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IO&L’italiano – TRASCRIZIONI AUDIO

Unità 0 Come si dice?

A1. Ascolta e leggi
Mi dai la penna, per favore?

Ripeti
Mi dai la penna, per favore?
Mi dai la matita, per favore?
Mi dai il dizionario, per favore?
Mi dai il foglio, per favore?
Mi dai il quaderno, per favore?
Mi dai il libro, per favore?

Unità 1 Come ti chiami? Di dove sei?
Parte A

A1. Ascolta e collega 
1 rumori di un aeroporto 
2 rumore della tastiera di un computer e del
mouse
3 squillo di un telefono (magari musicale)
4 canto d’opera a teatro
5 rumore stazione ferroviaria (treno, annunci)
6 rumori in un bar (macchina caffè, tazze, voci,
musica)

A2. Ascolta e scrivi il numero
1. Ciao, mi chiamo Maria (in spagnolo)
2. Ciao, mi chiamo Mei (in cinese)
3. Ciao, mi chiamo Jenny (in inglese britannico)
4. Ciao, mi chiamo Heinz (in tedesco)
5. Ciao, mi chiamo Giulio (in italiano)
6.  Ciao, mi chiamo Mohamed (in arabo
egiziano)

A3. Ascolta e riconosci dove sono
1.  Io io mi chiamo Paolo, e tu? 
2.  Mi chiamo Michele.
3. Ciao, come ti chiami
4. Mi chiamo Gianni.
5. Ciao, mi chiamo Anna.
Io mi chiamo Wang 
6.  ciao, io mi chiamo Giulio, e tu? 
Io mi chiamo Jenny.

A4. Ascolta e riconosci le foto
Paul Mi chiamo Paul e tu, come ti chiami?
Natalia Mi chiamo Natalia.
Paul Di dove sei?
Natalia Sono spagnola, di Madrid, e tu?
Paul Io sono americano. Sono di New York.

A8. Ascolta e completa
Come ti chiami?

Mi chiamo Elena Damiani.
Di dove sei?
Sono italiana di Firenze.

PRONUNCIA/SCRITTURA
È cinese. 
È cinese? 
Non è cinese.

Parte B

B1. Ascolta e completa
Stesso dialogo di A4 

B4. Ascolta e completa
Mi chiamo Sabine Stenger, sono tedesca, di
Berlino. 
Mi chiamo Nina Bobulova, sono russa, sono di
Mosca.
Mi chiamo Hiro Sakamoto, sono giapponese, di
Tokyo.
Mi chiamo Lin Chen, sono di Pechino, sono
cinese.

PRONUNCIA/SCRITTURA
1. Ascolta
Ciao, come ti_chiami?
Mi_chiamo Paolo. 

Ripeti
Mi chiamo Paolo.
Mi chiamo Natalia.
Mi chiamo Mario.
Mi chiamo Elena.

2. Ascolta
Mi_chiamo Paolo, e_tu come_ ti_chiami?
Mi_chiamo Elena.

Ripeti
E tu come ti chiami?
Mi chiamo Paolo, e tu come ti chiami?
Mi chiamo Natalia, e tu come ti chiami?
Mi chiamo Mario, e tu come ti chiami?
Mi chiamo Elena, e tu come ti chiami?

3. Ascolta 
Di dove sei? 
Sono italiano.

Ripeti
Sono italiano.
Sono spagnolo.
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Sono australiano.
Sono cinese.
Sono giapponese.
Sono egiziano.

4. Ascolta
Di dove sei? 
Sono italiana di Roma

Ripeti
Sono italiana, di Roma.
Sono spagnola, di Madrid.
Sono australiana, di Sidney.
Sono canadese, di Toronto.
Sono cinese, di Pechino.
Sono giapponese, di Tokyo.

5. Ascolta e indica le domande
1. è inglese?
2. è spagnola.
3.  è tedesca?
4. è arabo.
5. è cinese?
6. è giapponese?
7. è di Roma.
8. è di Milano.
9. è di Parigi?
10. è di Firenze.

6. Ascolta 
è americano?
No, è inglese.

Ripeti
È americano?
È inglese?
È arabo?
È cinese?
È giapponese?
È egiziano?

7. Ascolta e ripeti
È inglese.
È inglese?
George è americano.
George è americano?
Mary è australiana?
Mary è australiana.
Maria è spagnola.
Maria è spagnola?

8. Ascolta
È americano? 
Sì, è americano.

Rispondi
È americano?
È inglese? 
È cinese?
È giapponese?
È tedesco?

Ascolta 
È inglese?
No, è tedesca.

Ripeti 
No, è tedesca
No, è spagnola.
No, è americana.
No, è italiana.
No, è francese.

10. Ascolta
Mario, è francese?
No, non è francese.

Rispondi
È francese?
È cinese?
È italiana?
È spagnolo?
È giapponese?

11. Ascolta 
È Giulio?
No, non è Giulio.

Rispondi 
È  Giulio?
È Paolo?
È Michele?
È Elena?
È Giulia?

Unità 2  A, B, C, D
Parte A

A1 Ascolta 
A, B. C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
U, V, Z

Ascolta 
i lunga
kappa
ics
doppia vu
ipsilon o i greca
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A3. Ascolta e completa
Come ti chiami?
Lina Martini
Come scusa? Lina…
Martini
Come si scrive?
M A R T I N I 

PRONUNCIA/SCRITTURA
Francia 
Turchia

Parte B

B2. Ascolta e correggi i cognomi 
1. Sono Michele Marchetti.
Come, scusi?
Michele MARCHETTI. 
2.  Mi chiamo Giovanni Pighetti.
Come? Giovanni?? 
Pighetti.
Come si scrive?
PIGHETTI. 
3. Sono Gina Dominici.
Come? Dominisci? Come si scrive?
DOMINICI. 
4. Mi chiamo Enrico Giacomini.
Come scusi?
Enrico. Enrico GIACOMINI. 

PRONUNCIA/SCRITTURA

1. Ascolta e ripeti l’alfabeto 
A B C 
D E F 
G H I 
L M N 
O P Q 
R S T
U V Z

2. Ascolta e scrivi: 
Palermo, Napoli, Torino, Firenze, Milano,
Venezia
3. Ascolta e ripeti i nomi delle città Palermo 
Napoli
Torino
Firenze
Milano
Venezia

4. Ascolta e indica la vocale accentata 
Germania
Spagna

Corea
Russia
Australia
Cina
Inghilterra
Giappone
Grecia
Italia

Ora leggi

5. Ascolta e indica  con x quali lettere
sottolineate hanno lo stesso suono
Germania Giappone Portogallo
Inghilterra Portogallo Egitto
Cina Corea Francia 
Turchia Corea Grecia

6. Ascolta e scrivi
1. Mi chiamo Gianna.
2. Sono cinese di Pechino.
3. Mi chiamo Michele sono italiano di
Genova.
4. Di dove sei?  Sono di Ragusa.
5. Come ti chiami?  Mi chiamo Margherita.
6. Di dove sei?  Sono di Chieti.

8. Ascolta e scrivi i cognomi 
1. Cheli
2. Ghetti
3. Ghini
4. Noce
5. Paci
6. Biagi
7. Gemi
8. Giachi

Unità 3 Ciao!
Parte A

A1. Ascolta e numera i disegni
1. Buongiorno ! – Buongiorno! 
2. Buonasera! – Buonasera, signora! 
3. Buonanotte!  - Buonanotte! 
4. Ciao Giulio!  - Ciao! 
5. Ciao Giulio!  - Ciao, a domani! 
6. Arrivederci!!  Arrivederci!!  Arrivederci! 

A4. Ascolta e collega i dialoghi ai disegni
dell’esercizio 3
1. Buongiorno, signora Bianchi, come sta? 
Abbastanza bene, grazie e Lei? 
Non c’è male, grazie.
2. Ciao, Anna, come stai?
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Bene, grazie, e tu?
Anch’io sto bene.

PRONUNCIA/SCRITTURA
Come va? 
Buongiorno! 
Buongiorno. 
Buongiorno. 
signore
signora
signorina

Parte B

B1. Ascolta e riconosci se i saluti sono corretti
1. Buongiorno!
2. Buonanotte!
3. Buonanotte!
4. Arrivederci!
5. Ciao!

B2. Ascolta e completa 
Buongiorno, mamma!
Buongiorno, Elena!
Buonasera!
Ciao, Giulio!
Buonanotte, amore!
Buonanotte, Michele!Buonasera, dottore!
Buonasera, signor Rossi!
Arrivederci, ragazzi!
ArrivederLa, professore!

B3. Ascolta e completa
1. Ciao, Anna, come stai?
Bene, grazie, e tu?
Anch’io sto bene.
2.  Buongiorno, signora Bianchi, come sta? 
Abbastanza bene, grazie e Lei? 
Non c’è male, grazie.

B6. Ascolta i dialoghi e riconosci se sono formali
(Lei) o informali (Tu)
1. Ciao Roberto, tutto bene?
Sì, tutto bene, grazie, e tu?
2. Ciao Anna, come stai?
Abbastanza bene, e tu? 
Anch’io sto bene. 
3.  Buonasera signorina.
Buonasera professore.
4. Signora Rossi, come va? 
Bene, e Lei?

PRONUNCIA/SCRITTURA
Ascolta i saluti e ripeti

Ciao, Paolo.
Ciao, Giulia.

Ripeti
Ciao, Paolo.
Ciao, Giulia.

Ascolta
Buongiorno, professore.
Buongiorno.

Ripeti
Buongiorno, professore.
Buongiorno.

Ascolta
Buonasera professoressa.Buonasera.

Ripeti
Buonasera professoressa.Buonasera.

Ascolta
Ciao, Giulio.
Buongiorno signora.

Ripeti
Ciao, Giulio.
Buongiorno signora.

Ascolta
Arrivederci Michele.
Arrivederci.

Ripeti
Arrivederci Michele.
Arrivederci.

Ascolta
Buonasera dottore.
Buonasera signora.

Ripeti
Buonasera dottore.
Buonasera signora.

Ascolta
Buonanotte Elena.
Buonanotte.

Ripeti
Buonanotte Elena.
Buonanotte.

Ascolta
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Buona giornata, dottore.
Buona giornata.

Ripeti
Buona giornata, dottore.
Buona giornata.

2. Ascolta 
Ciao Anna, come va?
Bene, grazie

Ripeti
Come va?
Come stai?
Come sta?

3. Ascolta
Ciao Anna, come stai?
Bene, grazie, e tu?

Ripeti
Ciao Anna, come stai?  
Buongiorno, come stai?
Ciao, come va?
Ciao, tutto bene?

4. Ascolta
Buongiorno, signora Bianchi, come sta? 
Abbastanza bene, grazie e Lei? 
Non c’è male, grazie. 
RipetiBuongiorno, signora Bianchi, come sta? 
Buongiorno signor Rossi, come va?
Buongiorno signorina, come va?
Buongiorno dottoressa, come sta?

5. Ascolta e scegli l’immagine giusta
1. Buongiorno 
2. Buonasera 
3. Ciao 
4. Buongiorno 
5. Buonasera 
6. Ciao 
7. Ciao 
8. Buongiorno 

6. Guarda il disegno e rispondi
Come va? 
Bene, grazie.

Come va? 
Come stai?
Come sta?

7. Guarda il disegno e rispondi

Come va? 
Non bene.
Come va?
Come stai?
Come sta?

8. Guarda il disegno e rispondi
Come va? Abbastanza bene, grazie.
Come va?
Come stai?
Come sta?

9. Ascolta e chiedi “come scusi?”
Buongiorno, mi chiamo Amilcare Sardelli.
Come scusi?
Buongiorno, mi chiamo Amilcare Sardelli.
Buonasera, sono Alessandra della Monaca.
Buongiorno, mi chiamo Lorella Spantini.
Buongiorno, sono Filippo Zazzaroni.

10. Ascolta e chiedi “come scusa?”
Ciao, mi chiamo Ferdinando.
Come, scusa?
Ciao, sono Eleonora.
Ciao, mi chiamo Veronica.
Ciao, sono Massimiliano. 

11. Ascolta e scrivi
Ciao, Paolo.
Buongiorno, Giulia.
Buonasera, Paola.
Arrivederci, Sara.
Buonasera, signora.
Buonanotte, Elena.
Buona giornata, Paola!

Unità 4 Che fai? Studi o lavori?
Parte A 

A2. Ascolta e completa
Ciao! Io mi chiamo Marie e tu, come ti chiami?
Mi chiamo Klaus. 
Di dove sei?
Sono tedesco, di Berlino, e tu?
Io sono francese, di Parigi.
Che fai? Studi o lavori?
Lavoro in un ristorante, sono cameriera, e tu?
Studio. Sono studente di medicina.

PRONUNCIA/SCRITTURA
Medico 
Lavoro
Sei medico? 
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Che fai? 
Studi o lavori? 

Parte B

B1. Stesso dialogo di A2

B5. Ascolta e numera i disegni
1. Ciao, come ti chiami?
Mi chiamo Helen. 
Di dove sei? 
Sono tedesca di Berlino. 
Che cosa fai? Lavori?
No, studio, sono studentessa di architettura.

2. Come ti chiami? 
Sono Natalia.
Sei italiana?
No, sono spagnola, sono di Madrid. 
Che cosa fai, studi o lavori?
Lavoro, sono commessa in un negozio di scarpe.3. Come ti chiami? 
Mi chiamo Yuko, sono di Kyoto.
Che cosa fai? Lavori?
Sì, lavoro in una scuola di lingue. Sono
insegnante di giapponese. 

PRONUNCIA/SCRITTURA

1. Ascolta e indica la sillaba accentata
medico
economia
infermiere
cameriera
insegnante
operaio
archeologia
informatica
meccanico
arabo
impiegato
avvocato
farmacia
ingegnere

Ora leggi

2. Ascolta e indica le domande
1. sei studente di medicina.
2. sei infermiere.
3.sei studente di farmacia?
4.è impiegata?
5.è cameriera.
6.è studente di informatica?
7.è studentessa di italiano.
8.sei medico?

9. è studentessa di economia?
10. lavora?

3. Ascolta e ripeti
Sei medico?
Sei impiegato?
Sei operaio? 
Sei infermiere? 
Sei cameriera?
Sei cuoca?
Sei infermiera?
Sei cameriera? 

4. Ascolta 
È medico?
No, non è medico, è insegnante.

Rispondi
È medico?
È impiegato
5. Ascolta 
Sei operaio o impiegato?
Sono operaio.

Ripeti
Sei operaio o impiegato?
Sei cuoca o cameriera?
Sei medico o infermiere?
Sei insegnante o impiegata?

6. Ascolta 
Studi_inglese o_tedesco?
Tedesco.

Ripeti
Studi inglese o tedesco?
Studi italiano o francese?
Studi arte o economia?
Studi medicina o ingegneria?
Studi arte o informatica?

7. Ascolta e forma la frase
Che_cosa fa? Studia o_lavora?
Studia medicina. È_studente di_medicina.

Ascolta 
Studia medicina.

Ripeti
È studente di medicina.

Ora forma la frase
Studia medicina.
Studia  arte.
Studia farmacia.
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8. Ascolta e forma la frase
Che_cosa fa? Studia o_lavora?
Studia italiano. è_studentessa_di italiano.

Ascolta 
Studia italiano.

Ripeti
È studentessa di italiano.

Ora forma la frase
Studia italiano.
Studia architettura.
Studia economia.

9. Ascolta e indica la vocale finale che senti
1. è infermiera. 
2. è cuoca. 
3.è cameriere.
4.è operaia. 
5.è cameriera. 
6.è infermiere.

10. Ascolta e scrivi la vocale finale 
Sono cameriera a Milano. 
Sono cuoco in un ristorante. 
Sono tedesco di Berlino. 
Sono italiana di Trento. 
È infermiera a Perugia. 
È cameriere a Firenze. 
È cuoca a Napoli. 
È commessa a Pavia. 
È impiegato a Londra. 
È operaio a Torino. 

12. Ascolta e scrivi 
1. Sono studente di architettura.
2. Sono studentessa di medicina.
3. Sono impiegato a Perugia.
4. Lavoro a Parigi sono cuoca.
5. Mi chiamo Serena sono infermiera.
6. Sono studentessa di informatica.

Unità 5 Qual è il tuo numero di
telefono?
Parte A

A1. Ascolta e poi leggi
0   1   2  3   4    5   6 
7    8   9   10   11   12 
13  14  15   16 
17   18   19   20 

A2. Ascolta e riconosci il biglietto da visita
Qual è il tuo numero di telefono?
06 452319.
Qual è il tuo indirizzo e-mail?
papi@blu.it.
Come scusa?
P A P I chiocciola B L U punto I T.

A8. Ascolta e poi leggi
20 21 22 23 24  
25 26 27  28 29 30 
40 50 

PRONUNCIA/SCRITTURA
Undici quattordici
Dodici diciassette
Qual_è il_tuo_indirizzo?
Qual_è il_tuo_numero di_telefono?
quaranta, quindici, cinque 

Parte B

B2. Ascolta e indica dove si trovano le persone
1. La sua camera è al numero quindici, ecco
le chiavi, signore! (hotel)
2. Via Garibaldi undici, per favore! (taxi)
3. Tre euro e dieci centesimi! (bar)
4. Il treno per Firenze è in partenza dal
binario nove! (stazione)
5. Vorrei prenotare un tavolo, siamo in otto!
(ristorante)

B3. Ascolta di nuovo  e scrivi i numeri che
senti

B5 Ascolta e completa
Stesso dialogo di A2

B8. Ascolta e completa 

1. Ciao Marina.. sono Paola, quando torni
chiamami a questo numero ... 328 14 25
320.
2. Claudio... ciao sono Giulio.. devo
parlarti.. sono in ufficio chiamami prima
possibile al numero 06 43 24 11.

PRONUNCIA/SCRITTURA
1. Ascolta e sottolinea i numeri che senti  
a. dieci, sei, due, zero
b. undici, tredici, sedici, diciannove
c. ventidue, ventisei, ventisette, trenta
d. quarantadue, quarantasei, quarantotto
cinquanta 
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2. Ascolta e indica il numero telefonico che senti  
a. 06 19 18 45
b. 011 39 48 29
c. 02 24 50 26

3. Ascolta 
Il numero di telefono è 3594251971
Può ripetere, per piacere?

Chiedi: “può ripetere per favore?”
1. Il numero di telefono è 05837854369.
2. Il numero di telefono è 3472345961.
3. Il numero di telefono è 05554644441.4. Il numero di telefono è 08195473510.

4. Ascolta e indica la vocale accentata 
Undici, diciotto, diciassette, dodici, ventisei, quarantotto, diciannove, tredici, quattordici, quindici, sedici.
Ora5. Ascolta e ripeti
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 

6. Ascolta e ripeti
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1 0

7. Ascolta e ripeti
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

9. Ascolta i numeri e ripeti
quattro
quattordici
ventiquattro
trentaquattro
quaranta
quarantaquattro
quarantotto
cinque
quindici
venticinque
trentacinque
quarantacinque
cinquanta

10.  Ascolta le domande e ripeti
Qual è il tuo indirizzo?
Qual è il tuo indirizzo e-mail?
Qual è il tuo numero di telefono?
Qual è il tuo numero di cellulare?

12. Ascolta e completa 
Come ti chiami?
Mi chiamo Giulio Bianchi, sono di Genova.
Qual è il tuo indirizzo?

Abito in via Puccini, 4.
Che fai? 
Lavoro, sono medico.

Unità 6 Che giorno è  oggi?
Parte A

A1. Ascolta e numera le pagine del calendario 
Elena, che giorno è oggi?
È martedì.
Scusa, che giorno è oggi?
Oggi è giovedì.
Oggi è sabato?

No, è domenica.

A4.  Ascolta e numera le pagine del calendario
Che giorno è oggi?

Oggi è il 16 giugno.
Che giorno è oggi? 
Oggi è il 16 luglio.
Che giorno è oggi?
Oggi è il 17 giugno.

PRONUNCIA/SCRITTURA
Che_giorno è oggi? 
È sabato?

Oggi è_l’otto_marzo.
Oggi è_il_primo_ottobre.
Luglio

Parte B

B2 Ascolta di nuovo e leggi

B5. Ascolta e completa 
1. Che giorno è oggi? Oggi è il 16 giugno.
2. Che giorno è oggi? Oggi è  il 16 luglio.
3. Che giorno è oggi? Oggi è il 17 giugno.   

B7. Ascolta e scrivi le date
1. Ciao, Paolo? Sono Pietro. Il nostro
appuntamento è per il 7 dicembre alla solita
ora.
2. Buongiorno, Signor Rossi. Sono la
segretaria del Dottor De Carli. Il suo
appuntamento è il 17 novembre.
3. Ciao, Elena, sono Valeria. Ho prenotato il
volo per Roma il 30 dicembre. Fammi sapere
se ti va bene.

PRONUNCIA/SCRITTURA

1. Ascolta e indica la vocale accentata 
Gennaio
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Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
sabato
domenica

Ora leggi

2. Ascolta e ripeti 
Elena, che giorno è oggi?
È lunedì.

Ripeti
è lunedì.
è martedì.
è mercoledì.
è giovedì.
è venerdì.
è sabato.
è domenica.

3. Ascolta e ripeti 
Scusa, che giorno è oggi?
Oggi è domenica.

Ripeti
Oggi è domenica.
Oggi è sabato.
Oggi è venerdì.
Oggi è giovedì.
Oggi è mercoledì.
Oggi è martedì.
Oggi è lunedì.

4 . Ascolta
Oggi è lunedì? 
No, è martedì.

Rispondi
Oggi è lunedì?  
Oggi è martedì?  
Oggi è mercoledì?
Oggi è giovedì? 
Oggi è venerdì? 
Oggi è sabato?  
Oggi è domenica? 

5. Ascolta 
Che giorno è oggi?
Oggi è il primo gennaio.

Ascolta
Gennaio

Oggi è il primo gennaio.

Forma la frase
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

6. Ascolta e ripeti
Oggi è l’otto gennaio?
Oggi è l’undici luglio?
Oggi è l’otto agosto?
Oggi è l’undici settembre?
Oggi è l’otto ottobre?
Oggi è l’undici novembre?
Oggi è l’otto dicembre?

7. Ascolta 
Oggi è sabato.
No, non_è sabato è_domenica.

Rispondi
Oggi è sabato.
Oggi è domenica.
Oggi è lunedì.
Oggi è martedì.
Oggi è mercoledì.
Oggi è giovedì.
Oggi è venerdì.

Unità 7 Quanti anni hai?
Parte A

A4. Ascolta e riconosci la foto
Come ti chiami?
Mi chiamo Antonio Rossi.
Qual è il tuo indirizzo?
Via Garibaldi numero 2.
Quanti anni hai?
Ho 25 anni.
Che fai? Studi o lavori?
Studio, studio informatica.
Qual è il tuo numero di telefono?
06 33657
Hai un indirizzo e-mail?
Sì, certo: rosant@blu.it.
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Come, scusa?
R O S A N T chiocciola B L U . I T

A6. Ascolta di nuovo l’esercizio A 4 e completa

A7. Ascolta e riconosci la situazione
Quand’è il tuo compleanno?
Il mio compleanno è il 23 ottobre...oggi è il 23
ottobre!
È vero! Tanti auguri, buon compleanno!

A8. Ascolta di nuovo e completa 

PRONUNCIA/SCRITTURA
Quanti_anni hai?Anni 
compleanno
febbraio

Parte B

B4. Ascolta e completa.

B5. Ascolta di nuovo e leggi.

PRONUNCIA/SCRITTURA

1. Ascolta e ripeti 
anni
compleanno
oggi
studentessa
avvocato
gennaio
febbraio
maggio
settembre
ottobre

Ora leggi

2.  Ascolta 
Quanti anni ha? 
Ha diciotto anni.

Ripeti
Ha 18 anni.Ha 48 anni.3. Ascolta
Quanti anni ha Paolo, diciotto?
Sì, ha diciotto anni.

Ripeti
Sì, ha diciotto anni.

Rispondi
Quanti anni ha Paolo, diciotto?

Quanti anni ha Paola, ventiquattro?
Quanti anni ha Giulio, ventotto?
Quanti anni ha Mario, trentaquattro?
Quanti anni ha Maria, diciannove?
Quanti anni ha Federico, quarantaquattro?

4. Ascolta e ripeti
Il mio compleanno è il ventotto ottobre.

Ripeti
è il ventotto ottobre.
Il mio compleanno è il ventotto ottobre.

Il compleanno di Gianni è il quattro
maggio.
è il quattro maggio.
Il compleanno di Gianni è il quattro
maggio.

Il compleanno di Elena è il diciotto
febbraio. 
è il diciotto febbraio.
Il compleanno di Elena è il diciotto
febbraio. 

Il compleanno di Giulio è il ventisette
gennaio.
è il ventisette gennaio.
Il compleanno di Giulio è il ventisette
gennaio.

Il compleanno di Maria è l’otto settembre.
è l’otto settembre.
Il compleanno di Maria è l’otto settembre.

5. Ascolta le domande e ripeti
Quanti anni hai?
Quanti anni ha Maria?
Che giorno è oggi? 
è venerdì? 
Oggi è venerdì?
È il sedici o il diciassette? 

6. Ascolta e ripeti
Tanti auguri! 
Buon compleanno! 
Tanti auguri! Buon compleanno! 
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Unità 8 Che lingue parli? 
Parte A

A5.  Ascolta  e riconosci le situazioni possibili e
inserisci la frase “è libero questo posto?”
È libero questo posto?
Non ho capito, puoi ripetere? Non parlo italiano
bene. 
Ma tu che lingue parli?
Parlo cinese e inglese, e studio italiano, ma .. per
me  l’italiano è difficile. E tu, parli inglese?
Abbastanza bene, lo studio per lavoro.

PRONUNCIA/SCRITTURA
Che_lingue parli? 
Parli italiano? 
Parlo italiano, tedesco e_spagnolo.
Parte B

PRONUNCIA/SCRITTURA
Ascolta e indica le domande
Parla inglese? 
Parla solo francese. 
Non parla inglese. 
Parli cinese e giapponese? 
Non parla tedesco? 
Parla solo italiano?
Parla giapponese. 

2. Ascolta 
Parla inglese?
Parla solo francese.

Ripeti
Parla inglese?
Parla solo francese. 
Non parla inglese.
Parli cinese e giapponese?
Parla tedesco e russo?
Parli solo italiano?
Parla solo francese?
Parla spagnolo e cinese.

3. Ascolta 
Parla italiano, Maria?

No, non parla italianoRispondi 
Parla italiano, Maria?Parla inglese?  
Parla cinese?
Parla tedesco?
Parla spagnolo?
Parla francese?
Parla giapponese?

4. Ascolta 
Parla  cinese?
Sì, abbastanza bene.

Rispondi
Parla cinese?
Parla italiano?
Parla giapponese?
Parla inglese?
Parla russo?
Parla arabo?

5. Ascolta
È facile l’italiano?
No, non è facile.

Rispondi
È facile l’italiano?
È facile il cinese?
È facile il giapponese?
È facile il coreano?

6. Ascolta
Che lingue parli?
Parlo cinese, italiano e giapponese.

Ripeti
Parlo cinese, italiano e giapponese.
Parlo italiano, francese e arabo.
Parlo italiano, cinese e giapponese.
Parlo inglese, tedesco e spagnolo.
Parlo russo, inglese, e francese.

Unità 9 Al bar
Parte A

A2. Ascolta e riconosci nell’esercizio 1 ciò che
prende la ragazza al bar
Buongiorno.
Buongiorno, vorrei un cappuccino e un
cornetto, per favore.
Ecco a Lei.
Quant’è? 
Due euro e dieci centesimi.

A5. Ascolta e completa 
Buongiorno! Vorrei un panino e una birra. 
Ecco a Lei.
Quant’è? 
6 euro.
Vorrei una pizza e una birra. 
Ecco a Lei.
Quanto pago? 
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9 euro. 
Un cappuccino e una pasta, per favore! Quant’è? 
2 euro.

PRONUNCIA/SCRITTURA
Vorrei un_panino,  per_favore.
Quanto pago?  
Quant’è? 
Caffè, Cappuccino

Parte B

B1. Ascolta e completa
Stesso dialogo di A2 
B2. Ascolta di nuovo e leggi
PRONUNCIA/SCRITTURA
Ascolta e ripeti 
cappuccino
pizza
tramezzino
cornetto
birra
caffè
succo di frutta

2. Ascolta 
Un cappuccino?
Sì, vorrei un_cappuccino, per_favore.

Ripeti
Sì, vorrei un_cappuccino, per_favore.

Rispondi
Un cappuccino?
Un cornetto?
Una pizza?
Un tramezzino?
Un caffè?
Un succo di frutta?

3. Ascolta e ripeti
Vorrei un_cappuccino e_un_cornetto.
Vorrei un gelato e un caffè.
Vorrei un panino e una birra.

4. Ascolta 
Una pizza e una birra?
No, vorrei solo_una_birra.

Ripeti
No, vorrei solo_una_birra.  

Rispondi
Una pizza e una birra? 

Un tramezzino e un succo di frutta?  
Un tè e una pasta? 

5. Ascolta e rispondi
Un cappuccino o un caffè?
Un_caffè, grazie.

Ripeti
Un_caffè, grazie.

Rispondi
Un cappuccino o un caffè?

Un tramezzino o un panino?  
Una pasta o un cornetto?  
Una birra o un tè?  
Un tè o un cappuccino?  
Un panino o una pizza? 

6. Ascolta il dialogo
- Vorrei un cappuccino e un cornetto, per

favore, Quant’è?
- Due euro.

7.  Leggi e rispondi
1. Quant’è
Un euro e cinquanta.
2. Quant’è? 
Un euro e venti.
3. Quanto pago? 

Un euro e trenta.
4. Quanto pago? 
Un euro e quindici.

8. Ascolta e completa 
1. Vorrei un panino e un gelato.
2. Vorrei un succo di frutta e una pasta.
3. Vuoi una pizza o un tramezzino?
4. Vorrei un gelato al limone e un tè.

Unità 10 Dove abiti?
Parte A

A7. Ascolta il dialogo e riconosci la casa di
Maria e la casa di Fausto
Fausto, dove abiti?
Abito a Firenze. 
Abiti in centro?
No, abito in campagna, vicino a Firenze.
Con chi abiti? 
Con la mia famiglia, e tu?
Io abito a Roma da sola: ho un mini-
appartamento in centro.

PRONUNCIA/SCRITTURA
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Àbito
Piccolo
Con Anna 
Con un’amica

Parte B

B1. Ascolta e leggi  da 50 a 200  da 300 a 1000 in
modo lento
50
60
70
80
90
100 
200
300
400
500
600 
700 
800 
900 
1000

B2. Ascolta e indica i numeri che senti
a. 55, 73, 97
b. 158, 169, 194     
c. 200, 218, 271   
d. 342, 368,  384   
e. 463, 483, 488

B8. Ascolta e completa gli annunci dell’esercizio B7
con il costo dell’affitto
Ciao Paola, qui all’agenzia ci sono annunci
interessanti per appartamenti in affitto, e sono
tutti in centro vicino alla banca dove lavori.
Ah… davvero?
Sì, c’è un appartamento arredato con 4 camere
per 850 euro al mese e uno, sempre in centro,
con due camere, a 580 euro al mese.
Uhm…
Poi… aspetta, forse questo è perfetto per te e tua
sorella: un mini-appartamento a 490 euro con
due camere. 
Ah, grazie mille.
Di niente, ciao, a presto!
Ciao.

B9. Ascolta e completa 

B10. Ascolta di nuovo e leggi

PRONUNCIA/SCRITTURA 
1. Ascolta e indica la vocale accentata
piccolo

amico
silenzioso
luminoso
cucina
abito
telefono
grande
campagna
Napoli
camera
giardino
panoramico

2. Ascolta di nuovo e ripeti

3. Ascolta e indica le domande
1. La camera di Sara è grande?
2. L’appartamento di Anna è piccolo?
3. La casa è nuova.
4. L’appartamento è luminoso? 
5. La casa di Sara è panoramica.
6. Sara abita con un’amica?
7. L’appartamento di Anna è caro?
8. Anna abita da sola.

4. Ascolta e ripeti
La camera di Sara è grande.

L’appartamento di Anna è piccolo.
La casa di Anna è nuova.
L’appartamento è luminoso.
La casa di Sara è panoramica.
Sara abita con un’amica.
L’appartamento di Anna è caro.
Anna abita da sola.

5. Ascolta 
La camera di Sara è grande.
La camera di Sara è grande?

Ora fa’ le domande
La camera di Sara è grande.
L’appartamento di Anna è piccolo.
La casa di Anna è nuova.
L’appartamento è luminoso.
la casa di Sara è panoramica.
Sara abita con un’amica.
l’appartamento di Anna è caro.
Anna abita da sola. 

6. Ascolta 
La casa è arredata?
No, non è arredata.

Rispondi
La casa è arredata?
È nuova? 
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È piccola?
È panoramica?
È luminosa?
È bella? 

7. Ascolta
Scusi, c’è la cucina?
No, non c’è.

Ripeti
Scusi, c’è la cucina?
Scusi, c’è il soggiorno?
Scusi, c’è il giardino?

8. Ascolta 
C’è la cucina?
No, non c’è.

Rispondi
C’è la cucina?
C’è il soggiorno?  
C’è il giardino?  

9. Ascolta e ripeti 
Ci sono due bagni?   
Ci sono due camere? 

10. Ascolta 
Paghi 300 €?
Sì, pago 300 € al mese.

Ripeti
Sì, pago 300 € al mese.

Rispondi 
Paghi 300 euro? 
Paghi 350 euro?
Paghi 400 euro?
Paghi 450 euro?
Paghi 470 euro?
Paghi 500 euro?

11. Ascolta 
Paolo, abita in centro, vero?
Sì, abita in centro.

Rispondi
Abita in centro, vero?
Abita a Roma, vero?Abita a Pisa, vero?
Abita in campagna, vero
12. Ascolta 
Abiti con Anna, vero?
Sì, abito con Anna.

Ripeti

Sì, abito con Anna.
Rispondi
Abiti con Anna, vero?Abiti con Elena, vero?
Abiti con un’amica, veAbiti con un amico, vero?
13. Ascolta e indica la vocale che senti alla fine

della parola
1. panoramica 
2. tranquillo 
3. luminoso 
4. luminosa 
5. arredato 
6. nuova 
7. cara 
8. piccola 
9. bella 
10. abito 
11. ragazzo 
12. americana 

13. ragazza 
14. panoramico

14. Ascolta e indica la vocale che senti alla fine
delle parole
1. è panoramico e molto luminoso.
2. è bella e luminosa.
3. è cara, ma è arredata.
4. è nuovo e arredato, ma è piccolo.
5. Abito con  un ragazzo egiziano.
6. Abita con una ragazza coreana.

15. Ascolta e scrivi:
1. Questa è la mia casa, abito in centro, in via del
Sole, non c’è il giardino, ma è molto luminosa.
2. L’appartamento è grande non è caro, abito

con un’amica spagnola che si chiama Laura.
3. Abita con un ragazzo americano che si chiama

John.

16. Ascolta e scrivi
Maria abita con un’amica russa in un
appartamento in centro.
L’appartamento è molto bello e panoramico, è
arredato.
È abbastanza grande, ci sono due camere da letto
e un soggiorno.
C’è un giardino piccolo, paga 400 € al mese.

Unità 11 Che ore sono? 
Parte A

A1. Osserva gli orologi e ascolta
1. Sono le sette.
2. Sono le otto e un quarto. 
3. Sono le dieci e mezzo.
4. Sono le undici e tre quarti.
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5. È mezzogiorno. 
6. È l’una e dieci. 
7. Sono le cinque meno dieci. 
8. È mezzanotte.
A3. Ascolta e riconosci l’orologio 
Scusa, che ore sono?
Sono le undici e tre quarti.
Grazie.
Di niente.

A6. Ascolta e completa
venerdì 4 aprile 2009, ore ventidue e venticinque
minuti.
mercoledì 15 ottobre 2009, ore tredici e 12

minuti.
giovedì 1 gennaio 2010, ore ventitré.
lunedì 30 marzo 2010, ore venti e trenta minuti.

PRONUNCIA/SCRITTURA
Che_ore sono?
Che_ora è?
Sono_le_otto e_un_quarto.
Sono_le_otto meno_un_quarto.
Mi_dispiace, non lo_so.
Non ho l’orologio.

Parte B

B1. Ascolta e completa
Stesso dialogo di A3 ma letto in maniera
controllata

B2 Ascolta di nuovo e leggi

B4. Ascolta e riconosci l’orologio 
a. Scusa, che ore sono? 
Sono le dieci e mezzo. 
Grazie. 
Prego.

b.  Scusi, che ora è? 
È mezzogiorno e dieci. 
Grazie. 
Di niente.

c.Scusa, che ora è? 
Sono le due e cinque. 
Grazie mille. 
Prego.

B5. Ascolta e controlla se le affermazioni sono
corrette
1. È mezzogiorno e tre quarti. 
2. Sono le dieci meno un quarto.
3. Sono le quattro meno cinque.

4. Sono le undici e trentacinque. 

B6. Ascolta di nuovo e completa

PRONUNCIA/SCRITTURA1. Ascolta 
Scusa che ora è?
Sono le 7 e un quarto.
Grazie.

Ripeti
Sono le sette e un quarto.
Sono le otto e venti.
Sono le cinque e dieci.
Sono le undici e tre quarti.

2. Ascolta 
Scusi che ora è?
Sono le otto meno cinque.
Grazie.

Prego. 

Ripeti
Sono le otto meno cinque.
Sono le undici meno un quarto.
Sono le dieci meno venti.
Sono le sette meno dieci.

3. Ascolta
Scusa che ora è?
È l’una.
Grazie.
Prego.

Ripeti
È l’una.
È l’una e dieci.
È mezzanotte.
È mezzanotte meno un quarto.
È mezzogiorno.
È mezzogiorno e dieci.

4. Ascolta e ripeti 
Che ora è?
Che ore sono?
Quanto paghi?
Quant’è?
Quanto pago?
Come stai?
Come va?
Come sta?
Dove abiti?
Con chi abiti?

5. Ascolta
Scusa, che ora è?
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Non lo so, non ho l’orologio.

Ripeti
Non ho l’orologio.
Non ho un amico.
Non ho un’amica.
Non ho una casa.

6. Ascolta e scrivi le parole al posto giusto
cucina, piccola,  amico, giardino, undici, camera,
Angelo.

Unità 12 Dov’è la posta?
Parte A

A2. Ascolta e collega 
1. Scusa, dov’è la posta?
È vicino alla banca.
Grazie.
Di niente.
2. Scusi, signore, dov’è l’ Albergo “Fortuna”?    
È in Via Marconi di fronte alla stazione.

Grazie.
Prego.
3.  Mi sa dire dov’è il Museo archeologico? 
È in Piazza Italia vicino al ristorante “La
Fontana”. 
4. Scusi, c’è una farmacia qui vicino?
Sì, è in Piazza Italia di fronte al museo
archeologico.

5.  Scusi, l’ospedale è lontano da qui?
No, è qui vicino.

PRONUNCIA/SCRITTURA
cusi, dov’è il_museo? 

Il_museo è_in_centro.
L’_albergo non_è di_fronte alla_banca.

Parte B

B1. Ascolta e completa
Stesso dialogo di A2 

B2 Ascolta di nuovo e leggi

B4. Ascolta e riconosci che cosa cercano le persone
Scusi.. c’è un parcheggio qui vicino?
Sì.. è vicino alla stazione.
Scusi.. buongiorno c’è un bancomat qui vicino?
Sì.. non è lontano da qui.. è vicino al museo. 
Scusa.. dov’ è l’ufficio del turismo? E’ lontano da
qui?
No... guardi.. è di fronte alla posta.

PRONUNCIA/SCRITTURA 

1. Ascolta 
Scusi, dov’è l’Ufficio del_turismo? 
È di fronte al Museo.

Ripeti
Scusi, dov’è l’Ufficio del turismo?  
Scusi, dov’è il centro?
Scusi, dov’è l’ospedale?
Scusi, dov’è la stazione?
Scusi, dov’è il museo?

2. Ascolta 
Per_favore, dov’è_l’università?
È in centro.

Ripeti
Per favore, dov’è l’università?
Per favore, dov’è il parcheggio?
Per favore, dov’è la fermata dell’autobus?
Per favore, dov’è la banca?
Per favore, dov’è la posta?

3. Ascolta
Scusa, c’è una_banca qui_vicino?
Sì, è vicino alla posta.

Ripeti
Scusa, c’è una banca qui vicino?
Scusa, c’è una farmacia qui vicino?
Scusa, c’è un parcheggio qui vicino?

4. Ascolta 
L’università è in centro.
No, l’università non è in centro. 

Rispondi
L’università è in centro.
L’albergo Fortuna è vicino.

Il parcheggio è lontano da qui.
La stazione è vicino all’ospedale.
La posta è di fronte al bar.

5. Ascolta
Scusi, c’è un bar qui vicino?    
6. Ascolta e completa con le vocali
1. Il centro
2. Il parcheggio
3. Il museo
4. Il ristorante
5. L’albergo
6. L’aeroporto
7. L’ospedale
8. L’ufficio
9. La stazione
10. La banca
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11. L’autostrada

7. Ascolta e completa con le parole mancanti 
1. Io mi chiamo Lucia, lavoro al ristorante “Bella
Napoli”, di fronte alla Banca Nazionale.
2. io sono infermiera, lavoro all’ospedale, vicino
al centro commerciale e abito vicino alla
stazione.
3. Io abito al centro vicino al museo

archeologico, lavoro all’albergo Michelangelo
lontano dal centro, l’albergo è nuovo.
4. Sono Piero, vivo vicino alla città, e lavoro al

ristorante di fronte alla stazione.

Unità 13 Che fai?
Parte A

A3. Ascolta e numera le immagini
Pronto, Paolo, sono Sara.
Ciao, Sara, come va?
Bene , grazie ….  Ti disturbo? Sei a casa?
Sì, sono a casa… il pomeriggio sono quasi

sempre a casa, in questo periodo lavoro solo la
mattina.
Ah, adesso che fai?
Cucino, e tu? 
Sono a casa, studio: lunedì ho un esame. E
Giorgio? È lì con te?
No, non c’è: lavora, torna più tardi.

Stasera, che fai?
Niente, aspetto Giorgio: abbiamo un amico a
cena.
Ah, allora, quando ci vediamo?
Dopo il tuo esame?
Ok, ci sentiamo presto.

A4. Ascolta di nuovo il dialogo e completa con i
nomi

A6. Ascolta e numera le frasi
1. Pronto sono Michele, c’è Giorgio?
No, Giorgio non c’è: è al lavoro.
A che ora torna?
Alle sette.
Ok. Lo  chiamo più tardi.

PRONUNCIA/SCRITTURA
Leggi_il_giornale.
Legge_il_giornale.

Parte B

B1. Ascolta e completa
Stesso dialogo di A3 ma letto in maniera
controllata

B2. Ascolta di nuovo e leggi
B8. Ascolta e completa

1. Pronto? Sono Marco. C’è Giulia?
No, Giulia non c’è: è in ufficio: il pomeriggio

lavora. La chiami più tardi.
Grazie!
Arrivederci.

2. Pronto, sono Mario Rossi. C’è la dottoressa
Marina Marchetti?
Sono io, signor Rossi.

PRONUNCIA/SCRITTURA

1. Ascolta e indica la vocale che senti alla fine del
verbo
Ascolto la musica.
Mangio un gelato.
Aspetta a casa.
Abita a Roma.
Ascolta la radio.
Guardo un film.
Mangia a casa.
Aspetto l’autobus.
Guarda la TV.
Abito a Milano.

2. Ascolta e indica la vocale che senti alla fine del
verbo
Prende l’autobus.
Leggi il libro.
Scrive un e-mail.
Beve una birra.
Dormi in albergo.
Scrivi una lettera.
Prendi il sole.
Bevi un succo di frutta.
Dorme a casa.
10. Legge il giornale.

3. Ascolta 
Leggi il giornale o il libro?
Leggo il giornale.

Rispondi
il giornale o il libro?
Prendi l’autobus o la macchina?
Mangi un panino o una pizza?
Bevi una birra o un succo di frutta?
Dormi a casa o da Paolo?

4. Ascolta e ripeti
Legge il giornale o il libro?
Prende l’autobus o la macchina?
Mangia un panino o una pizza?
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Beve una birra o un succo di frutta?
Dorme a casa o da Paolo?
5. Ascolta e ripeti
Maria legge, mangia e guarda la TV.

Ripeti
e guarda la TV
mangia e guarda la TV.
Maria legge, mangia e guarda la TV.
Michele prende il sole, studia e beve.
studia e beve.
prende il sole, studia e beve.
Michele prende il sole, studia e beve.
Sara ascolta la musica, scrive e mangia.
scrive e mangia.
ascolta la musica, scrive e mangia.
Sara ascolta la musica, scrive e mangia.
Luca legge il giornale e aspetta l’autobus.
e aspetta l’autobus.
legge il giornale e aspetta l’autobus.
Luca legge il giornale e aspetta l’autobus.

6. Ascolta e completa 
1. Pronto, Mario.
Ciao, Gianni, come va?
Bene, che fai?
Studio e poi guardo la TV, e tu?
Ho un amico a cena, cucino.
Davvero?
sì, cucino e, poi, dopo cena andiamo al cinema.

2. Oggi pomeriggio sono a casa, non lavoro.
Prendo il sole in giardino con Gianna.
Davvero? Beate voi!
Eh sì, e tu che fai?

Oggi pomeriggio lavoro e stasera studio.

Unità 14 In  albergo
Parte A

A3. Ascolta e completa la scheda di prenotazione
Pronto?
Albergo Fortuna, buongiorno! dica pure.
Buongiorno, sono Marta Bianchi. Avete una
camera doppia per sabato?
Aspetti che guardo…. Sì, signora c’è.
Ah, va bene, quanto costa?
110 euro a notte.
E la prima colazione è inclusa?
No, la prima colazione costa 8 euro a persona.
C’è il parcheggio?
No, signora.. mi dispiace non c’è.
Senta, si può pagare con la carta di credito?
Sì, certo. 
Bene, allora ci vediamo sabato.

Sì signora, mi ripete il suo nome, per favore?

Marta Bianchi.
Bene.. arrivederla.
Arrivederla.

A4. Ascolta di nuovo e collega

PRONUNCIA/SCRITTURA
Avete una_camera_singola?
Quanto_costa la_prima_colazione?
È_possibile pagare con_la_carta_di_credito?
camera

Parte B

B1. Ascolta e completa
Stesso dialogo di A3 

B2. Ascolta di nuovo e leggi

B6.  Ascolta e aggiungi alla scheda di prenotazione i
dati mancanti
Hotel Rosa Antico?
Sì… dica.
Avete una camera singola per domenica e

lunedì?
Il 28 e il 29 aprile?
Sì.. il 28 e  il 29....
Un momento... Sì, ce l’abbiamo.
Bene.. allora vorrei prenotare una singola per

due notti con prima colazione.
Va bene… Lei è il signor …?
Mauro Rosini.
Mi scusi, Mauro…
Rosini con una esse, è possibile pagare con la

carta di credito?
Certo... è possibile.
Bene, allora a domenica.
Arrivederla.. a domenica!

PRONUNCIA/SCRITTURA 

1. Ascolta e indica la vocale accentata 
Camera
Singola
Numero
Credito
Colazione
Gratuito

2. Ora ripeti 
Camera
Singola
Numero
Credito
Colazione
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Gratuito

3. Ascolta 
Avete una camera singola?
No, mi dispiace.

Ripeti
Avete una camera singola?
Avete una camera doppia?
Avete due camere singole?
Avete due camere doppie?

4. Ascolta
Quanto costa una camera singola?
Sessanta euro.

Ripeti
Quanto costa una camera singola?
Quanto costa il parcheggio?
Quanto costa un caffè?
Quanto costa il biglietto?

5. Ascolta 
Quanto costa una camera doppia in albergo?

Ripeti
in albergo?
una camera doppia in albergo?
Quanto costa una camera doppia in albergo?
Quanto costa la prima colazione?
la prima colazione?
Quanto costa la prima colazione?
Quanto costa il parcheggio vicino alla stazione?
vicino alla stazione?
il parcheggio vicino alla stazione?
Quanto costa il parcheggio vicino alla stazione?
Quanto costa il biglietto per il museo?

per il museo?
il biglietto per il museo?
Quanto costa il biglietto per il museo?

6. Ascolta e ripeti
È possibile pagare con il Bancomat?
con il Bancomat?
pagare con il Bancomat?
È possibile pagare con il Bancomat?
Si può pagare con la carta di credito? 
di credito? 
con la carta di credito? 
Si può pagare con la carta di credito? 
È possibile pagare in contanti? 
in contanti?
pagare in contanti?
È possibile pagare in contanti? 
Si può pagare con un assegno?
con un assegno?

pagare con un assegno?
Si può pagare con un assegno?

8. Ascolta e completa
Quanto costa una camera singola?
Vorrei una camera doppia per domenica con la
prima colazione.
Non c’è il parcheggio.
Quanto costa il parcheggio vicino all’albergo?
Avete una camera doppia per lunedì?
La prima colazione costa 8 € a persona.
Si può pagare con il bancomat, con la carta di
credito o in contanti.

Unità 15 A che ora apre la banca?
Parte A

A1. Ascolta e riconosci la foto
1.Scusa, a che ora apre la banca il pomeriggio?
Il pomeriggio apre alle 3 e un quarto.
Grazie.
Di niente.

2. Scusi, sa a che ora chiudono i negozi la sera?
Alle sette e mezzo.
Grazie.
Prego.

3.  A che ora apre il supermercato?
Apre alle 9,30.
E a che ora chiude?
Chiude alle sette e mezzo.
Ah! Fa  orario continuato?
Sì, sì. Il supermercato non chiude all’ora di

pranzo.

A2. Ascolta di nuovo e completa 

PRONUNCIA/SCRITTURA
Scusi, a_che_ora apre la_banca?
E a_che_ora chiude?

Parte B

B1. Ascolta e completa 
Stessi dialoghi di A1 

B2 Ascolta di nuovo e leggi

B7. Ascolta i dialoghi e completa la scheda
1.Scusi, a che ora apre la segreteria
dell’Università?
Apre alle 8.
E a che ora chiude?
Chiude all’una.
Il pomeriggio la segreteria è aperta?
Sì, apre alle tre e chiude alle 5.
2. Scusa, sai a che ora aprono i musei di Palazzo
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Pitti?
Aprono alle 8,30.
E sai anche a che ora chiudono?
Sì, il pomeriggio chiudono alle sette meno dieci.

PRONUNCIA/SCRITTURA
1. Ascolta 
Scusi, a che ora apre la segreteria dell’Università?
Apre alle 8.
E a che ora chiude?
Chiude a mezzogiorno.

2. Ascolta e ripeti
Scusi, a_che ora apre la_segreteria?
Scusi a che ora apre il museo archeologico?
Scusi a che ora apre la banca?
Scusi a che ora aprono i negozi?
Scusi a che ora aprono gli uffici?

3. Ascolta e fa’ la domanda
La segreteria dell’università apre alle otto
E_a che_ora chiude?
La segreteria dell’università apre alle otto.
Il supermercato apre alle 8.
L’Ufficio del Turismo apre alle 8,30.

4. Ascolta e fa’ la domanda
I negozi aprono alle 9.
E a che ora chiudono?
I negozi aprono alle nove.
Le banche aprono alle 8,20.
I musei aprono alle nove.

5. Ascolta e completa
1. La mia casa è luminosa, è grande, c’è un
soggiorno e un giardino. La cucina è grande.
Pago 600 €.
Con chi abiti?
Abito da solo.
2.  Scusa che ore sono?
Sono le 7 e un quarto.
Ah, a che ora chiudono i negozi?
Alle 8.
Ah, anche la  farmacia?
3. A che ora aprono gli uffici?
Alle 9.
Anche le banche?
No, le banche aprono allle 8,20.

6. Ascolta e completa
1. Il pomeriggio la banca apre alle 15.
2. Il museo vicino all’università apre alle 10.
3. I negozi vicino al centro fanno orario
continuato, anche i musei e le banche.

Unità 16 Di solito io… 
Parte A

A1. Ascolta e sottolinea la risposta giusta
Pronto?
Ciao, Elisa, sono io..
Ciao mamma, come stai?
Bene, e tu, tutto bene?
Abbastanza..ma.. sono stanca.. Studio tutto il
giorno.
Ah sì? A che ora ti svegli la mattina?
Mi sveglio presto, alle sette.... e alle nove prendo
l’autobus e vado a lezione... 
E non fai colazione?
Sì, alle otto faccio colazione al bar...
E quando pranzi?
All’una e tre quarti.
Dove?
Pranzo alla mensa.
E il pomeriggio?
Il pomeriggio alle 4 torno a casa e studio.
A che ora ceni?
Ceno alle sette e tre quarti …  e dopo vado in
centro …all’una sono a casa e vado a letto.
Beh, dormi poco!
Sì, ma…
Studi molto e dormi poco, non va bene!
ok, ci vediamo sabato.           
Va bene, vai a dormire, vero? 
Sì, mamma, vado a dormire.

A2. Ascolta di nuovo e sottolinea l’ora giusta

PRONUNCIA/SCRITTURA
Mi_sveglio alle_ sette.
Alle_8 faccio_colazione al_bar.
Il_pomeriggio torno_a_casa e_studio.

Parte B

B1. Ascolta e completa
Stesso dialogo di A1 

B2 Ascolta di nuovo e leggi

B4. Ascolta e collega i dialoghi con i luoghi e le ore 
1.Ciao, Elena! 
Ciao, Marco!
Prendi qualcosa?
Sì, grazie, un cappuccino e un cornetto.
Cameriere, un cappuccino e un cornetto e per me
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un caffè e una pasta.
2.Che cosa prende, signora?
Vorrei il pesce alla griglia e l’insalata verde …
E da bere?
Da bere un’acqua minerale naturale e un
bicchiere di vino bianco.
3. Che cosa prendete?
Per me una pizza margherita. 
Io vorrei una pizza napoletana. 
E da bere?
Una birra. 
Anche per me.

B5. Ascolta di nuovo e controlla se gli scontrini
sono corretti

PRONUNCIA/SCRITTURA
A che ora ti svegli?
A che ora fai colazione?
A che ora vai a lezione?
A che ora vai a casa?
A che ora mangi?
A che ora vai a letto?A che ora vai a lezione?
A che ora vai a casa?
A che ora mangi?
A che ora vai a letto?
3. Ascolta
Dove fai colazione?
Di solito, a casa.

Ripeti
Dove fai colazione?
Dove pranzi?
Dove ceni?
Dove vai?
Dove studi?
Dove dormi?

4. Ascolta 
Ti svegli alle sei?
No, mi sveglio alle sette.

Rispondi
Ti svegli alle sei?  
Ti svegli alle sette? 
Ti svegli alle otto? 
Ti svegli alle nove? 
Ti svegli alle dieci? 
Ti svegli alle undici? 

5.Ascolta 
Fai colazione alle sei?
No, faccio colazione alle sette.

Rispondi 
Fai colazione alle sei?

Vai a lezione alle otto? 
Pranzi all’una?
Vai a casa alle cinque?
Ceni alle sette?
Vai a letto alle dieci?

6. Ascolta 
Dove vai?
Ragazzo Vado a Roma.

Ripeti
Vado a Roma
Vado a Firenze
Vado a Napoli.
Vado a Milano.

7. Ascolta e completa
Mi sveglio alle sette e faccio colazione a casa. Alle
nove vado a lezione in autobus con Anna, la mia
amica. Pranzo alla mensa all’una e tre quarti. Il
pomeriggio studio in biblioteca e poi torno a
casa, ceno alle otto, guardo la TV e gioco al
computer. Vado a letto a mezzanotte.

8. Ascolta e leggi a voce alta le frasi dell’esercizio 6.

Unità 17 Andiamo in piscina, insieme?
Parte A

A1. Ascolta e collega i dialoghi alle foto
1. Lucia, andiamo in piscina oggi pomeriggio?
Mi dispiace, non posso: oggi pomeriggio lavoro.
2. Ciao, Anna, ceniamo insieme stasera?
Sì,volentieri! A che ora ci vediamo?
Alle otto, va bene?
D’accordo, e dove ci vediamo?
Ci vediamo davanti al ristorante.
Ciao, a dopo!
3. Roberto, vieni alla partita con me domenica
pomeriggio?
Va bene!
Allora ci vediamo alle due e mezzo davanti allo
stadio.
D’accordo! A domenica!

A2. Ascolta di nuovo e completa quando è possibile

A7. Ascolta i messaggi e completa il biglietto
Ciao Giulia.. sono Carlo.. finalmente ho i
biglietti per il concerto dei Negramaro.. vieni
anche tu, vero? ci vediamo alle 8 alla fermata
dell’autobus.

Scusa Giulia.. sono sempre io.. Carlo.. è meglio se
ci vediamo alle 7.
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mi raccomando, non arrivare tardi.. so che c’è
moltissima gente e  non è facile trovare dei buoni
posti!

PRONUNCIA/SCRITTURA
Vieni al_centro con_me_oggi?  
D’_accordo e_dove ci_vediamo?
Lucia  
Lucio

Parte B

B1. Ascolta e completa
Stessi dialoghi di A1 

B2 Ascolta di nuovo e leggi

B5. Ascolta e riconosci a chi telefona Paola
Studio dentistico Marconi, buongiorno.
Buongiorno, sono Paola Bianchi.
Signora, dica pure!
Signorina, vorrei un appuntamento…veramente
uno per me e uno per mio figlio.
D’accordo…vediamo…per suo figlio… mercoledì
19 marzo alle… 15.30 e per Lei…
Per me non il pomeriggio… lavoro… ma per
favore… presto
Va bene, allora… martedì 11 alle 12.30.
Grazie, grazie mille, allora martedì 11 alle 12.30
per me e mercoledì 19 alle 15.30 per mio figlio.
Giusto, mi lascia un suo numero di telefono, per
favore?
Sì le do il mio cellulare: 339 879 43521.

Grazie, a presto signora.
A presto, grazie. 

B6 Ascolta di nuovo e  completa

PRONUNCIA/SCRITTURA 

1. Ascolta e indica la vocale che senti alla fine della
frase
sono nervoso.
sono stanca.
sono contento.
è aperto.
è chiusa.

è stanco.

2. Ascolta 
Ciao, Anna, ceniamo insieme stasera?
Sì, volentieri! A che ora ci vediamo?

Ripeti
Ceniamo insieme stasera?

Studiamo insieme stasera? 
Facciamo una passeggiata insieme stasera?
Andiamo a ballare insieme stasera?

3. Ascolta di nuovo 
Ceniamo insieme stasera?
Sì, volentieri! A che ora ci vediamo?

Rispondi
Sì, volentieri! A che ora ci vediamo?
Ceniamo insieme stasera?
Studiamo insieme stasera? 
Facciamo una passeggiata insieme stasera?
Andiamo a ballare insieme stasera?

4. Ascolta 
Roberto, vieni alla partita con me domenica
pomeriggio?
D’accordo, dove ci vediamo?
Vieni alla partita con me domenica pomeriggio?

Ripeti

domenica pomeriggio?
con me domenica pomeriggio?
Vieni alla partita con me domenica pomeriggio?
Vieni al concerto con me domani sera?
domani sera?
con me domani sera?
Vieni al concerto con me domani sera?
Vieni al museo con me venerdì mattina?
venerdì mattina?
o

con me venerdì mattina?
Vieni al museo con me venerdì mattina?
Vieni al centro con me stasera?
stasera?
con me stasera?
Vieni al centro con me stasera?

5. Ascolta di nuovo 
Vieni alla partita con me domenica pomeriggio?
D’accordo, dove ci vediamo?

Rispondi
Vieni alla partita con me domenica pomeriggio?
Vieni al concerto con me domani sera?
Vieni al museo con me venerdì mattina?
Vieni al centro con me stasera?

6. Ascolta 
Lucia, andiamo in piscina oggi pomeriggio?
Mi dispiace, non posso: oggi pomeriggio lavoro.
Andiamo in piscina oggi pomeriggio?

Ripeti
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oggi pomeriggio?
in piscina oggi pomeriggio?
Andiamo in piscina oggi pomeriggio?
Andiamo alla partita domenica sera?
domenica sera?
alla partita domenica sera?
Andiamo alla partita domenica sera?
Andiamo al cinema sabato sera?
sabato sera?
al cinema sabato sera?
Andiamo al cinema sabato sera?
Andiamo in centro giovedì pomeriggio?
giovedì pomeriggio?
in centro giovedì pomeriggio?
Andiamo in centro giovedì pomeriggio?

7. Ascolta di nuovo
Andiamo in piscina oggi pomeriggio?
Mi dispiace, non posso.

Rispondi
Andiamo in piscina oggi pomeriggio?
Andiamo alla partita domenica sera?
Andiamo al cinema sabato sera?
Andiamo in centro giovedì pomeriggio?

8. Ascolta e indica la vocale accentata
Lucio
Paolo
Stefania
Mario
Angelo
Stefano
Elena
Paola
Lucia
Marina
Maria
Laura
Francesco
Mauro
Angela

9. Ascolta di nuovo e ripeti

10. Ascolta e completa
1.  A che ora ci vediamo domani sera?
Ci vediamo alle 10 davanti al Bar Franco vicino

all’università.
2.  Venerdì vado al cinema, sabato alla mostra di
Chagal e domenica vado in piscina con Mario.
Andiamo al ristorante o al bar?
Al ristorante.
Dove ci vediamo? 
Ci vediamo davanti a casa mia. 

A che ora? 
A mezzogiorno. 
Va bene, a dopo.

Unità 18 Vuoi qualcosa da bere?
Parte A

A1. Ascolta e collega 
1. Vieni, Paolo, accomodati!
Grazie.
Vuoi qualcosa da mangiare?  Hai fame?
Sì, un po’.
Vuoi un panino, una pizza, un biscotto?
Un panino, grazie.
Con il prosciutto va bene?
Benissimo.
2. Buonasera, signora! Si accomodi.
Buonasera.

Prende un caffè?
Sì, grazie.
Con o senza zucchero?
Senza zucchero.

A2. Ascolta di nuovo e completa 

A5. Ascolta e scrivi i nomi dei due ragazzi
1. Paolo, preferisci il caffè o il cappuccino?
Preferisco il caffè, e tu Elena?Io preferisco il cappuccino.
2. Elena, preferisci studiare o lavorare?
Preferisco studiare, e tu Paolo?
Anch’io.

A6. Ascolta di nuovo e collega 

PRONUNCIA/SCRITTURA
Vuoi qualcosa da _mangiare?  
Preferisci il tè o il caffè? 
Un panino con il prosciutto.
Non ho fame.
Cioccolatino, biscotto
preferisci, preferisce
preferisco

Parte B

B1. Ascolta e completa 

B2. Ascolta di nuovo  e leggi

PRONUNCIA/SCRITTURA 

Ascolta e ripeti
Cioccolatino2. Ascolta
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Vuoi un cioccolatino?
Sì, grazie.

Ripeti
Vuoi un cioccolatino?
Vuoi un biscotto?
Vuole una cioccolata calda?
Vuole un bicchiere d’acqua?
Vuoi un panino con il prosciutto?

3. Ascolta e ripeti
birra
4. Ascolta 
Prendi una birra?
No, grazie.

Ripeti
Prendi una birra?
Prendi un bicchiere di vino rosso?
Prende un latte macchiato?
Prende un cappuccino?

5. Ascolta 
Preferisci il tè o il caffè?
Il caffè grazie.

Rispondi
Preferisci il tè o il caffè? 
Preferisci un biscotto o un cioccolatino?
Preferisci un cornetto o una pasta?
Preferisci il caffè o il cappuccino?
Preferisci il latte macchiato o il cappuccino? 

6. Ascolta 
Hai fame?
No, non ho fame.

Rispondi
Hai fame?Hai sete?
Hai sonno?

8. Ascolta e completa
Che cosa preferisci? Guardare la TV o andare al
cinema?
Preferisco stare a casa e guardare la TV, leggere
un libro, ascoltare la musica.
Preferisci il caffè o il tè?
La mattina preferisco il caffè o il cappuccino, il
pomeriggio bevo il tè.
Con o senza zucchero? 
Il caffè con lo zucchero e il cappuccino senza
zucchero.
Hai fame?
Sì, vorrei un panino con il prosciutto.

Unità 19 Di solito noi…
Parte A

A4. Ascolta e riconosci le immagini giuste
Pronto? Bianca sono Marina
Ciao Marina... come va?
Bene… bene… senti che fate stasera? Uscite o
restate a casa?
No… Sebastiano  è stanco e io ho mal di testa…

restiamo a casa. Perché?
Io e Fausto usciamo, andiamo al cinema, c’è

l’ultimo film di Muccino.. ho sentito dire che è
molto bello… dai… venite anche voi.
Quasi quasi… prendo un’aspirina
(Sebastianoooo!!! È Marina… loro vanno al
cinema.. andiamo con loro?) ( Oh Bianca...
stasera no! Lo sai che sono stanco… 
Uffa!! Noi restiamo a casa. … lui legge… io sto al
computer.. poi guardiamo la tv.. cioè, dormiamo
davanti alla TV …
Sei sicura, eh?
Stasera sì… sarà per un’altra volta.
Va bene… ciao ciao.

Ciao.

A5. Ascolta di nuovo e completa con “Bianca,
Sebastiano, Marina, Fausto”

PRONUNCIA/SCRITTURA
Parliamo
Prendiamo
Dormiamo
Parlano
Prendono
Dormono

[k]
Esco preferisco  
Escono preferiscono

[S]
Esci 
Preferisci  
Esce 
Preferisce
Usciamo
Uscite

Parte B

PRONUNCIA/SCRITTURA

1. Ascolta e scrivi nelle caselle
mangiano
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mangiamo
prendete 
prendono
guardano 
dormono
escono
uscite 
usciamo
ascoltano 
dormiamo   
leggono 
facciamo   
leggete    

2. Ascolta e ripeti
Mangiate
mangiano
prendono
parliamo
prendete
dormono
dormiamo
escono
uscite
usciamo
ascoltano
leggete
leggono
facciamo 
guardano

3. Ascolta e indica la vocale che senti alla fine della
parola
1. esce
2. legge
3. dormi
4. preferisce
5. esci
dorme
prendi
leggi
prende
preferisci

4. Ascolta e indica le domande
1. Esci o resti a casa?
2. Vai al cinema o guardi un DVD?
3. Esce o resta a casa.
4. Vado al cinema e guardo un DVD.
5. Legge un libro o guarda la TV?
6. Va a cena fuori o mangia a casa.
7. Torna a casa tardi o presto?
8. Ascolta la musica o legge il giornale?

5. Ascolta e ripeti le frasi dell’esercizio 4

Esci o resti a casa?
Vai al cinema o guardi un DVD?
Esce o resta a casa.
Vado al cinema e guardo un DVD.
Legge un libro o guarda la TV?
Va a cena fuori o mangia a casa.
Torna a casa tardi o presto?
Ascolta la musica o legge il giornale?

6. Ascolta e metti il punto o il punto interrogativo
Paolo parla italiano?
Paolo prende il treno?
Paolo guarda la tv.
Paolo parla italiano.
Paolo ascolta la musica? 
Paolo dorme molto.
Paolo esce la sera.
Paolo prende il treno.
Paolo dorme molto.
Paolo resta a casa la sera?
Paolo guarda la TV?
Paolo esce la sera?
Paolo ascolta la musica?
Paolo resta a casa la sera. 

7. Ascolta e ripeti
Preferisco studiare.
Preferisce studiare.
Esco presto.
Esce presto.

8. Ascolta 
Esco presto e dopo preferisco studiare.

Ripeti
e dopo preferisco studiare.
Esco presto e dopo preferisco studiare.
Esce presto e dopo preferisce studiare.

Ripeti
e dopo preferisce studiare.
Esce presto e dopo preferisce studiare.
Usciamo alle undici e andiamo in discoteca.

Ripeti
e andiamo in discoteca.
Usciamo alle undici e andiamo in discoteca.
Escono alle undici e vanno in discoteca.

Ripeti 
e vanno in discoteca.
Escono alle undici e vanno in discoteca.
9. Ascolta 
Andiamo a mangiare?
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Ripeti 
Andiamo a mangiare?
Andiamo a prendere un caffè?
Andiamo a prendere il sole?
Andiamo a bere una birra?
Andiamo a cucinare?
12. Ascolta e completa
Io preferisco andare al museo, al cinema e in
discoteca. 
Io. Invece, preferisco andare  alla partita e in
piscina.
Vieni con me al concerto di Gianna Nannini? 
no, stasera, vado a dormire presto.

Unità 20 Dal medico
Parte A

A2. Ascolta e indica le parti del corpo 
Buongiorno, 
Buongiorno, signora, mi dica ….
Dottore, sto male, mi fa male la testa, la sera mi

fa male la pancia e dormo poco.
Ha la febbre?
No, la febbre no.
Beh... Lei è stanca: deve riposare, deve

soprattutto riposare!

PRONUNCIA/SCRITTURA
Mi_fa_male la_gola.
Vado da_Marco.
Vado dal_dottore.
Vado dalla_mia_amica.

B2. Ascolta di nuovo e leggi

B6 Collega i dialoghi alle immagini

1. Dottore mi fanno male gli occhi, soprattutto
la sera.
Deve mettere queste gocce, due volte al giorno.
2.Dottore, sono due giorni che mi fa male un
orecchio.
Usi questo spray... due o tre volte alla settimana.

vorrei essere magra.
Prenda queste compresse, due volte al giorno
prima di mangiare.

PRONUNCIA/SCRITTURA

1. Ascolta
Dottore, mi fa male la testa.
Ah, vediamo.

Ripeti
Dottore, mi fa male la testa.
Dottoressa, mi fa male lo stomaco.
Dottore, mi fanno male le gambe.
Dottoressa, mi fanno male gli occhi.

2. Ascolta
1 - Dottore, sto male, ho mal di testa.
2- Oggi pomeriggio vengo da lei.

Ripeti
Dottore, sto male, ho mal di testa.
Dottoressa, sto male, ho mal di stomaco.
Dottore, sto male, ho mal di gola.
Dottoressa, sto male, ho la febbre.
Dottore, sto male, ho la tosse.
Dottoressa, sto male, ho la tosse e il raffreddore.

3. Ascolta e completa il testo dove necessario
Buongiorno, signor Bianchi, come sta?
Mah, dottore ho la tosse.
Ha anche la febbre?
Sì, ho anche la febbre, mal di testa, e mi fanno
male le gambe.
Deve stare a letto questa settimana, non deve
lavorare.
Va bene, e che cosa devo fare?
Deve prendere queste medicine la mattina e la
sera.
Va bene, grazie.

4. Ora leggi a voce alta il testo dell’esercizio 3

Unità 21 Com’è il tempo?
Parte A

A2. Ascolta e collega i dialoghi alle foto 
1. Pronto, Pietro, sono Mario, dove sei?
Sono a Napoli con Sara. Siamo in vacanza per
due giorni.
Che bello! State bene?
Benissimo.
Com’è il tempo da voi?
Qui a Napoli è bello, c’è sempre il sole, è caldo.
2. Ciao, Anna.... com’è il tempo a Torino?

È freddo, nevica, e io sono a casa malata.
Davvero?! Mi dispiace.
3. Buongiorno, Laura, sono Mario... come va?
Non c’è male.... Sono a Venezia ….. 
Ah sì?! Com’è il tempo?
Purtroppo è brutto.... piove ed  è freddo.
Peccato! Mi dispiace.
4. Pronto.... Elena.. dove sei?

Sono in Sardegna per lavoro.
Tutto bene?
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Sì, sto bene.
Com’è il tempo?
il tempo è bello, c’è il sole ma c’è anche molto
vento.     

A3. Ascolta di nuovo e completa

PRONUNCIA/SCRITTURA
Com’è il_tempo, oggi? 
Che bello!  
Davvero?!
Peccato!

Parte B

B1. Ascolta e completa
Stessi dialoghi di A2

B2 Ascolta di nuovo e leggi

PRONUNCIA/SCRITTURA 

1. Ascolta 
Franco, com’è il tempo da voi?
Piove.

Ripeti
Franco, com’è il tempo da voi?
Luisa, com’è il tempo a Roma?
Gianni, com’è il tempo a Napoli?
Serena, com’è il tempo in montagna?
Alessia, com’è il tempo al mare?

2. Ascolta 
Franco, com’è il tempo da voi?
Piove.

Ripeti
piove
nevica
c’è il vento
è sereno
è caldo
è nuvoloso
è freddo
c’è il sole

3. Ascolta 
Il tempo è brutto, piove.

Ripeti 
Il tempo è brutto, piove.
Nevica, c’è il vento.
Oggi il cielo è sereno, è caldo.
è molto nuvoloso, è freddo.

Il tempo è bello, c’è il sole.

4. Ascolta 
Piove a Roma?
No, non piove.

Rispondi 
Piove?
Nevica?
C’è il sole? 
C’è il vento? 
È caldo?
È freddo? 

5. Ascolta
Oggi c’è il sole.
Che bello! 

Rispondi
Oggi c’è il sole.   
Oggi è sereno.   
Oggi è  caldo.    
Oggi nevica.  

6. Ascolta 
Siamo al mare, è freddo.
Peccato! 

Rispondi 
Siamo al mare, è freddo.
C’è il vento, piove.  
Il cielo è nuvoloso.  
È molto freddo.

7. Ascolta 
È estate, sento freddo.
Davvero?!

Rispondi
È estate, sento freddo.
Piove e sento freddo. 
Piove e c’è il vento.
Piove ci sono due gradi.
C’è il sole ma ci sono dieci gradi.

8. Ascolta
Quale stagione preferisci?
Preferisco l’estate.

Ripeti
preferisco l’estate.Preferisco l’inverno.
Preferisco la primavera.
Preferisco l’autunno.

9. Ascolta e ripeti
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Preferisci l’estate o l’inverno?
Preferisci l’estate o la primavera?
Preferisci l’estate o l’autunno?
Preferisci la primavera o l’autunno?
Preferisci la primavera o l’inverno?
Preferisci l’autunno o l’inverno?

10. Ascolta, leggi e rispondi
Ciao Mario, è freddo a Roma?
No, ci sono 18 gradi.

Ciao Mario, è freddo a Roma?
Ciao Sara, è freddo a Milano?
Ciao Fabio, è freddo a Bari?
Ciao Maria, è freddo a Napoli?
Michele, è freddo a Palermo?

11. Ascolta, leggi e rispondi
Ciao Maria, è freddo in montagna?
Sì, ci sono due gradi sotto zero.

Ciao Maria, è freddo in montagna?
Ciao Francesca, è freddo in montagna?
Ciao Mauro, è freddo in montagna?
Ciao Luca, è freddo in montagna?

Unità 22 A
Che fai nel tempo libero?

A5. Ascolta e riconosci chi risponde a Valeria
Ciao a tutti… mi presento:
mi chiamo Valeria, ho 22 anni, lavoro in un call
center.. non ho  molto tempo libero… perché
lavoro molte ore al giorno. Quando sono libera
sto spesso a casa, aiuto mia madre, ascolto la
musica, guardo la Tv e sto al computer, qualche
volta vado a correre nel parco.
ah! Dimenticavo… amo molto gli  animali.

PRONUNCIA/SCRITTURA
Che_fai nel_tempo_libero?
Incontro gli_amici a_casa_mia.

Hai la_macchina?
Sì, ce_l’ho.
No, non_ce_l’ho.

Parte B

PRONUNCIA/SCRITTURA
Ascolta
1 Che fai nel tempo libero?
2 Leggo molto.

Ripeti
Leggo molto.
Faccio sport.
Gioco a calcio.

Suono il piano.
Esco con gli amici.
Vado al cinema.

Ascolta 
Che fa Alessia nel tempo libero?
Legge molto.
Ripeti
Legge molto.
Fa sport.
Gioca a tennis.
Suona la chitarra.
Esce con gli amici.
Va in palestra.

Ascolta 
Che fai la domenica?
La domenica suono la chitarra.

La domenica suono la chitarra.

Ripeti 
la chitarra
suono la chitarra.
la domenica suono la chitarra.

la domenica suono il piano.
il piano
suono il piano.
la domenica suono il piano.

Ascolta
Che fai il sabato mattina?
Faccio yoga.

Ripeti
faccio yoga
faccio una passeggiata.
faccio sport.
faccio un corso di cucina.

5. Ascolta
Hai la moto?
Sì, ce l’ho.

Rispondi
Hai la moto?
Hai il computer?
Hai la macchina?

6. Ascolta
Hai la bicicletta?
No, non ce l’ho

Rispondi
Hai la bicicletta?
Hai la chitarra?
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Hai una penna?

Ascolta e completa
La domenica vado da Elena e gioco a tennis. Incontro gli amici e poi andiamo in centro. Il lunedì vado a scuola e poi vado in palestra. Domani vado dal dentista, poi vado dalla mia professoressa di francese.- Hai un documento? il passaporto, la carta
d’identità? 
- No, non ce l’ho. Ho solo la patente. 
- Va bene, anche la patente.

Unità 23 Sai ballare?
Parte A

A4. Ascolta e completa lo schema 
Carlo, vieni con noi a sciare? C’è molta neve..
Non so sciare.. mi dispiace.
Dai vieni…
No, grazie non so sciare per niente.

Gianni, noi andiamo al lago domenica mattina,
nuotiamo e facciamo windsurf, vieni con noi?
Va bene... ma io non so fare windsurf.

Signora Maria  sa ballare il tango?
sì, vado a scuola di ballo.. mi piace il tango.. so
ballare bene.
PRONUNCIA/SCRITTURA
Sai sciare? 
Sai nuotare?
Sciare

Parte B

PRONUNCIA/SCRITTURA 

Ascolta 
1 Sai parlare giapponese?
2 Sì, abbastanza bene.

Ripeti
Sai parlare giapponese?
Sai suonare il piano?
Sai pattinare?
Sai guidare la macchina?
Sai nuotare?

2. Ascolta 
Sai ballare?
No, non so ballare per niente.

Rispondi
Sai ballare?
Sai cucinare?
Sai nuotare?
Sai sciare?

3. Ascolta 
Sai suonare il piano?
Sì, so suonare abbastanza bene.

Rispondi
Sai suonare il piano?
Sai guidare  la macchina?
Sai giocare a pallavolo?
Sai giocare a tennis?

4. Ascolta 
Sai sciare?
Sì, so sciare molto bene.

Rispondi
Sai sciare?
sai cucinare?
Sai giocare a calcio?
Sai suonare la chitarra?

5. Ascolta e completa

Ciao, come ti chiami?
Mi chiamo Lucia. 
Sai sciare?
Sì, in inverno vado in montagna con il mio

ragazzo. 
Sai cucinare? 
Sì, so cucinare abbastanza bene.
Che lingue parli? 

Parlo inglese molto bene, so parlare tedesco un
po’ e francese.
Studi o lavori? 
Studio medicina a Roma.

Unità 24 Che fai  nel fine-settimana?
Parte A

A4. Ascolta e riconosci la situazione
-  Che fai di bello questo fine settimana,
Francesco?
-  Sabato sera faccio una festa. Tu sei libera?

Vieni?
-  Sì ... sono libera e vengo volentieri! chi inviti?
-  I colleghi d’ufficio e.. Paola, la conosci, no?
-  Ah, va bene... cuciniamo insieme?
-  no, preparo tutto io, un bel piatto di pasta e
una torta di mele, poi c’è da bere, acqua vino
birra....
- e io che cosa posso portare?

-  Mah, niente,  Sara non ti preoccupare ….
-  Dai, porto qualcosa da bere?
-  Benissimo!
- A domani allora.
-  a domani… grazie eh!

PRONUNCIA/SCRITTURA 
Qualche_volta prendo_l’aereo.
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Mi_piace viaggiare, nuotare e_sciare.
Non esco mai. 

Parte B

PRONUNCIA/SCRITTURA 

1. Ascolta 
Tu cucini spesso, vero?
No, non cucino spesso.

Rispondi
Tu cucini spesso?
Tu esci spesso?
Tu viaggi spesso?
Tu nuoti spesso?

2. Ascolta 
Fai spesso una passeggiata?
No, qualche volta.

Rispondi
Fai spesso una passeggiata?
Fai spesso una gita con gli amici?
Fai spesso sport?
Fai spesso spese in centro?

3. Ascolta 
Io esco sempre la sera.
Io non esco mai la sera.

Rispondi
Io esco sempre la sera.  Io vado sempre al ristorante. 
Io guardo sempre la TV.
Io viaggio sempre in aereIo faccio sempre spor4. Ascolta 
Vai spesso in discoteca?
No, non vado mai in discoteca.

Rispondi
Vai spesso in discoteca?
Vai spesso in campagna?
Vai spesso alla mensa?
Vai spesso in piscina?

5. Ascolta 
Ti piace andare al ristorante?
Sì, mi piace moltissimo.

Rispondi
Ti piace andare al ristorante?
Ti piace mangiare fuori?
Ti piace cucinare?
Ti piace invitare gli amici?

Ascolta e ripeti 
Mi piace viaggiare, nuotare e sciare.

Ripeti
e sciare
nuotare e sciare.
Mi piace viaggiare, nuotare e sciare.
Mi piace ballare, leggere e fare passeggiate.
e fare passeggiate.
leggere e fare passeggiate.
Mi piace ballare, leggere e fare passeggiate.
Mi piace giocare a tennis, guardare la TV e stare a
casa.
e stare a casa.
guardare la TV e stare a casa.
Mi piace giocare a tennis, guardare la TV e stare a
casa.
Mi piace fare la spesa, uscire e ascoltare la
musica.
e ascoltare la musica.
uscire e ascoltare la musica.
Mi piace fare la spesa, uscire e ascoltare la
musica.

Ascolta e ripeti
Preferisci viaggiare o stare a casa?

Ripeti
o stare a casa?
Preferisci viaggiare o stare a casa?

Preferisci sciare o nuotare?
o nuotare?
Preferisci sciare o nuotare?

Preferisci ballare o cantare?
o cantare?
Preferisci ballare o cantare?

Preferisci leggere o ascoltare musica?
o ascoltare musica?
Preferisci leggere o ascoltare musica?

Preferisci fare passeggiate o fare le spese?
o fare le spese?
Preferisci fare passeggiate o fare le spese?

Ascolta e completa
Mi piace il caffè ma qualche volta preferisco il tè,
mi piace il latte freddo e a pranzo bevo il vino
rosso, con la pizza preferisco la birra, quando
vado a fare una gita in montagna bevo l’ acqua.

Unità 25 Questa è la mia famiglia
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Parte A

A9. Ascolta, riconosci la signora Vinti e la
signora Bianchi
Pronto.. signora Bianchi, sono alla stazione! 
Ah, la vengo a prendere subito... ma come la
trovo? Come ci riconosciamo?
Io sono.. abbastanza alta, magra, ho i capelli
lunghi neri e.. ho in mano un giornale.. E lei
invece?
Io non sono magra, ho i capelli corti ...castani,
porto gli occhiali e.. anch’io ho in mano un
giornale.
Bene, ci vediamo all’entrata della stazione fra
poco.
D’accordo... a fra poco.

PRONUNCIA/SCRITTURA 
Quanti_siete in_famiglia?  
Quanti_figli avete?
La_mia_amica è_alta, simpatica_e_intelligente 
Fratello – sorella 
Simpatico - antipatico 

Parte B

B5.  Ascolta e collega  
1. Sono Chiara e voglio presentarvi la mia
famiglia: la mia famiglia è numerosa, siamo sei
persone: i miei genitori, Giulio e Maria e i miei
fratelli: Sandra ha cinque anni, Antonello ha
sette anni e Luca ha undici anni. 
2. Mi chiamo Angelo, non ho né fratelli né
sorelle sono figlio unico, vivo con i miei genitori:
mio padre si chiama Mario è pensionato e mia
madre, Serena, è impiegata in banca.Il mio cane
si chiama Oreste.
3. Sono Pietro e questa è la mia famiglia: mia
moglie, Sara, è insegnante; Gianna, mia figlia, ha
cinque anni e va a scuola e Giacomo, mio figlio,
ha solo sei mesi.
PRONUNCIA/SCRITTURA 

Ascolta e ripeti:
Fratello
Sorella
Nonno
Nonna
Mamma
Capelli
Occhi
Occhiali
Massimo
Rossella
Rocco

Anna
Giovanna
Tommaso

2. Ascolta e ripeti
Mio padre si chiama Massimo.

Ripeti 
Si chiama Massimo.
Mio padre si chiama Massimo.

Mia madre si chiama Rossella.
si chiama Rossella.
Mia madre si chiama Rossella.

Mia sorella si chiama Anna.
si chiama Anna.
Mia sorella si chiama Anna.

Mio fratello si chiama Tommaso.
si chiama Tommaso.
Mio fratello si chiama Tommaso.

Mio nonno si chiama Rocco.
si chiama Rocco.
Mio nonno si chiama Rocco.

Mia nonna si chiama Giovanna.
si chiama Giovanna.
Mia nonna si chiama Giovanna.

3. Ascolta 
Che cosa fa tuo padre?
Mio padre è commesso.

Ripeti
Mio padre è commesso.
Mia madre è avvocato.
Mio fratello è architetto.
Mia sorella è parrucchiera.
Mio figlio è meccanico.
Mia figlia è commessa.

Ascolta e indica la vocale accentata
Simpatico
Antipatico
Unico
Margherita
Gentile
Unica
Massimo
Operaio
Subito
Femmina
Divertente
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Tommaso
Gentile
castani

5. Ascolta di nuovo e ripeti
simpatico
antipatico
unico
Margherita
gentile
unica
Massimo
operaio
subito
femmina
divertente
Tommaso
castani

6. Ascolta 
Quanti fratelli hai?
Ho due fratelli.

Ripeti
Ho due fratelli.
Ho tre sorelle.
Ho una sorella e un fratello.
Ho quattro fratelli.
Sono figlio unico
Sono figlia unica.

7. Ascolta e ripeti
La mia amica è simpatica.
La mia amica è simpatica e divertente.
La mia amica è simpatica, divertente e gentile.

Il mio amico è pigro.
Il mio amico è pigro e carino.
Il mio amico è pigro, carino e simpatico.

8. Ascolta
Stefano è alto? 
No, non è alto.

Rispondi
Stefano è alto?
Stefano è pigro? 
Paolo è antipatico? 
Paolo è carino? 

9. Ascolta 
Stefania è carina?
Sì, è molto carina.

Rispondi

Stefania è carina?
Stefania è simpatica?
Lucia è gentile? 
Lucia è alta? 

10. Ascolta e ripeti
Lucia ha i capelli lunghi.

Ripeti
ha i capelli lunghi.
Lucia ha i capelli lunghi.

Sara ha i capelli corti.
ha i capelli corti.
Sara ha i capelli corti.

Mario ha i capelli neri.
ha i capelli neri.
Mario ha i capelli neri.

Mia sorella ha i capelli biondi.
ha i capelli biondi.
Mia sorella ha i capelli biondi.

Mio fratello ha i capelli corti e castani.
e castani.
ha i capelli corti e castani.
Mio fratello ha i capelli corti e castani.

11. Ascolta e ripeti
Mia madre ha i capelli neri e gli occhi chiari.

Ripeti 
e gli occhi chiari.
ha i capelli neri e gli occhi chiari.
Mia madre ha i capelli neri e gli occhi chiari.

Mio padre ha i capelli biondi e gli occhi scuri.
e gli occhi scuri.
ha i capelli biondi e gli occhi scuri.
Mio padre ha i capelli biondi e gli occhi scuri.

Mia sorella ha i capelli castani e gli occhi chiari.
e gli occhi chiari.
ha i capelli castani e gli occhi chiari.
Mia sorella ha i capelli castani e gli occhi chiari.

Mio fratello ha i capelli neri e gli occhi scuri.
e gli occhi scuri.
ha i capelli neri e gli occhi scuri.

Mio fratello ha i capelli neri e gli occhi scuri.

12. Ascolta e fa’ la domanda
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Sono sposato
Da quanto tempo sei sposato?

Ripeti
Da quanto tempo sei sposato?

Fa’ la domanda
Sono sposato.
Parlo italiano.
Suono il piano.
Abito in Italia.

13. Ascolta 
Non fumo più.
Da quanto tempo non fumi?

Ripeti
Da quanto tempo non fumi?
Da quanto tempo non vai al cinema?
Da quanto tempo non esci con Maria?
Da quanto tempo non studi con Paolo?

Ascolta
Da quanto tempo non fumi?
Da pochi giorni.

Ripeti
Non fumo da pochi giorni.
Non fumo da una settimana.
Non fumo da quattro settimane.
Non fumo da otto anni.

16. Ascolta e completa
Mio figlio si chiama Massimo, ha vent’anni e
studia medicina a Bologna, mia sorella è molto
simpatica, suona il pianoforte e gioca a tennis.
Io vivo a Londra con mia moglie e insegno

all’università, sono pigro non faccio sport. Le mie
sorelle lavorano in Italia.
I miei genitori abitano a Milano. I miei nonni

vivono a Roma, mio nonno ha 80 anni e mia
nonna ha 75 anni.

Unità 26 Scusi, per andare alla
stazione?
Parte A

A2. Ascolta e riconosci l’immagine
Scusi… Qual è la strada per andare alla stazione?
Deve andare diritto .. dopo la fontana deve girare
a sinistra.. poi ancora diritto… dopo duecento
metri c’è la stazione.
Grazie.
Di niente.

A3. Ascolta di nuovo e segna il percorso sulla
piantina

PRONUNCIA/SCRITTURA 
Scusi, è_lontano il_museo da_qui?
Scusi, per_andare allo_stazione?

Parte B

B1 Ascolta e completa 

B2. Ora ascolta di nuovo e leggi 

PRONUNCIA/SCRITTURA 
Ascolta  e ripeti
Scusi! Qual è la strada per andare alla stazione?
La prima a destra e poi diritto.
Scusi! Qual è la strada per andare alla stazione?

Ripeti 
per andare alla stazione?
Qual è la strada per andare alla stazione?
Scusi! Qual è la strada per andare alla stazione?

Scusi! Qual è la strada per andare all’università?
per andare all’università?
Qual è la strada per andare all’università?
Scusi! Qual è la strada per andare all’università?

Scusa! Qual è la strada per andare all’ospedale?
per andare all’ospedale?
Qual è la strada per andare all’ospedale?
Scusa! Qual è la strada per andare all’ospedale?

Scusa! Qual è la strada per andare allo stadio?
per andare allo stadio?
Qual è la strada per andare allo stadio?
Scusa! Qual è la strada per andare allo stadio?

Ascolta e ripeti
Scusi! Per andare alla stazione?
Deve tornare indietro.
Scusi! per andare alla stazione?

Ripeti
alla stazione?
per andare alla stazione?
Scusi! per andare alla stazione?

Scusi! per andare allo stadio?
allo stadio?
per andare allo stadio?
Scusi! per andare allo stadio?
Scusi! Per andare al centro commerciale?
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al centro commerciale?
Per andare al centro commerciale?
Scusi! Per andare al centro commerciale?

Scusi! Per andare al museo archeologico?
al museo archeologico?
Per andare al museo archeologico?
Scusi! Per andare al museo archeologico?

Ascolta e fa’ la domanda
Deve girare a sinistra.
Devo girare a sinistra?

Ripeti
Devo girare a sinistra?
Fa’ la domanda
Deve girare a destra.
Deve andare diritto.

Deve tornare indietro. 

Ascolta e completa
1. Scusi dov’è il parcheggio?
Il parcheggio è dietro l’ospedale.
2. Scusi per andare allo stadio?
Deve girare a sinistra, poi deve prendere la
seconda strada a sinistra, al semaforo deve
andare diritto.
3. L’ospedale è lontano da qui?
Sì, deve prendere l’autobus. la fermata è in fondo
alla strada a destra.

Unità 27 in un negozio
Parte A

A3. Ascolta e collega alla situazione
1.  Buongiorno! Vorrei vedere la gonna rossa che
è in vetrina
Che taglia porta?
Porto la 42.
Ecco a Lei.
Posso provarla?
Sì, certo!
Grazie. Quanto costa?
35 euro.
Va bene, la prendo.

2.  Vorrei vedere le scarpe da ginnastica nere che
sono in vetrina
Che numero porta?
Porto il 40.
Ecco a Lei.
Posso provarle?
Certo.
Quanto costano?
95 euro.
Mi può fare uno sconto?

Mi dispiace, abbiamo i prezzi fissi!

A4. Ascolta di nuovo e completa

PRONUNCIA/SCRITTURA 
Che_taglia porti/a? 
Che_numero porti/a? 
Mi può fare uno_sconto? 
Gonna, giacca, cravatta

Parte B

B1. Ascolta e completa

B.2 Ora ascolta di nuovo e leggi

B5. Ascolta e collega i dialoghi ai cartellini
1. Vorrei vedere le scarpe di Prada che sono in
vetrina!
Che numero porta?
- Porto il 42. Quanto costano? Costano 195,00 euro.
Certo che queste scarpe sono molto care. Mi può
fare uno sconto?
Mi dispiace, abbiamo i prezzi fissi.
2.-  Vorrei vedere la camicia azzurra che è in
vetrina.
Che taglia porta?
Porto la 44. Quanto costa?
Costa 128 euro.
È molto cara, Mi può fare uno sconto?
Va bene, 115 euro.

3. Vorrei vedere la maglietta che è in vetrina!
Che taglia porta?
Porto la media. Quanto costa?
Costa 19,90.

-Va bene, la prendo.

PRONUNCIA/SCRITTURA 

1. Ascolta e ripeti
gonna
giacca
cravatta
stretta
maglietta
marrone
giallo
rosso

2. Ascolta 
Posso provare la gonna?
Certo.
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Ripeti
Posso provare la gonna?
la gonna?

Posso provare la gonna?

Posso provare la camicia?
la camicia?

Posso provare la camicia?

Posso provare la maglietta?
la maglietta?

Posso provare la maglietta?

Posso provare la giacca?
la giacca?

Posso provare la giacca?

Posso provare le scarpe?
le scarpe?

Posso provare le scarpe?

Posso provare i pantaloni?
i pantaloni?

Posso provare i pantaloni?

3. Ascolta 
Vorrei provare la gonna rossa.
Che taglia ha?
Vorrei provare la gonna rossa.

Ripeti
la gonna rossa.
Vorrei provare la gonna rossa.

Vorrei provare la giacca grigia.
la giacca grigia.
Vorrei provare la giacca grigia.

Vorrei provare la cravatta gialla.
la cravatta gialla.
Vorrei provare la cravatta gialla.

Vorrei provare il vestito nero.
il vestito nero.
Vorrei provare il vestito nero.

Vorrei provare la camicia bianca.
la camicia bianca.
Vorrei provare la camicia bianca.

4. Ascolta 
Vorrei vedere i pantaloni grigi che sono in
vetrina.
Prego, si accomodi.
Vorrei vedere i pantaloni grigi che sono in

vetrina.

Ripeti
che sono in vetrina.
i pantaloni grigi che sono in vetrina.
Vorrei vedere i pantaloni grigi che sono in
vetrina.

Vorrei vedere le scarpe nere che sono in vetrina. 
che sono in vetrina
le scarpe nere che sono in vetrina. 
Vorrei vedere le scarpe nere che sono in vetrina. 

Vorrei vedere le scarpe marroni che sono in
vetrina.
che sono in vetrina.
le scarpe marroni che sono in vetrina.
Vorrei vedere le scarpe marroni che sono in
vetrina.

Vorrei vedere i jeans blu che sono in vetrina.
che sono in vetrina
jeans blu che sono in vetrina.
Vorrei vedere i jeans blu che sono in vetrina.  

5. Ascolta 

-  Che taglia porta? La 38?
- sì, porto la 38.

Ripeti
sì, porto la 38.

Rispondi
Che taglia porta? La 38?
Che taglia porta? La 40?
Che taglia porta? La 42?
Che taglia porta? La 44?
Che taglia porta? La 46?

6. Ascolta 
Porti la 36?
No, porto la 38.

Ripeti
No, porto la 38.

Rispondi
Porti la 36?
Porti la 40?
Porti la 42?
Porti la 44? 

Unità 28 Al supermercato 
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Parte A

A3. Ascolta e collega i dialoghi alle immagini 
1. Vorrei un etto di prosciutto!
Cotto o crudo?
Crudo, per favore!
Vuole il prosciutto di Parma? è in offerta.
Quanto costa?
due euro e 65.  Va bene, allora un etto di

prosciutto di Parma.
2. Buongiorno, mi dà una bottiglia di olio di
oliva?
Vuole una bottiglia da un litro o da mezzo litro?
Da un litro. Quanto costa?
Nove euro. 
3.  Vorrei un chilo di zucchine e mezzo chilo di
pomodori. 
Basta così?

Sì, grazie! Quant’è?
Due euro.
4.Buongiorno, mi dà due etti di parmigiano?
grattugiato?
sì, grazie..... quanto costa?

Il parmigiano Reggiano costa 16 euro al chilo.

A4. Ascolta di nuovo e indica i prodotti, le quantità
e i prezzi giusti

PRONUNCIA/SCRITTURA 
Mozzarella, pollo
Fragole, zucchero
B1. Ascolta e completa 
Stessi dialoghi di A3

B2. Ascolta di nuovo e leggi

B4. Ascolta e correggi la lista della spesa
Pronto, Paolo, sono Valeria. 
Ciao, Valeria. Sto uscendo dal lavoro ... fra poco

sono a casa.
Puoi andare tu a fare la spesa? Io non sto bene. 
Che cosa hai?
Ho un po’ di febbre.
Ah, mi dispiace!! Faccio io la spesa…Aspetta

prendo un foglio per scrivere …..
Ok! Dimmi che cosa devo comprare.
Il pane prima di tutto ....ricordati! poi un pacco

di riso, un petto di pollo, due yogurt, l’acqua …
mi raccomando l’acqua minerale ….. naturale, eh!
Poi?
Poi i pomodori  e un etto di prosciutto …
Cotto?
No il prosciutto crudo. Ah, dimenticavo il latte

per i bambini ….
Ok! Arrivo.

PRONUNCIA/SCRITTURA 

1. Ascolta e ripeti
mozzarella
prosciutto cotto
pollo
zucchine
spaghetti
zucchero
acqua
frutta
latte

2. Ascolta e indica la vocale accentata
fragole
zucchine
zucchero
mozzarella
pomodori
parmigiano

3. Ascolta e ripeti 
fragole
zucchine
zucchero
mozzarella
pomodori
parmigiano

4. Ascolta e ripeti la lista
Vorrei il pane.
Vorrei il pane e il latte.
Vorrei il pane, il latte e gli spaghetti.
Vorrei le fragole.
Vorrei le fragole e le mele.
Vorrei le fragole, le mele e l’insalata.
Vorrei i pomodori.
Vorrei i pomodori e le zucchine.
Vorrei i pomodori, le zucchine e le patate.

5. Ascolta 
Vorrei una bottiglia d’olio.
da un litro?
Ripeti
Da un litro?
Fa’ la domanda
Vorrei una bottiglia d’olio.
Vorrei una bottiglia d’acqua.
Vorrei una bottiglia di vino.

Ascolta 
Mi dà, un etto di parmigiano?
Sì, signora.

Mi dà, un etto di parmigiano?
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Ripeti 
di parmigiano?
Mi dà, un etto di parmigiano?

Mi da, un etto di prosciutto cotto?
di prosciutto cotto?
Mi da, un etto di prosciutto cotto?

Mi dà, un etto di prosciutto crudo?
di prosciutto crudo?
Mi dà un etto di prosciutto crudo?

Ascolta
Vuole le mele?
Sì, vorrei un chilo di mele.

Rispondi
Vuole le mele?
Vuole le banane?
Vuole le fragole?
Vuole le zucchine?
Vuole le patate?
Vuole i pomodori?

Ascolta
Quanto costa l’olio?
9 euro al litro.

Ripeti
Quanto costa l’olio?
Quanto costa il vino rosso?
Quanto costa il latte?

i 
Quanto costa il parmigiano?
16 euro al chilo.

Ripeti
Quanto costa il parmigiano?
Quanto costa il prosciutto cotto?
Quanto costa il prosciutto crudo?

Ascolta
Quanto costano le mele?
due euro al chilo.

Ripeti
Quanto costano le mele ?
Quanto costano le banane?
Quanto costano le fragole?
Quanto costano le zucchine?
Quanto costano le patate?
Quanto costano i pomodori?
11. Ascolta e completa
Vado a fare la spesa.Compri qualcosa per me?

Sì, certo.
Vorrei i pomodori, un litro di latte e un etto di
parmigiano.
Sì.
poi lo zucchero, due banane, il pane, due etti di
prosciutto, gli spaghetti, l’olio, l’ acqua.
E poi?
Ah, sì, il vino, le mele, il miele e le carote.
Solo questo?Sì solo questo.

Unità 29 Al ristorante
Parte A

A3. Ascolta e sottolinea nel menu i nomi dei piatti 
Buongiorno, signori!
Buongiorno! Avete un tavolo libero? Siamo in
due........ 
Sì, prego!
Il menu, per favore!
Che cosa prendete?
Io…. prendo spaghetti al pesto, pollo al limone e insalata mista e tu, Bianca?Per me…. antipasto della casa e ravioli alla salvia.
Bene, signori. E da bere? acqua naturale o
frizzante?
Naturale, acqua naturale e vino rosso della casa.
Prendete il dolce?
No, grazie, per me solo un caffè.
Per me…. un tiramisù.
........
Cameriere, il conto per favore!

PRONUNCIA/SCRITTURA 
Scusi, mi porta il pane, per piacere?
Mi passi il sale, per favore?
forchetta 
coltello

Parte B

Stesso dialogo di A3 

B2 Ascolta di nuovo e leggi

B7. Ascolta e completa il biglietto
Domani vado a Firenze...puoi consigliarmi un
buon ristorante?
Va’ al ristorante Alfredo sull’Arno, si mangia

bene!
Mh, che cosa si mangia?
Soprattutto pesce.
Ah, ma qual è il giorno di chiusura?
Se… non ricordo male, il ristorante è chiuso la

domenica.
Hai, per caso, il numero di telefono?
Sì, forse, eccolo.. 055 283560
Dov’è, hai l’indirizzo?
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Sì, guarda ho il bigliettino, il ristorante è in via
de’ Bardi 36, proprio in centro.

PRONUNCIA/SCRITTURA 

1. Ascolta 
Prende l’antipasto della casa?
Sì, per me l’antipasto della casa

Rispondi
Prende l’antipasto della casa?
Prende prosciutto e melone?
Prende l’insalata di mare?

Ascolta 
Che cosa prende, gli spaghetti al pesto?
Sì, gli spaghetti al pesto.

Rispondi
Che cosa prende gli spaghetti al pesto?
Che cosa prende gli spaghetti al pomodoro?
Che cosa prende i ravioli alla salvia?

3. Ascolta
Che cosa prende, il pollo al limone?
Sì, per me il pollo al limone.

Rispondi
Che cosa prende, il pollo al limone?
Che cosa prende, il pesce al forno?
Che cosa prende, l’insalata mista?
Che cosa prende, la bistecca ai ferri?

4. Ascolta 
Vino bianco o vino rosso?
Rosso, per favore.

Rispondi
Vino bianco o vino rosso?
Acqua frizzante o naturale?
Insalata verde o mista?
Fragole con panna o con gelato?

5. Ascolta
Mi porta l’olio, per favore?
Subito.

Ripeti
Mi porta l’olio, per favore?
Mi porta il sale, per favore?
Mi porta il pepe, per favore?
Mi porta il pane, per favore?
Mi porta il menu, per favore?
Mi porta il conto, per favore?

6. Ascolta

Mi passi l’olio, per favore?
Sì, ecco.

Ripeti
Mi passi l’olio, per favore?
Mi passi il sale, per favore?
Mi passi l‘aceto, per favore?
Mi passi il pane, per favore?
Mi passi l’acqua, per favore?
Mi passi il vino, per favore?

7. Ascolta e ripeti
piatto
bicchiere
coltello
forchetta
cucchiaio
cucchiaino 
bottiglia

8. Ascolta e ripeti
Mi passi il piatto, per favore?
Mi passi il bicchiere, per favore?
Mi passi il coltello, per favore?
Mi passi la forchetta, per favore?
Mi passi il cucchiaio, per favore? o
Mi passi il cucchiaino, per favore?
Mi passi il bottiglia, per favore?

9. Ascolta questa lettera e completa quando è
necessario
Cara Eva,
sono in Italia per studiare e per lavorare. L’Italia è
bella, gli Italiani sono simpatici e gentili e io
sono molto contenta. Molte cose sono diverse,
per esempio i pasti e il cibo. Gli Italiani fanno
colazione a casa, ma fanno colazione anche al
bar: prendono un cappuccino e un cornetto e
spesso durante il giorno tornano al bar e
prendono un caffè. Ma non si siedono, prendono
un caffè in fretta e quasi sempre in piedi. 
Gli Italiani pranzano e cenano a ore diverse:
dipende se al Nord o al Sud.
Il pasto tipico degli Italiani è così: c’è un primo
piatto, la pasta, il  riso o una zuppa; poi c’è il
secondo, carne o pesce e un contorno: verdura,
insalata o patate.
I pasti finiscono con il dolce o la frutta fresca.
Il sabato sera in Italia si mangia spesso la pizza in pizzeria con la famiglia o con gli amici. Naturalmente molte persone non mangiano sempre tutto: qualche volta prendono solo un primo e un contorno o un secondo e un contorno. La cucina italiana è molto buona e io mangio troppo.
A presto
Beatrice

Unità 30 
Perché studi l’italiano?
Parte A
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PRONUNCIA/SCRITTURA
Studio_l’italiano perché_mi piace la_moda
_italiana.
Ti_piace la_pizza?

Parte B

PRONUNCIA/SCRITTURA 

1. Ascolta e ripeti
Perché studi l’italiano?
Perché studi l’inglese?
Perché studi il francese?
Perché studi il cinese?
Perché studi il giapponese?
Perché studi il tedesco?

2. Ascolta e ripeti
Voglio studiare in Italia.
Voglio abitare in Italia.
Voglio lavorare in Italia.
Voglio viaggiare in Italia.
Voglio passare le vacanze in Italia.

3. Ascolta 
Perché studi l’italiano?
Perché mi piace l’Italia.

Perché mi piace l’Italia.

Ripeti
l’Italia.
Perché mi piace l’Italia.
Perché mi piace vivere in Italia.
vivere in Italia.
Perché mi piace vivere in Italia.
Perché mi piacciono le città italiane.
le città italiane.
Perché mi piacciono le città italiane.
Perché mi piacciono le canzoni italiane.
le canzoni italiane.
Perché mi piacciono le canzoni italiane.

4. Ascolta 
Ti_ piace la_pizza?
Sì, mi piace molto.

Ripeti
Ti piace la pizza?
Ti piace la carne?
Ti piace la pasta?
Ti piace il pollo?
Ti piace il riso?
Ti piace il parmigiano?

Ascolta 
Ti_ piace la_pizza?
Sì, mi piace molto.

Rispondi
Ti piace la pizza?
Ti piace la carne?
Ti piace il gelato?

6. Ascolta 
Ti piace il pesce?
No, non mi piace.

Rispondi
Ti piace il pesce?
Ti piace il riso?
Ti piace il parmigiano?

7. Ascolta
Ti piacciono le mele?
Sì, mi piacciono.

Rispondi
Ti piacciono le mele?
Ti piacciono i pomodori?
Ti piacciono gli  spaghetti?

Ascolta 
Ti piacciono i ravioli?
No, non mi piacciono per niente.

Rispondi
Ti piacciono i ravioli?
Ti piacciono gli gnocchi?
Ti piacciono le  fragole?

Ascolta 
Ti piace studiare l’italiano?
Sì, mi_piace moltissimo.

Rispondi
Ti piace studiare l’italiano?
Ti piace viaggiare?
Ti piace invitare gli amici?

Ascolta e ripeti
Mi piace viaggiare.
Mi piace nuotare.
Mi piace sciare.
Mi piace ballare.
Mi piace giocare a tennis.
Mi piace fare passeggiate.

11. Ascolta e completa
1. 
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Vuoi studiare in Italia?
Sì, perché mi piace vivere in Italia.
2. 
Ti piace ballare?
No, non mi piace per niente.
3. 
Ti piace viaggiare?
Sì, mi piace molto in estate voglio andare in
Italia.
4. 
Mi piace giocare a tennis, domenica vado a
giocare con Paola.
Davvero? 
5. 
Ti piace sciare?
Sì, molto.
Vai a sciare con tuo fratello?
No, con mia sorella.
Quando?
Mia sorella vuole andare a sciare in  febbraio.

Unità 31 Alla stazione
Parte A

A1. Ascolta e riconosci il treno
– Vorrei un biglietto per Roma, per favore!
Solo andata?
No, andata e ritorno. Quant’è?
78 euro.
scusi, da quale binario parte il treno?
Dal binario sei.
E’ diretto?
No, deve cambiare a Firenze.
Grazie.
Di niente. Buon viaggio!

A2. Ascolta di nuovo e scegli il biglietto 
A5. Ascolta e completa
Il treno per Milano è in partenza dal binario 3.
Il treno per Napoli è in partenza dal binario 4.
È in arrivo al binario 12 il treno proveniente da
Firenze.
È in arrivo al binario 2 il treno proveniente da
Genova.

A6. Ascolta e completa
L’Eurostar per Milano partirà con dieci minuti di
ritardo.
L’Intercity per Genova partirà con venti minuti
di ritardo.
Il treno proveniente da Roma viaggia con
quindici minuti di ritardo.
Il treno proveniente da Torino viaggia con trenta
minuti di ritardo. 

PRONUNCIA/SCRITTURA
Vorrei un biglietto per Roma, per favore.
Scusi, da quale binario parte il treno?

Parte B

B1. Ascolta e completa 

B2. Ascolta di nuovo e leggi.

B4. Ascolta e completa
Paolo sono Marina... mi vieni a prendere, vero? Il
treno è in ritardo di venti minuti...
Mi raccomando! Vieni alla stazione Roma
Tiburtina, non a Roma Termini.. ti aspetto alle
11.30 a dopo!

PRONUNCIA/SCRITTURA

1. Ascolta
Vorrei un biglietto per Roma, per favore.
A che ora vuole partire?

Ripeti
Vorrei un biglietto per Roma, per favore.
Vorrei un biglietto per Napoli, per favore.
Vorrei un biglietto per Milano, per favore.

Ascolta 
Scusi da quale binario parte il treno per Roma?
Dal binario 3.
Scusi, da quale binario parte il treno per Roma?

Ripeti
il treno per Roma?
da quale binario parte il treno per Roma?
Scusi, da quale binario parte il treno per Roma?
Scusi, da quale binario parte il treno per Napoli?
il treno per Napoli?
da quale binario parte il treno per Napoli?
Scusi, da quale binario parte il treno per Napoli?
Scusi, da quale binario parte il treno per Milano?
il treno per Milano?
da quale binario parte il treno per Milano?
Scusi, da quale binario parte il treno per Milano?

3. Ascolta
Il treno è diretto?
No, deve cambiare a Bologna.

Ripeti
Il treno è diretto?
Il treno è in ritardo?
Il treno è in orario?
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4. Ascolta
Scusi a che ora parte il treno per Torino?
Alle 15,10.

Scusi, a che ora parte il treno per Torino?

Ripeti
il treno per Torino?
a che ora parte il treno per Torino?
Scusi, a che ora parte il treno per Torino?
Scusi, a che ora parte il treno per Lecce?
il treno per Lecce?
a che ora parte il treno per Lecce?
Scusi, a che ora parte il treno per Lecce?
Scusi, a che ora parte l’autobus per Ancona?
l’autobus per Ancona?
a che ora parte l’autobus per Ancona?
Scusi, a che ora parte l’autobus per Ancona?
Scusi, a che ora parte l’autobus per Firenze?
l’autobus per Firenze?
a che ora parte l’autobus per Firenze?
Scusi, a che ora parte l’autobus per Firenze?

Ascolta 
Scusi a che ora parte l’autobus da Firenze?
Parte alle 17,30.

Scusi, a che ora parte l’autobus da Firenze?

Ripeti
l’autobus da Firenze?
a che ora parte l’autobus da Firenze?
Scusi, a che ora parte l’autobus da Firenze?
Scusi, a che ora parte l’autobus da Roma?
l’autobus da Roma?
A che ora parte l’autobus da Roma?
Scusi, a che ora parte l’autobus da Roma?
Scusi, a che ora parte il treno da Foligno?
il treno da Foligno?
a che ora parte il treno da Foligno?
Scusi, a che ora parte il treno da Foligno?
Scusi, a che ora parte il treno da Terontola?
il treno da Terontola?
a che ora parte il treno da Terontola?
Scusi, a che ora parte il treno da Terontola?

Ascolta 
Scusi a che ora arriva il treno a Padova?
Alle 12,30.
Scusi, a che ora arriva il treno a Padova?

Ripeti
il treno a Padova?
a che ora arriva il treno a Padova?
Scusi, a che ora arriva il treno a Padova?
Scusi, a che ora arriva il treno a Parma?
il treno a Parma?

a che ora arriva il treno a Parma?
Scusi, a che ora arriva il treno a Parma?
Scusi, a che ora arriva il treno a Lucca?
il treno a Lucca?
A che ora arriva il treno a Lucca?
Scusi, a che ora arriva il treno a Lucca?
Scusi, a che ora arriva il treno a Pescara?
il treno a Pescara?
A che ora arriva il treno a Pescara?
Scusi, a che ora arriva il treno a Pescara?

Unità 32 Che fai domani?
Parte A

A2. Ascolta e collega:
Ciao, Giulio.
Ciao, Paola, che piacere vederti! Come stai?
Bene, bene … anche tu, vedo .. è da tanto tempo
che non ci vediamo …. Che fai? Lavori?
Sì, lavoro in un negozio di FAI DA TE, ma non
mi piace molto …. Voglio cambiare lavoro.
Ah, capisco… e che pensi di fare?
La settimana prossima vado a Milano, ho un
appuntamento con il direttore di un’agenzia di
pubblicità.
Ma, allora, vuoi cambiare città?
Eh, sì. E tu, Che fai?
Guarda, adesso non faccio niente, ma
dopodomani comincio un corso per infermieri
all’università.
Sono contento.... Senti, Paola, domani sera vado
a una festa: vieni con me? Così possiamo parlare
un po’.
Sì, volentieri!
Ci sentiamo al telefono domani?
Ok. A domani!

A3. Ascolta di nuovo e riconosci se le affermazioni
sono corrette

PRONUNCIA/SCRITTURA 
Perché vai a Londra?

Parte B

B1. Ascolta e completa

B2.  Ascolta di nuovo e  leggi

B6. Ascolta e riconosci la situazione
Buongiorno.
Buongiorno, lei è… Claudio.. Rosati..
Sì… sì.. sono Claudio Rosati.
Lei è interessato al lavoro nel nostro ufficio,
vero?
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Sì… molto.
Vedo dal suo curriculum che non ha esperienza
nel campo della pubblicità…
Sì.. è vero.. non ho esperienza in questo campo....
ma lavoro da qualche anno in una TV privata...
Senta ma parla bene l’inglese?
Sì sì, come ho scritto .. conosco bene l’inglese ..lo
parlo correntemente.. e forse vi può interessare
…..parlo anche l’arabo.
Ah, interessante.. vediamo! la richiamiamo la
settimana prossima. La ringrazio, arrivederla.
Grazie a lei arrivederla.

B7. Ascolta di nuovo. Quale lavoro vuole fare
Claudio?

PRONUNCIA/SCRITTURA 

Ascolta 
Voglio cambiare lavoro.
Che pensi di fare?

Ripeti
Voglio cambiare lavoro.
Voglio uscire stasera.
Voglio studiare all’università.
Voglio lavorare a Milano.

Ascolta 
Dopodomani comincio un corso all’università.
Sono contento.

Dopodomani comincio un corso all’università.

Ripeti
un corso all’università.
Dopodomani comincio un corso all’università.

Dopodomani parto per Parigi.
parto per Parigi.
Dopodomani parto per Parigi.

Fra due giorni vado a Firenze.
vado a Firenze.
Fra due giorni vado a Firenze.

La settimana prossima vado a sciare.
vado a sciare.
La settimana prossima vado a sciare.

Domenica prossima vado in bicicletta.
vado in bicicletta.
Domenica prossima vado in bicicletta.
Il mese prossimo comincio a lavorare.
comincio a lavorare.
Il mese prossimo comincio a lavorare.

3. Ascolta
Parti domani o dopodomani?
Parto dopodomani

Rispondi
Parti domani o dopodomani?
Parti fra due giorni o fra una settimana?
Parti domani o fra due giorni?
Parti fra venti giorni o fra un mese?
Ascolta e ripeti
Parti domani o dopodomani?
Parti fra due giorni o fra una settimana?
Parti domani o fra due giorni?
Parti fra venti giorni o fra un mese?

Ascolta
Che fai lunedì prossimo?
Lunedì prossimo devo andare dal dentista.

Lunedì prossimo devo andare dal dentista.

Ripeti
dal dentista.
devo andare dal dentista.
Lunedì prossimo devo andare dal dentista.

La settimana prossima devo lavorare.
devo lavorare.
La settimana prossima devo lavorare.

Il mese prossimo vado in vacanza.
vado in vacanza.
Il mese prossimo vado in vacanza.

L’estate prossima vado al mare.
vado al mare.
L’estate prossima vado al mare.

L’inverno prossimo vado a sciare.
vado a sciare.
L’inverno prossimo vado a sciare.

Ascolta e ripeti 
Chi va in Italia?
Quando va in Italia?
Dove va in Italia?
Come va in Italia?
Con chi va in Italia? 
Perché va in Italia?

Ascolta 
Quando parte Maria?
Parte la settimana prossima.

Ripeti
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Parte la settimana prossima.
Parte il mese prossimo.
Parte l’anno prossimo.
Parte l’estate prossima.

8. Ascolta e completa
Quando vai a Milano?
Fra dieci giorni.
Vai in macchina?
No, prendo il treno delle 6,45.
Il mio ragazzo va in macchina, vuoi andare con
lui?
No, grazie ma preferisco il treno, così posso
leggere.
Eh già, è vero.

Devo lavorare molto, la settimana prossima devo
partire per Shanghai.
Quanto tempo rimani a Shanghai?
Quasi una settimana.
Parti il 28?
Sì, così la domenica posso visitare la città.
Mah, bellissimo!
Eh, sì, Shanghai è molto bella.

Unità 33 Che hai fatto ieri?
Parte A

PRONUNCIA/SCRITTURA 
Che hai fatto ieri?
Sei andato al cinema?
Non ho fatto niente di speciale.
Non ho lavorato.
Non è uscita.

Parte B

B8. Ascolta e completa 
Che hai fatto poi sabato e domenica?
Ho fatto una gita a Verona e a Venezia.
Ah, e quando sei partito?
Sabato mattina alle sei.
Ah, presto! dove sei andato prima? a Verona o a
Venezia?
Prima a Verona e poi a Venezia.
bella Verona, che avete fatto la sera?
niente di speciale, abbiamo cenato in albergo e
poi siamo andati in discoteca.
E la mattina dopo?
Domenica abbiamo fatto colazione in albergo
con calma e poi siamo andati a Mestre
ah, e da lì?

Abbiamo preso il traghetto per Venezia.
bello, quanto hai pagato?
Soltanto 90 euro!

PRONUNCIA/SCRITTURA 

1. Ascolta 
Elena, che hai fatto ieri?
Ho.giocato a tennis.

Ripeti
Che hai fatto ieri?
Che hai fatto ieri mattina?
Che hai fatto ieri pomeriggio?
Che hai fatto ieri sera?
Che hai fatto l’altro ieri?

2. Ascolta 
Claudio, che hai fatto ieri?
Non ho fatto niente di speciale.

Ripeti
Non ho fatto niente di speciale.
Non ho fatto niente di bello.
Non ho fatto niente di nuovo.

3. Ascolta 
Claudio, che hai fatto ieri pomeriggio, hai
studiato?
No, non ho studiato.

Ripeti
Hai studiato?
Hai guardato la tv?
Hai lavorato?
Hai giocato a tennis?

4. Ascolta e ripeti
No, non ho studiato.
No, non ho guardato la TV.
No, non ho lavorato.
No, non ho giocato a tennis.

5. Ascolta e indica la vocale che senti alla fine del
verbo
1. Sono uscita.
2. È uscito.
3. Sono andato.
4. Sono stata.
5. È andata.
6. Sono stato.

6. Ascolta e indica la vocale che senti alla fine del
verbo
1. Sono uscita con Paolo.
2.  È uscita alle 9.
3.  È andata al cinema.
4.  Sono andata a giocare a tennis.
5.  È stato dal dottore.
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6.  È andato a cena da Marco.
7.  Sono stata all’università.
8.  Sono uscito a mezzanotte.
9.  Sei stato a casa tutto il giorno?
10.  Sei andata alla mensa? 

7. Ascolta 
Che hai fatto l’altro ieri? Sei uscito con Paolo?
Sì, sono uscito con Paolo.

Ripeti 
Sei uscito con Paolo?
Sei andato al cinema?
Sei stato a casa?

8. Ascolta 
Che hai fatto stamattina? Sei uscita con Lucia?
Sì, sono uscita con Lucia.

Ripeti 
Sei uscita con Lucia?
Sei andata dal dentista?
Sei stata a casa di Gianni?

9. Ascolta
che ha fatto, ieri sera, è andato al cinema?
no, non è andato al cinema.

Rispondi
È andato al cinema?
È andato al bar?
È andato alla mensa?
È andata al concerto?
È andata in discoteca?
È andata in pizzeria?

10. Ascolta e ripeti
Ieri sono andato a Bologna.

Ripeti
a Bologna.
Ieri sono andato a Bologna.

L’altro ieri sono andato al cinema. 
al cinema. 
sono andato al cinema. 
L’altro ieri sono andato al cinema. 

Due giorni fa sono andato in discoteca.
in discoteca.
sono andato in discoteca.
Due giorni fa sono andato in discoteca.

Tre giorni fa sono andata al concerto di
Zucchero.
al concerto di Zucchero.
sono andata al concerto di Zucchero.
Tre giorni fa sono andata al concerto di
Zucchero.

Una settimana fa sono andata a casa di Paolo.
a casa di Paolo.
sono andata a casa di Paolo.
Una settimana fa sono andata a casa di Paolo.
Due settimane fa sono andata al mare. 
al mare
sono andata al mare.
Due settimane fa sono andata al mare. 

Ascolta 
Domani vai a Firenze?
Penso di sì.

Rispondi
Domani vai a Firenze?
L’estate prossima vai al mare?
Vai in macchina?

Ascolta 
L’anno prossimo vai a sciare?
Penso di no.

Rispondi 
L’anno prossimo vai  a sciare?
Parti con Anna?
Oggi vai in piscina?

Unità 34 Dove sei andato in vacanza?
Parte A

A4. Ascolta e disegna l’itinerario
Ciao, Alain, quando sei tornato?

Ciao Pierre, sono tornato domenica... domenica
scorsa: ho fatto un viaggio in Italia, lo sai, no?
ah, già, è vero! Sei andato in macchina o in
treno?
In macchina: è più comodo …
e con chi sei andato?
Da solo. Mi piace viaggiare da solo.

Dove sei andato?
Prima sono andato a Genova per due giorni: è
una città molto bella!!
mh…
Ho fatto un giro a piedi nel centro storico e al
porto e ho  visitato l’acquario! Veramente
interessante!!
Wow, e dopo?
Sono andato al mare alle Cinque terre: ho fatto

01trascrizioni 02.qxd  29-03-2010  15:41  Pagina 45



46

IO&L’italiano – TRASCRIZIONI AUDIO

una passeggiata lungo la Via dell’amore,
purtroppo da solo!! Che panorama!! 1 sorride
poi sono andato a Milano. Lì  ho incontrato un

amico e insieme abbiamo fatto un giro in città ….
Pensa, abbiamo visto l’Ultima Cena di Leonardo
da Vinci: che meraviglia! 
Sei stato molto tempo?
Purtroppo solo dieci giorni. E tu sei stato in
Italia?
Sì, ci sono stato due anni fa:sono andato a Roma
e in Sicilia

A5. Ascolta di nuovo, sottolinea le affermazioni
non corrette

A8. Ascolta e completa
1.  Paolo, sei stato a Taormina?
No, non ci sono stato.

2. Signora, è stata a Napoli?
Sì, ci sono stata.
Quando? 
Il mese scorso.

PRONUNCIA/SCRITTURA 
Sei stato a Parigi?
Sono andato in Olanda con un amico.

Parte B

B1. Ascolta e completa 
Stesso dialogo di A4 

B2. Ascolta di nuovo e leggi 

PRONUNCIA/SCRITTURA 
1. Ascolta 
Dove sei andato l’anno scorso?
Sono andato in Olanda.

Ripeti
Sono andato in Olanda.
Sono andato in Italia.
Sono andato in Irlanda.
Sono andato in India.

2. Ascolta 
- Sei andato con Anna?
-  No, sono andato da solo.

Ripeti
Sei andato con Anna?
Sei andato con Elena?
Sei andato con un amico?
Sei andato con un’amica?

3. Ascolta 
Sei stato in Francia?
No, non ci sono stato.

Ripeti
Sei stato in Francia?
Sei stato in Giappone?
Sei stato in Polonia?

Ascolta
Sei stata in Austria?
No, non ci sono stata.

Ripeti
Sei stata in Austria?
Sei stata in Corea?
Sei stata in Russia?

4. Ascolta  e ripeti
Il mese scorso sono andato in Toscana.

Ripeti
in Toscana. 
sono andato in Toscana.
Il mese scorso sono andato in Toscana. 
L’anno scorso sono andato in Sicilia.
in Sicilia.
sono andato in Sicilia.
L’anno scorso sono andato in Sicilia.
La settimana scorsa sono andato in Sardegna.
in Sardegna.
sono andato in Sardegna.
La settimana scorsa sono andato in Sardegna.
La settimana scorsa sono andata in Umbria.
in Umbria.
sono andata in Umbria.
La settimana scorsa sono andata in Umbria.
L’anno scorso sono andata in Puglia.
in Puglia.
sono andata in Puglia.
L’anno scorso sono andata in Puglia.
L’anno scorso sono andata in montagna.
in montagna.
sono andata in Puglia.
L’anno scorso sono andata in montagna.

Ascolta
Vai in treno o in autobus?
Vado in autobus.

Ripeti
Vai in treno o in autobus?
Vai in aereo o in macchina?
Vai in nave o in aereo?
Vai a piedi o in autobus?

01trascrizioni 02.qxd  29-03-2010  15:41  Pagina 46



47

IO&L’italiano – TRASCRIZIONI AUDIO

6. Ascolta
Preferisci l’autobus o il treno?
Preferisco il treno.

Rispondi
Preferisci l’autobus o il treno?
Preferisci la nave o l’aereo?
Preferisci il treno o la macchina?
Preferisci la macchina o l’autobus?
7. Ascolta e completa
Sei stato in Portogallo?
Sei stato a Parigi?
Sei tornato ieri sera?
Sei tornata a casa?
Sei andata a Berlino?
Sei andato in Francia?
Martedì scorso sono andato a Milano.
La settimana passata è partita per il Giappone.
Il mese scorso è tornato a casa.
Domenica scorsa sono andata al mare.
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