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Unità 1

P2
 audio 7 
Signora  Ok… cognome: Mari; nome: Paolo. Professore, 

nato a Torino l’11 giugno 1978, residente a 
Torino in piazza Garibaldi 10.

Paolo   No, non numero 10 ma numero 12.
Signora  Ah sì, scusi: piazza Garibaldi 12.

 audio 9 
Francesco  Sono Francesco Borello. Sono nato a Genova 

l’11 marzo 1981. Vivo a Genova, in via Carro 16.
Cristina   Sono Cristina Mentana. Sono nata a Sanremo 

il 12 gennaio 1983. Vivo a Genova, in via Carro 16.
Hans   Sono Hans Freundbach. Sono nato a Stuttgart 

il 14 dicembre 1975. Vivo a Strasbourg, al 
numero 15 di rue Molard. 

Marianne   Sono Marianne Chateaubriand. Sono nata a 
Strasbourg il 13 aprile 1974. Vivo a Strasbourg, 
al numero 15 di rue Molard. 

 audio 12  
due • cinque • nove • dieci • quindici • dodici • undici • tre 
• quattro • venti

P3
 audio 16 
Io sono cinese; la Cina è in Asia.
Io sono cinese, di Shanghai.
Io sono americano, di New York.
Io sono americana, di Los Angeles.
Io sono tedesco, e lei è tedesca.
Io sono francese, e lui è francese.
Io sono francese, di Parigi.
Io sono di Madrid, sono spagnola.
Lui è di Barcellona, è spagnolo.
Lui è brasiliano, e anche Maria è brasiliana. 
Io sono russo.
Io sono russa.
Io sono argentino; l’Argentina è in Sud America.
Io sono argentina, di Buenos Aires.
Io sono indiano e anche Jaira è indiana.
Io sono inglese, di Londra; anche Mary è inglese.
Io sono inglese; anche John è inglese.

P4
 audio 24 
Ci sono camere libere. Ci sono camere libere?
Ci sono 3 camere. Ci sono 3 camere?
Ci sono 2 coppie. Ci sono 2 coppie?
Lui è tedesco. Lui è tedesco?
Si chiama Violeta. Si chiama Violeta?
Torino è in Piemonte. Torino è in Piemonte?
Questa è la pensione “Anna”.  Questa è la pensione “Anna”?

 audio 25 
caffè, cappuccino • grazie, per piacere • classe, aula • 
chiamarsi • domanda, domandare, punto interrogativo • 
forma interrogativa, forma negativa • intonazione • qualcosa

P5 
 audio 31 
23 • 26 • 31 • 34 • 42 • 49 • 50 • 56 • 63 • 66 • 77 • 78 • 81 • 
82 • 90 • 95 • 100

P6 
 audio 33 
andare/venire • buon giorno/buona sera • singolare/plurale 
• adesso/dopo • destra/sinistra • alto/basso • maschile/
femminile • dentro/fuori • città/paese • pianura/collina 

P9
 audio 50a 
palla • Adda • corro • penna • tutta • bella • canne • 
miccia • leggo • alla 

pala • Ada • coro • pena • tuta • bela • cane • micia • lego 
• ala

palla-pala • Adda-Ada • corro-coro • penna-pena • tutta-
tuta • bella-bela • canne-cane • miccia-micia • leggo-lego 
• alla-ala 

palla • Ada • coro • penna • tuta • bela • canne • miccia • 
leggo • alla 
 
 audio 50b 
domani • dopo • adesso • corridoio • finire • succedere • 
doppia • otto • professore

 audio 51a 
foto • afa • fate • fitto • fifa • fede • fanno • fino • scafo • 
foglio

voto • ava • vate • vitto • viva • vede • vanno • vino • 
scavo • voglio 

foto-voto • afa-ava • fate-vate • fitto-vitto • fifa-viva 
• fede-vede • fanno-vanno • fino-vino • scafo-scavo • 
foglio-voglio 

foto • ava • vate • fitto • viva • vede • fanno • vino • scafo 
• voglio 

 audio 51b 
devono • confrontare • periferia • piove • fritto • nevica • 
fatica • avuto • fare

 audio 52a 
tono • tare • tirò • Tino • atta • fretta • arte • vite

dono • dare • dirò • Dino • Adda • fredda • arde • vide 

tono-dono • tare-dare • tirò-dirò • Tino-Dino • atta-Adda 
• fretta-fredda • arte-arde • vite-vide 

tono • tare • dirò • Dino • Adda • fretta • arte • vide
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 audio 52b 
lunedì • matto • dado • dire • moda • scritto • adesso • 
perdere • gita

 audio 53a 
rana • retto • corre • caro • carro • mora • rata • Rino

lana • letto • colle • calo • callo • mola • lata • Lino

 audio 62a 
è • vorrei del tè • vènti • pèsca 

é • vengo con té • 20  • pésca 

è - é • vorrei del tè - vengo con té  • vènti - 20 • pèsca - 
pésca

è  • vengo con te  • vènti • pésca

 audio 62b 
adèsso • dèvo • pénna • méttere • lèggi • bène • 
pennarèllo • mésso • ripèti • volére • sapèndo • sènza • 
vièni • lètto • détto • cioè • alfabèto • ripèto

 audio 63a 
bòtte • mòrto • còlla • sòrte

bótte • córto • cóla • sórte 

bòtte-bótte • mòrto-córto • còlla-cóla • sòrte-sórte

bòtte-bótte • mòrto-córto • còlla-cóla • sòrte-sórte

bòtte • córto • cóla • sòrte

 audio 63b 
sóno • signóre • cónto • mòto • óra • pòco • córso • fòto • 
passapòrto • fórma • dólce • mòdo • cóme • fòrte • dópo • 
mólto • dódici • òtto • cóntro • sótto • professóre

P11
 audio 72a 
bagno • bisogno • disegno • insegnante • campagna • 
spagnolo • compagno

banio • bisonio • disenio • inseniante • campania • 
spaniolo • companio

bagno-banio • bisogno-bisonio • disegno-disenio • 
insegnante-inseniante • campagna-campania • spagnolo-
spaniolo • compagno-companio

bagno • bisogno • disenio • insegnante • campania • 
spaniolo • compagno

rana-lana • retto-letto • corre-colle • caro-calo • carro-
callo • mora-mola • rata-lata • Rino-Lino

rana • letto • colle • caro • carro • mola • lata • Rino

 audio 53B 
libero • libro • riga • ricorda • scrivere • palla • perdere • 
parlare • volere

 audio 72b 
Germania • signore • Spagna • niente • Estonia • ogni • 
veniamo • cognome • bisogno

 audio 72c 
montagna • significato • Campania • campagna • bagno • 
straniero • insegnare • niente • bisogno

 audio 73a 
bottiglia • figlio • foglia • sbagliare • moglie • gli • degli • 
aglio

bottilia • filio • folia • sbaliare • molie • li • delli • alio

bottiglia-bottilia • figlio-filio • foglia-folia • sbagliare-
sbaliare • moglie-molie • gli-li • degli-delli • aglio-alio

bottiglia-bottilia • figlio-filio • foglia-folia • sbagliare-
sbaliare • moglie-molie • gli-li • degli-delli • aglio-alio

bottilia • figlio • foglia • sbaliare • molie • gli • delli • aglio

 audio 73b 
miglio • maglia • figlio • famiglia • biglietto • olio • degli • 
foglio • italiano

 audio 73c  
sbagliato • tagliatelle • miliardo • alias • tovaglia • aglio • 
milione • bottiglia • italiano

sbagliato • tagliatelle • miliardo • alias • tovaglia • aglio
milione • bottiglia • italiano

P12
 audio 79a  
palla • pollo • pere • capo • pimpa • pelle • papà • panca

balla • bollo • bere • cabo • bimba • belle • babà • banca

palla-balla • pollo-bollo • pere-bere • capo-cabo • pimpa-
bimba • pelle-belle • papà-babà • panca-banca

balla • bollo • pere • capo • bimba • belle • papà • 
banca

P10
 audio 60A 
Sanno abbastanza grammatica!  Sanno abbastanza grammatica?
Parlano molto bene!  Parlano molto bene?
Il suo corso è il B2!  Il suo corso è il B2?
Gli studenti sono simpatici!  Gli studenti sono simpatici?
Il numero di studenti cambia molto!  Il numero di studenti cambia molto?
Possono fare i seminari di conversazione!  Possono fare i seminari di conversazione?
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 audio 79b  
libro • abito • aperto • pagare • parola • bar • ape • 
abbastanza • bello

 audio 79c  
alfabeto • troppo • banco • sopra • arabo • aeroporto • 
doppia • responsabile • abbastanza

 audio 80a  
sì • sia • senza • lassa • possa • esse • lisso • gusso

sci • scia • scienza • lascia • poscia • esce • liscio • guscio

sì-sci • sia-scia • senza-scienza • lassa-lascia • possa-
poscia • esse-esce • lisso-liscio • gusso-guscio 

sì • scia • scienza • lassa • poscia • esce • lisso • guscio

 audio 80a  
lasciare • prosciutto • Russia • insieme • nascere • 
espressione • uscire • sciare • passare

lasciare • prosciutto • Russia • insieme • nascere • 
espressione • uscire • sciare • passare

 audio 80c  
senza • sciamo • lasciamo • siamo • coscia • pesce • 
comprensione • scegliere • siete

Unità 3 
GI.3
 audio 97 
In Italia ci sono molte montagne. Le Alpi sono le montagne 
che dividono l’Italia dall’Europa, e gli Appennini sono le 
montagne che vanno da nord a sud.
L’Italia è nel mare Mediterraneo; le parti del Mediterraneo 
che sono vicine all’Italia hanno nomi diversi: il Tirreno è il 
mare a ovest dell’Italia, l’Adriatico è a est dell’Italia e il Mar 
Ionio è a sud.
Il fiume più lungo d’Italia è il fiume Po, che attraversa 
la Pianura Padana dal Piemonte all’Adriatico; l’Adige è il 
secondo fiume italiano, che va dalle Alpi del nord al Veneto; 
l’Arno (il fiume che passa per Firenze) e il Tevere (il fiume 
che passa per Roma) vanno dall’Appennino al Mar Tirreno.
Tra le Alpi e la Pianura Padana ci sono molti laghi; il Lago di 
Garda è il più grande lago italiano ed è tra la Lombardia e il 
Veneto.
La montagna più alta delle Alpi è il Monte Bianco; il monte 
più alto dell’Appennino è il Gran Sasso, in Abruzzo. Ci sono 
anche due vulcani: l’Etna, che è la montagna più alta della 
Sicilia, e il Vesuvio, vicino a Napoli e Pompei.

 audio 98 
La Val d’Aosta è la più piccola regione d’Italia; si parla 
italiano e francese. Gli abitanti di questa regione si 
chiamano valdostani. La città più importante è Aosta e i 
suoi abitanti si chiamano aostani. La Val d’Aosta è tra la 

Francia e il Piemonte: nell’Unità 1 hai visto il Piemonte 
insieme ai motociclisti. La principale città del Piemonte è 
Torino; gli abitanti del Piemonte sono i piemontesi.
La Liguria è tra il Piemonte e il Mar Ligure; la città più 
importante è Genova, con il più grande porto italiano. 
I liguri vivono in una terra tra montagne e mare, senza 
pianure.
La Lombardia è al centro della Pianura Padana; Milano è 
il cuore industriale ed economico d’Italia. Le persone che 
vivono in Lombardia si chiamano lombardi.
La provincia di Trento e quella di Bolzano formano una 
regione, il Trentino-Alto Adige, dove si parla italiano, tedesco 
e ladino. Gli abitanti sono i trentini e gli altoatesini.
Il Friuli-Venezia Giulia è una regione doppia: la costa, vicino 
a Trieste, è la Venezia Giulia; nel resto della regione, il Friuli, 
si parla friulano. Gli abitanti si chiamano friulani e giuliani.
Il Veneto, che prende il suo nome da Venezia, è la regione 
più ricca di città d’arte e di turisti. Gli abitanti del Veneto 
sono i veneti, quelli di Venezia sono i veneziani.

L’Emilia-Romagna è una regione doppia: Bologna è la città 
più importante dell’Emilia, e la parte verso l’Adriatico è la 
Romagna. Gli emiliani e i romagnoli amano la velocità; qui 
ci sono le fabbriche della Ferrari, della Lamborghini, delle 
moto Ducati e della Maserati.
La Toscana e l’Umbria, che hai visto nell’Unità 2, sono 
il cuore dell’Italia, insieme alle Marche, regione poco 
conosciuta dai turisti, ma bella come la Toscana e l’Umbria. 
La città più importante della Toscana è Firenze, in Umbria 
c’è Perugia e nelle Marche la principale città è Ancona. Gli 
abitanti sono i toscani, gli umbri e i marchigiani. 
L’Abruzzo e il Molise sono sul Mare Adriatico. Gli abruzzesi 
e i molisani vivono in due regioni di montagne alte 
e bellissime e di parchi nazionali. Le città principali 
dell’Abruzzo sono Pescara e l’Aquila. La città principale del 
Molise è Campobasso.
Il Lazio è la terra dei latini (oggi gli abitanti si chiamano 
laziali), di Roma e del mondo cristiano. Roma è la capitale 
d’Italia. 
La Puglia, tra l’Adriatico e il Mar Ionio, è diversa da tutto 
il Sud; tra i pugliesi ci sono comunità greche e albanesi; la 
città più grande è Bari. Vicino alla Puglia c’è la Basilicata, 
una regione povera ma che sta crescendo. Il nome antico 
della Basilicata è Lucania e da qui viene il nome dei suoi 
abitanti, i lucani. La città più grande è Potenza.
La regione di Napoli è la Campania, una regione povera, 
con un grande passato, ai tempi dei Greci. In Campania 
vivono i campani.
La Calabria ha il Mar Tirreno a ovest e il Mar Ionio a est e 
a sud; è una regione povera, di boschi e montagne; alcuni 
calabresi parlano anche albanese e greco. La città più 
importante della Calabria è Catanzaro.

Le due grandi isole a ovest dell’Italia sono la Sicilia e la 
Sardegna. Per secoli e secoli la Sicilia, come stai vedendo 
in questi Passi, è stata il cuore del Mediterraneo. La città 
più importante è Palermo; gli abitanti si chiamano siciliani. 
La Sardegna è un’isola povera, bellissima e diversa da tutta 
l’Italia; il sardo è la lingua regionale dei sardi; la città più 
importante è Cagliari, nel sud dell’isola.



4 TRACCE AUDIO | A1

Trascrizioni tracce audio di il Balboni. Corso comunicativo di italiano per stranieri 

P16 
 audio 101 
1. Io lavoro nella Polizia. Palermo è una città difficile, ma 

fare il poliziotto è bello, mi sento importante, mi sento 
molto utile per la mia città. 

2. Sono un’insegnante di italiano a stranieri. È un lavoro 
difficile, perché gli studenti parlano tante lingue 
diverse: insegnare l’italiano a un cinese è più difficile 
che insegnarlo a uno spagnolo  Ma lavorare con persone 
di altre culture, di altri Paesi, è bellissimo!

3. Sono uno studente, studio matematica all’università di 
Palermo. La matematica è bellissima perché non è fatta 
di parole, come la lingua: le parole possono avere molti 
significati, invece i numeri sono chiari, semplici  e io 
preferisco i numeri a tutto il resto.

4. Io sono un meccanico, lavoro nell’officina dove hanno 
lavorato mio padre e mio nonno. Ma i miei figli, Filippo 
e Ciro, non vogliono fare i meccanici. Secondo me, fare 
il meccanico è bellissimo: arriva un motore che non 
funziona bene, io lo apro, lo studio, lo aggiusto con le 
mie mani e il motore torna a funzionare!

5. Io non amo il ferro, come mio padre, e non amo 
studiare matematica, come mio fratello. Io amo il legno  
Per me fare il falegname che restaura mobili antichi 
è come per mio padre fare il meccanico: c’è un tavolo 
o un comò rotto, sporco  io lo prendo, lo studio, lo 
aggiusto, lo pulisco e torna bello e nuovo.

6. Io sono una casalinga, cioè lavoro in casa: abbiamo una 
casa grande e così abbiamo fatto 2 mini appartamenti, 
dove ci sono ospiti stranieri, e io pulisco, preparo da 
mangiare  Ma adesso che i miei figli sono grandi posso 
andare ogni settimana all’ArcheoClub, che è un club 
dove studiamo l’archeologia, la storia della Sicilia. 
Quando ero una ragazza non ho potuto studiare e sto 
cominciando adesso che ho cinquant’anni!

7. Lavoro in un ristorante, sono un cameriere: è un bel 
lavoro, ci sono delle persone che vengono spesso, ci 
salutiamo e con alcuni siamo diventati amici. Ma la 
sera, dopo ore e ore avanti e indietro dalla cucina ai 
tavoli e dai tavoli alla cucina… sono stanco!

8. E io  io non ho un lavoro. Sono ancora disoccupato. In 
Italia è difficile trovare lavoro, ma non voglio passare 
i miei giorni senza fare niente. Allora al mattino aiuto 
mia madre e mio padre e il pomeriggio faccio un corso 
di formazione per diventare restauratore di mobili 
antichi.

Unità 4
P19
 audio 113 
Allora: nello studio, su questo tavolo mettiamo le penne, 
il computer e la stampante; sulla libreria mettiamo i libri, 
la carta e i dizionari; la poltroncina da lavoro la mettiamo 
davanti al tavolo, così! 
Ecco, siamo nella camera da letto. Apriamo l’armadio 
e ci mettiamo i vestiti e le lenzuola; invece le scarpe le 
mettiamo… dove? Ah, ecco qui, in questa parte bassa 
dell’armadio, ecco fatto!
Soggiorno: il divano e le poltrone sono OK. C’è anche 
il televisore. Il tavolo e le sedie per mangiare sono a 
posto anche loro, bene! E nella credenza ci sono i piatti, i 
bicchieri e le posate. Qui è tutto a posto.
I detersivi per la casa, le scope, le valige e le borse sono nello 
sgabuzzino, in fondo al corridoio  e anche qui è tutto a posto.
Apriamo il frigorifero per controllare: frutta, verdura, 
pane, acqua, birra, carne: benissimo, tutto a posto! E nella 
dispensa, nell’armadietto della cucina, mettiamo l’olio, 
l’aceto, il sale, così! E sotto il lavello c’è il detersivo per 
i piatti. Bene. Apriamo questo armadietto: ecco qui le 
pentole e le padelle. Tutto a posto anche qui.
Controlliamo il bagno: la carta igienica c’è, il sapone per 
le mani  oh, manca, devo comprarlo! Bagnoschiuma e 
shampoo sono nella doccia, OK, e gli asciugamani sono lì. 
Benissimo, anche il bagno è a posto.

 audio 117 
1
Kirsti  Un po’ di pane… ecco, quella baguette!
Fornaio  Tutta o metà?
Kirsti  Meglio metà, grazie. Quant’è?
Fornaio   Hummm. 1 euro e 5 centesimi… facciamo 1 

euro!
Kirsti  Ecco a lei.
Fornaio  Grazie.
Kirsti Prego, ci vediamo domani.
Fornaio  Ah, ma lei abita qui in zona?
Kirsti   Sì, sono arrivata oggi. Abito qui, in via 

Mazzini.

2
Elettricista Buon giorno.
Kirsti   Buon giorno. Vorrei una spina… no, scusi, due 

spine multiple.
Elettricista   Spine multiple, spine multiple… ecco qui. 

Vanno bene queste?
Kirsti   Be’… sono… sono brutte… ce ne sono di più 

belle?
Elettricista  Sì, ci sono queste… 
Kirsti  Wow, che belle!
Elettricista  Ma queste costano di più… il doppio.
Kirsti  Cioè?
Elettricista  3,50 l’una, quindi sono 7 euro.
Kirsti   Vabbe’, non sono questi 7 euro che mi fanno 

diventare più povera!
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3
Kirsti   Scusi, ma questa verdura… non mi pare 

freschissima…
Fruttivendolo   Lo so: vede, noi non teniamo la verdura in 

frigorifero, come i supermercati: questa 
notte è piovuto e allora non è arrivata la 
verdura fresca, questa è la verdura di ieri. 
Non è bellissima, ma è sempre buona. 

Kirsti  Ma allora mi fa lo sconto! 
Fruttivendolo   Va bene, va bene… a una bella signora 

come lei…! Che cosa le do?
Kirsti    Quei pomodori… 1 chilo; e poi un po’ di 

insalata e… e… 1 chilo di patate. Quant’è?
Fruttivendolo  Allora: pomodori… 2,30, insalata… ecco 

qui, 1,40, con un po’ di  sconto... e le 
patate 1,25. In totale fanno 4,95.

Kirsti  Ecco 5 euro… 
Fruttivendolo  OK. 5 euro. Ecco il resto. Grazie… e vedrà che 

domani la verdura è più bella, se non piove!

 audio 118 
Kirsti  Un po’ di pane… ecco, quella baguette!
Fornaio  Tutta o metà?
Kirsti  Meglio metà, grazie. Quant’è?
Fornaio  Hummm. 1 euro e 5 centesimi… facciamo 1 euro!
Kirsti  Ecco a lei.
Fornaio  Grazie.
Kirsti Prego, ci vediamo domani.
Fornaio  Ah, ma lei abita qui in zona?
Kirsti  Sì, sono arrivata oggi. Abito qui, in via Mazzini.

 audio 119 
Elettricista  Buon giorno.
Kirsti   Buon giorno. Vorrei una spina… no, scusi, due 

spine multiple.
Elettricista   Spine multiple, spine multiple… ecco qui. 

Vanno bene queste?
Kirsti   Be’… sono… sono brutte… ce ne sono di più 

belle?
Elettricista  Sì, ci sono queste… 
Kirsti  Wow, che belle!
Elettricista  Ma queste costano di più… il doppio.
Kirsti  Cioè?
Elettricista  3,50 l’una, quindi sono 7 euro.
Kirsti   Vabbe’, non sono questi 7 euro che mi fanno 

diventare più povera!

 audio 120 
Kirsti   Scusi, ma questa verdura… non mi pare 

freschissima…
Fruttivendolo  Lo so: vede, noi non teniamo la verdura in 

frigorifero, come i supermercati: questa 
notte è piovuto e allora non è arrivata la 
verdura fresca, questa è la verdura di ieri. 
Non è bellissima, ma è sempre buona. 

Kirsti  Ma allora mi fa lo sconto! 
Fruttivendolo  Va bene, va bene… a una bella signora 

come lei…! Che cosa le do?
Kirsti    Quei pomodori… 1 chilo; e poi un po’ di 

insalata e… e… 1 chilo di patate. Quant’è?

Fruttivendolo  Allora: pomodori… 2,30, insalata… ecco 
qui, 1,40, con un po’ di sconto... e le patate 
1,25. In totale fanno 4,95.

Kirsti  Ecco 5 euro… 
Fruttivendolo  OK. 5 euro. Ecco il resto. Grazie… e vedrà che 

domani la verdura è più bella, se non piove!

 audio 121 
•  Che bello questo anello! Quanto costa?
•  Eh, questo costa molto… 1200 euro. Posso farle lo sconto 

del 10%...

•  Una bottiglia di olio d’oliva, per favore.
•  Ecco. 7 e 90.

•  Quanto costa una buona stampante?
•  Be’, circa 100 euro.

•  Signori e signore, oggi grandi sconti! Il detersivo per i 
piatti a soli 2 euro!

•  Ho bisogno di una scopa… eccole qui, le scope: 8 euro 
l’una? Ma sono matti?!

•  Sale, sale sale… ah, eccolo qui: 90 centesimi. Costa 
proprio poco, il sale.

P22 
 audio 130 
Kirsti  Pronto?
Giorgio  Ciao, sono Giorgio.
Kirsti Ah, Giorgio… Come stai?
Giorgio Bene. Tu?
Kirsti Bene anch’io. Ci vediamo stasera, no?
Giorgio  Sì, certo; ti telefono proprio per questo. Se 

vuoi, passo a prenderti.
Kirsti  Be’, ma Nico non è distante, posso arrivarci da 

sola  Ma se vuoi passare 
Giorgio  Vengo volentieri. Così per strada possiamo 

chiacchierare un po’. Stai in via Mazzini, giusto?
Kirsti Sì. La porta a destra della farmacia.
Giorgio OK, a stasera, allora! 
Kirsti Ci vediamo, ciao, ti aspetto.

 audio 133 
Giorgio  Scusi! 
Cameriere Sì?
Giorgio  Il conto, per favore.
Cameriere  Subito.
Cameriere  Ecco il conto.
Kirsti   Ragazzi, lasciate pagare me  è una pizza di 

benvenuto, questa, mi pare giusto…
Giorgio   No, grazie, ma noi abbiamo un accordo: 

paghiamo tutti, facciamo alla romana, quando 
andiamo in pizzeria.

Kirsti  Ma io…
Giorgio   Niente da fare. Tu paghi la tua, e noi paghiamo 

la nostra.
Kirsti   OK  facciamo così, allora: la settimana 

prossima siete tutti invitati a casa mia: faccio 
la prima cena con gli amici!

Tutti   OK – wow – che bello, vengo!
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1
•  Pronto?
•  Ciao, sono Luigi. Come va?
•  Eh… Non va tanto bene: il piccolo Mattia ha la febbre. 

Quasi 39!
•  Influenza? 
•  Credo di sì: ha male alle ossa, mal di pancia ed è senza 

forze  Tra mezz’ora arriva il dottore, poi ti chiamo.

2
•  Aahhhii. 
•  Cosa ti è successo?
•  Ho messo male il piede… mi sono fatto una storta alla 

caviglia… fa un male cane!
•  Aspetta, vado in quel bar a farmi dare un po’ di ghiaccio.
•  Ma fa bene davvero, il ghiaccio?
•  Certo: così la caviglia non si gonfia!

3
•  Quale dente fa male?
•  Qui in fondo  sì, ecco, lì!
•  Aspetti che controllo  C’è un ascesso. 
•  E che cosa devo fare?
•  Prendere degli antibiotici per curare l’ascesso e un 

antidolorifico per sentire meno male.

4
•  Buona sera.
•  Buona sera. Mi sta venendo il raffreddore, lo sento  c’è 

qualcosa per fermarlo?
•  Hmmm. Ha anche mal di gola?
•  Un po’… e anche mal di testa. Forse anche un po’ di febbre…
•  Eh, questo non è un raffreddore che va via con 

un’aspirina. Sta arrivando l’influenza,    
le consiglio di chiamare il suo medico. 

•  Ma per il mal di gola si può fare qualcosa?
• Le dò questo... 

P26 
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•  Pronto?
•  Carmen, evviva! Mi hanno assunto!
•  Bellissimo. Dove, al ristorante o al bar?
•  Bar: faccio i cocktail. Li hanno provati e hanno detto che 

sono bravo!
•  Quando cominci?
•  Lunedì prossimo. Tre mesi di prova e poi  wow!

•  Sì?
•  Ho vinto il concorso! Divento lettore di italiano a tempo 

indeterminato!
•  Stupendo, sono proprio contento. Sei bravissima. Sai già 

in quale università?
•  Non ancora: la settimana prossima devo scegliere tra 

Verona, Padova o Venezia.
•  Ho capito… e allora stasera ti invito a cena, va bene?
•  E appena ho uno stipendio mio ti invito io. Ciao, Carlo.
•  Ciao, prof!

•  Pronto, famiglia Rossi. 
•  Mamma, ha detto sì, insomma, comincio, e mi danno 

1.000  
•  Un momento, Paolo: non ho capito niente. Dài, calmati. 

Allora, sei andato all’officina Fiat, e…?
• e hanno detto sì, faccio 3 mesi e poi vedono come lavoro  

ma erano molto  insomma, gli sono piaciuto, hanno 
capito che lavorare mi piace!

•  Lo so che sei un bravo ragazzo! Piaci anche a me, lo sai! 
Quando cominci?

•  Domani firmo il contratto, e comincio subito.

•  Pronto, chi parla?
•  Sono io, Luca. È andato tutto benissimo, nella farmacia 

in piazza Dante hanno bisogno di una farmacista che 
parli bene l’inglese…

•  … e tu sei la persona giusta!
•  Per i primi 3 anni lo stipendio è di 1.900 euro al mese, ma 

mi danno 300 euro in più per l’inglese, e quindi…
•  Hai studiato tanti anni, è giusto che tu abbia un bello 

stipendio!

P28 
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Vengo dalla Cina e sono qui a Firenze perché studio canto, 
mi piace molto Puccini. Ha scritto due opere sull’Asia: 
Madame Butterfly è giapponese, Turandot è cinese, e io 
voglio cantare quelle opere.

Mi chiamo Ahmed e sono marocchino. Sono qui per lavorare, 
faccio il meccanico. Mi piace molto l’Italia… ma in inverno 
torno in Marocco: Mi piace Firenze... ma fa troppo freddo!

Vengo dal Ciad, una nazione nel centro dell’Africa. Sono 
venuto in Italia perché nel mio Paese c’è la guerra e ho 
chiesto asilo politico. Cerco una nuova vita qui in Europa.

Vengo dall’Ucraina e sono a Firenze da 10 anni. Faccio la 
badante a due anziani, marito e moglie, che hanno bisogno 
di un aiuto. Ma dopo 10 anni gli voglio bene come a una 
padre e a una madre!


