa casa? 
Dino: È vicino a Sesto Fiorentino, praticamen-

te in mezzo al verde. 
Giulia: Io ci sono stata, è bellissima. Ma come ci

andiamo, Dino? 
Dino: Forse ci può portare mio padre... Lo

devo ancora convincere. 
Paolo: Non sarà difficile... se capisce che da

questo dipende la tua carriera di can-
tante... 

Dino: Infatti, pensavo la stessa cosa! 

B1

a. Guarda quanta gente usa l’auto invece dei
mezzi pubblici! Che peccato!

b. Che rabbia! Ho prestato a Luca la mia bici e
adesso è in ritardo! 

c. Che bella giornata! Oggi sì che possiamo fare
una passeggiata a cavallo. 

d. Mannaggia! Ho dimenticato di caricare la bat -
teria del mio cellulare! 

e. Che bello! Domenica andrò allo stadio a ve -
dere la partita! 

f. • Hai sentito? Jovanotti verrà per un concer-
to a maggio! 

• Che bella notizia! Sai che ne vado matta!
g. Accidenti! Non riesco a trovare le mie chiavi!
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Seconda parte

A1 

Giulia: Dai, cominciamo. Quale canzone pro-
viamo prima? 

Alessia: Scusate ragazzi, ma perché non trovia-
mo una canzone che parla dei problemi
ambientali? Da stamattina ci penso con-
tinuamente. 

Chiara: Alessia ha ragione. È strano essere qui,
in mezzo al verde e cantare la solita can-
zone d’amore. 

Dino: Bella idea, una canzone sull’ambiente!
Ma ne esiste una? 

Alessia: Io ne conosco una, ma è un po’ vecchia:
Il ragazzo della via Gluck, di Celentano. 

Giulia: Già... è degli anni ’60, vero? 
Dino: Credo di sì, mio padre ha proprio il di sco.
Chiara: Il disco? Ragazzi, io un disco non l’ho

mai visto! Comunque, ci sarà una canzo-
ne più moderna, dai. 

Giulia: Mi sa che Ligabue ne ha una! Fa... “soffia
il vento”, qualcosa del genere. Dino, la
puoi cercare su Internet col cellulare? 

Dino: Vediamo... Ligabue... vento... l’ho trova-
ta: Eppure soffia. 

Alessia: Ah, l’ho sentita, è molto bella. Ma è un
po’ lenta, no? 

Giulia: Mi sa di sì. Non importa, noi la cantere-
mo in versione rock! 

Dino: Ma per cambiarla dobbiamo fare molte
prove, non è facile. 

Chiara: Nemmeno impossibile. I versi li hai tro-
vati? 

Dino: Sì, ma qui non posso stamparli. Però
possiamo ascoltarla un paio di volte e
scriverli. 

Alessia: Ah, l’hai trovata su youtube... Dai, che
aspetti? 

B2 

1. • Domani devo consegnare questo compito.
Non credo che farò in tempo. 

• Ti posso aiutare? 
• No, grazie! Purtroppo non puoi aiutarmi. 

2. • Vuoi una mano con le borse, mamma? Ne
posso portare un paio io. 

• Grazie, cara! Meno male che sei qui! 

3. • Signorina, ha dei problemi col motorino?
La posso aiutare? 

• Grazie, ma credo di poter fare da sola. 
4. • Ho finito. Hai bisogno di aiuto? 

• Volentieri! Sai la risposta alla terza doman-
da? 

5. • Ti vedo un po’ giù oggi. Posso fare qualcosa?
• Grazie, non è niente. Sono solo di cattivo

umore. 
6. • Se vuoi ti posso dare io un biglietto per

l’autobus, la macchinetta non funziona. 
• Grazie, molto gentile! Però devo comprar-

ne uno anche per il ritorno.

D1

• Secondo te, è meglio vivere in città o in cam-
pagna?

- In città. Perché ci sono... a differenza della cam-
pagna, in città se hai bisogno di spostarti da
una parte all’altra, oppure se hai bisogno di un
certo negozio, li trovi. Anche se l’aria magari
può essere più inquinata.

- In città. Perché... dipende dalle abitudini che
hai: se vivi in campagna, se sei nato in campa-
gna, per te è meglio la campagna; se sei nato
in città, è meglio la città, dipende.

- In città. Perché io... a me piacciono un sacco i
negozi, centri commerciali, anche andare al
cinema, per cui la città è...

- In città. Perché in città, cioè, puoi fare più cose
che in campagna non puoi fare, e poi dipende
se uno nasce in campagna o nasce in città, le
sue preferenze. Io sono nato in città e mi piace
di più la città.

• Hai un animale domestico?
- Ho due cani: Molly e Black. Sono piccolini e

sono dei Jack Russell che sono bassi e... corti!
Tipo dei bassotti, però un po’ più corti.

- Avevo il cane, ma è morto. Adesso ho il gatto:
Smacky.

- No. Perché a mia mamma e a mio papà non
piace.

- Sì, il gatto: Zenzero.
• Ti occupi tu degli animali in casa?
- Gli do da mangiare, gli cambio l’acqua e... per

uscire li porta papà fuori la mattina.
- No, non mi occupo io, si occupa mia madre. Ci

gioco e basta, io. Gioco con la pallina. Gli lan-
cio la pallina e lui la va a prendere. Ci gioca.
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Unità 4 Facciamo spese

Prima parte

Per cominciare... 3

Alessia: Ragazze, che ne dite di andare a fare
spese domani? 

Giulia: A che ora? Io vorrei svegliarmi tardi do -
mat ti na. Mi sento un po’ stanca. 

Alessia: Possiamo incontrarci verso le 10.30, così
ti svegli anche alle 9.30 se vuoi. Dai, ci
divertiremo! 

Chiara: Io ci sto. Dove andiamo? 
Alessia: Al nuovo centro commerciale, sai quello

che si trova dietro il Duomo. 
Giulia: Bene, mi avete convinta. Ma tu vuoi

comprare qualcosa in particolare? 
Alessia: Veramente sì, un paio di scarpe. Poi gi -

riamo, mangiamo, sai. 
Chiara: Ho un’idea: perché non cerchiamo an -

che qualcosa per il concorso? Non ab -
biamo detto che ci vestiamo tutti allo
stesso modo? 

Giulia: Giusto, anche se è un po’ presto. Hai
qualche idea? 

Chiara: Non so, siamo una rock band, possiamo
vestirci tutti di nero, no? 

Alessia: Nero?! Mah, a me il nero non piace pro-
prio. Perché non tutti di bianco? 

Giulia: Sì, la band della gelateria! Macchè... dai
troviamo un colore che piace a tutti. 

Chiara: Magari jeans blu e magliette bianche...
con sopra il nome del nostro gruppo! 

Alessia: È un’idea. A proposito, un nome non
l’abbiamo ancora trovato... 

Giulia: C’è tempo per questo. Allora, domani a
che ora ci diamo appuntamento? Alle
11 e mezza? 

Alessia
e Chiara: Alle 10 e mezza!!! 

B1 

a. • Ecco il giubbotto che mi piace. Che ne pen -
si? 

• Bello! Quanto costa? 
• 120 euro. 
• Mah! Secondo me, è un po’ caro! 

b. • Andiamo a fare spese domani; eh, che ne
dici? 

• D’accordo! 
c. • Cosa ne pensi di quel maglione blu? A me

sembra un po’ pesante. 

• Io, invece, penso che sia abbastanza leggero. 
d. • Bella questa gonna! Che ne dici? 

• Sì, molto... adesso va anche di moda!

Seconda parte

A1 

Giulia: Ciao ragazze! Come vedete mi sono
svegliata in tempo. 

Chiara: Brava! Io invece mi sono alzata tardi
e mi sono preparata in fretta. Da do -
ve cominciamo? 

Alessia: Da Geox. Andiamo? 
commessa: Buongiorno, posso aiutarvi? 
Alessia: Sì, ho visto in vetrina un paio di

scarpe sportive rosa. 
commessa: Certo, che numero porti? 
Alessia: Il 36. 
commessa: Un attimo che le cerco. Eccole. Pre -

go... Vanno bene? 
Alessia: Sì, sono perfette. Quanto costano? 
commessa: Costano 59 euro, ma c’è un 15% di

sconto, quindi... 50 e 15 centesimi...
50.  

Giulia: Questa maglietta c’è anche in blu? 
commessa: Sì, in nero, bianco e blu. Che taglia

porti? 
Giulia: La small.  
commessa: Ecco. La puoi provare se vuoi. Il ca -

me rino è là in fondo... 
Giulia: Ragazze, com’è? 
Chiara: Bella Giulia, ti sta proprio bene. 
Giulia: Ok, la prendo. Costa 29, vero? 
commessa: Sì, le magliette non hanno lo scon-

to. Pagate insieme?  
Alessia: Eh... sì, ecco a Lei. 79 euro, no? 
commessa: Giusto... Grazie. 

Esercizio 10

Paolo: Dino, entriamo da Footlocker. Han -
no delle scarpe da calcio stupende!

Dino: Sì, bella idea! Voglio cercare anche
una maglietta per il basket.

commessa: Buongiorno ragazzi. Posso aiutarvi?
Paolo: Sì, ho visto in vetrina delle scarpe da

calcio.
commessa: Sì, certo. Abbiamo scarpe di tutte le

marche... Cerchi una marca in parti-
colare?
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Unità 5 Facciamo sport

Paolo: Puma, le mie preferite. Avete il nu -
me ro 39?

commessa: Un attimo che le cerco. Eccole. Pre -
go... Vanno bene?

Paolo: Sì, sono perfette. Quanto costano?
commessa: Oggi c’è uno sconto del 20% su tut -

to l’abbigliamento per il calcio.
Quindi... 35 euro e 20. 

Paolo: Che fortuna un affare!

E1

• Con chi preferisci fare shopping, con tua
madre o un’amica, un amico? Perché?

- Mi piacerebbe fare shopping con le amiche.
Perché la mamma magari ti frena, se a te piace
una cosa e a lei no, non te la fa comprare, men-
tre un’amica non ha questo segno così “duro”
sulla tua scelta.

- Con mia madre. Perché mi compra quello che
voglio, più o meno.

• Generalmente sei influenzata dalla moda,
dalle nuove tendenze, da quello che indossa-
no i tuoi coetanei?

- Per me, non interessa. No, io vesto a modo mio
e non mi vesto uguale agli altri. 

- Tendo a seguire molto le mode, perché mi
piace stare comunque al passo con i tempi,
anche se magari ho sempre qualcosa di un po’
diverso rispetto alla moda proprio precisa. Mi
piace molto la moda perché comunque ri -
prende sempre qualcosa di vecchio metten-
doci qualcosa di originale, magari cambiando-
lo, variandolo un pochettino.

• È importante per te che un abito sia di marca?
- Per niente; un abito può essere carino, ma non

essere di marca.

22

Prima parte

Per cominciare... 3

Paolo: Ti va di venire da me a guardare la par-
tita domani? 

Dino: Certo! A che ora? 
Paolo: Boh, verso le 7, credo. Ti manderò un

messaggio.  
Dino: Ok! Stasera, vieni con noi, vero? Faremo

la prova a casa di Alessia.  
Paolo: Ah, bene. Vengo a sentire la canzone

che avete scelto. Di Ligabue, no? 
Dino: Sì... veramente è stata un’idea di Chiara,

le piace molto. E poi voleva una canzo-
ne sull’ambiente. 

Paolo: Ma... avete scelto una canzone che non
vi piace?  

Dino: No, no, ci piace, è molto bella. E poi con
la mia voce... 

Paolo: Certo, certo... sicuramente Ligabue si
preoccupa già del suo futuro. 

Dino: Logico... ma dopo il concorso gli telefo-
no, non si deve preoccupare... al massi-
mo gli rubo qualche fan!

Paolo: Come no..., quando ti sentiranno al con-
corso perderanno la testa. A proposito,
ti posso dare un consiglio? 

Dino: Che consiglio?  

Paolo: Perché non fai un po’ di sport in questo
periodo? Così al concorso arriverai pro-
prio in forma. È quello che fanno tutti i
grandi cantanti, sai. 

Dino: Dici? Sai che non è il mio forte. Però hai
ragione.  

Paolo: Bene, allora, se vuoi domani mattina
andiamo a correre insieme. 

Dino: Correre?! Va be’... se è per la mia carrie-
ra...

Β1

- Ci presti il tuo pallone? 
- Mi dai in prestito questa rivista?  
- Quel che dice non mi sembra logico. 
- Ti pare giusto?  
- Mi dispiace, ma non ti posso aiutare. 
- Vi dà fastidio se apro un po’? 
- Senti, puoi farmi un favore? 
- Mi puoi dare una mano, per favore? 
- Ragazzi, scusate, ma non mi va di uscire stasera.

Seconda parte

A1 

Alessia: Oh, ciao Paolo, come va? 
Paolo: Io bene... solo che Dino... si è fatto male! 
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Alessia: Male?! Cioè? 
Paolo: Niente... eravamo andati al parco a cor-

rere e... 
Alessia: A correre?! Dino?! 
Paolo: Sì, gli ho detto che doveva essere in

forma per il concorso. Ma mentre corre-
vamo gli ha fatto male il ginocchio. Ha
urlato dal dolore! Poi non poteva nem-
meno camminare!

Alessia: Oh, no! È grave? E adesso come sta? 
Paolo: Il medico ci ha detto che deve rimanere

a letto per qualche giorno. E gli ha dato
delle medicine, una pomata... 

Alessia: Qualche giorno?! Ma abbiamo le prove
e il concorso è fra due settimane. Si ri -
metterà, cosa vi hanno detto? 

Paolo: Non lo so Alessia... anche Dino ci è rima-
sto male, pensa più al concorso che al
dolore. 

Alessia: Poverino... ma dove siete, in ospedale? 
Paolo: No, adesso siamo a casa di Dino. Però io

vado via, mi ha detto che vuole stare da
solo. 

Alessia: Capisco, informerò le ragazze. 
Paolo: Giulia lo sa, le ho appena telefonato. Se

puoi chiamare Chiara... 

D1

• Sei un tipo sportivo?
- Sì. 

- Molto.
- Sì!
• Che sport pratichi, o hai praticato? 
- Ho praticato danza e pallavolo.
- Praticavo il calcio. Ora niente, cioè gioco per

divertimento. 
- Sì, pratico pallanuoto. Questo sport lo pratico

due volte alla settimana, per due ore e alla do -
menica di solito faccio la partita. Per tre anni
consecutivi siamo arrivati in finale e abbiamo
vinto ed è bello come sport.

- Calcio. Mah, allora, se per esempio sono in
spiaggia pratico anche racchettoni, basket e se
proprio mi capita, pallavolo.

• Sei tifoso o tifosa di una squadra? Quale?
- Sì, Juventus.
- Milan. Perché mi piacciono i giocatori al suo

interno.
- Sì, tifo il Milan.
- Sì. La Juventus.
• La segui dal vivo?
- No.
- Beh, dipende da quando posso andare a ve -

derla... quando ci sono tipo le partite che mi
piacciono di più, come Juve-Milan o Inter-
Milan, che sono le più importanti, le vado a ve -
dere, se no preferisco guardarle a casa.

- Mah, no, la seguo in televisione, mai andato ad
uno stadio.

26

Prima parte

Per cominciare... 3

Chiara: Dino, ce la farai domenica? 
Dino: Mah, il ginocchio mi fa ancora male...

almeno adesso che ho fatto sport sono
in forma!  

Giulia: Dai, non scherzare! Se domenica non
potrai stare in piedi, cosa faremo? 

Alessia: Giulia, lascialo stare, è già stressato, po -
verino.  

Paolo: Calmati, Dino! Non è colpa tua se ti sei
fatto male. Dai, cerchiamo di essere otti-
misti, ragazzi! 

Giulia: Ma anche realisti! Se Dino ha il ginoc-
chio fuori uso, tu, Paolo non potrai sosti-
tuirlo, vero?  

Paolo: Io?! Ma lo sapete, domenica c’è la parti-
ta più importante dell’anno. E poi tutte
le prove le avete fatte con Dino... 

Giulia: Sì, è vero... Ma la partita a che ora è?...
Almeno verrai a vederci, no?  

Paolo: Non lo so..., finisco alle sei e il campo è
dall’altra parte della città. 

Alessia: No, dai Paolo, cerca di esserci! Abbiamo
bisogno di te, almeno nel pubblico.  

Dino: Sì, trova un taxi, chiedi a qualcuno di
darti un passaggio, prendi l’aereo, fai
quello vuoi, ma non puoi mancare! 

Paolo: Ragazzi, che vi devo dire? Farò il possi-
bile. 

Chiara: Ma scusate questa prova la vogliamo
fare o no?  

Alessia: Hai ragione, cominciamo!

27
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Β1

a. Per informazioni chiamate il numero verde
800..

b. Porta il tuo mondo con te! Con il nuovo Nokia
9000.

c. Cambia rete! Passa a Vodafone!
d. Ti fa male il dente? Allora, vai dal dentista!
e. Non credere a tutto quello che ti dice Carlo,

svegliati!
f. Prima di accendere il computer, caricate be -

ne la batteria.
g. In caso di incendio, non usate l’ascensore!
h. Lo so che non ti piace, ma bevilo, altrimenti la

tosse non passerà!

Esercizio 6

Mamma: Dino, se vuoi non avere molti proble-
mi con il ginocchio e vuoi arrivare in
forma al concorso, ricordati di andare
dal medico.

Dino: Sì, mamma.
Mamma: Naturalmente prendi un taxi e non

camminare molto.
Dino: Sì, mamma.
Mamma: Non dimenticare le chiavi...
Dino: Sì, ho capito!
Mamma: Torna presto e riposa.
Dino: Sì, mamma!! Ciao!
Mamma: Cosa c’è? 
Dino: Le chiavi... le ho dimenticate...

Seconda parte

A1 

Presentatore: E adesso l’ultimo gruppo in gara:
Eppure soffia, cantano i “Paolo non
c’è”. Che nome, ragazzi! Un ap -
plauso! ... Bravi, bravi. Adesso pau -
sa e... fra 10 minuti avremo i risul-
tati! 

Chiara: Dino, siediti. Ti fa male? 
Dino: Non preoccupatevi, sto bene, so -

no solo molto ansioso. È andata
bene, no? 

Alessia: Io penso di sì, speriamo che anche
la commissione avrà la stessa idea. 

Paolo: Complimenti, siete stati fantastici! 
Giulia: Paolo, ce l’hai fatta! Di’ la verità,

co m’e ra? 
Paolo: No, veramente, secondo me ave -

te... abbiamo vinto! Non ho senti-

to gli altri gruppi però... 
Giulia: Non ci prendere in giro! Qua ci so -

no più di 30 gruppi, alcuni molto
bravi. Soprattutto... 

Presentatore: Rieccoci qui con i risultati. Siete
pronti? Allora, al terzo posto i “Ra -
gazzi in blu” che vincono una gita
a Siena. Al secondo posto... i “Pao -
lo non c’è” che vincono un viaggio
a Milano! E al primo posto i “più
due” che vincono un viaggio a Ro -
ma! Complimenti a tutti! 

Chiara: Siamo secondi, secondi!  
Dino: E vai! Bene, ora per festeggiare an -

diamo a mangiare qualcosa! 

B1

a. • Scusate, ragazzi, sapete dov’è la mensa? 
• Certo; va’ dritto per un centinaio di metri,

alla terza strada gira a destra e poi subito a
sinistra. C’è una lunga fila fuori: non puoi
sba gliare. 

• Grazie tante! 
b. • Luca, posso chiederti una cosa? 

• Certo, dimmi! 
• Dov’è il negozio di Sandra? 
• Dunque... è abbastanza facile: prendi que  -

sta strada e va’ dritto; alla seconda traversa
gira a sinistra e al primo incrocio a destra.
All’angolo sulla tua destra troverai il nego-
zio. 

• Grazie! 
c. • Carla, sai dov’è la Libreria italiana? 

• Ascolta: va’ sempre dritto fino a via Me ri dia -
na, la terza traversa. Poi gira subito a sini-
stra e ci sei; non è difficile. 

• Grazie mille!

Esercizio 13

• È importante la musica, per te?
- Sì.
- Sì, abbastanza.
- No! Si potrebbe anche fare a meno.
• Dove e quando l’ascolti?
- Di solito l’ascolto a casa, dalle due alle tre ore.
- Al computer. Un’oretta al giorno. 
- Mah, l’ascolto poco, visto che sono sempre

fuori e l’ascolto su computer o mp3.
• Preferisci musica italiana o straniera? 
- Straniera.
- Preferisco la musica straniera.
- Ascolto più la musica straniera di quella italia-

na, comunque tutte e due mi piacciono.
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• Due nomi per ogni categoria che ti piacciono?
- Cascada, musica house e U-ga frame, musica

rap.
- Non ne ho, artisti in particolare; ascolto... ma

magari spesso non so neanche di chi sono. 
- Della musica italiana seguo molto il rap, quin-

di Fabri Fibra, o Mondomarcio. Mentre della
straniera, seguo diversi personaggi e comun-
que uno che mi piace molto è David Guetta e
Katy Perry.

• Compri cd o scarichi le canzoni da internet?
- Di solito le canzoni ce le passiamo tra amici, a

volte compro anche i cd.
- Scarico le canzoni da internet. 

- No, scarico le canzoni da internet o, se proprio
mi capita, compro il cd. Se vedo che mi piace
una cosa molto. 

• Vai o sei andato a qualche concerto?
- No.
- No, mai.
- No, mai.
• A quale concerto ti piacerebbe andare? Con

chi?
- A quello di Vasco con la mia migliore amica.
- Non lo so, non saprei. 
- Mah, in questi giorni c’è il concerto degli U2;

quindi mi piacerebbe andare a quello.  
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