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Chapter 1 
 
1, pag. 19 
Matteo: Quale film vorresti andare a vedere questa sera?  
Francesca: Veramente preferisco andare al cinema domani sera. Oggi mi sento un po’ stanca. 

Comunque mi piacerebbe andare a vedere l’ultimo film di Paolo Virzì. Lo danno al 
cinema Excelsior alle otto di sera.  

Matteo: Come si intitola?  
Francesca: Tutti i santi giorni. È una commedia che parla di una giovane coppia che vive a 

Roma e vuole avere un bambino.  
Matteo: Veramente la trama non mi sembra molto interessante.  
Francesca: Carla dice invece che è un film molto bello.  
Matteo: Quanto dura?  
Francesca: Un’ora e quaranta circa… però, se vuoi, possiamo andare a vedere un altro film.  
Matteo: No, dai. Andiamo a vederlo. La tua amica ha detto che è bello.  
Francesca: Va bene.  
 
2, pag. 27 
A differenza dei miei genitori, di solito io guardo poco la televisione perché preferisco fare altre 
cose, come per esempio leggere o navigare su Internet. Comunque le poche volte che guardo 
la TV generalmente scelgo programmi sportivi come le partite di calcio o le gare di Formula 
Uno. Infatti, io sono un fan della Ferrari e dell’Inter. Quando va in onda qualche partita 
importante io e i miei amici ci troviamo a casa di uno di noi per seguirla in diretta. Il tennis, 
invece, non mi piace per niente. A scuola mi piace molto la Biologia e dunque oltre allo sport 
mi piacciono alcuni documentari scientifici perché posso imparare molte cose sugli animali o 
sulla natura in generale. Non seguo i documentari storici perché non mi piace vedere le 
immagini vecchie in bianco e nero. Tutte le altre trasmissioni non mi interessano molto: i 
programmi di varietà, li trovo molte volte stupidi; i film, preferisco guardarli al cinema o su 
DVD e le notizie, generalmente le leggo su Internet. Quando ero piccolo, guardavo la 
televisione più spesso. Ovviamente mi piacevano molto i cartoni animati, soprattutto quelli 
giapponesi, ma anche i telefilm americani.  
 
3, pag. 34 
I quotidiani italiani più importanti sono il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il 
Messaggero e Il Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera ha sede a Milano ed è il quotidiano più 
venduto. Poi c’è La Repubblica, fondato a Roma nel 1976, che ha molti articoli e rubriche. 
Anche Il Messaggero è nato a Roma ed è il più venduto nella capitale. La Stampa di Torino, 
fondato nel 1867, è un quotidiano dove scrivono giornalisti molto importanti. Il Sole 24 Ore è 
un giornale che pubblica notizie di finanza ed economia ed è simile al Financial Times.  
 
4, pag. 45 
Di solito io navigo su Internet almeno due ore al giorno e vado su diversi siti. Sempre controllo 
la mia posta per leggere i messaggi nuovi e spesso vado su Facebook per chattare con i miei 
amici o per caricare foto e scrivere commenti. Qualche volta mi connetto a YouTube per 
guardare un video musicale o un video di storia. Non uso mai Skype perché preferisco parlare 
o chattare con il mio smartphone.  
 
5, pag. 55 
Mi piace andare alle mostre perché, secondo me, sono molto utili per imparare qualcosa 
sull’arte. Quando vado ai concerti, mi diverto un sacco perché canto e ballo al ritmo della 
musica. Per me il teatro è sempre emozionante con gli attori che recitano sul palco, ma la cosa 
più bella è assistere ai matrimoni insieme agli amici e i parenti.  
 
6, pag. 68 
Stefania 
Mi piacciono molto le tragedie di Shakespeare. Le ho lette quasi tutte.  
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Carlo 
Quando ho imparato a leggere il mio papà mi ha regalato un libro con tante favole. Queste 
storie mi piacciono così tanto che ho letto due volte il libro.  
Monica 
Io preferisco i romanzi, soprattutto quelli con la trama lunga e interessante. Ho appena finito 
di leggerne uno ambientato durante la Seconda Guerra mondiale.  
Francesco 
Io non leggo molto, se proprio mi capita, leggo qualche racconto breve.  
Marco 
Fin da bambino mi sono sempre piaciute le poesie del periodo romantico, per questo quando 
vado in biblioteca, prendo in prestito il libro di un autore di quella corrente.  
 
 
Chapter 2 
 
7, pag. 81 
Michele: Sonia, tu fai tennis, vero?  
Sonia: Esatto, Michele, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 4 alle 5 al club vicino a 

casa mia. Tu invece pratichi il calcio, vero?  
Michele: No, io faccio rugby, mi alleno tutti i giorni dal lunedì al venerdì, il pomeriggio dalle 

4 alle 6. Il sabato mattina c’è la partita.  
Sonia: Caspita, Michele! Scommetto che la domenica sei molto stanco! 
Michele: Beh, sì. Infatti, quel giorno mi alzo tardi e mi riposo tutta la mattina. Il 

pomeriggio, dopo pranzo, io e i miei amici ci troviamo a casa di qualcuno per 
ascoltare un po’ di musica, ballare e chiacchierare un po’. E tu cosa fai il fine 
settimana? 

Sonia: Anch’io vedo i miei amici a casa di qualcuno oppure esco con i miei genitori per 
andare in centro a fare compere. Ma oltre al rugby ti piace qualche altro sport?  

Michele: Sì, mi piacciono gli sport di squadra come il calcio, la pallacanestro o la pallavolo. E a 
te, Francesca, quali sport piacciono?   

Francesca: Io preferisco gli sport individuali come il tennis, il nuoto o il pattinaggio artistico. 
Non mi piace molto l’automobilismo e nemmeno il motociclismo. 

 
8, pag. 94  
a. 
Non mi piace per niente andare in discoteca perché mi annoio, la musica per me è troppo alta 
e non riesco a parlare con gli altri. Quando un mio amico mi invita ad andarci, dico quasi 
sempre di no perché preferisco altri tipi di divertimenti.  
b. 
Quando vado al cinema mi diverto moltissimo. Per me è sempre una grande emozione 
guardare un film sul grande schermo mentre mangio i pop corn e bevo una bibita. Sabato 
prossimo andrò a vedere un film con Monica Bellucci. Sono sicuro che sarà bellissimo.  
c. 
Ogni giorno vado a fare una passeggiata con il mio cane. Questo momento per me è molto 
piacevole e rilassante, soprattutto la sera dopo cena. Qualche volta passeggio anche da sola o 
con le amiche in centro e anche al parco.  
d. 
Adoro giocare con i videogiochi perché, secondo me, sono molto interessanti. Io e i miei amici 
ci troviamo molto spesso per giocare insieme e ci divertiamo molto, soprattutto con quelli di 
calcio. Tuttavia, alcune persone passano troppo tempo con i videogiochi e in questo modo 
perdono il contatto con la realtà e questo non va bene.  
 
9, pag. 107 
Ieri sera sono andato al ristorante con i miei amici: Paolo, Francesca e Luisa. Purtroppo Silvia, 
la mia ragazza, non è venuta perché doveva studiare. Ognuno di noi ha preso piatti diversi: 
come primo io ho preso tortellini in brodo e come secondo una cotoletta alla milanese. Da bere 
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ho preso mezzo litro di acqua minerale gassata. Paolo ha ordinato solo il primo, cioè un risotto 
ai frutti di mare e ha bevuto mezzo litro di vino bianco. Francesca invece ha preso una 
cotoletta alla milanese e un contorno di verdure, ma non mi ricordo quale esattamente. Lei ha 
preso mezzo litro di vino rosso. Infine Luisa come antipasto ha preso una caprese e poi è 
passata subito al secondo di carne, un arrosto di vitello. Lei ha bevuto acqua naturale.  
 
10, pag. 120 
Cerco di mantenermi in forma andando in palestra quattro volte alla settimana e facendo lunghe 
passeggiate la domenica mattina. Quando esco con gli amici, evito di prendere alcolici perché non 
mi piacciono, ma soprattutto perché fanno male alla salute. Ovviamente non fumo e cerco di non 
mangiare troppa carne rossa o cibi fritti perché fanno salire la pressione. Mangio invece molta 
frutta e molta verdura, però devo confessare che non so rinunciare né ai dolci né alle bibite. 
Comunque il mio medico dice che io godo di un’ottima salute. Infatti, non mi sento mai stanco né 
debole ma sempre con molta energia per avere successo nella scuola e nello sport!  
 
11, pag. 136 
Commessa: Buongiorno, desidera?  
Cliente: Buongiorno, vorrei sapere se posso cambiare questo maglione che ho comprato 

due giorni fa. Ieri l’ho lavato con acqua calda per la prima volta e, come, vede, 
ha perso il colore. 

Commessa: Capisco. Lo cambiamo subito. Ha lo scontrino?  
Cliente: Certo, ecco.  
(dopo qualche secondo)  
Commessa: Purtroppo in questo momento qui in negozio non c’è nessun maglione di questo 

tipo con la sua taglia. Dovrebbe aspettare fino a domani quando arrivano i nuovi 
capi.  

Cliente: Non c’è problema. Torno domani e grazie per la Sua cortese disponibilità.  
Commessa: Si figuri. Arrivederci. 
 
 
Chapter 3 
 
12, pag. 156 
La scorsa estate ho fatto molte cose. In giugno, appena finita la scuola, sono stata una 
settimana in campagna in Toscana. Poi a luglio sono andata con le mie amiche due settimane 
al mare, dove ho nuotato molto e sono andata in discoteca quasi tutte le sere. Dalla fine di 
luglio all’inizio di settembre sono andata in Inghilterra per fare un corso di inglese. È stato 
molto divertente perché lì ho conosciuto molte persone simpatiche, sono andata al pub, ho 
visitato i monumenti di Londra, le chiese e le piazze più importanti. Ovviamente ho fatto un 
sacco di fotografie. Sono ritornata in Italia il 10 settembre per ricominciare la scuola.  
 
13, pag. 170 
È stata un’esperienza magnifica. Sei mesi fa sono andato a Londra per un interscambio di 
studi. Durante questo periodo ho visitato i monumenti, le piazze e i musei più importanti della 
città. Ho abitato in un appartamento molto grande che aveva tre camere da letto, due bagni, 
un soggiorno, una sala da pranzo e uno studio. In tutto sono stato tre mesi.  

14, pag. 187  
a. 
● Secondo te, cosa dovremmo fare per ridurre l’inquinamento? 
● Per me dovremmo piantare più alberi.  
b. 
● C’è troppo traffico nella nostra città.  
● Secondo me, sarebbe meglio prendere sempre i mezzi pubblici come l’autobus o il metrò.   
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c. 
● Sono preoccupato perché questa zona è piena di rifiuti urbani.  
● Forse dobbiamo cominciare a fare la raccolta differenziata.  
d. 
● Cosa si può fare per il riscaldamento globale?  
● Si deve diminuire il consumo di energia elettrica.  

 
Chapter 4 
 
15, pag. 204 
Roberto: Ciao Lucia, oggi ho preso 8 al compito di Inglese.   
Lucia: Complimenti, Roberto! Questo significa che devi aver studiato molto nei giorni 

scorsi.   
Roberto: Beh, sì. Il fine settimana sono rimasto a casa per studiare bene i verbi. Ho letto 

molte volte gli appunti sul quaderno e anche le pagine del libro di grammatica. E a 
te com’è andata l’interrogazione di Scienze? 

Lucia: Beh, non molto bene. Ho preso 6 e mi aspettavo 7. Purtroppo la professoressa mi 
ha fatto alcune domande difficili a cui non sapevo rispondere. 

Roberto: Comunque non hai preso un voto insufficiente, al posto tuo, sarei soddisfatto.  
Lucia: Sì, hai ragione. Ad ogni modo, la prossima volta cercherò di fare meglio. Senti, 

Roberto, vuoi venire a studiare a casa mia oggi pomeriggio verso le tre? Vengono 
anche Chiara e Riccardo.  

Roberto: Va bene.  
 
16, pag. 218 
La scorsa estate ho fatto il cameriere in un ristorante di Venezia. Ho lavorato nei mesi di luglio 
e agosto e devo dire che è stata un’esperienza molto interessante. Cominciavo la mattina alle 
dieci e lavoravo fino al pomeriggio alle tre. Il pomeriggio mi riposavo e poi ricominciavo alle sei 
e finivo alle dieci di sera. Il lavoro era faticoso e difficile perché dovevo fare molte cose, come 
per esempio prendere le ordinazioni, servire i clienti ai tavoli, raccogliere i piatti sporchi, 
preparare i caffè e i cappuccini e molte altre cose. Durante i miei giorni liberi, ne avevo uno 
alla settimana, mi riposavo, facevo passeggiate oppure visitavo un museo. Lo stipendio era 
abbastanza alto e sono riuscito a guadagnare un po’ di soldi che mi serviranno per pagare 
l’università.   
 
17, pag. 234 
Salve a tutti, mi chiamo Matteo e ora vi descrivo la mia famiglia. Dunque, noi siamo in 5: mio 
padre si chiama Enrico, ha 52 anni e fa l’architetto. È un uomo molto alto, un po’ grasso, con i 
capelli ricci e corti. Ha gli occhi castani. Poi c’è mia madre che si chiama Silvia, ha 48 anni, è 
bella, simpatica e molto generosa. Ho un fratello e una sorella. Mio fratello si chiama Federico, 
ha 15 anni, è al secondo anno di liceo. È basso, abbastanza magro con i capelli lunghi e biondi. 
Infine c’è mia sorella Katia, che studia all’università. Lei è una ragazza gentile ed educata. Ha i 
capelli lunghi e castani come mia madre e ha gli occhi verdi.  
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Prove AQA 
Unit 1 – Listening – Higher Tiers 
18, pag. 258  
Mi piace molto fare sport. Gioco a tennis tre volte alla settimana al club vicino a casa mia e 
vado a nuotare in piscina il sabato dalle tre alle cinque. La domenica mattina vado a correre al 
parco. Non gioco mai a pallavolo perché non mi piacciono gli sport di squadra.  
 
19, pag. 259  
a. 
Sono a dieta e dunque dovrei evitare di mangiare sia la carne che i dolci. Lo so che è difficile, 
ma devo farlo. 
b. 
Mi piacciono molto i dolci come il gelato, la torta di mele o la panna cotta. Comunque il mio 
preferito è il tiramisù.  
c. 
Io sono vegetariana e mangio sempre cibi sani come la frutta e la verdura.  
d. 
adoro le bistecche e le braciole di maiale. Possiamo dire che la carne è il mio cibo preferito, 
anche se mi piacciono anche il pesce e la pasta.  
 
20, pag. 260  
a. 
Il mio lavoro mi piace, anche se qualche volta lo trovo un po’ noioso perché devo fare sempre 
le stesse cose.  
b. 
In ufficio fare tante cose tutte insieme come rispondere al telefono, scrivere mail, spedire fax e 
organizzare riunioni per me è diventato troppo stressante.  
c. 
Lavoro almeno dieci ore al giorno e secondo me guadagno troppo poco per tutto quello che 
faccio.  
d. 
Durante la mia giornata di lavoro mi capita di arrabbiarmi per colpa di alcuni colleghi molto 
antipatici. 
 
21, pag. 261  
Adoro andare in vacanza. Infatti, ci vado almeno due volte all’anno. In inverno preferisco 
andare in montagna dove scio e faccio lunghe passeggiate. In primavera, quando fa un po’ 
caldo, vado in qualche città italiana per visitare i suoi monumenti, le sue chiese e fare molte 
fotografie. In estate ovviamente vado al mare e lì prendo il sole, nuoto e faccio qualche sport.  
 
22, pag. 262 
Ciao, mi chiamo Enrico e sono uno studente che frequenta il terzo anno del liceo. Devo 
ammettere che non studio molto e quindi non penso di essere un bravo studente. Comunque 
vado bene sia in Matematica che in Storia perché mi piacciono molto tutte e due. In Inglese 
invece ho dei problemi forse perché il mio insegnante è troppo severo.  
 
23, pag. 263 
Ieri sera sono uscita con le mie amiche. È stata una serata molto divertente. Ci siamo trovate 
davanti al bar alle 9 e poi siamo andate nella nuova discoteca che, secondo me, è molto bella e 
abbastanza grande. Il biglietto d’entrata però mi sembra un po’ caro. Abbiamo pagato 15 euro 
a persona, comunque ci siamo divertite. Abbiamo ballato molto e la cosa che più ci è piaciuta è 
che abbiamo conosciuto molte persone della nostra età.  
 
24, pag. 264 
a. 
● Ti va di andare a teatro questa sera?  
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● A teatro? Veramente non mi va molto, a teatro mi annoio.  
b. 
● Hai voglia di giocare ai videogiochi a casa mia oggi pomeriggio?  
● Mi piacerebbe molto, ma purtroppo non posso perché devo studiare per il compito di 

Matematica di domani.  
c. 
● Che ne dici di andare a giocare a calcio domani?  
● Veramente io non sono capace di giocare a calcio e, a dire la verità, non mi interessa molto.  
d. 
● Vai anche tu alla festa di compleanno di Guido sabato pomeriggio?  
● Vorrei tanto andarci, ma ho già un impegno. Devo andare con i miei genitori a casa dei miei 

nonni.  
 
25, pag. 265 
a. 
Sinceramente non mi piace molto vestirmi in modo elegante. Indossare la giacca e la cravatta 
per me è molto scomodo.  
b. 
Di solito mi vesto in modo molto informale. Portare un paio di jeans e una semplice maglietta 
di cotone per me va già bene. L’abbigliamento casual è infatti, il mio preferito.  
c. 
Anche se non pratico molti sport, adoro portare capi sportivi come le magliette delle squadre di 
calcio, i cappellini da baseball o i pantaloncini corti. Certo, non posso vestirmi sempre in questo 
modo però se posso, lo faccio.  
d. 
Mi piacciono molto gli abiti firmati dei grandi stilisti italiani. La qualità è migliore e i tessuti 
sono molto delicati. Tuttavia, secondo me, non vale la pena spendere tanti soldi per questi 
vestiti, meglio comprare quelli economici e spendere meno.   
 
26, pag. 266 
Paolo 
A me sta molto a cuore l’ambiente, per questo io faccio la raccolta differenziata dei rifiuti.  
Annalisa 
Anche per me l’ambiente è fondamentale per la nostra vita e quindi anch’io mi impegno a 
difenderlo. Per esempio io evito di usare la macchina e prendo quasi sempre i mezzi di 
trasporto pubblico.  
Alberto 
Io, invece, in difesa dell’ambiente, non spreco né acqua né energia inutilmente. Non mi costa 
niente fare queste cose e so che è molto importante farlo.  
Pamela 
Io insieme alla mia famiglia piantiamo degli alberi o delle piante nel giardino di casa mia 
oppure nei campi circostanti.  
 
27, pag. 267 
a. 
A me piacciono tantissimo gli animali. A casa ho una bellissima gatta che mi tiene compagnia 
tutto il giorno.   
b. 
Quando ero piccola, avevo un coniglio con cui giocavo in giardino. Si chiamava Bugs ed era 
dolcissimo. Il giorno in cui è morto ero molto triste.  
c. 
Quando avrò una casa mia vorrei avere un cavallo perché ho sempre voluto fare equitazione, 
ma purtroppo non ho mai avuto tempo.  
d. 
Ah, dimenticavo. Ho anche un cane che si chiama Larry e gioca insieme al gatto e insieme 
fanno una gran confusione.   
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28, pag. 268 
Giornalista: Buona sera a tutti. Questa sera parleremo con Giovanna, una giovane mamma di 

18 anni. Allora, Giovanna, cosa pensi della tua situazione?  
Giovanna: Sono molto felice. Avere un figlio è una cosa meravigliosa, anche se devo fare 

molti sacrifici, per esempio non posso uscire con i miei amici quando voglio perché 
devo rimanere a casa con il bambino. Un’altra cosa importante è che per me non è 
possibile studiare all’università e nemmeno lavorare. 

Giornalista: Hai mai pensato di rivolgerti ad una baby-sitter?  
Giovanna: No, prima cosa perché spesso è molto caro avere una baby-sitter e poi io 

preferisco stare con mio figlio. Inoltre ci sono mia madre e mia sorella che possono 
aiutarmi. Per questi motivi non ho mai pensato di prendere una baby-sitter.   

 
 
 
 
 
Prove EDEXCEL 
Unit 1 – Listening and understanding – Higher Tiers 
29, pag. 37 
Ragazzo: Buongiorno, a che ora parte il prossimo treno per Vicenza?  
Impiegata: Alle diciassette e zero due.  
Ragazzo: E a che ora arriva a destinazione?  
Donna: Alle diciassette e trentatré.  
Ragazzo: Quanto costa il biglietto?  
Donna: Di sola andata o andata e ritorno?  
Ragazzo: Di sola andata.  
Donna: Dunque, costa sedici euro.  
Ragazzo: Sono previsti sconti per gli studenti?  
Donna: No, mi dispiace, la riduzione si applica solo a chi possiede la Carta Verde.  
Ragazzo: E cosa si deve fare per avere la Carta Verde?  
Donna: Si deve avere un’età compresa fra i 12 e i 25 anni e al momento dell’acquisto si 

deve presentare un documento d’identità.  
Ragazzo: Quanto costa la Carta Verde?  
Donna: Costa quaranta euro e vale un anno. La Carta Verde dà diritto a uno sconto del 

10 per cento su tutti i biglietti di prima e seconda classe per i treni che viaggiano 
sul territorio nazionale. Per i collegamenti internazionali lo sconto è del 25 per 
cento.  

Ragazzo: Ho capito. Per adesso mi dia un biglietto di seconda classe per Vicenza.  
Donna: Va bene.  
Ragazzo: Potrebbe dirmi da quale binario parte?  
Donna: Dal binario 8.  
Ragazzo: Grazie, arrivederci.  
Donna: Arrivederci e buon viaggio.  
 
30, pag. 38 
Anche se io e la mia ragazza preferiamo tutti e due andare in vacanza in montagna, la scorsa 
estate abbiamo deciso di andare al mare. L’idea di cambiare è stata mia perché, se devo 
essere sincero, mi ero un po’ stufato di andare sempre nei soliti posti e fare sempre le solite 
cose, come passeggiare per i sentieri, fare trekking e fotografare i panorami. Alla spiaggia di 
Rimini, invece, abbiamo potuto fare qualcosa di diverso, come per esempio prendere il sole, 
nuotare in mare aperto, giocare a pallavolo e tante altre cose. Inoltre la sera era bello andare 
al ristorante e passeggiare fino a tarda notte per le strade della città. Qualche volta siamo 
anche andati a ballare in discoteca. Durante le vacanze abbiamo conosciuto una coppia di 
Roma con cui siamo rimasti in contatto. Si chiamano Antonio e Carla e hanno una bambina 
piccola di nome Rita. Ci hanno invitato a passare un fine settimana a casa loro. Magari ci 
andremo il mese prossimo, con la nuova macchina che ho appena comprato.  
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31, pag. 39 
Impiegata: Palestra California. Buongiorno. 
sig. Bordini: Buongiorno. Mi chiamo Mario Bordini, sono un vostro cliente. Vi chiamo per 

chiedervi se per caso è stato ritrovato un portafoglio. Vede, penso di averlo 
dimenticato ieri sera dentro uno degli armadietti dello spogliatoio. Mi sembra il 
numero 22 o 23…, in uno di quelli in basso a destra, vicino alla porta.  

Impiegata: Un momento che controllo.  
(dopo qualche secondo)  
Impiegata: Ho guardato dentro tutti gli armadietti e anche fuori ma non ho trovato niente. È 

proprio sicuro di non averlo dimenticato da qualche altra parte?  
sig. Bordini: Guardi, ho controllato dentro la mia macchina e a casa mia, dappertutto. 

L’ultima volta che l’ho preso in mano è stato ieri sera in palestra quando 
all’entrata ho mostrato la tessera e poi mi ricordo perfettamente di averlo messo 
dentro uno degli armadietti mentre mi spogliavo, prima di cominciare 
l’allenamento.  

Impiegata: Ho capito. Allora non può esserLe caduto. Si ricorda a che ora è uscito dalla 
palestra ieri sera?  

sig. Bordini: Saranno state circa le dieci e un quarto, dieci e venti, se non ricordo male, 
qualche minuto prima della chiusura. Io e mia moglie siamo stati fra gli ultimi ad 
uscire.  

Impiegata: Allora forse uno degli addetti alla pulizia può averlo trovato e… eccolo! Era 
dentro uno dei cassetti della mia postazione. C’è anche un biglietto che dice 
“Telefonare al signor Bordini per avvertirlo del portafoglio”.  Mi scusi, signor 
Bordini, sa, la palestra è aperta da pochi minuti e io sono appena arrivata, non 
ho proprio pensato ad aprire i cassetti.  

sig. Bordini: No, no. Non si deve scusare. Anzi, La ringrazio di cuore per la cortese 
disponibilità. Allora, passo fra poco a prendere il portafoglio.  

Impiegata: Va bene, La aspettiamo.  
sig. Bordini: Grazie. A fra poco.  
 
32, pag. 40 
Maurizio: Allora, ragazzi, cosa volete fare questa sera? Eh, Claudia?  
Claudia: A me piacerebbe andare al cinema a vedere l’ultimo film di Roberto Benigni. Ho 

aspettato tanto per la sua uscita. Che ne dite? Ho letto la recensione in cui si dice 
che è un ottimo film.  

Paolo: Al cinema con questo caldo? No, no, io preferirei mangiare all’aperto in qualche 
ristorante. Ce n’è uno nuovo proprio vicino alla spiaggia. Potremmo andare lì.  

Maurizio: Però, Paolo, il ristorante che dici tu è sempre pieno e adesso è tardi per prenotare 
un tavolo per quattro. Io invece propongo di andare direttamente alla spiaggia con 
le chitarre e stare lì a cantare e suonare tutti insieme. Che ve ne pare?  

Claudia: A me piace l’idea di Maurizio. Tu, Daniela, che ne pensi? 
Daniela: Magari prima possiamo andare in un bar a prendere qualcosa da bere e poi 

possiamo andare alla spiaggia. Al bar Smeraldo preparano dei cocktail buonissimi e 
in piú nella nuova sala si può anche ballare musica salsa. A me piacerebbe fare 
così.  

 
33, pag. 41 
Carla  
Mi ricordo che da bambina avevo un gatto. Si chiamava Adriano: era tigrato, agile, bellissimo. 
Voleva sempre stare con me. Pensate che quando la notte andavo a dormire, lui cominciava a 
miagolare non appena chiudevo la porta della mia camera da letto. Allora io lo lasciavo entrare 
e lui andava subito sotto il letto, stava lì tutta la notte. Durante il giorno non faceva altro che 
giocare: saltava, correva e mi mordeva le dita. Quando aveva fame, veniva da me e mi 
guardava con gli occhi tristi. Io gli davo da mangiare e lui era contento.  
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Mi ricordo che una volta, mentre giocava, ha fatto cadere un vaso che si è rotto in tanti pezzi. I 
miei genitori non si sono arrabbiati con lui perché gli volevano un sacco di bene. Purtroppo un 
giorno ha cominciato a sentirsi male e poco a poco è diventato sempre più debole fino al giorno 
in cui è morto. Io e i miei genitori eravamo disperati perché era parte della nostra famiglia.  
Quando ripenso ai bei momenti che ho passato con lui, mi viene voglia di prendere un gatto, 
ma purtroppo mio marito è allergico e dunque non posso.  
Francesco  
Mi ricordo che quando ero piccolo avevo un cane molto bello. Era un pastore tedesco di nome 
Argo che ho visto crescere da quando era cucciolo fino a quando è diventato grandissimo. A lui 
piaceva molto andare al parco a correre e giocare con gli altri cani. Alcune persone all’inizio 
avevano paura di lui, però quando vedevano che era buono e tranquillo, gli si avvicinavano per 
accarezzarlo. Quando tornavo da scuola, lo trovavo ad aspettarmi sulla porta di casa e appena 
mi vedeva, mi correva incontro. Non dimenticherò mai quella volta che ha fatto scappare un 
ladro che era entrato di nascosto in casa nostra. Stavamo tutti dormendo quando 
improvvisamente ci siamo svegliati sentendo lui che abbaiava in giardino. Siamo andati alla 
finestra e abbiamo visto il ladro in fuga e Argo che lo rincorreva, un vero eroe! Oggi invece ho 
un cane molto più piccolo di Argo, ma molto più aggressivo. Appena vede un altro cane, 
comincia subito ad abbaiare. Ah, mi stavo per dimenticare il suo nome: si chiama Tobia.  
 
34, pag. 43 
Salve a tutti. Mi chiamo Monica, ho 37 anni e abito a Firenze. Faccio la segretaria nello studio 
legale di un importante avvocato della città. Lavoro dal lunedì al venerdì, dalle 9 della mattina 
alle 6 di sera con un’ora di pausa per il pranzo. Al lavoro faccio diverse cose: rispondo al 
telefono, fisso gli appuntamenti con i clienti, scrivo messaggi di posta elettronica e curo 
l’agenda degli impegni dell’avvocato Servillo. Faccio questo lavoro da circa dieci anni e anche 
se qualche volta è un po’ complicato e stressante, devo ammettere che sono comunque 
soddisfatta. Quando ero più giovane, speravo di diventare medico perché volevo aiutare i 
malati e tutte le persone con problemi di salute. Per questo motivo una volta finita la scuola, 
ho voluto fare l’esame d’ammissione per studiare all’università, alla facoltà di Medicina. Dopo 
averlo passato, ho cominciato a frequentare le lezioni e a dare i primi esami. Purtroppo però, al 
secondo anno ho dovuto lasciare perché le tasse universitarie erano troppo alte e i miei 
genitori non avevano la disponibilità economica per aiutarmi a proseguire gli studi. Ad ogni 
modo, penso di essere fortunata anche perché so che molti miei coetanei sono disoccupati e 
non riescono a trovare lavoro. 
 
35, pag. 44 
Sono veramente fortunato ad abitare in una casa molto grande nel centro di Milano. Ci sono 
tre camere da letto, uno studio, una cucina, un corridoio, un grande soggiorno e due bagni. 
Appena si entra, lo studio è a destra davanti alla mia camera da letto. Nello studio trascorro la 
maggior parte della mia giornata perché ci lavoro. Lì conservo documenti e archivi. Nella mia 
camera da letto c’è un letto, ci sono due comodini, un armadio grande, una cassettiera e un 
televisore al plasma. Proseguendo per il corridoio troviamo le due camere da letto dei miei due 
figli, a destra quella di Giovanni e a sinistra quella di Lucia. Dentro la camera di Giovanni ci 
sono moltissimi CD di musica rock, una chitarra elettrica, un basso e vari amplificatori. 
Insomma, sembra di stare in una sala di registrazione. La camera di Lucia invece è piena di 
libri distribuiti in due grandi librerie. A lei piace un sacco leggere e il suo grande sogno è quello 
di diventare scrittrice. Poi, proseguendo ancora a sinistra, c’è la cucina dove ci sono un frigo, 
un tavolo, le sedie e una porta finestra che dà su un piccolo balcone da cui si può godere di un 
bel panorama della città. Di solito io e la mia famiglia pranziamo e ceniamo in cucina e solo 
qualche volta, in occasione di qualche evento speciale come il Natale, la Pasqua o qualche 
compleanno, mangiamo in salotto. Nel salotto ci sono un grande divano e tre poltrone. Ci sono 
anche un grande televisore al plasma, una libreria e alcuni quadri.  
 
36, pag. 45 
Adesso che ho finito la scuola penso che andrò qualche settimana in campagna dai nonni. Ho 
proprio voglia di riposarmi dopo tanta fatica e tanto studio. In campagna farò passeggiate, 
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leggerò qualche libro e andrò a pescare nel vicino fiume. Poi partirò per l’Inghilterra per 
lavorare e studiare l’inglese. Andrò a Londra, dove sarò ospitato da una famiglia inglese. 
Durante la mattina frequenterò le lezioni di inglese, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La sera 
invece lavorerò in un pub e dunque, il pomeriggio, se avrò abbastanza tempo libero, visiterò la 
città. So che a Londra ci sono moltissime cose da vedere fra musei, parchi e luoghi di 
divertimento. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di partire. Alla fine dell’estate, verso 
l’inizio di settembre, tornerò in Italia per cominciare a studiare all’università. Mi iscriverò alla 
facoltà di Lingue straniere e studierò ovviamente l’inglese e lo spagnolo, che sono due lingue 
molto parlate e molto diffuse in tutto il mondo occidentale. Conoscerle forse mi permetterà di 
trovare lavoro in una ditta che ha contatti commerciali con Paesi come l’Inghilterra o gli Stati 
Uniti oppure la Spagna o qualche Paese latino americano.  
So che mi aspettano anni difficili in cui dovrò impegnarmi a fondo negli studi, ma a me le 
lingue piacciono e credo che sarò ben disposto a fare qualche sacrificio per ottenere buoni 
risultati.  
 
 
 
 


