
60

EPISODI Unità 1

Paolo: Pronto? Oh, ciao Matteo! Ma dove sei stato
oggi?

Dino: Matteo? Perché non è venuto? Che ha, sta
male?

Paolo: Sì sì… non sta benissimo, ma domani forse
verrà. Chiede che cosa abbiamo fatto og -
gi… Mah, oggi niente, abbiamo parlato
con il prof. dei progetti extracurricolari. No,
ancora non abbiamo deciso niente, ci sono
varie possibilità. Allora, una è il gemellag-
gio con una scuola straniera… see, magari
Barcellona! Forza Barça! Matteo vuole fare
un gemellaggio con una scuola di Bar cel -
lona…

Dino: No, io allora preferisco Londra!
Paolo: …Dino dice che preferisce Londra, mentre

Alessia vuole Parigi… eh, ma le francesi
sono carine! No, niente, poi c’è un’altra pos-
sibilità… Dino, non mi ricordo, qual è l’altro
progetto?

Dino: Educazione ambientale! Quello che piace a
Chiara.

Paolo: Ah, sì, educazione ambientale. Sì, anche
questo è interessante… E poi c’è la possibi-
lità di un concorso musicale: forte no? Sì,
un concorso tra gruppi musicali della città.

Dino: E vinceremo noi! 
Paolo: No, niente, è Dino che è già esaltato, dice

che vinceremo noi… Come chi noi? Il gran-
de gruppo musicale della scuola! Chiara,
Alessia, Giulia, io e Dino, che sarà il nostro
manager! Dai, non scherzare, guarda che
tutti suonano qualcosa, e io, lo sai, ho stu-
diato un po’ al conservatorio! Matteo vuole
essere anche lui del gruppo!

Dino: Magari puoi fare il ballerino, ma ci devi
mandare un curriculum! 

Paolo: Vuole l’e-mail della tua segretaria per man-
dare il suo curriculum! Sì, dai, comunque
l’idea del gruppo è bella ma… eh appun-
to… Matteo dice che questi concorsi sono
molto difficili: la nostra scuola l’anno scorso
ha partecipato ed è arrivata quindicesima!!

Dino: Certo, senza un grande manager…! 

EPISODI Unità 2

Alessia: Paolo, è possibile forse vedere almeno 10
secondi dello stesso canale?

Paolo: Ma non vedi, non c’è niente di interessan-
te…: un documentario sull’Africa, il telegior-
nale, la pubblicità, un gioco a quiz… Ma
guarda questi qua, non sanno rispondere
nemmeno a delle domande facili facili!

Alessia: Va bene, ma tanto anche se troviamo qual-
cosa di interessante, tra poco inizierà la
puntata di Cantare! Siamo venuti qui per
questo, no?

Paolo: Sì, ma magari c’è qualcosa di più bello. 
Alessia: Certo, magari un programma sul calcio,

vero? 
Giulia: Ma perché avete messo su Italia Uno? Can -

tare è su RaiDue! Ma quando arriva Chiara?
Aveva detto alle otto e mezzo, invece…
Intanto vado a prendere qualcosa da man-
giare.

Paolo: Ecco, la pubblicità è finita. Tra poco comin-

cia. Comunque mi dovete ricordare un po’
di cose del primo ciclo…

Alessia: Allora, l’ultima puntata del primo ciclo era
finita con Mario che aveva rifiutato un con-
tratto con una casa discografica per rima-
nere con Nadia…

Paolo: Nadia, la chitarrista del gruppo?
Giulia: No, la tastierista. Prima lei usciva con Pie -

tro…
Dino: E chi è Pietro?
Alessia: Pietro è il batterista, che carino!!!
Paolo: Beh, anche Nadia non è male; ma io prefe-

rivo Valeria…
Giulia: Ma in questa fiction sono tutti carini! Però ho

letto che ci sono nuovi personaggi. Mah, c’è
un manager cattivo, per esempio…

Paolo: Dino!  
Giulia: Ma dai! È innamorato di Nadia e… Ah, que-

sta è Chiara! 
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Alessia: Ma… Giulia? È già andata via, eh?
Chiara: Sì, l’ha chiamata sua madre, la zia era già

arrivata! 
Alessia: Peccato, non l’ho neanche salutata… Ehi,

che ne pensi di quella cintura lì?
Chiara: Quale, quella a destra? 
Alessia: Sì.
Chiara: Beh… simpatica…!
Alessia: Ho capito, non ti piace…!  Guarda, là c’è Be -

netton, andiamo a dare un’occhiata? 
Chiara: Sì, dai!
Chiara: Guarda che bella quella maglia di cotone…! 
Alessia: Quale? 

Chiara: Quella rosa.
Alessia: Uhm, rosa? Non fa un po’ troppo bambina?
Chiara: Sì, in effetti hai ragione. Forse è meglio

questa verde mela.
Alessia: Sì, così quando hai fame non hai problemi! 
Chiara: Che carine, queste gonne! E non costano

molto! 
Alessia: Non male! Ti sta proprio bene!
Chiara: Ci sono anche rosse? 
Alessia: Certo, guarda! Chiara, come mi sta?
Chiara: Sì, perfetto per andare a scuola! Magari

quando ti interroga la prof di matematica!
Alessia: Sì, infatti! 

Paolo: Dai, allora Dino, cominciamo con 10 minuti
di corsa, giusto per fare riscaldamento, ok?

Dino: Va bene, però dopo andiamo a fare colazione,
eh? Non ho mangiato niente da stamattina!

Paolo: Guarda che se corri per dieci minuti e poi

mangi per mezz’ora non risolvi molto! Al -
lora, sei pronto?

Dino: Sì! Almeno credo…
Paolo: Sì, dai! Non partire subito come un razzo,

che dopo ti stanchi subito!
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EPISODI Unità 3

EPISODI Unità 4

EPISODI Unità 5

Dino: Non ti preoccupare, Giulia, non ci sono pro-
blemi.

Giulia: Ok, meglio così. Dai, allora chiama.
Dino: Allora, ciao papà… la casa in campagna…

la macchina… Ok, sono pronto! Certo che
non si tratta solo di un favore eh, ma di tre!

Giulia: Ma se hai appena detto che per tuo padre
non ci sono problemi?

Dino: Sì sì… 
Dino: Ehi, ciao pa’… Sì sì, tutto bene, non ti preoc-

cupare… No no, niente, è che… senti, pos-
siamo usare la casa in campagna per prova-
re la canzone per il concorso? Sai, lì non da -
remo fastidio a nessuno… Davvero?
Grazie! Eh, sì io, Giulia, anche Chiara e
Alessia… Wow, grande! Perfetto. Senti,
però puoi accompagnarci tu? Wow, gran-
de! D’accordo sì… ma non è che possiamo
andarci domani? Ah, domani ha da fare…
Papà, sei un mito! Sì sì, torneremo presto,
grande, pa’! …Ah, pa’senti… per quella con -

solle che ti dicevo? Sì sì ok dai, lasciamo sta -
re per adesso, come non detto! Ciao pa’ e
grazie, eh! È fatta! 

Giulia: Sì, ma che c’entra la consolle?
Dino: Niente, visto che diceva sempre di sì, c’ho

provato, no! Allora domani alle tre di po -
meriggio. Va bene?

Giulia: Sì, ok. Ma è lontano?
Dino: No, non molto. Quaranta minuti di macchi-

na da qui, se in autostrada non c’è troppo
traffico.

Giulia: E a che ora torniamo?
Dino: Mio padre dice che dobbiamo per forza

tornare per le sei, massimo sei e mezzo. Ha
un appuntamento.

Giulia: Allora mando un sms alle ragazze. 
Dino: Va bene. Ah senti, chi porta da mangiare? 
Giulia: Dino, pensi sempre a quello, eh? Dai, com-

preremo qualcosa per strada, no?
Dino: Giusto! L’hai mandato l’sms?
Giulia: E chi sono, Wonder Woman? Un attimo!
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Dino: Ok, ok, dai partiamo.
Paolo: Dino, ti ho detto di non correre troppo!
Dino: Aahh, il ginocchio…! Che male! Aahh…
Paolo: Fammi vedere qui… 
Dino: Ahia! Piano, fa male!!
Paolo: Mannaggia, Dino, ti avevo detto di non cor-

rere subito così! Ma da quanto tempo è che
non fai sport? E adesso che facciamo? 

Dino: Fai piano… Ho detto fai piano!
Paolo: Ecco, bravo, stai seduto così. Dai, provo a

chiamare mio padre, se ci viene a prendere
e andiamo al Pronto Soccorso… Ciao papà,
sono io. Bene bene, senti, sono con Dino
qui al parco, facevamo jogging, ma lui si è

fatto male. No no, niente di grave, ma non
riesce a camminare. Puoi venire a prender-
ci, che lo portiamo al Pronto Soccorso? Ok
grazie, pa’. Sì sì, ciao. Dai, mio padre tra po -
co sarà qui. Dai, resisti. Ce la fai a venire fino
al marciapiede? Ti aiuto io…

Dino: Sì, almeno credo … ahia, fai piano! 
Paolo: Guarda che una rockstar può sopportare

questo e altro! 
Paolo: Eccolo, è arrivato. Dai. 
Dino: Senti, non è che prima di andare al Pronto

Soccorso passiamo al bar per mangiare
qualcosa…?

Paolo: Sì, così poi magari ti passa tutto, eh!
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Dino: Beh… alla nostra, allora!
Tutti: Evviva! Sì, siamo grandi! 
Paolo: Comunque, ragazzi, il nome che avete scel-

to è fantastico! “Paolo non c’è”! E non mi
avete detto niente!

Chiara: E pensare che io ero indecisa e dicevo:
“chissà se a Paolo darà fastidio…”

Paolo: Ah, si vede che non mi conosci ancora be -
ne!

Dino: Paolo, ma non hai fame? Quella pizza la la -
sci lì?

Giulia: Paolo, mangiala, se no tra un po’ non la
trovi più sul piatto, eh! 

Paolo: No, davvero, non mi va. Prendila pure, Di -
no. E finisci tranquillamente la Coca, tan to
adesso ordiniamo ancora.

Alessia: Comunque secondo me non dovevano
vincere i “+ 2”, non erano così bravi… 

Chiara: Sì, è vero! Io preferivo “I quattro gatti”…!
Giulia: Sì, anche io. E il nome era simpatico!

Paolo: Ragazze, ma che mi dite dei “Brutti ma
bravi”? 

Chiara: Brutti erano brutti, ma bravi proprio no! 
Paolo: Beh, non tutti potevano avere un cantante

come Dino! Signore e signori, siamo qui con
il grande Dino Petrini, cantante-manager
del gruppo “Paolo non c’è”… Allora, quali
sono i vostri progetti per il futuro dopo
questo grande successo?

Dino: Beh, è un po’ presto, ma… sicuramente fa -
remo una tournée per l’Europa, abbiamo
anche richieste dagli Stati Uniti e comun-
que incideremo un nuovo album…

Giulia: Ragazze, ma guardate, quello è Dino
Petrini!!!!

Chiara
e Alessia: Sì, è proprio lui! Dino, facci un autografo! 
Alessia: Qui, sulla pizza! 
Dino: Piano piano! Una alla volta!

EPISODI Unità 6

guida JR2_video e interviste:Layout 1  1/9/2010  3:07 ìì  Page 62



63Guida per l’insegnante

Unità 1
- La tua scuola o classe, quest’anno ha partecipa-

to o partecipa a qualche progetto extracurrico-
lare?

- Sì, ho fatto un corso d’inglese, dopo scuola.
- Sì, c’è stato un corso d’inglese, un corso di tedesco

e un concorso per quelli che fanno parte del coro e
dell’orchestra.

- La mia scuola ha partecipato a più progetti, come il
rientro d’inglese e il rientro di tedesco, ma anche
concorsi per coro e orchestra che sono stati diretti
dal professor Rossi, il professore di musica.

- Sì, però io non ho partecipato. 
- In cosa consisteva?
- È un corso d’inglese per aiutarti, in un futuro, a

sapere meglio l’inglese.
- Com’è stata l’esperienza in generale? 
- Era difficile, però la professoressa era molto brava

ad insegnare.
- Io non sono potuta andare perché avevo un altro

impegno, però da quello che hanno detto è stato
divertente.

- A quale altra iniziativa ti piacerebbe partecipa-
re in futuro?

- Sicuramente ritornerò alla mia scuola per fare i
rientri di coro, come ho sempre fatto durante que-
sti tre anni e anche i rientri di teatro che si faranno.

- Cosa vorresti fare? Quale fra questi tre progetti
ti sembra più interessante e perché? Il gemel-
laggio con una scuola all’estero. Un concorso tra
gruppi musicali scolastici. Un’iniziativa per la
salva guar dia dell’ambiente.

- Un concorso di musica. Sì, tra scuole diverse, così
uno ha anche più possibilità di vedere, una scuola
magari vede quanti talenti ha, dentro. 

Unità 2
- Quante ore al giorno passi davanti alla tv? 
- Eh, beh… due o tre. 
- Tre ore. 
- Più o meno quattro ore e mezza.
- Di solito a che ora la guardi? 
- Quando torno a casa da scuola; dall’una e mezza

fino alle… tre e mezza, tipo.
- La guardo alla sera.
- E nel fine settimana?
- Beh, dipende, se usciamo, no. Se no la mattina,

sabato mattina e la sera, i film.

- No, nei fine settimana quasi mai. Preferisco uscire
con le amiche.

- Che cosa ti piace e cosa non ti piace?
- Ci sono vari telefilm che fanno il pomeriggio, se no

film, tutti… Avventura, horror. 
- In tv mi piacciono i programmi comici perché ti

fanno stare su di morale, e mi piacciono i telefilm
magari western.

- A me piace molto la tv italiana e i programmi che
vedo sono “Dragonball” e “Power Rangers”. Non mi
piacciono i film gialli o polizieschi. 

Unità 3
- Da quello che sai, quali sono i maggiori proble-

mi dell’ambiente, le maggiori minacce?
- I maggiori problemi dell’ambiente al giorno d’oggi

credo che siano l’inquinamento atmosferico, sono-
ro…

- Mah, l’inquinamento, la mancanza di acqua, sta spa-
rendo tutto il verde, il surriscaldamento globale…

- Da quello che so, i maggiori problemi e le minacce
dell’ambiente sono soprattutto l’ inquinamento.

- La plastica quando la buttano via, oppure le lattine,
il vetro, le siringhe…

- Secondo te, di chi è la colpa?
- La colpa di questi problemi secondo me è il cittadi-

no, l’individuo che dovrebbe avere più rispetto del -
la natura anche per gli altri quindi e dovrebbe fare
delle piccole cose che normalmente non ci faccia-
mo caso, ma dovrebbe… che dovrebbe invece fare.

- Mah, principalmente degli umani. 
- La colpa è di tutti noi, soprattutto di noi ragazzi che

sporchiamo molto in giro.
- A volte per colpa delle industrie e altre volte delle

persone.
- Tu fai qualcosa per l’ambiente? Che cosa?
- Nel mio piccolo per rispettare l’ambiente, pur aven-

do il motorino vado il più possibile a piedi oppure in
bicicletta ed eseguo la raccolta differenziata.

- La raccolta differenziata. Praticamente si dividono i
rifiuti in plastica, vetro, carta… e poi umido se ma -
gari c’è.

- Sì, faccio parte di un gruppo di volontariato.
Solitamente andiamo a pulire… a ripulire i parchi
della nostra zona.

- Io faccio la raccolta differenziata e metto le lattine
con le lattine, il vetro col vetro, la plastica la metto
sempre nella plastica…

INTERVISTE
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Unità 4
- Quanto è importante per te l’abbigliamento? 
- Beh, tanto, perché se uno si veste bene fa buona

impressione davanti agli altri. 
- Secondo me l’abbigliamento conta abbastanza.
- Beh, vestirsi bene è importante tanto, perché è

l’aspetto che dai principalmente che conta.
- Scegli da solo i vestiti da comprare? 
- Beh, sì. Quelli che mi piacciono, li prendo.
- Sì, da un po’ di tempo a questa parte scelgo da sola

quello che indosso.
- Mah, dipende, perché alcune volte me li compra

mia madre, mentre altre volte le chiedo di com-
prarmi, cioè li scelgo io. Sì e no.

- Sì. 
- Dove vai a fare spese? 
- Boh, nei negozi che capitano. Vedo qualcosa fuori

ed entro.
- Vado a comprare gli abiti soprattutto nei negozi di

abbigliamento o anche semplicemente al mercato
della mia città.

- Mah, di solito io vado con mia madre all’Esselunga,
o alcune volte lei va ai discount da sola.

- In un cen…, cioè… nei negozi.
- Generalmente sei influenzato dalla moda, dalle

nuove tendenze, da quello che indossano i tuoi
coetanei?

- No. Mi vesto proprio a modo mio, io. Cioè non mi
interessa vedere come si veste uno e copiarlo, tipo. 

- No, il 90% delle volte non mi interessa niente la
moda o cosa vestono i miei compagni, ma seguo i
miei gusti e ciò che piace a me. 

- Un po’. Perché se stai in un gruppo devi anche segui-
re un po’ i gusti degli altri. Però non tantissimo.

Unità 5
- Pratichi qualche sport? 
- Sì. Pratico danza in una scuola apposta, qua nella

mia città. 
- Sì, il nuoto. Lo pratico una volta a settimana, due

ore, e ci fanno fare molte vasche, stili diversi per
farci migliorare sempre di più.

- No. Ho iniziato a fare judo quest’anno e l’anno pri -
ma ho fatto danza; però quest’anno ho avuto un
problema al ginocchio per cui ho dovuto smettere.

- Sei brava? 
- Sì, diciamo che me la cavo.
- Abbastanza. 
- Oltre a questo, quali altri sport ti piacciono? 
- La pallavolo.
- Mi piacerebbe la scherma. 

- Pattinaggio.
- C’è qualche sport che ti piace seguire?
- Mah, no.
- Danza. Sì, mi piace seguire le persone che danzano.
- Qual è la tua squadra italiana del cuore? 
- L’Inter.
- Milan. Però il calcio non mi piace particolarmente. 
- Milan.
- E tra le squadre straniere?
- Il Barcellona.
- No, no. 
- Non ne ho una. 

Unità 6
- Quanto è importante la musica per te? 
- La musica secondo me è molto importante, specie

alla nostra età che abbiamo mille emozioni, mille
sensazioni, stati d’animo e mi aiuta comunque nei
momenti anche del bisogno.

- Tanto.
- Molto! La musica è molto importante.
- Dove e quando la ascolti?
- L’ascolto quasi sempre a casa mia, nella mia came-

ra quasi tutt… cioè tutti i giorni in tutte le ore del
giorno. 

- Sull’mp3.
- Dappertutto: a casa, fuori quando ho l’mp3, cioè:

sto sempre ad ascoltare musica. 
- Che tipo di musica ascolti?
- Mi piace ascoltare musica del mio territorio, della

mia zona.
- Un po’ tutti i generi, però tranne i classici, che li

odio proprio. 
- A me piace l’hard rock, ma mi piacciono anche pop

rock, cose così. Però, rispettando le mie origini, co -
munque a me mi piace anche il reggae tone, le
musiche molto latino-americane. 

- Quali sono i tuoi cantanti italiani e stranieri pre-
feriti? 

- I miei cantanti italiani preferiti sono Vasco Rossi e
Fabrizio De Andrè. Invece gli stranieri, pur non
ascoltandoli tanto, però secondo me sono molto
bravi i Beatles e i Pink Floyd. 

- Non saprei… no perché io li ascolto tutti così…
Alla fine li ascolto tutti. 

- Il mio cantante italiano preferito è Nek. Cantante
straniero mi piace… Va bè, mi piacciono i Tokio
Hotel, sono una loro grande fan. 

- Compri cd o scarichi le canzoni da Internet?
- Alle volte compro i cd, ma hanno un prezzo relati-

vamente alto, quindi preferisco duplicare i cd degli
amici e passarceli a vicenda.
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- Tutti e due. Cioè sia li compro e sia li scarico. 
- Compro i cd. Perché mi piace avere il cd originale a

casa.

Unità 1
PRESENTATORE
Signore e signori, benvenuti alla seconda serie del
quiz a premi per giovani Lo so io! Allora, abbiamo
chiuso il primo ciclo con una vincitrice, la nostra
Giulia! E gli altri due concorrenti sono Paolo e Chiara!
Un bell’applauso per i nostri ragazzi! Bene, bene, ma
iniziamo subito a giocare: come sempre le domande
sono tre e ogni domanda ha quattro opzioni, ma solo
chi si prenoterà per primo potrà rispondere. Allora,
ragazzi, amici da casa, concentrati e iniziamo con la
prima domanda!
Allora, nella prima domanda parliamo di Zodiaco: 
Se sono nato il 25 luglio, di che segno sono?
a. Cancro
b. Leone
c. Vergine
d. non credo nell’oroscopo…

GIULIA: Leone, b!

PRESENTATORE
Leone, esatto! Brava Giulia! E continuiamo subito con
la prossima domanda. Attenti: dici ai tuoi:
“Quest’anno studierò di più, vedrete!” Si tratta di
a. una promessa
b. una previsione
c. un’ipotesi
d. …qualcosa che già hai detto…

CHIARA: Una promessa!

PRESENTATORE
Ma certo, una promessa! E Chiara raggiunge Giulia a
un punto. Ma attenzione, ecco la terza domanda:
pronti? 
Quale di queste espressioni possiamo usare per con-
fermare qualcosa? 
a. Davvero?
b. Volentieri!
c. Chiaro!
d. Scuro!

PRESENTATORE
Ancora Chiara!

CHIARA: Io dico c, “chiaro”!

PRESENTATORE
E credi bene! E sali addirittura a 2 punti, complimen-
ti! Restate con noi e non perdete la prossima partita,
che si preannuncia molto interessante! A dopo! Ciao!

Unità 2
PRESENTATORE
Benvenuti di nuovo tra noi, grazie! Allora, dopo le
prime tre domande Chiara è in testa con due punti,
ma siamo appena all’inizio e le cose possono cambia-
re. Se siete pronti, io comincerei con la prima doman-
da, va bene? Amici da casa, attenti anche voi:
Per dire “sì” possiamo usare anche una delle seguen-
ti parole:
a. Sai
b. Già
c. Peccato
d. No!

PRESENTATORE
Giulia, dai!

GIULIA: È la b! 

PRESENTATORE
E già! È proprio la b! Brava Giulia! Seconda domanda!
Pronti? Attenti che è  facile e dovete essere veloci:
Quale di questi NON è un programma televisivo:
a. cartone animato
b. telegiornale
c. documentario
d. cruciverba

PAOLO: Cruciverba!

PRESENTATORE
Sì, cruciverba! E Paolo conquista finalmente il suo
primo punto! Andiamo subito con la terza domanda
e anche in questo caso dovete essere veloci:
Se voglio cambiare canale ho bisogno di
a. un’antenna parabolica
b. un telecomando     
c. un decoder         
d. …un televisore!

CHIARA: Il telecomando!

QUIZ
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PRESENTATORE
Certo, brava Chiara! E Chiara risponde ai suoi avver-
sari con un altro punto e va a 3! Cosa succederà nella
prossima gara? Lo vedremo nella prossima partita,
restate con noi!

Unità 3
PRESENTATORE
Grazie, grazie! Bentornati insieme a noi per giocare al
nostro Lo so io! Come sempre abbiamo i nostri tre con-
correnti e direi di partire subito con la prima domanda,
d’accordo? E anche voi da casa, giocate con noi! Do -
manda: 
Quali di queste parole indica soltanto, e sottolineo sol-
tanto, uno strumento musicale?
a. basso
b. tastiera
c. batteria
d. chitarra

PRESENTATORE
Giulia lo sa!

GIULIA: Beh, credo chitarra…

PRESENTATORE
E credi bene! Infatti “basso” è anche un aggettivo, la
tastiera è quella del computer e la batteria è anche
quella che chiamiamo “pila”. Brava Giulia! Andiamo
subito con la seconda domanda!
Se chiedi a qualcuno “Vuoi una mano?”, significa che
questa persona
a. è molto triste
b. ha bisogno di aiuto
c. è delusa
d. …ha perso la sua!

PRESENTATORE
Lo sa… Paolo!

PAOLO: Beh, b, “ha bisogno di aiuto”!

PRESENTATORE
Ma certo, Paolo! E non certo perché “ha perso la
sua…”! I nostri autori… Passiamo alla terza domanda:
I tuoi ti annunciano che se a fine anno avrai voti alti,
ti compreranno la bici che volevi tanto. Cosa dici? 
a. Che bella sorpresa!
b. Peccato!
c. Accidenti
d. …addio bici!

PRESENTATORE
Lo sa Giulia!

GIULIA: È a, “che bella sorpresa!”

PRESENTATORE
Ma certo, brava! La prossima partita sarà interessan-
tissima! Vi consiglio di non perderla e di essere qui
con noi, alla stessa ora, con Lo so io!

Unità 4
PRESENTATORE
Signori e signore buonasera e benvenuti ad una
nuova puntata del nostro gioco a quiz Lo so io! Oggi
la puntata è interessante perché tutti i concorrenti
partono alla pari con due punti. Ma non perdiamo
altro tempo e cominciamo subito con la prima do -
manda! Siete pronti? Bene!
Cosa diciamo quando vogliamo continuare un di sco r -
so che un’altra persona ha iniziato?
a. Macché!
b. Ma lo sai…? 
c. A proposito…
d. Ci sto!

CHIARA: A proposito!

PRESENTATORE
Sì, giusto! E Chiara risale a tre punti! Seconda doman-
da, parliamo di abbigliamento: una di queste marche
NON è italiana: quale?
a. Geox
b. Diesel
c. Puma
d. Superga

PRESENTATORE
Lo sa Giulia!

GIULIA: Beh, credo proprio Puma!

PRESENTATORE
Puma? Esatto! Ahaha, ti ho fatto paura, eh, Giulia? Ma
è proprio così, la Puma è tedesca, mentre tutte le
altre sono nomi della nostra moda italiana! Andiamo
subito con la terza domanda:
Quale di queste NON è una frase adatta in un nego-
zio di abbigliamento?
a. Ti sta proprio bene
b. È molto alla moda
c. C’è anche in blu?
d. Ne voglio tre chili!

GIULIA: Ne voglio tre chili!

PRESENTATORE
Esatto! Noi per ora ci fermiamo qui, ma non cambia-
te canale, restate con noi per la prossima partita di Lo
so io! Vi aspettiamo!

2
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Unità 5
PRESENTATORE
Eccoci di nuovo insieme a Lo so io! con i nostri tre
amici Giulia, Paolo e Chiara! Vedremo cosa succederà
in questa partita e per farlo dobbiamo iniziare con la
prima domanda! Siete pronti? E voi da casa, siete
pronti? Prima domanda: 
Quale di questi sport non si gioca in un campo:
a. pallacanestro
b. calcio
c. tennis
d. ciclismo

PRESENTATORE
Lo sa Paolo! Non ne dubitavo, eh!

PAOLO: Ovviamente è il ciclismo! 

PRESENTATORE
Ovviamente! Andiamo subito con la seconda do -
man da: 
Quando qualcuno è diventato triste per qualcosa di -
ciamo che:
a. si è fatto male
b. ci è rimasto male
c. ha fatto male
d. è stato male

GIULIA: B, ci è rimasto male!

PRESENTATORE
Certo, è la b! E Giulia si porta in testa con quattro
punti! Brava! E ora l’ultima domanda di questa secon-
da partita, prima del gran finale! Foto!: Il calcio si pra-
ticava anche nel Medioevo. Dove, in particolare?
a. a Milano
b. a Roma
c. a Firenze
d. …a Los Angeles!

PAOLO: Firenze!!

PRESENTATORE
Sì! E Paolo raggiunge Giulia a quattro punti! Bravi!
Ora facciamo una pausa, ma non perdete la gara fina-
le che designerà il campione di Lo so io!

Unità 6
PRESENTATORE
Eccoci di nuovo qui per quest’ultima gara di Lo so io!,
che ci dirà chi sarà il campione tra i nostri tre amici,
Giulia, Paolo e Chiara! Il vincitore di questa edizione
riceverà come premio una bellissima bicicletta per
andare in giro per la città senza inquinare! Inoltre, si

porterà a casa un impianto hi-fi e un televisore in tec-
nologia 3D! Insomma, non male, eh! Ma iniziamo
subito con le domande, siete pronti? Ecco la prima
domanda, attenti: 
Quale di queste non è un’indicazione stradale?
a. gira a destra!
b. va’ sempre dritto!
c. va’ piano!
d. attraversa l’incrocio!

PRESENTATORE
Lo sa Paolo!

PAOLO: Sì: è c, “va’ piano”!

PRESENTATORE
Ma certo, “va’ piano!”, che spesso è quello che dice la
mamma, ma non precisamente un’indicazione strada-
le, vero? E Paolo si porta a cinque punti! Ma andiamo
subito con la seconda domanda: 
Quale di questi cantanti è diventato famoso grazie al
festival di Sanremo?
a. Ligabue
b. Laura Pausini
c. Vasco Rossi
d. …Elvis Presley!

PRESENTATORE
Lo sa Chiara!

CHIARA: Laura Pausini!

PRESENTATORE
Risposta… esatta! Prima dell’ultima domanda, posso
soltanto dire che tutti ancora potete vincere! Certo,
Paolo è in vantaggio, ma Chiara e Giulia sono soltan-
to indietro di un punto, quindi… coraggio! Ultima
domanda: 
Chi ha cantato la canzone “Laura non c’è”?: 
a. Nek
b. Laura Pausini
c. Tiziano Ferro
d. …la mamma di Laura!

PRESENTATORE
Lo sa Paolo!

PAOLO: Sì, la risposta è la a, Nek.

PRESENTATORE
…E la risposta è esatta! Paolo è il nostro campione!!
Complimenti Paolo! E complimenti anche a Giulia e
Chiara, che sono state in partita fino all’ultimo! Bravi
ragazzi! Bravi! Bravi davvero! Io do appuntamento a
tutti per la terza edizione di Lo so io!, la grande edizio-
ne finale dove si designerà il campione dei campioni!
Ci vediamo dopo l’estate, arrivederci!!!
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