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Trascrizioni dei brani audio

Modulo 1 – Il benessere

Unità 1 – La salute
Lezione A – Dal medico

Traccia 1.  Attività 1 e 2
Dialogo 1
 Moglie: Buongiorno, hai dormito bene? Come va? Come stai oggi?
 Marito: Sto malissimo! Ho ancora mal di schiena.
 Moglie: Dove ti fa male? In alto o in basso?
 Marito: Sia in alto che in basso. Sono tutto bloccato.
 Moglie: Mi dispiace. Vado subito in farmacia a comprare i cerotti antinfiammatori e la pomata. Quando torno 

ti preparo da mangiare così potrai prendere anche le compresse per il dolore. Poi, nel pomeriggio, se non stai 
meglio, ti faccio un’iniezione.

 Marito: Grazie.
 Moglie: Sì, ma poi domani andiamo dal medico! D’accordo?

Dialogo 2
 Dottoressa: Buongiorno signor Sajid, come sta? Come si sente oggi?
 Signor Sajid: Buongiorno dottoressa, sto malissimo. Mi fa male la schiena.
 Dottoressa: Dove ha male? Che sintomi ha?
 Signor Sajid: Ho male alle spalle, mal di schiena e male alle gambe! E mi sento indolenzito, non riesco a 

camminare bene e a muovermi.
 Dottoressa: Ha anche la febbre? 
 Signor Sajid: No, la febbre no.
 Dottoressa: Venga qui che la visito.
 Signor Sajid: Ahiii!
 Dottoressa: Sì, la schiena è rigida. Le faccio l’impegnativa per una visita specialistica dall’ortopedico... e le 

scrivo la ricetta per prendere in farmacia un antinfiammatorio e un antidolorifico. Sono compresse che deve 
prendere due volte al giorno. Poi, tra dieci giorni l’aspetto per una visita di controllo.

 Signor Sajid: Grazie dottoressa. Arrivederci!
 Dottoressa: Arrivederci.

Per parlare – Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini stranieri
Traccia 2.  Attività 1
 Ahmed: Ciao Igor.
 Igor: Ciao Ahmed, come va?
 Ahmed: Bene, grazie. Dove stai andando?
 Igor: All’ASL a scegliere il medico di base. Vuoi accompagnarmi così chiacchieriamo un po’?
 Ahmed: Sì, volentieri. Marta e le tue due figlie come stanno?
 Igor: Stanno bene, stiamo facendo i documenti per il loro permesso di soggiorno. Infatti sto andando all’ASL 

anche per questo, per estendere l’assistenza sanitaria anche a loro tre.
 Ahmed: Ma è possibile, anche se non hanno ancora il permesso di soggiorno?
 Igor: Sì, è possibile, perché il permesso ce l’ho io e quindi posso estendere l’assistenza sanitaria anche ai miei 

familiari.
 Ahmed: Ah, non lo sapevo! Quindi posso far venire qui dal Marocco mia sorella che sta male, così si può 

curare in Italia e poi tornare in Marocco?
 Igor: No, non puoi. Puoi estendere la tua assistenza sanitaria ai familiari solo se sono regolarmente 

soggiornanti in Italia e se sono a tuo carico.
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 Ahmed: Ma tu come fai ad avere tutte queste informazioni?
 Igor: Il Ministero della Salute ha creato un opuscolo informativo che si chiama “InformaSalute” e che guida il 

cittadino straniero all’assistenza sanitaria.
 Ahmed: Eh, ma bisogna parlare bene l’italiano per capirlo!
 Igor: No, è scritto in nove lingue e c’è anche l’arabo. Le altre lingue sono: ucraino, albanese, cinese, francese, 

inglese, romeno, spagnolo... mi pare e naturalmente italiano.
 Ahmed: Davvero? E dove si trova questo opuscolo?
 Igor: Sul sito del Ministero.
 Ahmed: E quali altre informazioni posso trovare su questo opuscolo?
 Igor: Come fare l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, come scegliere o revocare il medico di base, quali 

servizi offrono i consultori, come accedere alle visite specialistiche e agli ospedali, come comportarsi in caso 
di emergenze sanitarie e quando si può essere esentati dal pagare il ticket.

 Ahmed: Ma sei meglio di un ufficio pubblico tu! Grazie!
 Igor: Di niente. Figurati!

Unità 2 – La convivenza
Lezione A – Le abitudini

Traccia 3.  Attività 1
Intervista 1 – Mohammed
 In Italia, sull’autobus c’è l’abitudine di far sedere gli anziani perché spesso fanno fatica a stare in piedi. Vedo 

però che molti giovani non lo fanno.
Intervista 2 – Amìn
 Sono un elettricista, lavoro con Ahmed. Lui ha l’abitudine di usare sempre i guanti e le scarpe protettive, io 

invece non li uso mai. I guanti mi danno fastidio e le scarpe sono costose.
Intervista 3 – Marius
 Guardo la TV tutto il giorno. Mi piace guardare il calcio e tutte le volte che c’è un goal alzo il volume altissimo, 

anche se è di sera tardi. è un’abitudine e non mi importa se i vicini di casa si lamentano.
Intervista 4 – Amal
 I miei vicini sono anziani e si lamentano perché lascio il passeggino sul pianerottolo e loro non riescono a 

passare. In effetti c’è poco spazio, ma io ho l’abitudine di lasciare sul pianerottolo tutto quello che in casa non 
ci sta!

Intervista 5 – Alexandra
 Mio figlio va all’asilo e si trova bene. Le maestre sono molto brave. Insegnano ai bambini  l’abitudine di 

mettere in ordine il banco prima di uscire dalla classe e di chiedere il permesso di parlare quando vogliono 
dire qualcosa.

Intervista 6 – Madiha
 Sono pakistana e ho l’abitudine di portare il velo. Mi piace e mi sento a mio agio. Molte donne mi chiedono 

se d’estate ho caldo e se mi dà fastidio, ma io mi sento bene così. è la nostra tradizione. Viene dal cuore.

Unità 3 – Il tempo
Lezione A – Il tempo atmosferico

Traccia 4.  Attività 1 e 2
 Nord ovest: Cielo nuvoloso, soprattutto in pianura. Piove in Piemonte e in Lombardia. Nel pomeriggio 

possibili temporali con forte vento e grandine.
 Nord est: Nuvole e abbondanti piogge sul Veneto e in Emilia Romagna. Dal pomeriggio, in tutto il nordest, 

sale la nebbia.
 Centro: Arriva il freddo in tutto il centro Italia! Cielo molto nuvoloso. Nevica nelle zone di montagna della 

Toscana e del Lazio. Nel pomeriggio le temperature scendono sotto lo zero con possibili gelate anche in 
pianura.
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 Sud: Cielo poco nuvoloso con leggere piogge che portano aria fresca. Nel pomeriggio venti provenienti dal 
mare porteranno via le ultime nuvole e tornerà il sereno. 

 Isole: Il tempo è bello e c’è il sole in tutta la Sicilia e la Sardegna. Nel pomeriggio, temperature più alte dei 
giorni precedenti.

Traccia 5.  Attività 8
 Fatou:  Pronto?
 Lorenzo: Ciao Fatou, sono Lorenzo. Finalmente sono a Genova. Che giornataccia! Il viaggio in aereo è stato 

bruttissimo per il maltempo. Non piove da quattro mesi e quando parto inizia il cattivo tempo. 
 Fatou:  Sì, ho sentito le previsioni. In tutto il nord Italia ci sono temporali: piove, c’è molto vento e grandina. 

E adesso? Sta piovendo?
 Lorenzo:  No, ora non sta piovendo. Il tempo è peggiorato e in questo momento sta grandinando. 
 Fatou:  Che tempaccio! Però le previsioni dicono che tra due giorni il tempo migliora.
 Lorenzo:  Speriamo perché non voglio fare un altro viaggio come quello di oggi. Buonanotte cara, vado a 

dormire perché sono stanchissimo. 
 Fatou:  Buonanotte, a domani.

Lezione B – Il tempo libero
Traccia 6.  Attività 2 e 3
 Speaker: Ciao, sono uno speaker di Radio Dada. Vorrei sapere il tuo nome, l’età e che cosa fai nel tempo 

libero.
 Tariq: Mi chiamo Tariq e ho 26 anni. Da due anni suono in una band che fa musica rap. Trascorro la maggior 

parte del tempo libero con i miei amici a fare le prove, io suono la chitarra. La musica è la mia passione quindi 
ascolto di tutto, ma soprattutto musica hip hop, etnica e rap. Quando posso navigo su Internet per scoprire 
nuovi gruppi musicali o chattare su un forum musicale.

 Speaker: Grazie Tariq. Ed ecco qui...
 Darina: Darina, ho 50 anni. Beh, ho poco tempo libero perché il lavoro, la casa e i figli occupano la maggior 

parte della giornata. Però durante il fine settimana riesco ad uscire con le mie amiche e spesso andiamo in 
un parco.

 Speaker: E adesso, abbiamo con noi Giulio di 68 anni. Giulio, che cosa fa?
 Giulio: Ho smesso di lavorare tre anni fa, sono in pensione. Ho molto tempo libero che divido tra la passione 

per la bicicletta e il volontariato. Ogni tanto mi trovo con gli amici al bar e andiamo in bicicletta. Tutti i giorni 
invece, vado in ospedale e mi vesto da clown. Porto un po’ di sorrisi e allegria ai bambini che sono ricoverati 
nel reparto di pediatria. 

Per parlare – Donne? Meno tempo libero degli uomini
Traccia 7.  Attività 1a e 1b
 Giornalista:  Salve a tutti, questa sera nello spazio Cultura e società vogliamo parlare della differenza di tempo 

libero tra uomini e donne. Qui con noi abbiamo la dott.ssa Viola Bianchi. Allora dott.ssa, è vero che le donne 
hanno meno tempo libero degli uomini?

 Dott.ssa Bianchi: Buonasera a tutti. Ebbene sì, è vero. Secondo le statistiche gli uomini hanno più tempo 
libero. 

 Giornalista:  Cioè? Quanto tempo in più?
 Dott.ssa Bianchi:  Circa 83 minuti alla settimana in più rispetto alle donne.
 Giornalista:  Perché?
 Dott.ssa Bianchi:  Perché le donne quando finiscono il loro lavoro, tornano a casa e  devono pulire la casa, 

devono cucinare e badare ai figli. 
 Giornalista:  Scusi, gli uomini non si occupano anche loro della casa e della famiglia?
  Dott.ssa Bianchi:  Molto poco, gli uomini collaborano poco e tutto rimane sulle spalle delle donne. Spesso 

per avere un po’ di tempo libero, le donne diminuiscono il tempo dedicato alle ore di sonno e ai pasti.



15Edizioni Edilingua

Guida per l’insegnante

 Giornalista:  Questo, però, non va bene, è negativo per la salute.
 Dott.ssa Bianchi:  Infatti, ma le donne dovrebbero chiedere un po’ più di aiuto ai loro mariti, fidanzati o 

compagni e questi ultimi collaborare nelle attività domestiche. Ritagliarsi del tempo libero, avere degli 
interessi al di fuori della famiglia può migliorare anche il rapporto di coppia.

Unità 4 – Il lavoro
Lezione A – Cercare un lavoro 

Traccia 8.  Attività 1
 Federica: Ciao Kostia, è tanto che non ti vedo. Come stai?
 Kostia: Non tanto bene. Il vecchio datore di lavoro mi ha licenziato e ora sono senza lavoro, disoccupato. E tu 

come stai?
 Federica: Bene perché da oggi sono in ferie, ma mi dispiace per te. E adesso?
 Kostia: Devo trovare un lavoro subito.
 Federica: Cerca in tutte le agenzie per il lavoro! Vai! Compila il modulo di iscrizione e consegna il tuo curriculum 

vitae.
 Kostia: E su Internet, come funziona?
 Federica: Nello stesso modo, poi ti arrivano gli annunci sulla tua email. Comunque, anche tu puoi guardare 

gli annunci su offerte di lavoro in vari siti o quotidiani e inserire il tuo annuncio su cerco lavoro.
 Kostia: Inizio subito. Sono sicuro che presto qualcuno mi chiamerà per un colloquio.

Lezione B – Colloquio di lavoro
Traccia 9.  Attività 1
 Federica: Kostia, domani hai il colloquio con i responsabili del centro benessere, ma non sai ancora l’ora 

precisa. Chi ti fa sapere qualcosa?
 Kostia: L’agenzia mi deve telefonare per la conferma. Adesso cerchiamo su Internet delle informazioni su 

come fare un buon colloquio di lavoro. Quando sono andato all’agenzia insieme a Rosa ci hanno dato dei 
consigli.

 Federica: Che cosa vi hanno detto?
 Kostia: Ci hanno detto di arrivare preparati al colloquio per non fare degli errori. Cerchiamo su Internet delle 

informazioni così faccio una prova con te e, se sbaglio qualcosa in italiano, mi correggi.
 Federica: Parti da casa o dal lavoro?
 Kostia: Parto da casa. Ho p 

Traccia 10.  Attività 5
 Come presentarsi al colloquio di lavoro?
 Tra due ore hai un colloquio. è importante come ti presenti: non andare al colloquio spettinato o vestito 

male perché non è serio sul lavoro. 
 Se arrivi leggermente in anticipo è meglio. Se arrivi in ritardo inizi male, non è segno di serietà. Ah, ricorda di 

portare con te una copia del tuo curriculum. 
 Appena entri in azienda, spegni il cellulare e prova a guardarti in giro. Dai quadri, riviste, locandine magari 

riesci ad acquisire informazioni utili al tuo colloquio. 
 è il tuo turno! Una bella stretta di mano né troppo debole né troppo forte e sei di fronte alla selezionatrice. 
 Cose da non fare:
  - sbriciolare il biglietto da visita del tuo interlocutore;
  - guardare in qualsiasi angolo, tranne che nei suoi occhi;
  - stare seduto scomposto e agitare troppo le mani;
  - non parlare dello stipendio al primo incontro. [breve pausa]
 Non vergognarti di parlare dei tuoi precedenti lavori, cerca di mettere in luce le motivazioni e gli aspetti 

positivi.
 Una cosa da sapere. Oltre a domande classiche come – Perché vuole fare questo lavoro? –, possono capitare 
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domande strane come – Quante palline da tennis entrano in un boeing 747? –. I selezionatori fanno questo 
tipo di domande per vedere che cosa fai di fronte ai problemi da risolvere.

Civiltà e cittadinanza – Il mercato del lavoro in Italia
Traccia 11.  Attività 1
 Nel mercato del lavoro in Italia ci sono diverse stranezze che non permettono ai giovani di riuscire a trovare 

un lavoro. è colpa della crisi economica? In parte. Ci sono poi anche altri fattori che impediscono l’incontro 
tra la domanda e l’offerta di lavoro.

 Secondo il Ministro del Lavoro, in Italia ci sono molte offerte per alcuni lavori, ma nessuno risponde. 
 Sono lavori umili? Sono lavori poco qualificati? Non interessano i giovani che sono diplomati? Non è così: 

la maggior parte delle offerte di lavoro richiedono al candidato di avere esperienza, cosa che i giovani non 
possono avere, soprattutto se appena usciti dalle scuole.

 I 10 lavori più richiesti in Italia
 1. Camerieri (768.000 posti disponibili);
 2. Braccianti agricoli (767.000 posti disponibili);
 3. Insegnanti di scuola materna ed elementare (708.000 posti disponibili);
 4. Manovali (218.000 posti disponibili);
 5. Collaboratrici domestiche (197.000 posti disponibili);
 6. Cuochi (196.000 posti disponibili);
 7. Registi, attori, sceneggiatori e scenografi (157.000 posti disponibili);
 8. Commessi (120.000 posti disponibili);
 9. Baristi (102.000 posti disponibili);
 10. Muratori (97.000 posti disponibili).

Modulo 2 – Il passato

Unità 1 – La mia storia
Lezione A – Ho lasciato il mio Paese

Traccia 12.  Attività 1 e 2
Intervista 1
 Olga: Il mio nome è Olga e vengo dalla Moldavia. Da tredici anni vivo in Italia e ora lavoro in una casa di 

riposo come assistente. Per tanti anni ho passato tutte le festività con le persone anziane. In Moldavia ho 
lavorato in una falegnameria: ho costruito per tanti anni mobili. Poi un giorno ho capito che le cose non 
andavano bene e ho deciso di andare via e cambiare la mia vita. Ho lasciato il mio Paese e ho attraversato 
il confine della Romania. Lì ho lavorato prima in una trattoria e poi in una lavanderia di un albergo: quanti 
piatti, pentole, lenzuola e asciugamani ho lavato! Alla fine ho sentito da alcune mie amiche che in Italia c’era 
lavoro nelle case delle persone anziane o nelle case di riposo, così sono venuta a Milano. 

 All’inizio conoscevo solo due parole: “spaghetti” e “ciao”, ma ho imparato subito la lingua italiana, ho trovato 
un lavoro come assistente in una casa di riposo e ho aiutato la mia famiglia in Moldavia.

 Non sono certo felice, ma sento di essere fortunata perché ci sono tante persone che mi vogliono bene, ho 
una bella famiglia e ho un lavoro.

Intervista 2
 Bamba: Il mio nome è Bamba. Sono del Senegal del sud. La mia famiglia ha origini contadine, quindi ho 

lavorato sempre nei campi, ma negli ultimi anni abbiamo avuto delle difficoltà, quindi a 20 anni ho pensato 
di andare a Dakar. Lì ho trovato un lavoro in officina, ma i soldi non bastavano per tutta la famiglia. Così 
ho lasciato la mia famiglia e sono partito. Prima sono arrivato in Francia, ho girato un po’, ma non avevo 
il permesso di soggiorno. Ho lavorato in “nero” per qualche tempo in un cantiere e in un magazzino, ma 
prendevo pochi soldi. Un giorno un mio amico mi ha telefonato e mi ha detto che in Italia potevo avere il 
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permesso e che potevo trovare lavoro. Sono arrivato a Padova, ho dormito a casa di alcuni amici per circa 
un anno. I primi tempi non conoscevo la lingua, ma un’associazione mi ha aiutato con l’italiano e mi ha 
consigliato dei corsi di formazione. Ora lavoro in una fabbrica e posso mandare un po’ di soldi ai miei genitori, 
ho trovato una casa e vivo qui. Forse un giorno tornerò in Senegal.

Traccia 13.  Attività 4
 Olga: Il mio nome è Olga e vengo dalla Moldavia. Da tredici anni vivo in Italia e ora lavoro in una casa di 

riposo come assistente. Per tanti anni ho passato tutte le festività con le persone anziane. In Moldavia ho 
lavorato in una falegnameria: ho costruito per tanti anni mobili. Poi un giorno ho capito che le cose non 
andavano bene e ho deciso di andare via e cambiare la mia vita. Ho lasciato il mio Paese e ho attraversato 
il confine della Romania. Lì ho lavorato prima in una trattoria e poi in una lavanderia di un albergo: quanti 
piatti, pentole, lenzuola e asciugamani ho lavato! Alla fine ho sentito da alcune mie amiche che in Italia c’era 
lavoro nelle case delle persone anziane o nelle case di riposo, così sono venuta a Milano. 

 All’inizio conoscevo solo due parole: “spaghetti” e “ciao”, ma ho imparato subito la lingua italiana, ho trovato 
un lavoro come assistente in una casa di riposo e ho aiutato la mia famiglia in Moldavia.

 Non sono certo felice, ma sento di essere fortunata perché ci sono tante persone che mi vogliono bene, ho 
una bella famiglia e ho un lavoro.

Lezione B – Sono diventata mediatrice culturale
Traccia 14.  Attività 2, 3 e 4
 Lilìka: Buongiorno. Mi chiamo Lilìka, sono arrivata in Italia dall’Albania per la prima volta nel 1991. Da subito 

ho capito che la vita per me, mio marito, mio figlio di otto anni e uno in arrivo non sarebbe stata facile.
 All’inizio pensavamo di andare in Germania, a Berlino. Poi abbiamo cambiato idea: siamo andati prima a Bari, 

poi a Potenza, nel sud dell’Italia. La gente con noi era gentile, ma siamo andati via perché non riuscivamo a 
trovare un lavoro. Allora siamo partiti da Potenza e, senza pensare troppo, ci siamo trasferiti a Trento perché 
c’erano delle possibilità di lavoro. Così dicevano alcuni amici.

 Dopo alcuni mesi mio marito ha trovato un lavoro come camionista, faticoso ma pagato bene. Io non 
sono restata a casa a fare la casalinga, sono uscita e ho cominciato a cercare dei corsi. Il Comune di Trento 
organizzava corsi per l’assistenza alla persona o per le donne immigrate. Per tanti anni mi sono occupata di 
questo tipo di corsi. Al pomeriggio mi sono dedicata a quello che mi piaceva di più: il corso per mediatori 
culturali. In quel periodo avevo poco tempo per la famiglia, ma con l’aiuto di mio marito e delle persone di 
tante nazionalità che ho incontrato, sono riuscita a creare un’associazione e a offrire un servizio a tutti gli 
immigrati.

Per parlare – Come sono diventata mediatrice culturale
Traccia 15.  Attività 2, 3 e 4
 Giornalista:  Perché sei diventata mediatrice culturale?
 Lilìka: Nel passato ho cominciato a pensare che cosa potevo fare di utile per me e per gli altri. Le nostre città 

assomigliano sempre di più a Parigi, Londra e Berlino: gli immigrati sono sempre di più e arrivano dagli 
angoli più lontani del mondo. Ogni persona che arriva, come ho fatto io tanti anni fa, porta la sua cultura 
nelle scuole e sul posto di lavoro. Allo stesso tempo però, ho visto anche tanti problemi tra i cittadini italiani 
e immigrati o tra immigrati di etnie diverse. Anche io all’inizio ho avuto grandi problemi: ad esempio io non 
capivo gli italiani e loro non capivano me.

 Giornalista: Quindi hai pensato di iscriverti a un corso per mediatori culturali?
 Lilìka: Sì! Ho frequentato un corso di formazione, organizzato dalla Regione, per 700 ore. 
 Giornalista: è stata dura?
 Lilìka: Un po’, ma avevo tanta voglia di imparare e cominciare a lavorare.
 Giornalista: Come lavora un mediatore culturale?
 Lilìka: I mediatori culturali cercano di facilitare la comunicazione e aiutano le persone che sono appena 

arrivate in Italia. Per esempio io faccio da interprete per le persone che sono appena arrivate dall’Albania o 
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le aiuto con i documenti in Questura. Traduco documenti, comunicazioni.
 Giornalista: Dove lavori?
 Lilìka: Lavoro nelle scuole, negli ospedali, negli uffici immigrazione, nelle questure e in carcere, presso le 

A.S.L. e i medici di base.
 Giornalista: Che cosa è importante conoscere per diventare un buon mediatore?
 Lilìka: è importante conoscere bene la cultura e il modo di vivere italiano e la cultura, le abitudini e la lingua 

di un altro gruppo etnico. Per esempio, io conosco bene gli italiani e gli albanesi.
 Giornalista: Quali caratteristiche deve avere un mediatore?
 Lilìka: Per prima cosa è importante saper parlare e comunicare con tutti e poi avere la capacità di mettere 

pace tra due o più persone.

Unità 2 – Racconti
Lezione A – Che cosa è successo?

Traccia 16.  Attività 1 e 2
 Vicina di casa: Signora Myrtaj, che cosa ha fatto? La vedo così agitata!
 Signora Myrtaj: Sono molto agitata... ho vissuto dei momenti di terrore.
 Vicina di casa: Perché? Che cosa è successo?
 Signora Myrtaj: Uno scippo: un ragazzo ha tentato di rubarmi la borsa.
 Vicina di casa: Quando è successo?
 Signora Myrtaj: Poco fa.
 Vicina di casa: Ma... come?
 Signora Myrtaj: Mentre camminavo per tornare a casa, un ragazzo si è messo a correre verso di me e mi ha 

strappato la borsa. Io sono scivolata e sono caduta. Per fortuna... un poliziotto lì vicino ha visto tutto, così gli 
è corso dietro e l’ha preso. 

Lezione B – Hai saputo?
Traccia 17.  Attività 1b, 2 e 3
Dialogo 1
 Crissuel: Joy... hai saputo di Nikko e Grace?
 Joy: No, che cosa hanno fatto? Racconta!
 Crissuel: Una settimana fa hanno deciso di sposarsi. Si sposano a giugno.
 Joy: Ma quando l’hai saputo?
 Crissuel: Ieri mattina! Ho telefonato a Maria e lei mi ha raccontato tutto.
 Joy: Che bella notizia! Sono felice per loro.
 Crissuel: Naturalmente ci hanno invitato al matrimonio.
Dialogo 2
 Insegnante di italiano: Ion, non vedo Helena. Le è successo qualcosa?
 Joy: Purtroppo sì: ieri sera l’ho sentita al telefono. Questa mattina è partita per la Moldavia urgentemente 

perché è morto suo nonno. Mi scusi, mi sono dimenticato di avvertirla. Helena mi ha detto che torna fra una 
settimana.

 Insegnante di italiano: Mi dispiace! Sai come è successo?
 Joy: è morto di vecchiaia, suo nonno aveva 95 anni, ma ha avuto una vita lunga e felice.
Dialogo 3
 Crina: Hai sentito Madalina?
 Varvara: Sì, l’ho sentita ieri sera. Ha partorito. L’altro ieri è nata una bella bambina: Anica.
 Crina: Sono felice per lei e il marito. Desideravano tanto avere un figlio! Dai, dimmi tutto! Non mi far stare 

sulle spine!
 Varvara: è andato tutto bene, la bambina è sana e pesa 3 chili e 200 grammi, ed è molto alta: 50 centimetri!
 Crina: Non mi dire! Dopo chiamo Madalina e le faccio gli auguri.
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Unità 3 – Come eravamo in Italia
Lezione A – Come vivevano le persone tanti anni fa?

Traccia 18.  Attività 1
 Speaker: Come scrivevi a scuola? Con la penna?
 Amico: No, non avevamo la penna. Pochissime persone avevano le penne stilografiche perché erano un 

lusso. Le prime penne sono arrivate con gli Americani dopo la guerra, nel 1948. A scuola scrivevo col pennino. 
Il banco aveva il calamaio dove mettevamo l’inchiostro. Qualche volta succedeva di macchiare il quaderno 
con l’inchiostro e allora strappavamo il foglio.

 Speaker: Come ti vestivi?
 Amico: A casa o a scuola non avevamo il riscaldamento come adesso. Portavo delle mutande lunghe e 

una maglia con le maniche lunghe di lana. Sopra portavo dei calzoni, dei maglioni pesanti e un cappotto. 
Avevamo due vestiti, non cambiavamo vestiti come si fa adesso. Quando ne indossavamo uno, le mamme 
andavano al fiume a lavare l’altro.

 Speaker: Quali elettrodomestici avevi?
 Amico: No, non avevamo nessun elettrodomestico. In Italia non esistevano. Le prime lavatrici sono arrivate 

in Italia dopo la seconda guerra mondiale, nel 1946. Mia madre lavava i panni dentro una tinozza e poi 
li andava a risciacquare al fiume. In inverno rompevano il ghiaccio e poi mettevano le mani nell’acqua 
gelata. Chi aveva più soldi dava i panni alle lavandaie che passavano con un carro sotto casa una volta alla 
settimana. Andavano al fiume Po e lì lavavano le cose sporche. Non avevamo il frigorifero, ma avevamo 
la ghiacciaia dove mettevamo il ghiaccio. Ogni tanto passava un omino che lo vendeva. Compravamo un 
blocco di ghiaccio lungo un metro e mezzo, lo rompevamo e lo mettevamo dentro la ghiacciaia.

Lezione B – Che cosa facevi da piccolo?
Traccia 19.  Attività 1
 Giornalista: Come era la scuola, quando eri piccolo?
 Nonno Giuseppe: Quando ero un bambino ho iniziato il primo anno della scuola elementare nel 1929. Le 

classi non erano miste come oggi, ma erano divise tra maschi e femmine. Andavamo a scuola dal primo 
ottobre fino alla fine di giugno, dal lunedì al sabato, tranne la domenica. Il pomeriggio non andavamo a 
scuola. Ogni classe aveva un solo maestro. Il mio maestro si chiamava Giovanni ed era molto severo. I nostri 
genitori ci dicevano di comportarci bene con il maestro e con gli altri bambini. Quando facevamo qualche 
errore o confusione, lui ci puniva e ci metteva una nota. Poi ci faceva inginocchiare sui semi di mais.

 Giornalista: Che facevi il pomeriggio e la domenica?
 Nonno Giuseppe: Facevo i compiti. Mamma mia, quanti! Poi lavoravo perché abitavo in campagna. Andavo 

nella stalla, prendevo le mucche e le portavo fuori nei prati per farle mangiare o alla fontana così bevevano. 
Poi c’erano i maiali e le galline. A volte mia madre mi diceva di andare con lei nell’orto per aiutarla perché poi 
doveva andare al lavatoio a lavare.  Faceva la lavandaia. Il suo lavoro era molto duro.

 La domenica c’era più tempo e allora giocavamo con i miei fratelli e cugini. Eravamo tanti perché allora 
vivevamo tutti insieme.

 Giornalista: Quali giochi facevi da piccolo? 
 Nonno Giuseppe: C’erano tanti giochi! Non è come adesso che i bambini stanno sempre dentro casa soli 

con tutte quelle cose elettroniche. Quando io ero piccolo, giocavo anche dentro casa, ma soprattutto fuori, 
all’aperto. Non avevamo i giocattoli, allora i giochi li inventavamo o li costruivamo da soli. Giocavamo con i 
tappi, i bottoni, i sassi, mentre le bambine giocavano con le bambole di stoffa o di paglia, saltavamo con la 
corda, lanciavamo la trottola.

Per parlare – I cibi e i ricordi
Traccia 20.  Attività 1
Racconto 1
 Olena: Mi chiamo Olena e da bambina vivevo con i miei nonni in campagna in Moldavia. Mia nonna era 

una brava cuoca: cucinava dei piatti buonissimi! Ma il cibo che ricordo con tenerezza è la Mămăligă, che 
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assomiglia alla polenta italiana e che mia nonna cucinava in inverno, sulla stufa a legna. Quando fuori faceva 
freddo, mia nonna doveva cucinare la Mămăligă. Prima di iniziare, uscivamo fuori, prendevamo la legna e 
accendevamo la stufa. Poi la nonna prendeva un pentolone e faceva bollire l’acqua e piano piano versava la 
farina di mais. Girava per ore e ore con il cucchiaio di legno. 

 Io guardavo ogni movimento e pregustavo il buon sapore; il profumo di legna e di Mămăligă riempivano 
ogni angolo della cucina e della casa. Quando la polenta era pronta, la nonna faceva delle palline, faceva un 
buco nel centro e ci metteva un po’ di formaggio di pecora. Alla fine friggeva tutto nel burro e mi metteva 
una pallina nel piatto che io divoravo golosamente. Che nostalgia della Mămăligă, che nostalgia di mia 
nonna!

Racconto 2
 Chizo Julie: Mi chiamo Chizo Julie e vengo dalla Costa d’Avorio. Vivo in Italia dal 2011, qui ho imparato a 

preparare i piatti della cucina italiana, ma spesso sento la nostalgia dei cibi della mia terra, uno in particolare 
mi ricorda la mia infanzia: il doclon, un purè di banana mescolato a farina di riso. Sabato sera io e le mie 
sorelle pensavamo già alla colazione della domenica mattina e chiedevamo ai nostri genitori di comprare 
per noi il doclon. 

 La signora che vendeva il purè veniva solo la domenica mattina. Noi non riuscivamo a dormire perché 
volevamo svegliarci presto per mangiare il purè di banana che per noi era la colazione più buona. La signora 
aveva circa quarant’anni, alta, con un bel viso rotondo. Indossava un vestito giallo, rosso e azzurro. In testa 
portava una cesta piena di doclon, piccoli pacchetti di foglie di banano legati con un filo.

 Quando arrivava al villaggio, metteva giù la cesta e iniziava a cantare e ballare: “Andata ritorno. Chi assaggia 
il doclon non può resistere e ne comprerà ancora”. Vero! Chi mangiava il doclon, aveva voglia di mangiarne 
ancora. Mi manca molto il mio Paese e quando sono molto triste mi preparo il doclon.

Quaderno degli esercizi
Traccia 21.  Esercizio 4
 1395 – 1929 – 2005 – 2020 – 1742 – 917 – 206  - 843 – 1018 - 1501

Quaderno degli esercizi
Traccia 22.  Esercizio 6
 1. diciotto agosto millenovecentodue 
 2. venticinque maggio millenovecentonovantanove 
 3. quattro febbraio milleduecento e tre 
 4. trenta novembre duemila e otto 
 5. ventitré settembre seicentocinquantasette 
 6. quattordici dicembre duemilaventicinque

Unità 4 – Come eravamo nei Paesi di emigrazione
Lezione A – Le mete degli emigranti

Traccia 23.  Attività 2 e 3
Dialogo 1
 Speaker: Signor Luigi, da quanto tempo vive a Torino?
 Luigi: Sono arrivato nel 1963.
 Speaker: Dove è nato?
 Luigi: Sono nato in un paesino della Sicilia.
 Speaker: Perché è venuto qui a Torino?
 Luigi: Per lavorare.
 Speaker: Come è arrivato?
 Luigi: Sono arrivato in treno con una valigia di cartone molto pesante.
 Speaker: Che lavoro faceva?
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 Luigi: Facevo l’operaio alla FIAT. 
 Speaker: Come è stato all’inizio?
 Luigi: Brutto, terribile. Nel mio paese c’è il mare e il sole, a Torino la nebbia e il freddo. Tutto era diverso: le luci, 

le strade grandi e il traffico.

Dialogo 2
 Speaker: Signora Emiliana, da quanti anni vive a Zurigo?
 Emiliana: Da più di cinquant’anni.
 Speaker: Lei di dov’è?
 Emiliana: Sono nata a Chieti, in Abruzzo.
 Speaker: Perché è venuta a Zurigo?
 Emiliana: Perché mio marito era qui. Mio marito è arrivato nel 1958, io nel 1960.
 Speaker: In che modo è arrivata qui?
 Emiliana: A piedi, ho attraversato la frontiera sulle Alpi, clandestinamente.
 Speaker: Che lavoro faceva?
 Emiliana: L’operaia in un’industria tessile.
 Speaker: Come è stato all’inizio?
 Emiliana: è stata dura, perché all’inizio avevo nostalgia.

Dialogo 3
 Speaker: Signor Elio, da quanto tempo vive a New York?
 Elio: Da sempre, sono nato qui. è il mio bisnonno Antonio che è arrivato qui nel 1890 perché in Italia c’era 

povertà e la gente aveva fame.
 Speaker: Antonio da dove veniva?
 Elio: Da Caserta, in Campania.
 Speaker: Come è arrivato negli Stati Uniti?
 Elio: è arrivato in nave; il viaggio durava un mese.
 Speaker: Che lavoro faceva?
 Elio: Faceva il muratore.
 Speaker: Come è stato all’inizio?
 Elio: Terribile. Immagini di passare da un piccolo paese in campagna a una città come New York!

Lezione B – La vita degli emigranti
Traccia 24.  Attività 2
 Speaker: Quando siete arrivati, come vi trattavano?
 Ettore: Alcune persone ci trattavano bene, altre ci trattavano malissimo.
 Speaker: Perché?
 Ettore: Secondo loro noi eravamo lì per rubare il pane ai loro figli.
 Speaker: E voi italiani, che cosa dicevate?
 Ettore: Niente, lavoravamo e stavamo zitti! Eravamo come schiavi, non avevamo nessun diritto.
 Speaker: Come erano le condizioni di lavoro?
 Ettore: Pessime, io facevo il minatore e lavoravamo sotto terra in una galleria dell’altezza di una lampada ad 

olio. Quando la mattina entravamo dovevamo decidere se stare a pancia all’aria o al contrario perché non 
avevamo lo spazio per girarci. Potevamo solo scavare.

 Speaker: Terribile! Quando è arrivato, è stato difficile trovare una casa?
 Ettore: All’inizio sì, è stata dura, anche perché ero clandestino. Non esistevo e per questo mi sfruttavano di 

più. Dormivo alla stazione o sui treni vuoti. Dopo ho trovato una casa e mia moglie è venuta qui con mia 
figlia.

 Speaker: La bambina che cosa faceva? Andava a scuola?
 Ettore: Impossibile, nessuno doveva sapere che era lì. Doveva stare in una stanza, non doveva uscire e non 

doveva fare rumore.
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Modulo 3 – Il futuro

Unità 1 – I desideri
Lezione A – Mi piacerebbe... Preferirei...

Traccia 25.  Attività 1 e 2
 Che bello! Un altro anno per realizzare i nostri desideri... Voi cosa vorreste?

 - Io vorrei fare il ricongiungimento familiare. Ora che ho trovato lavoro, mi piacerebbe far venire la mia 
famiglia in Italia e migliorare la mia vita.

 - A me piacerebbe cambiare lavoro e avere una famiglia! Vorrei una moglie e dei figli. Mi piacciono i bambini 
in giro per casa!

 - Io preferirei riuscire a pagare l’affitto, le bollette e la scuola per i miei figli e vivere più serenamente.

 - A me piacerebbe trovare un appartamento economico più grande. Ho trovato lavoro e così tutta la mia 
famiglia ora viene a vivere qui con me.

 - Io vorrei tornare nel mio Paese, stare con la mia famiglia e trovare un lavoro lì, vicino a loro. L’Italia mi piace, 
ma è arrivato il momento di tornare a casa.

 - Vorrei trovare presto un altro lavoro perché non vorrei fare il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa 
occupazione! Costa circa 150 euro e sono tanti per me ora che sono disoccupato.

Lezione B – Le richieste gentili e i consigli
Traccia 26.  Attività 1
 Dialogo 1 - Chiedere in modo gentile
 l Buongiorno desidera?
 l Vorrei aprire un conto corrente per favore. Potrebbe darmi delle informazioni? 
 l Sì, certo. I documenti richiesti per l’apertura di un conto sono: codice fiscale e documento di identità in 

corso di validità (carta di identità, patente, passaporto, ecc.).
 l Grazie!

Dialogo 2 - Esprimere l’intenzione di fare qualcosa
 l Allora, cosa hai intenzione di fare il prossimo anno?
 l Avrei voglia di fare un corso di taglio e cucito e di aprire una sartoria. Mi piacerebbe fare vestiti con le stoffe 

del mio Paese.

Dialogo 3 - Esprimere un augurio
 l Come va il lavoro?
 l Male. L’azienda chiude per cessata attività.
 l Mi dispiace. Sono i rischi del lavoro subordinato...
 l Beh... con un lavoro autonomo non va tanto meglio.
 l Sì, hai ragione.
 l Sarà l’occasione per tornare in Marocco e aprire un piccolo ristorante lì!
 l Sarebbe bello, te lo auguro!

Dialogo 4 - Esprimere una possibilità, dare consigli
 l Hai trovato una casa più grande?
 l No.
 l Potresti cercarla fuori dal centro.
 l Sì, ma il bar dove lavoro è in centro. E comincio a lavorare alle 6 di mattina.
 l Beh, però dovresti provare. Io, al posto tuo, preferirei pagare meno di affitto e avere una casa più grande; 

anche se significa dormire di meno. Faresti bene a pensarci.
 l Hai ragione, potrebbe essere un’idea.

Dialogo 5 - Esprimere una notizia non confermata
 l Dov’è Amal?
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 l Come, non lo sai?! Dovrebbe partorire a giorni.
 l Davvero? Era incinta? Non lo sapevo. Ma che bello! è maschio o femmina?
 l Dovrebbe essere una femmina.
 l E come la chiamano?
 l Dovrebbero chiamarla Safia.

Unità 2 – I progetti
Lezione A – I progetti e gli annunci

Traccia 27.  Attività 1
Dialogo 1 - Fare progetti
 Amico: Ciao Amin, come va?
 Amin: Ciao, bene, grazie.
 Amico: Progetti per il nuovo anno?
 Amin: Ah sì! Guadagnerò di più e risparmierò dei soldi! Poi mi iscriverò a un corso di italiano di livello A2 per 

impararlo bene e parlerò di più con i miei colleghi al lavoro!

Dialogo 2 - Fare promesse
 Mamma di Ahmed: Allora Ahmed, mi prometti che studierai di più?
 Ahmed: Sì, mamma. è che con tutti gli amici nuovi; io, insomma, è che...
 Mamma di Ahmed: Che, che... che cosa? Voglio che mi prometta che ti impegnerai e studierai di più, guarderai 

meno la TV, non navigherai in Internet fino a tardi, uscirai di meno, prenderai dei bei voti e finirai la scuola!
 Ahmed: Sì, mamma...

Dialogo 3 - Fare previsioni
 Amica: Irina, domani lavori o hai il giorno libero?
 Irina: Lavoro, e finirò anche tardi. In più voglio andare da Mihai a Bologna. Non lo vedo da una settimana.
 Amica: Ah... bene, così puoi anche andare a sentire per quell’attività di volontariato in ospedale con 

quell’associazione... come si chiama?
 Irina: Bibli-os. Sì, ma prevedo che non riuscirò ad arrivare in tempo all’appuntamento perché partirò di sera. 

Telefonerò a Ilaria, la responsabile dell’associazione e le chiederò se ci possiamo vedere un altro giorno.
 Amica: Pensi che capirà?
 Irina: Certo! è un’attività volontaria e lei è una persona molto gentile. In più le previsioni dicono che domani 

nevicherà, e con lo sciopero degli autobus tutto diventa difficile.

Traccia 28.  Attività 7
Annuncio 1 
 Signori e Signore buonasera, è il comandante che vi parla. Tra 20 minuti atterreremo all’aeroporto di Roma 

Fiumicino. Siete pregati di allacciare le cinture di sicurezza.
Annuncio 2
 Informiamo i viaggiatori che il treno uno zero due otto delle ore 14.55 per Roma Termini partirà dal binario 

3 invece che dal binario 1. Ci scusiamo per il disagio.
Annuncio 3
 Annuncio ritardo. Il treno quattro sei nove delle ore 22.10 diretto a Venezia Santa Lucia partirà  con un ritardo 

di 35 minuti. Ci scusiamo per il disagio.
Annuncio 4
 Attenzione. Treno in transito al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. / Annuncio ritardo: il treno due cinque 

sette nove delle ore 9.20 proveniente da Napoli Centrale e diretto a Milano Centrale arriverà con un ritardo di 
50 minuti. Ci scusiamo per il disagio.

Annuncio 5
 Avvisiamo la gentile clientela che il negozio di Porta Roma lunedì 23 settembre chiuderà alle ore 20.00 invece 

che alle ore 21.00. 
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Lezione B – Le ipotesi
Traccia 29.  Attività 1
Dialogo 1
 Gica: Che ore saranno?
 Mariana: Mah, non so, ormai saranno le cinque.
 Gica: è tardi... a quest’ora dovrei allattare Abia.
 Mariana: Allatta qui.
 Gica: In una sala d’aspetto? Ma non si può! Siamo in un luogo pubblico!
 Mariana: Certo che si può, le mamme italiane lo fanno.
 Gica: Ma non sarà sconveniente? Non avrò tutti gli sguardi addosso? Penseranno che non sappia comportarmi 

in pubblico.
 Mariana: Ma no, nessuno ci farà caso. Anzi, vedrai che le altre donne si commuoveranno!
 Gica: Non so, sei proprio sicura?
 [voce di un bimbo piccolo che piange] 
 Mariana: Non credo tu abbia scelta.
 Gica: Va bene, allora starò qui seduta e le darò il suo latte!

Dialogo 2
 Alexey: Quando arriverà il datore di lavoro?
 Dimitri: Non so, dovrebbe essere già qui. Sono già le 21.00. Se non si presenterà entro dieci minuti, chiederemo 

informazioni a quel cameriere dietro il bancone. Però, se dovremo aspettare ancora, si farà tardi per la cena.
 Alexey: D’accordo... Ma..., dimmi..., cosa pensi della mia maglietta nuova?
 Dimitri: è bella, però forse per un colloquio di lavoro era meglio una camicia.
 Alexey: Dici? Pensi che non mi prenderanno perché indosso una maglietta?
 Dimitri: Mah, no! Quello che conta è la persona. Però gli italiani a queste formalità ci tengono.
 Alexey: Mmm, allora ho sbagliato; ma al colloquio dirò: “se mi farà lavorare come cameriere nel suo ristorante, 

mi vestirò bene, mi farò la barba tutti i giorni, sarò puntuale, farò gli straordinari, non berrò e non mangerò 
mentre sono al lavoro...”.

 Dimitri: [risata] Mmm, non esagerare... So che qui si mangia bene!
 Alexey: eheheh.
 Dimitri: eheheh.

Unità 3 – La tecnologia
Lezione A – Una lezione di informatica

Traccia 30.  Attività 1 e 2
Dialogo 1
 Ahmed: Hai visto le foto di Amin su facebook? Che avventura, eh?
 Sagid: Io non ho facebook! 
 Ahmed: Non sei su facebook?! 
 Sagid: A cosa serve? Tutti i miei amici sono qui in Italia ormai!
 Ahmed: Come a cosa serve?! Serve per connettersi e parlare con il resto del mondo, per condividere le tue 

foto, i tuoi pensieri, i tuoi interessi.
 Sagid: Perché dovrei scrivere la mia vita su un socialnetwork, se la condivido già con le persone che vedo 

tutti i giorni!
 Ahmed: Perché tutti sono su facebook! Non navighi in Internet?! Ma cosa fai di sera?
 Sagid: Esco!
 Ahmed: Eh, e così ti perdi le foto di Amin... 
 Sagid: Mmm, dopo gli chiederò di mandarmele su skype.
 Ahmed: Eh, allora skype va bene e facebook no? 
 Sagid: Come sei polemico!
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Dialogo 2
 Ada: Oggi facciamo lezione di italiano con la LIM!
 Amal: Cos’è?
 Ada: è la Lavagna Interattiva Multimediale! 
 Amal: E come funziona?
 Ada: C’è questo schermo grande che sostituisce la lavagna, lo schermo è collegato a un computer e a 

un proiettore. Sullo schermo puoi scrivere o con una penna o con il dito. In più, puoi disegnare, allegare 
immagini, visualizzare testi, riprodurre video o animazioni.

 Amal: E quello che scrivi lo puoi salvare?
 Ada: Certo!
 Amal: Veramente interessante.

Dialogo 3
 Olmo: Buonasera, sono Olmo e sarò il vostro insegnante di informatica. Faremo lezione in questo laboratorio 

il mercoledì sera, dalle 18 alle 21. Avrete a disposizione un portatile ciascuno. La stampante e il modem, 
invece, saranno comuni. Vi darò un account per collegarvi a Internet. Username e password saranno 
personali. La connessione è wireless, quindi non avremo fili sparsi!

 Marius: Mi scusi, faremo anche lezioni online?
 Olmo: Sì, ma le informazioni principali sono su un cd-rom che vi consegnerò la prossima volta. 
 Marius: Bene, grazie. Quindi impareremo anche a usare Internet?
 Olmo: Certo! Imparerete a connettervi, navigare, inviare email, inserire allegati come immagini, documenti e 

pdf.

Lezione B – Internet
Traccia 31.  Attività 1 
 Ahmed: Buongiorno dottoressa. 
 Dottoressa: Buongiorno, come sta?
 Ahmed: Insomma... Ieri mi sono fatto male sul lavoro. Faccio l’operaio e lavoro in una fabbrica per lo 

smaltimento dei rifiuti pericolosi.
 Dottoressa: Dove si è fatto male?
 Ahmed: Alla spalla e al collo.
 Dottoressa: Come è successo?
 Ahmed: Mi è caduto di mano il formulario per il trasporto dei rifiuti pericolosi, mi sono chinato per prenderlo 

e quando mi sono rialzato ho sbattuto la spalla e il collo su un macchinario. 
 Dottoressa: Mmm, vediamo questa spalla... Riesce a muoverla?
 Ahmed: No, sono tutto bloccato. 
 Dottoressa: Le faccio l’impegnativa per una risonanza magnetica così verifichiamo che non ci sia nulla di 

rotto. Intanto le prescrivo delle iniezioni di antidolorifico e antinfiammatorio e una pomata. 
 Ahmed: Va bene grazie. Posso prenotare la risonanza magnetica online? O devo per forza andare al CUP? 
 Dottoressa: Sì, certo che può prenotare online. è già registrato al sito web?
 Ahmed: No.
 Dottoressa: Non è un problema. Prima fa l’iscrizione online e poi la prenotazione. Il sito si chiama CUP WEB.
 Ahmed: Va bene. Ma online posso anche cambiare o spostare la prenotazione?
 Dottoressa: Sì sì, può fare tutto; anche visualizzare gli appuntamenti prenotati e stampare il promemoria.
 Ahmed: Ah, Internet... che bellezza!

Unità 4 – L’ambiente
Lezione A – La raccolta differenziata

Traccia 32.  Attività 1
Dialogo 1
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 Amal: Ieri ho visto un documentario sull’ambiente. Parlavano di come il petrolio finirà presto.
 Mohammed: Sì, pare che prima o poi la nostra fonte di energia più usata terminerà e torneremo tutti ad 

andare in bicicletta!
 Amal: Esatto... Senza petrolio non c’è benzina; e quindi non ci saranno più auto, scooter e aerei. Così non sarà 

più possibile il trasporto delle merci da un continente all’altro!
 Mohammed: Ritorneremo tutti agricoltori, ciclisti e pedoni!
 Amal: Mmm, speriamo nelle energie rinnovabili come il sole e il vento!

Dialogo 2
 Safia: L’acqua è finita. Butta via la bottiglia, per favore, e prendine un’altra dal frigo.
 Dalia: Sì. La butto qui?
 Safia: No! Non lì. Quello è il contenitore della carta... la bottiglia è di plastica: va nell’altro contenitore, quello 

azzurro, dove c’è scritto “plastica”.
 Dalia: Ah, scusa. Cos’altro ci va nella PLASTICA? Faccio una confusione con tutti questi contenitori...
 Safia: Barattoli di plastica, sacchetti, buste, pellicole trasparenti, piatti e bicchieri di plastica...

Dialogo 3
 Marius: Non si va avanti, è inutile. C’è troppo traffico. Meglio spegnere il motore.
 Ana: Sì, così inquiniamo di meno. C’è uno smog terribile e l’aria è irrespirabile.
 Marius: Eh sì, troppo inquinamento. E tutto questo rumore poi... 
 Ana: Oggi pomeriggio potremmo andare a informarci per uno scooter elettrico: non fa rumore e non inquina.
 Marius: Sì, sono d’accordo!

Lezione B – La difesa dell’ambiente
Traccia 33.  Attività 1
 Safia: Peccato che ieri sera ti sei addormentato. Il documentario su Greenpeace era interessante.
 Mohammed: Cosa hanno detto?
 Safia: Hanno detto che cos’è Greenpeace, e hanno fatto vedere che cosa fa.
 Mohammed: Se non sbaglio, è un’organizzazione per la difesa dell’ambiente, no?
 Safia: Sì, e agisce anche per cambiare opinioni e comportamenti.
 Mohammed: E come?
 Safia: Fa conoscere i comportamenti corretti che tutti possiamo avere per proteggere l’ambiente, difendere 

le foreste e le piante, gli animali e le popolazioni che ci abitano, e vuole cibi senza sostanze tossiche.
 Mohammed: Cioè?
 Safia: Cibi sani, che non fanno male alla salute.
 Mohammed: è un movimento grande, vero?
 Safia: Sì, è uno dei più grandi movimenti ambientalisti del mondo, è presente in 40 paesi tra Europa, America, 

Asia, Africa e Pacifico. E si ispira ai principi della non-violenza.
 Mohammed: E come si finanzia?
 Safia: Solo con il contributo delle singole persone che condividono i suoi ideali. Per mantenere la sua 

indipendenza, infatti, Greenpeace non accetta aiuti economici né dai governi né da società private.
 Mohammed: E noi persone comuni cosa possiamo fare?
 Safia: Possiamo iscriverci e diventare soci sostenitori, oppure possiamo diventare volontari ed entrare in un 

gruppo Greenpeace di Bologna. 
 Mohammed: Allora facciamo l’iscrizione per diventare soci! 
 Safia: Va bene!
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Guida per l’insegnante

Test finale di livello A2

Traccia 34.  Attività 1 e 2
 Insegnante: Buongiorno, Mi chiamo Agnese e sono la vostra nuova insegnante di italiano. Oggi vorrei 

conoscervi meglio. Chi è Anton?
 Studente: Sono io! 
 Insegnante: Allora Anton, da dove vieni? Quando sei arrivato in Italia?
 Studente: Vengo dall’Ucraina, sono arrivato in Italia il 10 gennaio del 2016 con i miei genitori.
 Insegnante: Che cosa è cambiato nella tua vita?
 Studente: Nella mia vita è cambiato tutto. In Ucraina frequentavo una scuola che mi piaceva e avevo i miei 

amici più cari, mentre qui in Italia frequento un Centro di Formazione al lavoro. 
 Insegnante: Che lavoro ti piacerebbe fare? 
 Studente: Mi piacerebbe fare il pizzaiolo, i pizzaioli lavorano sempre e io ho bisogno di lavorare! 
 Insegnante: Beh, però, dopo potresti lavorare e iscriverti in un’altra scuola. Così continui a studiare!
 Studente: Mah, vedremo.
 Insegnante: Invece, che cosa ti piace fare nel tempo libero?
 Studente: Mi piace correre, io conduco una vita sana e sono uno sportivo.
 Insegnante: Quante volte alla settimana vai a correre?
 Studente: Tutti i giorni.
 Insegnante: Anche se piove o nevica?
 Studente: Se è bello, se è brutto, se fa caldo o se fa freddo. Solo se grandina, non esco. Adesso però non corro 

perché tre mesi fa sono caduto e mi sono fratturato un osso della gamba.
 Insegnante: E adesso, come va?
 Studente: Sto abbastanza bene, la gamba non mi fa male, ma devo fare una visita dall’ortopedico.
 Insegnante: Hai già prenotato la visita?
 Studente: Sì, per il 25 giugno. Così saprò se posso cominciare di nuovo a correre.
 Insegnante: Sarebbe bello!


