
Al dente 1
A1   CORSO D'ITALIANO 

TRASCRIZIONI ESERCIZI

Esercizi - unità 1 
Traccia 73 
1. 

 1  Ciao Linda, che bello vederti!  
 C  Ciao Marco, come stai?  
 1  Sto bene, grazie. E tu?  

2. 

 1  Ciao Manuela! Come stai?   
 C  Bene, grazie. E Lei come sta?   
 1  Non c’è male. Ti presento mio marito, Luciano.  
 C  Piacere di conoscerLa! Sono Manuela, l’insegnan-

te di yoga.  
 �  Piacere mio!  

3. 

 1  Buonasera dottoressa Lodi, come sta?   
 C  Molto bene, grazie. E Lei?  
 1  Non c’è male, grazie.  

Traccia 74
 1  Buongiorno, sono uno studente di linguistica 

dell’università di Bologna. Lei è la professoressa 
Rulli, vero?  

 C  Sì, sono io. Come posso aiutarti?  
 1  Stiamo facendo un sondaggio sugli studenti di 

italiano come lingua straniera. Lei insegna nel 
centro linguistico dell’università?  

 C  Esatto, insegno Lingua italiana.  
 1  Quanti studenti ha nella Sua classe?   
 C  Ho 5 studenti di varie nazionalità. 
 1  Di dove sono e perché studiano italiano?  
 C  Allora… Matthew è australiano e studia italia-

no per lavoro. Karina è russa e studia Storia 
dell’Arte, perché vuole imparare l’italiano per 
poter leggere saggi in lingua originale. Poi ho due 
studenti argentini e studiano l’italiano perché 
hanno origini italiane. Infine, Cho è cinese e studia 
italiano perché con la sua famiglia ha deciso di 
trasferirsi in Italia.  

 1  Mm, motivazioni molto varie, dunque. E qual è 
l’età media dei suoi studenti?  

 C  Tra i 20 e i 35 anni. Anche se varia di anno in 

anno.   
 1  Va bene, grazie per le informazioni. Buona gior-

nata professoressa!  
 C   Anche a te, ciao! 

Comprensione orale
Traccia 75

 1  Buongiorno a tutti!  
 C  Ah, ciao Maria! Vieni, ti presento Carlotta Moro, 

la nostra nuova insegnante di italiano. 
 1  Ciao, io sono Maria, piacere di conoscerti.  
 �  Ciao Maria, piacere mio. 
 1  Tu sei di Firenze, giusto?  
 �  No, sono di Lucca, ma vivo a Milano da molti 

anni, abito qui vicino, in via Zara 45.  
 1  E quanti anni hai, Carlotta?  
 �  Ho 30 anni. E tu, Maria?  
 1  Io ho 28 anni e sono di Brescia, ma mia madre è 

americana. Per questo insegno l’inglese.  
 �  Interessante! Che dici, prendiamo un caffè dopo 

lavoro?  
 1  Volentieri! Mi dai il tuo numero di cellulare?  
 �  Certo, il mio numero è 322 54618295. A dopo! 
 1   Ciao Carlotta, a dopo!

 

Esercizi - unità 2
Traccia 76 

 1  Ciao Massimo come stai? Da quanto tempo non 
ci vediamo! 

 C  Ciao Michele, io sto benissimo, e tu? Come va il 
tuo lavoro?  

 1  Molto bene, grazie. Lavoro sempre all’ospedale di 
Torino. E tu?  

 C  Io lavoro con la mia fidanzata. Lei e la sua famiglia 
hanno un’agenzia di viaggi.  

 1  Ma che bello! E i tuoi genitori come stanno?  
 C  Mamma e papà stanno bene. Sono in pensione e 

adesso si godono i loro nipoti. E la tua famiglia?  
 1  Mia moglie Clara sta bene, lavora nella scuola ele-

mentare dove studia nostro figlio.  
 C  E tuo fratello?  
 1  Ora vive in Francia. Sua moglie è di Marsiglia.  

Traccia 77
1.  

 1  Ciao Marisa, come stai?  
 C   Bene, grazie. E tu?  
 1  Molto bene. Allora, come va il tuo nuovo lavoro?  
 C  Ah! Benissimo! Sono davvero soddisfatta.  
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2.  

 1  Federica, hai fratelli o sorelle?  
 C  Sì, un fratello maggiore, ma siamo molto diversi!  
 1  Dunque non andate molto d’accordo?  
 C  No, andiamo d’accordo. Ma non abbiamo molti 

interessi in comune.  
 
3.  

 1  Allora, Marta, come ti trovi nel tuo nuovo appar-
tamento?  

 C  Molto bene! Ho già conosciuto alcuni vicini…  
 1  Ah, e come sono?  
 C  Dunque… quelli del piano di sopra sono molto 

gentili e accoglienti. Quelli del piano di sotto… un 
pochino meno!    

Comprensione orale
Traccia 78

 1  Buongiorno e benvenuti alla nostra rubrica 
“Descrivi il tuo migliore amico”. Ascoltiamo subito 
il messaggio di Erica, che ci descrive il suo amico 
Giuseppe.  

 C  Io e Giuseppe ci conosciamo dalle scuole medie. 
Adesso lui studia Ingegneria e fa molto sport. È 
alto, magro e ha i capelli biondi. Mi piace stare con 
lui perché è un ragazzo molto allegro e simpatico. 
Ama la montagna ed è molto attivo. Nel fine 
settimana gli piace fare lunghe passeggiate 
all’aperto e mangiare in ristoranti etnici.  

 1   Beh, Giuseppe sembra proprio un tipo 
interessante! Passiamo al prossimo messaggio: 
è di Luca, che ci parla del suo amico Pedro.  

 C  Il mio amico Pedro è portoghese, di Lisbona, e 
ha 27 anni. Vive in Italia da molto tempo e ci 
siamo conosciuti all’università. Fa l’infermiere in 
un ospedale di Pavia e lavora spesso di sera. È 
moro, magro e non molto alto. I suoi occhi sono 
verdi e molto vivaci. Adora ascoltare la musica 
italiana e legge tanti libri. È un ragazzo molto 
intelligente e divertente.  

 1  Grazie, Luca, per il tuo messaggio. Adesso 
ci fermiamo un attimo, ma riprendiamo 
subito dopo la pubblicità per parlare delle 
caratteristiche che apprezzate di più in un amico. 
A dopo!  

Esercizi - unità 3
Traccia 79

 1  Ciao Lucia, come va?  
 C  Ciao Marco! Tutto bene, e tu?  
 1  Sono un po’ stanco, questa settimana è 

stata impegnativa.
 C  Finalmente è venerdì e posso godermi il 

fine settimana.  
 1  Eh, davvero! Allora, cosa fai stasera?  
 C  Vorrei andare a teatro. C’è una commedia 

di Pirandello che mi piace. E comunque,  
il teatro è sempre una bella 
esperienza. Vuoi venire?   

 1  Mmm... Non so, non amo molto 
il teatro, preferisco il cinema....  

 C  Allora possiamo andare al cinema e poi  
magari mangiare qualcosa.   

 1  Perché no! Senti, ti va di provare un  
ristorante di cucina orientale?  

 C  Non so… è buono?  
 1  Buonissimo. A me piace molto Dai, prova,  

tanto per cambiare!
 C  Ok. Allora per stasera abbiamo deciso! Senti,  

domani vado con Marta e Leo a un concerto di 
musica jazz. Mi piacciono un sacco le nuove  
canzoni del Jazz Quartet.  Vieni con noi?  

 1  Guarda, preferisco giocare a tennis con la mia 
amica Claudia. E poi magari faccio una bella  
passeggiata in centro. A dire la verità, la  
musica jazz non la sopporto proprio.   

 C  Viva la sincerità! Va bene, allora ci sentiamo più  
tardi per metterci d’accordo per stasera!

 1  Ok. A dopo!  

Traccia 80
 1  Allora Andrea, ti piace il nuovo cd di Ligabue?  
 C  No, non mi piace molto il suo stile. E tu, che ne 

pensi?  
 1  Neanche a me piace tanto. Preferisco i Negrita.  
 C   Anche a me piace da morire la loro musica! 

Andiamo a sentire il loro concerto a Milano?  
 1  Certo! È un’ottima idea! Ma i biglietti costano 

tanto?  
 C  Ma va! Se li prendiamo adesso, non costano così 

tanto.  
 1  E il viaggio? A me piace viaggiare comoda.... 
 C  Ma certo, anche a me. Possiamo andare in treno 

se ti va.  
 1  Il treno è perfetto. Allora siamo d’accordo. 

Domani passiamo in agenzia per comprare i 
biglietti! 

 C  Certo, a domani allora. Ciao!   
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 Comprensione orale
Traccia 81

 1   Ciao a tutti e bentornati alla nostra  
rubrica «trova l’anima gemella», in cui i  
nostri ascoltatori descrivono se stessi e 
le loro passioni. Se c’è qualcuno che vi piace,  
scriveteci e noi vi metteremo in contatto!  
Cominciamo con il messaggio di Anna.  

 C   Ciao, mi chiamo Anna, ho 23 anni. Studio 
Lingue a Perugia e lavoro in una libreria. Sono 
molto sportiva e  la mattina mi  
piace andare a correre nel parco. 
Mi piace leggere e amo soprattutto la 
letteratura russa: adoro i romanzi di 
Dostoïevski. Mi piace stare a casa a rilassarmi, 
ma non mi piace per niente guardare la TV, 
i programmi sono così noiosi! Nel tempo 
libero amo andare al cinema con 
i miei amici o cucinare, sono abbastanza brava!  

 1   Grazie Anna. Speriamo che trovi presto 
l’anima gemella! E ora, il messaggio di Paolo.  

 �  Ciao a tutti! Sono Paolo, ho 25 anni e vivo a  
Firenze. Studio Economia e nel tempo  
libero mi piace andare al cinema. Vado a  
vedere soprattutto commedie divertenti, ma i 
film romantici non li sopporto.  Sono un po’ pigro e 
non mi piace molto fare sport. La mia grande  
passione è la cucina: mi piace provare nuove  
ricette e la mia specialità sono i dolci. 
Una cosa che detesto? Guardare la televisione,  
preferisco leggere. Non mi piacciono molto i libri, 
ma adoro i fumetti: mi piace tantissimo  
rilassarmi a casa leggendo le avventure di  
Corto Maltese.  

Esercizi - unità 4 
 Traccia 82

 1  Buongiorno, benvenuti alla nostra rubrica 
dedicata alle abitudini degli italiani. In redazione 
sono già arrivati molti messaggi. Cominciamo 
ascoltando insieme quello di Bianca.  

 C   Ciao, sono Bianca, ho 22 anni e sono una 
studentessa. Ogni mattina mi alzo presto perché 
ho sempre tante cose da fare. Quattro giorni 
a settimana vado a lezione all’università e poi 
il pomeriggio a volte rimango a studiare in 
biblioteca. Mi piace fare sport e di solito vado 
in piscina, ma qualche volta, per cambiare, gioco 
a tennis con un amico. La sera mi rilasso a casa; 
mi piace molto leggere e tutte le sere, anche 

se sono stanca, leggo qualche pagina prima di 
addormentarmi. Non mi piace la televisione 
e non la guardo mai: per tenermi informata 
preferisco internet o i giornali. Durante il 
fine settimana spesso esco con gli amici per 
mangiare una pizza o per bere qualcosa insieme. 
Qualche volta, se c’è un film che mi piace, vado al 
cinema.  

 1   Grazie Bianca per il tuo messaggio!  
  

Traccia 83 
1.    

 1  Scusi, signora, sa che ore sono?  
 C  Certo. Sono le nove meno un quarto.  
 1  Grazie mille!  
 C  Si figuri.  

2.     
 1  Un biglietto per Torino, per favore.  
 C  Ecco a Lei.  
 1  Quando parte il prossimo treno?  
 C  Alle dieci e dieci.  
 1  Grazie, arrivederci.  

 
3.    

 1  Carlo, allora ci vediamo stasera?  
 C  Certo. A che ora?  
 1  Mah, vediamoci alle otto e mezza. Va bene?  
 C  Sì, va bene. A dopo!  

 
4.    

 1  Luca, ti ricordi a che ora chiude la libreria?  
 C   È aperta fino a tardi. Chiude alle dieci di sera.  
 1  Ok, grazie!  

 
5.    

 1  Sandra, mi presti la macchina? È per andare a 
prendere mio fratello in aeroporto.  

 C  Dipende. A che ora arriva?  
 1  Il suo aereo arriva alle otto e un quarto.  
 C  Allora va bene, prendi pure la macchina, non mi 

serve.  
   

Traccia 84  
 
1.   

 1  Carla, lo sai che domani arriva il nuovo 
insegnante di italiano?   

 C    Ah sì? Non lo sapevo! Sono curiosa di 
conoscerlo!  
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2.  
 1  Sbrigati! La Posta chiude all’una!  
 C     Ah sì? Ma allora siamo in ritardo!  

 
3.  

 1  Ti ricordi che domani è il compleanno della 
nonna?   

 C   Ah sì! Io e Marco le abbiamo già comprato un 
regalo.  

 
4.  

 1  Questo film mi è piaciuto moltissimo.    
 C     Ah sì! Anche a me!  

 
5.  

 1  Domani vado in vacanza.    
 C  Ah sì? E dove vai?  

 
6.  

 1 Sandro, quello è il tuo zaino?   
 C Ah sì! Eccolo! Non riuscivo a trovarlo.  

 
 

Comprensione orale
Traccia 85  
1.   
Ciao Stefania! Ho telefonato in palestra per 
chiedere gli orari di apertura. Allora… gli orari della 
piscina sono questi: dal lunedì al venerdì dalle otto 
alle venti. E il sabato dalle nove a mezzogiorno. Se 
invece vogliamo fare il corso di yoga, è il martedì e 
il giovedì alle diciotto. Ah, e poi sai che fanno anche 
un corso di pilates? Lo proviamo? Beh, pensaci, io 
intanto ho preso gli orari: è da mezzogiorno all’una il 
lunedì, il mercoledì e il venerdì. Fammi sapere!  
 
2.  
Ciao Stefania, sono Antonio. Senti, domani io e 
Serena andiamo a prendere un aperitivo in centro, 
vuoi venire? Ci vediamo alle sei e mezza in piazza 
della Repubblica. E poi magari andiamo a vedere 
un film, ti va? C’è una commedia divertente al Lux. 
Il primo spettacolo comincia alle otto e mezza 
oppure ce n’è un altro alle dieci, possiamo scegliere. 
Dai, vieni!  
 

Esercizi - unità 5
Traccia 86  
 Ciao Maurizio, puoi passare al supermercato prima 
di tornare a casa? Servono poche cose… Dunque, 
stasera voglio fare una frittata di zucchine, quindi 
serve una confezione di uova e diciamo… 3 etti di 
zucchine. Poi, per il pranzo di domani, servono delle 
salsicce, prendine 1 chilo. Ah, e mezzo chilo di patate, 
le facciamo come contorno. E da bere magari un po’ 
di vino… sì, prendi una bottiglia di vino rosso. Poi non 
abbiamo più niente per fare colazione. Quindi prendi 
un pacchetto di caffè, un pacco di biscotti e magari… 
un barattolo di marmellata. Scritto tutto? Grazie 
mille, a dopo!  
  

Traccia 87   
 1   Buongiorno, cosa vi porto?  
 C  Per me un tè alla pesca.  
 1  Con ghiaccio? 
 C  Sì, grazie.  
 1  E per Lei?  
 �  Per me un caffè ristretto. Amaro.  
 1  Bene, tè freddo alla pesca e caffè ristretto senza 

zucchero.  
 �  Ah, e anche una bottiglia d’acqua. Come la 

preferisci, gassata o naturale?  
 C   A me piace naturale.  
 �  Una bottiglia d’acqua naturale, allora.  
 1  Benissimo, arrivano subito.  

  

Traccia 88 
 1   Buongiorno. Cosa desidera? 
 C  Buongiorno! Vorrei un trancio di pizza e un 

supplì. 
 1  Bene. La pizza, come la vuole?  
 C  Con i funghi.  
 1  E da bere?  
 C  Una lattina di aranciata. 
 1  Basta così? 
 C  Mm… anche un fiore di zucca, per favore. Poi, mi 

fa il conto?  
 1  Certo, sono 5 euro e 20.  
 C  Ecco a Lei.  
 1  Grazie. Ecco lo scontrino. Arrivederci! 
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Comprensione orale
 Traccia 89
1.    
Secondo me mangiare sano è importantissimo 
per la nostra salute. Ma questo non significa 
per forza comprare prodotti biologici! 
Basta avere un’alimentazione sana e variata e non 
mangiare troppi cibi grassi o zuccherati, tutto qui!  
 
2.  
Io sono molto sensibile ai problemi dell’ambiente e 
degli animali, anche se non sono una vegetariana. 
Per questo compro latte, formaggi e uova solo da 
aziende di cibo biologico, che rispettano gli animali.  
 
3.   
Compro cibi biologici da qualche anno, soprattutto 
biscotti e succhi di frutta… Certo, sono un po’ più 
cari e non posso mangiare solo quelli. Però ci sono 
tre o quattro prodotti che compro sempre. A dire la 
verità li scelgo per il sapore: i succhi di frutta sanno 
davvero di frutta! E noto la differenza anche con il 
latte e con le uova.  

Esercizi - unità 6
 Traccia 90  
 •  Quest’estate ho letto l’ultimo romanzo di Roberto 

Saviano.  
 •  Domenica scorsa abbiamo fatto una bellissima 

passeggiata in montagna.  
 •  Dove hai messo le mie scarpe nere? Non le trovo 

da nessuna parte!  
 •  Ho chiuso la finestra perché faceva troppo 

freddo.  
 •  Perché non hai risposto alla mail che ti ho scritto? 
 •  Dopo la laurea in Medicina, Alberto ha aperto uno 

studio medico in centro.  
 •  Il regista Paolo Sorrentino ha vinto alcuni premi 

internazionali per i suoi film.  
 •  Giuseppe Verdi ha composto alcune delle opere 

liriche più famose al mondo.   
   

Traccia 91
1.      

 1  Hai letto? Valeria Golino e Riccardo Scamarcio si 
sono lasciati! 

 C  Perché, erano fidanzati?  
 1  Ma sì! Sono stati insieme per dieci anni!  

 

2.  
 1  Sai quel calciatore argentino, Paulo Dybala?  
 C  Sì. Gioca nella Juve. 
 1  Beh, il Real Madrid gli ha offerto un contratto 

milionario.  
 C  Beh, in effetti è fortissimo. Chissà se ha 

accettato.  
 
3.  

 1  Senti, ho letto che quest’anno La Scala 
apre la stagione con un’opera di Puccini, 
Madama Butterfly.  

 C  Ah, quanto mi piace quell’opera! E il direttore 
d’orchestra chi è?  

 1  Riccardo Muti!  
 C  Ah, però! Sarà sicuramente uno spettacolo 

meraviglioso.  
 
4.   

 1  Allora? Il Presidente della Repubblica ha 
nominato il nuovo Presidente del Consiglio?  

 C   Sì. È Paolo Gentiloni.  
 1  Ah! Ma è stato anche Ministro delle 

Comunicazioni, no?  
 C  Esatto. E anche Ministro degli Esteri nell’ultimo 

Governo. È in politica da tanti anni.  
  

Comprensione orale 
 Traccia 92   

 1   Buongiorno, sono Luca Foschetti, sono qui per il 
colloquio di lavoro.  

 C  Buongiorno dottor Foschetti, 
La stavo aspettando. Sono Enrica Basso, 
responsabile del personale. Prego, da questa 
parte. Cominciamo subito.  

 
*** 

 1   Dunque, dottor Foschetti… ho letto il Suo 
curriculum e l’ho trovato molto interessante. 
Vuole raccontarmi qualcosa in più sui Suoi studi?  

 C  Certo. Mi sono diplomato al liceo scientifico nel 
2006. Nel 2008 mi sono iscritto all’università 
alla facoltà di Lingue, che ho frequentato fino al 
2012, quando mi sono laureato.  

 1  E nel 2007 cosa ha fatto?  
 C  Mi sono trasferito in Francia, per un circa un 

anno. Sa, volevo fare un’esperienza all’estero 
dopo la scuola. In Francia ho vissuto in un 
appartamento con altri ragazzi e ragazze di 
diverse nazionalità ed è proprio così che mi 
sono accorto di avere la passione per le lingue 
straniere…  
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 1  Quindi è stato in quel periodo che ha deciso di 
fare l’insegnante di lingue?  

 C  Sì, direi di sì. Ho capito che poteva essere un 
lavoro adatto a me. Per questo ho scelto di 
studiare Lingue all’università.  

 1  Bene. E l’esperienza in Francia è stata l’unica 
esperienza all’estero?  

 C  No. Nel 2010, durante l’università, ho 
partecipato al programma Erasmus e ho passato 
sei mesi in Inghilterra. È stata un’esperienza 
bella e molto utile per il mio inglese.  

 1  Benissimo. Altre attività universitarie, a parte i 
corsi?  

 C  Sì. Nel 2011, insieme a un gruppo di altri studenti 
ho partecipato al progetto “Lingue d’Europa”, un 
progetto per promuovere gli scambi tra culture. 
Abbiamo lavorato a contatto con studenti 
di molti paesi europei, un’esperienza molto 
stimolante.  

 1  Ho capito. Senta, e l’esperienza lavorativa?  
 C  Il mio primo lavoro come insegnante è stato 

in una scuola media, nel 2012. Ho insegnato 
francese a una classe di ragazzi di tra i 12 e i 13 
anni. E dal 2014 insegno in una scuola di lingue 
qui a Roma.  

 1  Molto bene. Dottor Foschetti, intanto 
La ringrazio per la Sua disponibilità. La 
contatteremo a breve.  

 C  Grazie a Lei. Buona giornata. 

Esercizi - unità 7
 Traccia 93  

 1    Buongiorno, Hotel Campanile. Come 
posso aiutarLa? 

 C  Buongiorno, vorrei delle informazioni sull’hotel.  
 1  Prego, mi dica.  
 C  Dunque… vorrei sapere qualcosa sulla zona… 
 1  Siamo in una zona molto tranquilla, a due passi 

dalla stazione centrale. Nei dintorni ci sono un 
grande parco, dei negozi e alcuni ristoranti di 
cucina tradizionale.  

 C  Ho capito. E… per raggiungere il centro?  
 1  Beh, il centro storico si raggiunge in quindici 

minuti a piedi. In alternativa, può prendere 
l’autobus, c’è una fermata proprio di fronte 
all’hotel. Abbiamo anche un servizio di noleggio 
biciclette, se preferisce spostarsi in bici.  

 C  Bene. E le camere hanno l’aria condizionata?  
 1  Sì, c’è aria condizionata, riscaldamento e bagno 

privato in tutte le camere.  
 C  Benissimo, grazie. Un’ultima cosa: c’è la 

connessione WiFi? 

 1  Naturalmente. È presente in tutte le camere.  
 C  Bene. Grazie mille per le informazioni.  
 1  Si figuri! Buona giornata!  

  

Traccia 94   
1.  

 1  Senta, scusi! Mi sa dire come arrivare alla Mole 
Antonelliana?    

 C   Certo. Deve andare in quella direzione.  
 1  Va bene. Grazie mille!  

 
2.  

 1  Senti, vuoi venire con me al mercato?  
 C   Non so, ho molto lavoro da fare…  
 1  Non ti preoccupare, allora ci andiamo la 

settimana prossima.   
 
3. 

 1  Senti, scusa! Sai dov’è l’ufficio del 
professor Salimbeni?   

 C    Il professor Salimbeni… non so... Prova a chiedere 
all’ingresso.  

 1   Va bene, grazie.  
 

 Comprensione orale
 Traccia 95  

 1  Claudia, allora, com’è andata la gita a Ferrara?  
 C  Benissimo! Mi sono divertita e ho visto tanti 

posti interessanti.  
 1  Dove sei stata? 
 C  Il primo giorno ho visitato il castello estense, 

che è davvero straordinario. E poi… purtroppo 
ha cominciato a piovere, allora sono andata 
al Palazzo dei Diamanti perché so che lì 
ci sono sempre delle belle mostre. Infatti ho visto 
una mostra di arte contemporanea davvero 
interessante.  

 1  E sei andata a vedere Palazzo Schifanoia? So che 
è famoso per i suoi affreschi.   

 C  Purtroppo no, il palazzo era chiuso! 
Però ho visitato il Duomo di San Giorgio. È 
veramente imponente e meraviglioso. E poi 
proprio vicino al duomo c’è un museo con delle 
bellissime opere d’arte.   

 1  Sì, mi hanno detto che il museo del duomo è 
molto bello. Senti, ma la città com’è? Non è 
caotica e affollata, vero?  

 C  No, è tranquilla e ordinata. Però è anche vivace. 
Ci sono tante manifestazioni, concerti in piazza… 
e la sera c’è molta vita nei locali notturni. 

 1  Tu sei stata in un albergo in centro?  
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 C  No, era in un quartiere un po’ periferico. All’inizio 
ho cercato un albergo in centro, ma erano tutti 
un po’ cari… Ma la distanza dal centro non è 
stata un problema. L’albergo ha un servizio di 
noleggio bici, così siamo andati in giro in città in 
bicicletta.  

 1  Ah, che bella idea!  E il secondo giorno cosa hai 
fatto?  

 C  Ah, il secondo giorno c’era il sole. Così 
ne ho approfittato per visitare il monastero 
di Sant’Antonio in Polesine e per fare una 
bellissima passeggiata in centro. Ho guardato 
le vetrine dei negozi e delle botteghe, ho 
fotografato i vicoli medievali e ho preso un caffè 
in piazza delle Erbe, che è la piazza principale. 
Anche in pieno centro, c’è un’atmosfera molto 
rilassante.  

 1  Ah, che bello! Non vedo l’ora di andarci anch’io!   

Esercizi - unità 8
 Traccia 96  

 1   Buongiorno. Vorrei vedere quel vestito in 
vetrina.  

 C  Quale, signora? 
 1  Quello giallo a fiori.  
 C  Glielo prendo subito. Intanto Le faccio vedere 

anche questa giacca, che è perfetta con il vestito.  
 1  Sì, è bella. Anche questa è in saldo?  
 C  Sì, anche questo modello è scontato.  
 1  Però forse preferisco un altro colore… C’è una 

giacca bianca?  
 C  Sì. C’è quella di lino che abbiamo in vetrina e 

questa di cotone, proprio accanto a Lei.  
 1  Beh, carina! Allora provo questa giacca e il 

vestito.   
 C  Certo. Prego, il camerino è qui.  

  

Traccia 97  
 1   Oggi io e Monica siamo andate a fare shopping 

insieme. 
 C  Un’altra volta? Ma hai l’armadio pieno! 
 1  Macché! E poi ci sono i saldi.  
 C  Ah, beh… 
 1  Non vuoi sapere cosa abbiamo comprato? 

Allora… Monica ha preso un maglione di lana 
nero e verde, una maglia di cotone a collo alto 
rossa e un cappottino nero e rosa a quadri. 

 C  Le piacciono i colori, eh?  
 1   E sì! Ma senti cosa ho comprato io: ho finalmente 

trovato un vestito rosso a pois, che è perfetto 

per la festa di domani. Lo posso mettere con 
le scarpe nere e la borsetta che ho già. Ah, poi 
ho provato anche un vestito a righe bianche e 
nere… ma non mi stava bene, non l’ho comprato. 
Però ho comprato una sciarpa di seta.  

 C  Ma non ce l’hai già?  
 1  Ma no! Quella che ho già è rosa, con il vestito 

rosso non va bene! Invece ho comprato una 
sciarpa bianca, che va bene con i pois del vestito. 
Perfetto no?  

 C  Se lo dici tu…  
 1  Ah, e l’ultima cosa: ho comprato una bella felpa 

rossa, a maniche lunghe.  
 C  Anche quella da abbinare al vestito!  
 1  Ma che dici! Quella è per andare in palestra! 
 C Ah!... Ok.  

  

Comprensione orale
 Traccia 98  

 1   Buongiorno signora, come posso aiutarLa?  
 C  Buongiorno, sto cercando un vestito 

per un’occasione un po’ elegante, è il mio 
anniversario di matrimonio. Vorrei trovare 
qualcosa di elegante ma anche semplice e 
comodo.  

 1  Preferisce un abito lungo o una gonna 
con una camicia e una giacca?  

 C  Non lo so. Vediamo… mi piace molto quel vestito 
blu a fiori in vetrina. Ma forse è troppo vistoso? 
Sono indecisa… 

 1  Perché non lo prova? Che taglia porta?  
 C  Porto la 42.  
 1  Ah che peccato, non ce l’ho la 42 di 

questo colore, ma posso farLe provare lo 
stesso modello in un altro colore.  

 C  Ce l’ha in verde?   
 1  Sì, c’è anche in verde. E sono sicura di avere 

la Sua taglia. Si accomodi in camerino, arrivo 
subito. Ah, con il vestito, vuole provare dei 
sandali con il tacco?  

 C  Sì, perché no! Ho visto un bel paio di sandali neri 
in vetrina. Quanto costano?  

 1  Quelli neri con il tacco… 90 euro. 
 C  Ah… sono un po’ cari... va bene... li provo lo 

stesso.  
 1  Che numero porta?  
 C  Il 39.  

 *** 
 1  Allora come va il vestito? Le sta benissimo! 
 C  Sì, mi piace. Lo prendo. E prendo anche le 

scarpe. Quant’è?  
 1  Sono 190 euro. 
 C  Posso pagare con carta di credito?  
 1  Ma certo.
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