
UNITÀ 1
Testi e contesti / Pista 1 – 2A 
a di amore / b di buongiorno / c di ciao / d di Ducati / e di elegante / 
effe di Ferrari / gi di gelato / acca di hotel / i di Italia / elle di lasagna / 
emme di mamma / enne di Napoli / o di olio / p di pizza / cu di quando 
/ erre di Roma / esse di San Remo / ti di Torino / u di uscita / vu, vi di 
Venezia / zeta di zaino / i lunga di Juventus / kappa di kebab / doppia 
vu di wifi / ics di taxi / ipsilon di yogurt

Testi e contesti / Pista 2 – 3A 
1. Monica Bellucci. Bi, e, elle, elle, u, ci, ci, i. / 2. Laura Pausini. Pi, a, u, 
esse, i, enne, i. / 3. Valentino Rossi. Erre, o, esse, esse, i. / 4. Roberto 
Benigni. Bi, e, enne, i, gi, enne, i.

Alla scoperta della lingua / Pista 3 – 2D 
1. l Ciao Lorenzo! / u Oh ciao Barbara! Come stai? /  

l Bene, grazie! E tu?
2. l Buongiorno signora Bellini, come va? / u Non c’è male, grazie.
3. l Buonasera signor Montalbano! / u Signora Galli! Come sta? /  

l Non c’è male. E Lei?
4. l Ciao Gianluca, come va? / u Così, così ... e tu come stai?

Qualcosa in più / Pista 4 – 1
1. Scusa, hai una penna rossa? / 2. Se non siete sicuri, usate la matita. 
3. Mi presti la gomma, per favore? / 4. Mi passi lo zaino... grazie! / 
5. Durante la lezione spegnete il cellulare, per favore. / 6. Usate 
l’evidenziatore per le parole nuove. / 7. Che carino il tuo astuccio! /  
8. Fate l’esercizio sul quaderno. 

Qualcosa in più / Pista 5 – 2 
1. Aprite il libro a pagina 25. / 2. Puoi venire alla lavagna, per favore? 
/ 3. Posso cancellare? / 4. Silenzio, per favore! / 5. Scrivete sul vostro 
quaderno. / 6. Puoi tornare al tuo posto, grazie.

Suoni e lettere / Pista 6 – A 
casa, Colosseo, cuore / amiche, chiesa / cena, arrivederci, ciao / gatto, 
lago, guida / spaghetti, dialoghi / gelato, vigile, buongiorno

In azione / Pista 7 – 2 
1. Un caffè per favore! / 2. È in partenza il treno per Genova. /  
3. Prendete il libro a pagina 30! / 4. Scusi dov’è la fermata 
dell’autobus? 

UNITÁ 2
Testi e contesti / Pista 8 – 2B 
1. Studio il tedesco per studiare all’università di Heidelberg. / 2. Studio 
il cinese per lavoro. / 3. Studio lo spagnolo per viaggiare in America 
Latina.

Alla scoperta della lingua / Pista 9 – 1A 
zero / uno / due / tré / quattro / cinque / sei / sette / otto / nove / dieci 
/ undici / dodici / tredici / quattordici / quindici / sedici / diciassette 
/ diciotto / diciannove / venti / ventuno / ventidue / ventitré / 
ventiquattro / venticinque / ventisei / ventisette / ventotto / ventinove 
/ trenta / trentuno / trentadue trentatré / trentaquattro / trentacinque 
/ trentasei /trentasette / trentotto / trentanove / quaranta / cinquanta 
/ sessanta / settanta / ottanta / novanta / cento

Alla scoperta della lingua / Pista 10 – 2A
1. l Sabato c’è la festa di Fabio, segnati l’indirizzo: Viale Mazzini n. 57. 
2. l Carla, mi dai il numero del ristorante Da Piero, per favore?  

u Certo! È lo 081 66 5 03.

3. l Quanto costa il regalo per la mamma?  
u Mmm... 73 euro. 

4. l Stefania, per favore dammi il tuo cellulare.  
u Sì, 333 72 11 62.  
l E anche la tua e-mail.  
u Dunque... stefania99@tiscalit.it 

Alla scoperta della lingua / Pista 11 – 3B 
Ci sono molti clienti abituali qui... Alcuni vengono tutti i giorni, li 
conosco bene... dunque, Tiziano Montini, che parla al cellulare, 
lavora in una banca qui vicino; la ragazza seduta al tavolo, Beatrice 
Martinelli, lavora in una scuola di danza; Francesca Romano lavora in 
un’agenzia di moda; il ragazzo che beve la birra, Marco De Cubellis, 
lavora in uno studio fotografico; Federica Verdi lavora in un ristorante 
molto buono e Tommaso Belli in un albergo. 

Suoni e lettere / Pista 12 – A 
abitare / città / portoghese / età / nazionalità / numero / ottanta / 
scrivere / svizzero / canadese / undici / ventitré

Suoni e lettere / Pista 13 – B
tré / tèssera / sédici / patènte / sètte / zèro / vènti / telèfono / òtto / 
nòve / attóre / fotògrafo / amóre / Scòzia / dódici / lavóro

In azione / Pista 14 – 1A 
1. l Buongiorno.

u Buongiorno. Sei qui per l’iscrizione?
l Sì, per il livello intermedio.
u Bene... Come ti chiami?
l Thomas Hammoud.
u Thomas... Con acca, vero?
l Sì: ti, acca, o, emme, a, esse.
u E come si scrive il cognome?
l Acca, a, emme, emme, o, u, di.
u E di dove sei?
l Sono francese, di Marsiglia.
u Quanti anni hai?
l 16.
u Sei studente?
l Sì, frequento il liceo.
u Mi dai il tuo numero di telefono, per favore?
l Sì. È il 347 59 33 21.
u Senti, mi puoi lasciare anche la tua e-mail?
lSì, certo. È thomas@gmails.fr.
u E per finire le lingue. Che lingue parli?
l Il francese, l’inglese e un po’ d’italiano.
u Benissimo, è tutto!

2. l Buongiorno, senta. Vorrei iscrivermi al corso di cucina italiana.
u Sì certo, come si chiama?
l Elke Weber.
u Può ripetere per favore?
l Certo. Elke: e, elle, kappa, e; Weber: doppiavu, e, bi, e, erre.
u È tedesca?
l Sì, di Berlino.
u Quanti anni ha?
l 45.
u Mi può lasciare un numero di telefono?
l Sì, certo. Il telefono del lavoro: 06 76 34 67.
u 77 o 67?
l 67.
u Bene. Ha anche un’e-mail?
l Sì. È eweber@studioarte.it.

TRASCRIZIONI AUDIO

176 | centosettantasei



u Benissimo. Un’ultima informazione: quali lingue parla?
l Parlo l’italiano, l’inglese e ovviamente il tedesco.
u Perfetto, grazie mille!

3. l Buongiorno, per l’iscrizione?
u Sì, sì è qui! Dunque, come ti chiami?
l Keiko Aguilera.
u Keiko con la kappa?
l Sì, kappa, e, i, kappa, o.
u Di dove sei Keiko?
l Sono metà giapponese e metà messicana.
u Allora parli il giapponese e il spagnolo?
l Sì, e anche un po’ d’italiano e di francese.
u Benissimo. Senti, hai un numero di telefono italiano?
l Sì, 335 12 46 89 (tre, trentacinque, dodici, quarantasei, 

ottantanove).
u Scusa, me lo puoi ripetere?
l Sì, certo 335 12 46 89 (tre, tre, cinque, dodici, quarantasei, 

ottantanove).
u Mi dai anche la tua e-mail, per favore?
l Certo. È keiko@gmails.com.
u Un’ultima domanda e poi abbiamo finito: quanti anni hai?
l 20.
u Grazie mille.
l Grazie a Lei.

In azione / Pista 15 – 2
1, 20, 3, 26, 10, 15.

UNITÀ 3
Testi e contesti / Pista 16 – 2B 
l Paola, tu adesso abiti a Napoli, vero?
u Sì, da tre mesi...
l E come ti trovi?
u Bene, la città è caotica e rumorosa ma sto bene.
l E vivi in un buon quartiere?
u Sì, è vicino al mare, è abbastanza tranquillo... non è molto popolato. 

Però è vivace, soprattutto la notte perché ci sono molti locali e 
ristoranti. E poi ci sono anche due parchi molto belli.

l Ah. E non è pericoloso?
u No, no, è sicuro! È anche abbastanza pulito. Purtroppo non c’è la 

metropolitana, ma ci sono vari autobus che portano in centro.

Qualcosa in più / Pista 17 – 2B 
1. Il mio posto preferito della città? Il centro storico, senza dubbio. È 

molto antico, con dei palazzi molto belli. E poi ci sono tanti negozi 
e locali. 

2. Il posto che preferisco della città è il parco. È molto grande, con 
tanti alberi e poi c’è anche una pista ciclabile. 

3. Io preferisco la piazza principale. C’è sempre tanta gente, ci sono i 
caffè storici e una chiesa molto bella. 

4. Il mio posto preferito è la Villa comunale. Ci vado con i miei figli 
dopo la scuola e la domenica c’è anche il mercato dell’antiquariato. 

5. Il mio posto preferito è la piazzetta del mio quartiere. È piena di 
giovani e di bar. Lì incontro sempre i miei amici.

6. Io preferisco il Corso, ci sono tanti negozi eleganti e bar dove 
prendere un aperitivo. 

Suoni e lettere / Pista 18 – A 
1. In quale città preferisci vivere? / 2. Io preferisco vivere a Roma. / 3. 
Alice vive vicino alla scuola. / 4. Pietro preferisce vivere in Toscana.

Suoni e lettere / Pista 19 – C 
1. Abitano lontano dall’ospedale? / 2. In mezzo alla piazza c’è 
un’edicola. / 3. La fermata dell’autobus è vicino? / 4. È un quartiere 
tranquillo e sicuro. / 5. In centro ci sono molte piste ciclabili. /  
6. Vicino a casa tua ci sono degli alberghi? / 7. Nel quartiere non c’è 
nessun cinema. / 8. Il teatro è lontano?

Qualcosa in più / Pista 20 – 1B 
l Allora Marcello, com’è Roma?
u Ah, bellissima! Stupenda! Una città fantastica!
l Beh certo, con tutte quelle rovine romane... il Foro, il Colosseo...
u Sì, ma non solo! È soprendente! È una città piena di storia ma ci sono 

anche degli edifici moderni.
l Ah sì?
u Sì, sì, all’EUR. E pensa che in questo quartiere c’è anche un lago.
l Certo! Come no? E magari anche il mare...
u No, il mare no, però c’è un’isola...
l Dove? Nel lago?
u No, nel fiume, il Tevere. È l’Isola Tiberina, vicino al quartiere di 

Trastevere. Ah, e lì vicino, a Testaccio, c’è una piramide...
l Davvero??
u Eh sì, è una tomba dell’epoca romana.
l E che altro c’è di soprendente?
u Il quartiere Coppedè, con degli edifici in stile Liberty bellissimi.

UNITÀ 4
Testi e contesti / Pista 21 – 2B 
1. Ciao a tutti! Per essere veramente felice devo fare almeno 5 chilometri 

in bicicletta al giorno! Mi piace un sacco! E poi mi piace andare al 
cinema con i miei amici e uscire col mio ragazzo. Sono un po’ timida ma 
adoro ballare, il tango è il mio ballo preferito. E a te piace ballare?

2. A me piace un sacco lo sport. Mi piace fare soprattutto sport 
acquatici, perché nella mia città ci sono delle spiagge bellissime. 
Un’altra cosa che mi piace tantissimo è correre sulla spiaggia. 
Adoro il mare e amo la musica!

3. Ciao! Ti piace cucinare? Allora sono la tua corrispondente perfetta! 
Sono una brava cuoca e il mio piatto forte sono i dolci. E poi adoro 
l’opera italiana, la mia preferita è la Madama Butterfly. Se anche tu 
vuoi parlare di Puccini e di Verdi, o se vuoi conoscere i segreti della 
cucina …scrivimi!

Qualcosa in più / Pista 22 – 2 A 
1. La famiglia allargata è un fenomeno tipico dei nostri giorni.  

È costituita da due nuclei familiari che formano un’unica famiglia: 
ad esempio, un uomo e una donna divorziati o vedovi che vivono 
insieme ai loro rispettivi figli.

2. La famiglia tradizionale è una famiglia numerosa formata dal 
nucleo di base (genitori e figli) più nonni, zii e cugini. Il padre lavora  
e la madre si dedica all’educazione dei figli.

3. La famiglia moderna è formata dai genitori e un figlio 
(raramente due figli). Tutti e due i genitori lavorano e si occupano 
dell’educazione del figlio.

Suoni e lettere / Pista 23 – A 
1. cognome / 2. niente / 3. insegnante / 4. lavagna / 5. ragioniere /  
6. cognato / 7. straniero / 8. Polonia / 9. Bologna / 10. provenienza

Suoni e lettere / Pista 24 – B 
1. l A te piacciono i film francesi?  

u I film francesi? Mi piacciono da morire!  
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2. l Ti piace la poesia?  
u La poesia? No, non mi piace per niente.

3. l Che tipo di musica ascoltate?  
u A me piace un sacco Ligabue.  
l Io adoro la musica classica.  
u Io invece non sopporto la musica classica.

In azione / Pista 25 – 2A 
1. l Allora, facciamo un gioco. Io penso a un personaggio famoso. Voi 

mi fate delle domande e io vi do delle informazioni. E poi dovete 
indovinare di chi si tratta. Va bene? 

u OK, d’accordo. Allora, è un uomo o una donna? 
l È un uomo. 
n Che lavoro fa? 
l Fa l’attore e anche il regista. 
m Di dov’è? 
l È americano. 
m È americano.... Ed è bello?
l Sì, e sembra anche una persona molto simpatica. 
u Dove abita? 
l Negli Stati Uniti ma ha anche una casa sul Lago di Como. 
n Allora… è un attore e regista americano, è bello e simpatico, abita 

negli Stati Uniti e anche in Italia... Lo so, lo so. Mi piace un sacco! È…!! 
l Esatto! 

2. n Ok, allora… fatemi pensare… sì ok, ce l’ho! 
m È un uomo o una donna? 
n È una donna.
u È italiana? 
n Sì.
m Che lavoro fa? 
n Adesso fa la cantautrice, ma prima faceva la modella. 
u Dove abita? 
n A Parigi
l È italiana e abita a Parigi... È sposata? 
n Sì, con un politico francese molto importante. 
l Ha figli? 
n Sì. 
m È bionda? 
n No, è castana. 
u È alta? 
n Sì, ed è molto bella! 
m So chi è! È …!! 
n Brava! 

3. m OK, adesso tocca a me! Sono pronta!
n OK, è un uomo o una donna? 
m È un uomo. 
u Che lavoro fa? 
m È un marinaio. Lavora in mare. 
l Un marinaio? 
m Sì, ma è il protagonista di un fumetto. Non è un uomo vero. 
l OK. E com’è fisicamente? 
m È bellissimo. È alto, magro e moro. 
n Ed è simpatico? 
m Mah, non lo so… A volte non tanto… 
u Allora… è il protagonista di un fumetto, un uomo bello, alto, 

magro, moro... Chi è l’autore del fumetto? È italiano? 
m Sì, è Hugo Pratt. 
n Uff!! Che difficile!!! 
m Va bene, vi aiuto ancora un po’. Il suo nome indica di dov’è... l’isola 

di Malta. 
u Ah! Allora credo di sapere di chi si tratta! …!!! 
m Bravissimo! Tocca a te, adesso. 

4. u Bene, ora tocca a me. 
l È una donna giovane? 
u Sì.
n Che lavoro fa? 
u La cantante. 
m È italiana? 
u No, latino americana. 
l Balla bene? 
u Sì, benissimo! 
m Ha fatto anche dei film? 
u No. 
n Mmmm... vive in America Latina o negli Stati Uniti? 
u Un po’ in America Latina e un po’ in Spagna. 
l Ma sì è...!!
u Esatto!!

PROVE UFFICIALI / Pista 26 – Esercizio 1 
l Ciao Federico, tu dove abiti?
u Abito a Castelnuovo Rangone.
l E dove si trova?
u In provincia di Modena.
l È una piccola città?
u Mah, guarda, ha circa 14000 abitanti.
l È abbastanza grande, allora. E come si vive lì? Ci sono buoni servizi?
u Beh, non mi posso lamentare... Ci sono due palestre, però non c’è 

nessuna piscina. Una palestra è vicino alla scuola dove lavoro e 
l’altra è vicino al parco. Nel parco c’è una pista ciclabile che fa tutto 
il giro del parco. Io ci vado spesso con la bici.

l E ci sono dei locali carini?
u Sì, in centro soprattutto. Vicino alla piazza principale ci sono dei 

locali dove fanno dei concerti.
l Ah, carino!

PROVE UFFICIALI / Pista 27 – Esercizio 2
1. l Scusi il cinema LUX è lontano? 

u No, guardi è proprio di fronte al municipio.
2. l Sai qual è il negozio di Sabrina? 

u Sì, è quello sul corso, tra il bar e la banca.
3. l Che libri leggi, Michela? 

u Mi piacciono da morire i gialli... e non sopporto i romanzi d’amore...
4. l Com’è il ragazzo di Marina? 

u Carino... non è tanto alto, magro, biondo e ha gli occhi chiari.

PROVE UFFICIALI / Pista 28 – Esercizio 3
1. l Le piace vivere in città? 

u Non molto, preferisco i paesi con pochi abitanti...
2. l Ciao sono Sylvia! Mi piace tantissimo il cinema italiano e adoro 

cucinare. E a te?
3. l E questo disegno?

u È di mia figlia... vedi, questo è mio marito, questa sono io e questa 
è la mia bambina!

4. l Conosci il bar di Nico? 
u Sì, è molto carino, è in piazza, di fronte alla fontana.

5. l A me non piace lavorare... 
u A me invece sì!

UNITÀ 5
Alla scoperta della lingua / Pista 29 – 1C 
1. l Che ore sono?  

u Le cinque meno venti. 
2. Di solito pranzo a mezzogiorno e mezza. 
3. Il film comincia alle sei e un quarto. 
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4. l A che ora vai a letto?  
u Tardi, all’una. 

5. Il treno parte alle ore tredici e venticinque. 
6. L’aereo delle ore venti e quaranta è in ritardo. 
7. Si avvisa la gentile clientela che il supermercato chiude alle ore 

venti e trenta. 
8. Lo spettacolo finisce tardi, alle ventitré e quarantacinque. 

Suoni e lettere / Pista 30 
1. A che ora ti svegli la mattina? / 2. Così tardi! / 3. Di solito fai sport? 
/ 4. Ti guardi spesso allo specchio? / 5. Dici! / 6. Io, invece, sì! /  
7. Che fai di bello? / 8. Che giornata! / 9. Così presto! / 10. Vai mai al 
cinema la domenica?

In azione / Pista 31 – 1C 
Mi chiamo Claudia, insegno letteratura italiana in un liceo. La mattina di 
solito mi sveglio alle sette, faccio la doccia, poi faccio colazione e vado 
a scuola. Lavoro dal lunedì al sabato, le lezioni cominciano alle otto e 
finiscono all’una. Quest’anno sono fortunata perché il mio giorno libero è il 
lunedì e il martedì ho la prima lezione alle dieci. Gli altri giorni ho sempre 
quattro ore di lezione. Il mercoledì e il venerdì ho la prima lezione dalle 
otto alle nove, poi fra le nove e le dieci faccio una pausa e bevo un caffè, 
e poi ho lezione dalle dieci all’una. Il giovedì invece comincio alle nove 
e faccio quattro ore di seguito fino all’una e il sabato lavoro dalle otto 
a mezzogiorno. Torno a casa per pranzo tutti i giorni, il pomeriggio alle 
quattro vado a prendere mia figlia all’asilo e ceniamo verso le otto. Vado 
sempre a letto alle undici.

In azione / Pista 32 – 2A
Cosa faccio la mattina quando mi sveglio? Allora, la mattina mi alzo 
alle sei e mezza, vado in cucina, accendo la radio e bevo il caffè. 
Poi vado in bagno, mi faccio la barba, mi lavo i denti e mi faccio la 
doccia. Mi vesto e alle sette e mezza esco per andare in ufficio. Tutte 
le mattine, prima di entrare in ufficio, faccio colazione al bar con un 
cornetto e un cappuccino.

In azione / Pista 33 – 3B 
 l Marcos, tu parli molto bene l’italiano, cosa fai per fare pratica e 

migliorarlo?
u Beh, io leggo il più possibile in italiano. Mi piace leggere di tutto dai 

cartelli per la strada, ai giornali, alle riviste e i libri. Adoro la letteratura. 
I miei autori preferiti sono senza dubbio Erri De Luca e Antonio Tabucchi 
e poi vado al cinema a vedere dei film in versione originale.

l Ah sì? È certamente un buon esercizio, e che tipo di film preferisci 
vedere?

u Vedo film attuali ma anche vecchi. A volte i film vecchi hanno un 
linguaggio più semplice. 

u E ascolti la radio?
l Sì certo, soprattutto Radio Tre. Ascoltare la radio è molto 

importante per me. Prima di tutto, mi mantiene in contatto con la 
realtà italiana e poi linguisticamente è un esercizio incredibile perché 
non hai nessun aiuto. Per esempio con i film e la TV ti puoi aiutare 
con le immagini o con i sottotitoli mentre con la radio devi metterti 
alla prova.

l E capisci tutto?
u No, non capisco tutto, ma non cerco tutte le parole che non conosco 

nel dizionario, mi basta capire il senso generale. Poi se una parola 
che non conosco appare molte volte nel testo che sto leggendo e nel 
film che sto vedendo, allora controllo il significato.

l Senti, e ascolti musica italiana?
u Sì certo, ascolto molta musica italiana, anche se, devo dire la verità, 

preferisco la musica inglese…

UNITÀ 6
Testi e contesti / Pista 34 – 1B 
l Elisa, vieni a vedere! In questo sito Internet ci sono un sacco di bei 

vestiti.
u Eccomi, fammi vedere! Eh sì! Hai ragione! Guarda questa camicia a 

quadri, ci sta benissimo con i tuoi pantaloni di velluto blu, non credi?
l Dici? Però non mi piace tanto, non so... i quadri mi sembrano troppo 

grandi. Guarda questo maglione grigio, che te ne pare? 
u Sì è bello, ma guarda il prezzo, mi sembra un po’ esagerato… e poi ha 

il collo un po’ alto, non dici sempre che ti dà fastidio? Piuttosto quel 
giubbotto blu, è sportivo, ma ha un tocco d’eleganza. 

l Sì, mi piace, e poi non è neanche tanto caro.
u Mauro, Mauro! Guarda questa minigonna a quadri, ti piace? È 

perfetta per la cena da Maria, no? È informale però anche un po’ 
elegante... mi piace tantissimo! 

l Ma non hai già una gonna così?
u Ma non ce l’ho più! E poi questa è più moderna... fammi vedere 

quanto costa… Accidenti sessantacinque euro! È un po’ cara… va beh 
mmh vediamo quali sono le taglie disponibili. C’è anche la 44, la mia 
taglia… Che dici allora? Cosa compriamo? Il giubbotto per te e la 
gonna per me?

l OK, quant’è in tutto? 
u Dunque, centoventi euro il giubbotto più sessantacinque la 

minigonna fa in tutto centottantacinque euro.
l Aspetta allora, prendo la carta di credito per pagare…

Testi e contesti / Pista 35 – 2A 
l Pronto?
u Irene? Sono Margherita. Ciao, come va?
l Ciao! Bene! Allora sei pronta?
u Sì, sì.
l Domani, a che ora arrivi?
u Verso le undici.
l Perfetto, allora vengo a prenderti. 
u Grazie, sei molto gentile. A proposito, che tempo fa? Sto facendo la 

valigia e non so cosa portarmi, perché a Torino piove e fa freddo.
l Guarda, qua a Capri il tempo è bellissimo: c’è il sole e fa caldo, quindi 

possiamo andare al mare.
u Che bello! Non ne posso più del freddo e della pioggia. Allora mi 

porto il costume da bagno, gli occhiali da sole e i sandali.
l Portati anche una felpa o un golfino per la sera.
u Va bene!
l Allora ci vediamo domani. Buon viaggio!
u Grazie, a domani. Un bacio.

Suoni e lettere / Pista 36 – A 
1. Che bei pantaloni di velluto! / 2. Indosso una maglia scollata.
3. Il mio portafoglio è di pelle. / 4. Porti degli occhiali molto belli! /  
5. Guarda che bella collana. / 6. Preferisci quegli stivali o quei 
sandali? / 7. Non è la mia taglia!

Suoni e lettere / Pista 37 – B 
1. Guarda che bella camicia a righe! / 2. Mi piacciono quelle giacche. 
Sono bellissime! / 3. Che begli occhiali! / 4. Carini quegli orecchini! /  
5. Che bel giubbotto!

In azione / Pista 38 – 1A 
1. Ideale per chi ama l’abbigliamento casual senza rinunciare 

all’eleganza. Il nostro modello indossa dei pantaloni blu, un golf 
grigio a righe lilla e porta delle scarpe da ginnastica per dare un 
tocco giovanile.

TRASCRIZIONI AUDIO

centosettantanove | 179



2. Semplice ed elegante, questo vestito di seta beige è adatto a tante 
occasioni: una sera a teatro, una festa, una cerimonia. Da portare 
con i tacchi bassi o, come la nostra modella, con dei sandali con i 
tacchi alti.

3. Un look classico ma moderno, quello della nostra modella che 
indossa dei pantaloni capri blu scuro con una camicetta di raso blu 
carta da zucchero. Da portare con una cintura.

4. L’abbinamento bianco e nero non passa mai di moda. Meglio se con 
un tocco di rosso. Proprio come la nostra modella, che indossa un 
vestito bianco e nero e una giacchetta nera con un piccolo dettaglio 
rosso. 

5. Bellissimo, elegante e moderno, il nostro modello che indossa 
dei pantaloni grigi classici e una giacca nera di velluto. Invece 
della cravatta, porta un simpatico farfallino nero. E per un tocco 
romantico, un fiore all’occhiello e un foulard bianco.

6. Decisamente sportivo, ma con stile, il nostro modello che indossa 
dei pantaloni blu e che abbina a una maglietta gialla e un golf 
celeste. Ideale anche per girare in moto con il giaccone antivento.

UNITÀ 7
Testi e contesti / Pista 39 – 1B
l Allora Arianna, nella scheda che hai compilato dici che hai appena 

finito il Liceo artistico.
u Sì, ho finito a luglio.
l E quali sono le materie che preferisci?
u Mah, guardi a me piacciono soprattutto le materie letterarie e la 

storia dell’arte. Adoro leggere e mi piace molto la pittura.
l Quindi ti senti portata per degli studi artistici?
u Beh, in generale per gli studi umanistici, ma se sono motivata posso 

anche fare degli studi scientifici.
l Hai qualche hobby o passione?
u Amo tantissimo gli animali. Ho un cane e due gatti e poi faccio anche 

volontariato in un centro per animali abbandonati, come ho scritto 
nella scheda. E poi mi piace fare molto sport: gioco a pallacanestro, 
vado a correre, faccio equitazione...

l Parlami delle tue esperienze lavorative: nella scheda parli di 
lavoretti occasionali…

u Sì, ho fatto la baby-sitter per due anni e gli ultimi due anni di liceo 
ho dato ripetizioni di inglese e francese. Mi piace stare insieme ai 
bambini. 

l Se hai dato ripetizioni significa che parli bene queste lingue... 
u Beh, sì. Il francese lo parlo bene perché mio padre è di Parigi, sono 

bilingue. L’inglese l’ho studiato per 6 anni. Sono stata anche quattro 
volte in Inghilterra, per un mese d’estate. Un anno fa ho cominciato 
a studiare lo spagnolo perché è una lingua molto diffusa e perché mi 
piace. Credo di essere portata per le lingue.

l Molto bene. Senti, nella scheda, dici di aver già partecipato ad 
attività di orientamento…

u Sì, è così. Durante lo scorso anno scolastico sono venute due 
persone dell’università e hanno spiegato un po’ il funzionamento. Ho 
letto anche le informazioni che ci sono sul sito dell’università ma, 
siccome sono interessata a più di una facoltà, voglio essere sicura 
della mia scelta e pensarci bene.

l E a quali facoltà o corsi di laurea hai già pensato? 
u Ecco sì, ho pensato a Storia dell’arte perché mi piace tanto la pittura. 

E poi, per il mio amore per gli animali, ho pensato anche alla facoltà 
di Veterinaria...

l E quale professione vedi più adatta per te?
u Beh a parte la veterinaria, mi vedo bene anche come insegnante.

Alla scoperta della lingua / Pista 40 – 1A 
1. Dario Fo, drammaturgo e attore teatrale, che ha ricevuto il Premio 

Nobel per la letteratura nel 1997, è stato paracadutista durante la 
Seconda guerra mondiale. 

2. Per ricevere gli otto premi che ha vinto, l’artista statunitense di 
origine italiana Stefani Joanne Angelina Germanotta, più conosciuta 
come Lady Gaga si è presentata ai premi MTV con un vestito di 
carne bovina dello stilista Franc Fernandez.

3. Leonardo da Vinci, oltre ad essere stato un grande artista e genio, 
si è distinto anche per le sue doti culinarie; ha infatti lavorato come 
cuoco in una locanda di Firenze col suo amico Sandro Botticelli e 
per Ludovico il Moro a Milano. Ha inoltre inventato numerose ricette 
e macchine per cucinare.

4. Sofia Loren ha lavorato in Italia e negli Stati Uniti, e ha interpretato 
tantissimi film di successo con le più grandi star mondiali come 
Frank Sinatra, Cary Grant, John Wayne. Si è sposata due volte con 
il produttore cinematografico Carlo Ponti, una in Italia e una in 
Francia. Hanno avuto due figli.

Suoni e lettere / Pista 41 – A 
comprensiva / curiosa / francese / interessante / introversa /  
passione / sapere / sbagliato / scheda / suonare / svegliarsi / trasferito

Suoni e lettere / Pista 42 – C 
zia / zeta / alzarsi / pranzo / grazie / inizio / zaino / zoo / lezione / 
organizzare / nazionalità / pizza / zero / mozzarella

In azione / Pista 43 – 2A 
l Allora Aurora, tu hai vissuto in tanti posti, no? Ti piace cambiare...
u Beh, sì, effettivamente mi piace cambiare e vivere esperienze 

diverse... ho vissuto in quattro paesi.
l Che vita interessante! Dai, racconta!
u Dunque, io sono di Bilbao ma nel 1993 mi sono trasferita a 

Barcellona con la mia famiglia. Lì ho frequentato la scuola superiore 
e primi anni di università. Poi, nel 1998 sono partita per l’Erasmus.

l E sei andata in Francia, no?
u Sì, ho fatto l’Erasmus a Montpellier e sono stata così bene che ho 

finito lì l’università e ho anche frequentato un master in traduzione e 
interpretazione.

l E quanto sei rimasta a Montpellier?
u Quattro anni, fino al 2002.
l E dove sei andata dopo?
u In Belgio, a Bruxelles. Mi sono trasferita per fare uno stage di 6 mesi 

e poi ho trovato lavoro... e l’amore!
l Ah sí? Un Belga?
u No! Un bellissimo italiano!
l Quindi è per questo che adesso vivi in Italia?
u Beh, sì, anche per questo. Nel 2005 sono venuta in Italia con Paolo. 

Abbiamo lavorato per cinque anni a Trieste, ci siamo sposati e 
abbiamo avuto una bambina. Poi, nel 2010 ci siamo trasferiti a Roma.

l E ti piace stare in Italia?
u Tantissimo! 

UNITÀ 8 
Testi e contesti / Pista 44 – 2B 
l Dottoressa Lattuga, buongiorno e grazie per essere qui con noi.
u Buongiorno e grazie a voi.
l Dunque ultimamente è di moda fare una vita sana e mantenersi in 

forma. Ci parli di come, quanto e cosa si deve mangiare per avere 
un’alimentazione corretta.

u Per mantenersi in forma e in buona salute, durante la giornata, 
bisogna cercare di distribuire gli alimenti in tre pasti principali,  
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la prima colazione, il pranzo e la cena, e due spuntini, uno a metà 
mattina e l’altro a metà pomeriggio.

l E cosa ci consiglia di mangiare per avere una dieta equilibrata?
u Bisogna mangiare verdura e frutta in grandi quantità e almeno 

cinque volte al giorno. C’è tanta scelta e possibilità di variare: 
insalate con pomodori, carote e poi zucchine, melanzane, funghi. 
Frutta come fragole, mele... dipende dalla stagione.

l Senta, è vero che in Italia si mangia troppa pasta?
u Sì, gli italiani mangiano tanta pasta. Ma bisogna dire che la pasta, 

i cereali, il pane, il riso…i carboidrati, insomma, si devono mangiare 
tutti i giorni.

l Allora noi italiani mangiamo in modo sano?
u Sì, ma dobbiamo fare attenzione ai condimenti. In una dieta 

equilibrata bisogna limitare oli e grassi. Si devono usare poco.
l Bisogna evitare altri alimenti?
u A cena bisogna evitare i carboidrati. La carne rossa si deve mangiare 

ogni tanto. E un’altra cosa che bisogna mangiare poco o quasi mai 
sono i dolci.

l E il latte e i latticini?
u Il latte e i latticini come lo yogurt e i formaggi freschi si possono 

consumare anche tutti i giorni. I formaggi più stagionati si devono 
alternare alla carne bianca, il pesce e le uova 

l E per quanto riguarda le bevande?
u Si deve bere molta acqua, molto spesso durante il giorno. Bisogna 

bere almeno un litro e mezzo o due litri al giorno e possibilmente 
lontano dai pasti.

Alla scoperta della lingua / Pista 45 – 1B 
l Ecco, dottoressa, e a colazione cosa bisogna mangiare?
u La colazione è il pasto più importante della giornata. Si deve 

mangiare di tutto, dolce o salato, dipende dai gusti. Qualche fetta 
biscottata o del pane con burro e marmellata, del formaggio o un 
po’ di prosciutto per esempio. Si può anche mangiare dello yogurt 
con cereali e frutta di stagione. Si deve anche bere qualcosa, 
meglio se è caldo… un caffelatte o un tè, ma anche un succo di 
frutta o una spremuta d’arancia o di pompelmo. E poi, a metà 
mattina, così come a metà pomeriggio bisogna fare uno spuntino. 
La frutta in questo caso va benissimo: una mela, una pera, una 
banana o qualche chicco d’uva.

Alla scoperta della lingua / Pista 46 – 2A 
l Cosa prendete? 
u Noi prendiamo uno spritz. 
l E per Lei?
n Per me un succo di frutta all‘ananas, grazie. [...]
u Il conto per favore. 
l Sono 12 euro e 75 centesimi. 
u Offro io! 
l Ecco a Lei lo scontrino e il resto. 

Alla scoperta della lingua / Pista 47 – 3A 
l Pronto?
u Pronto Marco, sono io! Allora hai deciso cosa facciamo stasera per 

cena ai tuoi genitori?
l Mah… Pensavo un’insalata e poi la pasta. Che dici?
u Che sei molto originale!
l Va beh, dai! Con della lattuga, delle carote e qualche cipolla 

possiamo fare un’insalata ricca…
u No, guarda, allora compra dei pomodori e un paio di mozzarelle, così 

possiamo preparare una caprese.
l Aspetta che prendo la lista della spesa... po-mo-do-ri. Quanti ne 

prendo?

u Mah, mezzo chilo… E poi delle olive.
l Verdi o nere?
u Io preferisco quelle nere, però vanno bene anche quelle verdi...
l O-li-ve ne-re, d’accordo. Altro?
u Sì, prendi anche del prosciutto crudo... 3 etti.
l Ok. Senti, la pasta come la facciamo? Alla carbonara?
u Va bene... Allora, compra un pacco di spaghetti, una confezione di 

uova e un po’ di guanciale, però il guanciale compralo in macelleria 
che è più buono, così prendi anche le salsicce per domenica.

l Ok, guanciale e salsicce in macelleria. Altro? 
u Sì, il latte, parzialmente scremato. Due litri. Ah, e il pane! Prendi 

quello casereccio che è molto buono e anche dei grissini. Il vino ce 
l’abbiamo?

l Sì, Morellino di Scansano e Chianti. Il dolce lo compri tu?
u Sì, sì, ci penso io, magari del gelato.
l Perfetto! Allora vado a fare la spesa, a dopo!
u Ciao!

Suoni e lettere / Pista 48 – A 
ecco / cade / palla / camino / nonno / coppia / caro / rosa / notte / beve

Suoni e lettere / Pista 49 – B 
asparagi / caffè / calamari / carciofi / carote / confezione / dozzina / 
formaggio / gelato / grammi / piatto / piselli

In azione / Pista 50 – attività 1 
m Buongiorno signori, avete deciso?
u Sì, dunque, come primo io vorrei un risotto ai funghi.
m E non volete l’antipasto?
u No, niente antipasto.
m Bene. E Lei signora?
l Per me, invece, niente primo, prendo solo un secondo: saltimbocca 

alla romana. Tu cosa prendi Elisabetta?
n Anch’io niente primo. Prendo una cotoletta alla milanese con le 

patatine fritte.
m Per Lei signora niente contorno?
l Sì, sì, anch’io prendo un contorno… i carciofi al limone.
m Benissimo. E Lei signore? Vuole un secondo?
u No, solo un contorno: gli spinaci al burro.
m E da bere?
u Franca, ti va del vino bianco?
l Sì, certo, e anche un litro di acqua frizzante.
n E per me una cedrata.
m Il dolce lo ordinate adesso? Abbiamo una sola porzione di crostata 

alla frutta, quindi se volete posso metterla da parte.
u Ah, va bene, grazie. E poi due tiramisù.
l Senta, scusi, mancano le posate per la ragazza.
m Le porto subito.
[...]
m Ecco qui: forchetta e coltello. E i calici per il vino. Buon appetito!
u Allora Franca, facciamo un brindisi per il tuo nuovo lavoro!
l Salute!
u Cin, cin!
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