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LUISTERTEKSTEN

TAALCURSUS ITALIAANS:
IEDEREEN KAN ITALIAANS LEREN
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Hoofdstuk 1

Track 1 - Oefening 1
A il vino  
B il sole  
C il caffè  
D la musica  
E l’arte  
F la cucina  
G la storia  
H la vacanza  
I la pizza

Track 2 - Oefening 2
1. Grazie
2. Pasta
3. Bar
4. Centro
5. Via dell'amore

Track 3 - Oefening 3
1. Ciao!
2. Buongiorno!
3. Arrivederci!
4. Buonasera!

Track 4 - Oefening 4
1.  Buonanotte mamma…  

- Buonanotte, vado a letto.
2. Buonasera dal TG…
3. Buongiorno! Vorrei un caffè...
4. Ciao Francesco!

In dit document staan de belangrijkste audiofragmenten (tracks) uitgeschreven: woorden, zinnen, gesprekken. Je kunt dit audiotranscript als pdf downloaden 
en printen. Dan kun je meelezen met de luisteroefeningen. Onderstreep passages die je lastig te begrijpen vindt en beluister ze nog eens. Op die manier train 
je niet alleen je luistervaardigheid extra, maar ook je uitspraak en leesvaardigheid. 

Track 5 - Oefening 5
1.  Come ti chiami? - Mi chiamo Matteo./Sono Matteo.
2.  E lui come si chiama? - Lui si chiama Pedro./ Lui è Pedro.
3.  E Lei come si chiama? - Mi chiamo Francesca Cervini./Sono Francesca 

Cervini.
4.  E voi siete...? - Noi siamo Laura e Anna.

Track 8 - Oefening 11
1.  È italiano e lavora in Germania, a Francoforte. È un economista e il 

Presidente della Banca Centrale Europea. 
2.  Canta e suona la chitarra. È di Torino e ha un marito molto famoso, si 

chiama Nicolas ed è francese. Abitano a Parigi, hanno una figlia e sono 
felici.  

3.  Allena squadre di calcio. Parla male il tedesco e l'inglese.

Track 9 - Oefening 12
Ciao, noi siamo Xavier e Alain, siamo francesi.  
Noi siamo Olga e Irina e siamo russe, di Mosca.  
Io sono svizzera. E tu di dove sei?
Io sono di Lisbona. Sono portoghese.
spagnolo - spagnola - spagnoli - spagnole 
olandese - olandesi

Track 10 - Oefening 13
Sono di Lisbona.  
Lavoro in Germania.  
Abitiamo a Parigi.

Track 11 - Oefening 14
1. Yukiko è giapponese, di Tokyo.
2. Johannes è tedesco, di Colonia.
3.  Mario e Antonio sono italiani, di Chieti.
4.  Elle e Olaf sono svedesi, di Stoccolma.
5. William è inglese, di Edimburgo.
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Track 19 - Oefening 6
Benissimo.
Male.
Così così.
Malissimo.
Abbastanza bene.
Bene.
Abbastanza male.

Track 20 - Oefening 7
Abito a Milano.
Abiti a Torino?
1. Sei musicista?
2. Parlo il tedesco e lo spagnolo.
3. Lui ha 25 anni?
4. Lei ama l'arte.

Track 22 - Oefening 9
1. Che cosa vedi? 
2. E lei chi è?
3. Come vi chiamate?
4. Ma dove scappi?
5. Perché piangi?
6. Quanti capelli hai?

Track 23 - Oefening 10
Parlo l'italiano, il tedesco e lo spagnolo.
Io amo l'arte!
Io amo le lingue!
La musica è troppo alta.

Track 24 - Oefening 11
Mi sposi? - No!/Credo di no./Non lo so!
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Track 15 - Oefening 1
Abito in via Sicilia, 22. E tu, dove abiti?
Studio Medicina. E tu, che cosa studi?
Ho 32 anni. E tu, quanti anni hai?
Il mio numero di telefono è tre quattro zero…

Track 16 - Oefening 2
A informatico 
B architetto 
C cuoco 
D meccanico 
E musicista 
F interprete 
G segretaria 
H avvocato 
I medico

Track 17 - Oefening 3

- Ciao!
- Ciao.
- Io sono Alessandro.
- Piacere, Carla.
- E ... come stai?
- Bene.
- Abiti qui a Torino? 
- No, no, abito e studio a Milano.
- Che cosa studi?
- Studio Storia dell'Arte.
- Interessante. Io amo l'arte.
- E tu studi?
- No, lavoro. Sono interprete.
- Interprete!? E quante lingue parli?
-  Allora, beh, tre: l'italiano, il tedesco e lo spagnolo.
-  Wow! Io amo le lingue. E scusa, quanti anni hai?
- 25. 
-  Cosa? Non sento bene, la musica è troppo alta.
-  Prendiamo qualcosa da bere, vieni…

Track 18 - Oefening 5
1. E lui chi è? - Lui è Pedro. 
2. Dove abitate? - A Pisa.
3.  Perché studi l'italiano? - Amo le lingue! 
4. Come stai? - Sto molto bene!
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Track 31 - Oefening 5
Buongiorno! Cosa desidera? - Allora... Prendo un'insalata mista!
E da bere? - Un bicchiere di vino bianco.

Track 32 - Oefening 8
spumante
minestrone
carne
zucchina
birra
cappuccino
aranciata
vino
torta
pomodoro

Track 33 - Oefening 13
bicchiere
forchetta
coltello
cucchiaio
cucchiaino
piatto
tovagliolo

Track 34 - Oefening 15
Sì, ho fame.
Sì, ho sete.
Sì, ho caldo.
Sì, ho freddo.
Sì, ho sonno.
Sì, ho paura.

Track 35 - Oefening 16
pesca
prosciutto
schiuma
gnocchi
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Track 27 - Oefening 1
A il risotto
B la carne
C il panino
D il formaggio
E la pasta
F l'insalata
G l'acqua
H il toast
I il minestrone
J la spremuta
K il cornetto
L il tiramisù

Track 28 - Oefening 2
Per me un panino.
Prendo un panino.
Scusi!
Grazie!
Prego!
Il conto, per favore!

Track 29 - Oefening 3
Piatti del giorno:
- pomodoro e mozzarella
- risotto con i funghi porcini
- pasta broccoli e patate
- zucchine ripiene
Inoltre ci sono:
- panini con le verdure
- toast con il formaggio
- insalata mista
Bevande:

- acqua naturale o frizzante
- birra artigianale
Come dessert oggi c'è il tiramisù!

Amo i piatti con la carne e il vino rosso.
Adoro le verdure! Sono vegetariana.
Sono a dieta e non mangio a pranzo ... ma ho fame!

Track 30 - Oefening 4
1.  La sera, per cena, mangio sempre la pasta.
2. A colazione bevo solo un caffè.
3.  Ai miei bambini do spesso uno yogurt o un frutto per merenda.
4.  A pranzo ho poco tempo e mangio davanti al computer.
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Track 42 - Oefening 11
1. fa la spesa
2. fa shopping
3. fa la doccia
4. fa una telefonata
5. fa danza
6. fa i compiti

Track 45 - Oefening 14
Vado a ballare.
Vado in Italia.
Vado da Maxime.
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Track 46 - Oefening 1
A svegliarsi
B andare a letto
C lavarsi
D preparare la cena
E alzarsi
F vedere gli amici
G vestirsi
H fare colazione

Track 47 - Oefening 2
La mattina mi sveglio sempre presto.
Faccio una colazione veloce.
Dopo mi lavo e mi vesto.
Poi vado al lavoro.
Cosa fai di solito la domenica?
La domenica di solito mi riposo.

Track 48 - Oefening 3
Ciao Riccardo, come stai?
Io a Berlino mi trovo bene e mi diverto molto: è una città così interessan-
te!
La mia giornata tipo? Beh, mi sveglio tutti i giorni molto presto, mi alzo, mi 
lavo, bevo solo un caffè (non mangio niente!), mi trucco, mi vesto e scap-
po all'università! Di pomeriggio torno a casa e studio. Raramente vado in 
biblioteca, lì non conosco nessuno...
Di sera non sono mai a casa: Il lunedì vado al cinema, il martedì a ballare, 
il mercoledì da Giuseppe, il giovedì... no il giovedì invito io gli amici a cena! 
Non mi rilasso mai...
E tu? Lavori sempre? Non esci mai? Che fai lunedì? Ci sentiamo su 
Skype?
A presto!
Adriana
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Track 36 - Oefening 1
A leggere un libro
B giocare a tennis
C suonare uno strumento
D andare in montagna
E ascoltare la musica
F andare in bicicletta
G passeggiare
H navigare in Internet

Track 37 - Oefening 2
Ti piace ballare?
Ti piacciono i film horror?
Sì, mi piace.
No, non mi piace.
Sì, mi piacciono.
No, non mi piacciono.
Preferisco i libri gialli.

Track 38 - Oefening 3
1.  Nel tempo libero mi piace cucinare per gli amici. Adoro la cucina 

giapponese: è così sana! Ovviamente mi piace mangiare, infatti vado 
spesso da Maxime, un ristorante francese ...

2.  Amo la musica classica, ma non mi piacciono i CD, preferisco andare 
ai concerti. Nel tempo libero leggo libri e suono il violino. Il mio com-
positore preferito è Vivaldi.

3.  Mi piace moltissimo l'arte contemporanea! Nel tempo libero vado a 
vedere mostre, ma faccio anche sport. Nel weekend invece vado a 
ballare. Sono una persona con molti interessi!

Track 39 - Oefening 5
per niente
molto
non molto
abbastanza
moltissimo

Track 40 - Oefening 6
1.  Io gioco a calcio./Io gioco a basket.
2.  Tu guardi un film./Tu guardi la TV.
3. Lui fa nuoto./Lui fa ginnastica.
4.  Noi suoniamo il violino./Noi suoniamo il piano.
5.  Voi ascoltate un CD./Voi ascoltate una canzone.
6.  Loro vanno al cinema./Loro vanno a teatro.
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Track 49 - Oefening 4
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

Track 50 - Oefening 7
1.  di mattina - la mattina - tutte le mattine - ogni mattina
2.  di pomeriggio - il pomeriggio - tutti i pomeriggi - ogni pomeriggio
3.  di sera - la sera - tutte le sere - ogni sera
4.  di notte - la notte - tutte le notti - ogni notte

Track 51 - Oefening 8
non mangio niente
non conosco nessuno
non sono mai a casa

Track 55 - Oefening 17

1.  Prima pranzo, dopo prendo il caffè.
2. Prima mi alzo, dopo mi vesto.
3.  Prima vado a letto, dopo mi addormento.
4.  Prima esco di casa, dopo vado in ufficio.
5.  Prima sono stanco, dopo mi riposo.
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Track 56 - Oefening 1
A peperoni
B uova
C pane
D kiwi
E mele
F pollo
G banane
H miele
I broccoli
J pesce
K pere
L salame
M patate
N carote
O funghi

P cioccolato
Q fragole
R cavolo
S cipolle
T latte

Track 57 - Oefening 2
Vorrei due chili di mele.
Vorrei del pane.
Desidera altro?
Sì, vorrei anche...
No, grazie, basta così.
Quanto fa? / Quant'è? / Quanto costa? / Quanto costano?
8 euro e 50 centesimi.

Track 58 - Oefening 3
-  Paolo, oggi c'è il mercato, mi accompagni? 
-  Sì ok, ti accompagno... ma vuoi andare solo dal fruttivendolo? 
-  No, dopo andiamo in macelleria, vorrei comprare del prosciutto e un po' 

di carne.
...
- Buongiorno signora, desidera?
-  Buongiorno, allora vorrei due chili di peperoni...
- Li vuole rossi o gialli?
-  Ehm... rossi, per favore. E poi mezzo chilo di fagiolini. Sono di stagione, 

vero?
-  Certo, io ho solo prodotti di stagione, sono tutti biologici. I fagiolini ci 

sono da maggio a ottobre, novembre… in estate e in autunno! Desidera 
altro?

-  Sì, un momento. Paolo, prendiamo della frutta?
-  Arrivo. Sì, allora... ci sono le fragole! Quanto costano?
- Un chilo 8 euro. Due chili 15 euro.
-  Va bene un chilo, e poi vorrei delle olive.
- Le vuole verdi?
- Sì, grazie, tre etti di olive verdi.
- Altro?
-  Eh sì, due litri di olio d'oliva, lo fate voi, vero?
- Sì, certo. Volete altro?
- No, grazie, basta così. Quanto fa?
-  Allora, due chili di peperoni, mezzo chilo di fagiolini, un chilo di fragole, 

tre etti di olive verdi e due litri di olio: 16 euro e 70 centesimi...
- Ecco a lei!

Track 60 - Oefening 5
primavera: marzo - aprile - maggio
estate: giugno - luglio - agosto
autunno: settembre - ottobre - novembre
inverno: dicembre - gennaio - febbraio
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Track 61 - Oefening 8
- Vorrei comprare del prosciutto...
- Prendiamo della frutta?
- Vorrei delle olive.

Track 62 - Oefening 9
1. seicentosettantacinque euro
2. quattromilacinquecento euro
3. dodicimila euro
4. quattrocentomila euro

Track 63 - Oefening 11
-  Vuoi andare solo dal fruttivendolo? 
- Dopo andiamo in macelleria …

Track 65 - Oefening 14
1. Mi accompagni? 
2. Sì ok, ti accompagno... 
3.  Vorrei due chili di peperoni... - Li vuole rossi o gialli?
4.  Vorrei delle olive. - Le vuole verdi?
5.  ... due litri di olio d'oliva. Lo fate voi, vero?
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Track 66 - Oefening 1
-  Ti va di uscire? Ti passo a prendere in macchina!
- Perché non andiamo al cinema?
- A che ora ci vediamo stasera?
-  Hai tempo domani? / Sei libero domani?
-  Buona idea!/Va bene!/D'accordo!/Volentieri!
-  Mi dispiace, non posso.../No, devo lavorare.../Facciamo un'altra volta./

No, ho già un impegno.
- Mi puoi chiamare dopo?

Track 67 - Oefening 2
A in macchina/auto
B in aereo
C in treno
D in autobus
E in metropolitana
F in tram
G in moto
H in bicicletta
I a piedi

Track 68 - Oefening 3
-  Ciao Luca, che fai venerdì sera? Vado al cinema con Marina, vieni con 

noi?
-  Mi dispiace, ho un impegno, devo cenare con i colleghi. Vi posso raggi-

ungere dopo però…
-  Ok! Il film finisce alle dieci. Poi possiamo andare a bere una birra. Dove 

ci diamo appuntamento?
-  Davanti al cinema, vengo in bicicletta, il ristorante non è lontano. Ma vi 

do conferma stasera.
-  E Alberto che fa? Mi dai il suo numero? Gli posso telefonare, magari 

viene anche lui al cinema.
-  347 611751. Ah, questo fine settimana vengono i miei genitori a trovarmi. 

Vieni a cena una sera?
-  Molto volentieri! Sabato però non posso, i miei vicini di casa danno una 

festa.
-  Va bene domenica sera, i miei genitori ti vogliono conoscere, gli parlo 

sempre di te! ;-)
-  D'accordo! E tu sei libero sabato? La festa è aperta a tutti, puoi portare 

anche un amico!
-  Grazie per l’invito, ma io e Alberto dobbiamo studiare! L’esame di eco-

nomia è vicino...

Track 69 - Oefening 4
Sono le dieci e cinque.
Sono le dieci e dieci.
Sono le dieci e un quarto.
Sono le dieci e venti.
Sono le dieci e venticinque.
Sono le dieci e mezza.
Sono le dieci e trentacinque.
Sono le undici meno venti.
Sono le undici meno un quarto.
Sono le undici meno dieci.
Sono le undici meno cinque.

Track 70 - Oefening 5
1.  Sono le undici e quarantacinque./È mezzogiorno meno un quarto.
2.  Sono le ventitré e quaranta./È mezzanotte meno venti.
3.  Sono le dodici e cinquanta./È l'una meno dieci.
4.  Sono le quindici e quindici./Sono le tre e un quarto.

Track 71 - Oefening 7
1.  Quando ti posso telefonare? - Mi puoi chiamare alle otto.
2.  Hai tempo domani? - No, ho già un impegno.
3.  Vi va di andare a ballare? - Sì, molto volentieri!
4.  Ti passo a prendere in macchina? - No, grazie, vengo a piedi.
5.  Dove ci vediamo stasera? - Davanti alla pizzeria.
6.  Cosa facciamo oggi? - Possiamo andare allo zoo!
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Track 74 - Oefening 12
1. Posso aprire la finestra?
2. Puoi andare al supermercato?
3. Potete comprare il pane?
4. Possiamo venire alla festa?

Track 75 - Oefening 15
1.  Rispondi a Benedetta? - No, non le rispondo.
2.  Mi mandi un’email? - Sì, ti mando un’email.
3.  Vi posso chiedere un favore? - Sì, ci puoi chiedere un favore.
4.  Telefoni a Filippo? - No, non gli telefono.
5.  Ti posso parlare? - Sì, mi puoi parlare.
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Track 77 - Oefening 1
A la posta
B la banca
C la scuola
D l’hotel
E il museo
F la biblioteca
G l’ospedale
H la chiesa
I la stazione

Track 78 - Oefening 2
- Scusi, mi sa dire dov’è via Roma?
-  Senta, scusi, c’è una farmacia qui vicino?
- Scusa, cerchiamo il Museo Egizio.
- Scusa, sai dov'è l’Hotel Europa?
-  Sì, deve andare dritto fino al semaforo/fino all’incrocio/fino alla rotonda.
-  Deve prendere la prima strada a destra/a sinistra.
-  Deve prendere l’autobus. La fermata è qui vicino.
- Mi dispiace, non lo so.
- Mi dispiace, non sono di qui.

Track 79 - Oefening 3
girare a destra - girare a sinistra
prendere la prima strada a destra - prendere la prima strada a sinistra
attraversare - andare dritto/diritto

Track 80 - Oefening 4
A alla fermata
B all’incrocio
C al semaforo
D all’angolo
E alla rotonda
F al ponte

Track 81 - Oefening 5
1.  Sì, allora, deve attraversare il ponte e andare dritto. Alla rotonda deve 

prendere la seconda strada a destra e continuare dritto. Al semaforo 
deve girare a destra e prendere la terza strada a sinistra, via Roma. La 
biblioteca è davanti alla banca.

2.  Sì, allora, deve attraversare il ponte e andare diritto. Alla rotonda deve 
prendere la prima strada a destra e continuare dritto. Al secondo 
semaforo deve girare a sinistra e prendere la terza strada a destra, via 
Roma. La biblioteca è accanto alla posta.

Track 83 - Oefening 8
accanto a
vicino a
davanti a
dietro
sopra
sotto
a sinistra di
a destra di
tra
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Track 90 - Oefening 1
pianoterra: lo studio il salotto
primo piano: la camera da letto la cucina
A la scala
B la scrivania
C la libreria
D lo scaffale
E la porta
F la TV
G la lampada
H il pavimento
I il divano
J il tappeto
K il letto
L il soffitto
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Track 91 - Oefening 2
il bagno
il garage
la cantina
il balcone
il terrazzo
il giardino
Com’è l’appartamento?
È un po’ piccolo...
Come sono le stanze?
Sono molto luminose!

Track 92 - Oefening 3
Zona centro, vicino al Colosseo, affittiamo bilocale, al quarto piano con 
ascensore: 1 camera da letto matrimoniale, salotto con cucina e bagno. 
Arredato.
800 Euro + spese.
Descrizione:
Nell’appartamento non ci sono molte finestre, ma è luminoso e ha un bal-
cone (sul balcone ci sono tre piante, un tavolo di legno e quattro sedie). 
La camera da letto è molto piccola, ma ha un bell’armadio. In bagno c’è la 
vasca e in salotto un bel divano ad angolo. Giardino in comune di 100 mq.

Track 93 - Oefening 5
1.  Cucina: tavolo, sedie, forno, frigorifero, divano.
2.  Salotto: divano, poltrona, doccia, TV, tappeto.
3.  Camera da letto: letto, armadio, scrivania, forno, sedia.
4.  Bagno: poltrona, doccia, vasca, wc, lavandino.

Track 94 - Oefening 7
Sul balcone ci sono tre piante.
Nell'appartamento ci sono molte finestre.

Track 95 - Oefening 9
1. Il tavolo è di legno.
2. Il pavimento è di marmo.
3. Il piatto è di plastica.
4. Lo specchio è di vetro.

Track 97 - Oefening 15
1. ampio - stretto
2. arredato - vuoto
3. silenzioso - rumoroso
4. caro - economico
5. luminoso - buio
6. antico - moderno

Track 99 - Oefening 17
1.  Torino è davvero una bella città! Ci sono molti bei palazzi e tante belle 

piazze. Io abito in un bell'appartamento, in una bella via del centro.
2.  Il Festival del Cinema di Roma è davvero un bell'evento! Ci sono molti 

bei film da vedere. Anche l’atmosfera in città nei giorni del festival è 
molto bella.

3.  La nuova casa è davvero bella! Ci sono quattro belle stanze e due bei 
bagni. In camera ci sono due begli armadi e un bel letto grande.
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Track 100 - Oefening 1
1. la mamma
2. il marito 
3. la sorella
4. il fratello
5. la zia
6. la nonna
7. il papà
8. la moglie
9. la figlia
10. il cugino
11. i genitori
12. i nonni

Track 101 - Oefening 2
Ha il naso grosso e la barba.
Ha gli occhi verdi e porta gli occhiali.
È basso e lungo.
È alta e magra.

Track 102 - Oefening 3
Parla poco ed è una persona riflessiva.
Ha un carattere molto difficile.

Track 103 - Oefening 4
Davide, guarda: A. qui c’è mia sorella con la sua bicicletta nuova. È 
particolarmente allegra in questa foto! B. E questa è la mia vicina di casa, 
sì la signora con i capelli bianchi e gli occhi azzurri, è molto simpatica e 
gentile. C. E qui sono io, in campagna dai miei nonni, guarda molto atten-
tamente: sai cosa leggo? Il tuo libro! Sembro un po' triste in questa foto, 
vero? D. E poi mio padre, il signore con la barba e i capelli corti, mentre 
ascolta la sua musica preferita, tranquillo sul divano! E. E infine le mie 
care cugine Gloria e Ada, durante la loro pausa pranzo. Lo sai che Gloria è 
ancora adesso più alta di Ada? Poi ci sono le foto delle mie vacanze, scor-
ro velocemente, sono meno interessanti delle foto della mia famiglia...
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Track 104 - Oefening 6
-  capelli neri/castani/rossi/biondi/bianchi/ricci/lisci/corti/lunghi
- occhi verdi/castani/azzurri
- baffi
- barba

Track 106 - Oefening 12
1. onesto - disonesto
2. facile - difficile
3. maturo - immaturo
4. gentile/cortese - scortese
5. simpatico - antipatico
6. allegro - triste
7. altruista - egoista
8. divertente - noioso
9. estroverso - introverso

Track 107 - Oefening 14
lento - lenta - lentamente
veloce - velocemente
leggero - leggermente
particolare - particolarmente
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Track 109  Oefening 1
il cappotto
i pantaloni
il vestito/l'abito
la gonna
la maglia
i jeans
la giacca
la maglietta

Track 110  Oefening 2
A  Queste scarpe sono troppo piccole!
B  Ti piace il mio cappello da cuoco?
C  Stasera vorrei essere elegante, mi metto la cravatta?
D  Questa sciarpa di lana è molto calda!
E  Quanto costa quella borsa rossa?
F  Quale cintura preferisci?

Track 111  Oefening 3
Che taglia porta?
Che numero di scarpe porta?
Quali colori preferisce?
Quale modello vuole provare?
Non ha un numero in più?
Non ha una taglia più piccola?
Vorrei provare quella gonna blu.
Scusi, dov’è il camerino?

Track 112  Oefening 4
Come mi sta?/Come mi stanno?
Ma questo vestito le sta benissimo!
Questi pantaloni sono perfetti per lei!

Track 113  Oefening 5 und 6
Commessa: Buongiorno, come posso aiutarla?
Cliente: Buongiorno, cerco un vestito, devo andare a un matrimonio.
Commessa: Ha già un'idea del modello?
Cliente: Sì, vorrei un vestito corto ed elegante.
Commessa: Vediamo... Prima di tutto, che taglia porta?
Cliente: La 42. 
Commessa: Quali colori preferisce?
Cliente: Blu, ma non troppo scuro. Oppure rosa.
Commessa: Un attimo. Ecco, le faccio vedere tre modelli: questo vestito 
rosa con la cintura, corto come piace a lei. Oppure questo vestito azzurro, 
elegantissimo, un po' più lungo. E infine questo modello a fiori.
Cliente: No a fiori no, provo quello azzurro e quello rosa. Dov'è il cameri-
no?
Commessa: Davanti alla cassa.

Commessa: Allora come vanno i vestiti?
Cliente: Quello azzurro è troppo stretto, non ha una taglia in più?
Commessa: No, mi dispiace, mi è rimasta solo la 42.
Cliente: Questo rosa, mah, forse è troppo corto...
Commessa: Ma no, le sta benissimo! È molto elegante con questo vestito!
Cliente: Mmh... Non so... Ma sì, lo prendo!
Commessa: Ha bisogno anche di un paio di scarpe?
Cliente: Sì. Quelle scarpe blu in vetrina, le posso provare?
Commessa: Certo! Che numero porta?
Cliente: Il 38.
Commessa: Mi dispiace, ho solo il 39. Ma perché non prova queste scarpe 
bianche? Stanno così bene con il vestito!
Cliente: Sì, bellissime! Le provo.
Commessa: Come vanno?
Cliente: Ma non so, queste scarpe sono più belle che comode... Prendo 
solo il vestito, grazie.
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Track 114  Oefening 7
a righe
a quadri
a pois
a fiori
a tinta unita
fantasia

Track 115  Oefening 8
nero
marrone
grigio
blu
azzurro
verde
arancione
giallo
rosso
viola
rosa
bianco

Track 116  Oefening 9
1. pesante - leggero
2. largo - stretto
3. sportivo - elegante
4. lungo - corto
5. piccolo - grande
6. scomodo - comodo

Track 118  Oefening 19
È molto elegante con questo vestito!
Ma questo vestito le sta benissimo!

Hoofdstuk 12

Track 119  Oefening 1
A al mare
B al lago
C in campagna
D in montagna
E in una città d’arte

A in agriturismo
B in albergo
C in bed & breakfast
D in campeggio/in tenda
E in un villaggio turistico

Track 120  Oefening 2
L’estate scorsa sono andato in vacanza in Grecia per tre settimane.
Prima sono stato al mare e ho girato in moto tutte le Cicladi.
Poi sono andato ad Atene e ho visitato l’Acropoli e il Partenone.
Alla fine sono tornato a casa stanco, ma felice: è stato il viaggio più bello 
della mia vita!

Prima/All’inizio...  - Poi/Dopo...  - Così/Alla fine...

Track 121  Oefening 3
A L’estate scorsa a giugno sono stato in Sicilia, il viaggio più bello della 
mia vita! Siamo partiti in tre, io e due miei amici. Siamo andati in aereo e 
poi, là, abbiamo noleggiato una macchina. Abbiamo passato una notte in 
albergo a Siracusa, ma poi abbiamo trovato un piccolo bed & breakfast, 
molto carino! Abbiamo visitato le città barocche della Sicilia orientale e 
mangiato tanti piatti squisiti della cucina locale. Abbiamo scoperto tante 
belle spiagge e abbiamo fatto grandi nuotate. Però abbiamo dormito 
pochissimo... Eh sì, abbiamo preferito il divertimento al riposo! Il tempo? 
Abbiamo avuto fortuna: due settimane di sole e caldo!

B L’anno scorso a luglio Cristina mi ha invitato in montagna, in 
Valle d’Aosta... e io ho accettato! Abbiamo trovato su Internet un 
bell’agriturismo, ma poi abbiamo cambiato idea e alla fine siamo state 
in campeggio per dieci giorni! Abbiamo ascoltato i rumori  della notte e 
i versi degli animali al mattino presto, abbiamo fatto tante passeggiate 
e abbiamo nuotato in un lago ghiacciato: un’esperienza indimenticabile! 
E poi cosa abbiamo fatto ancora? Abbiamo suonato la chitarra, cantato 
e ballato. La cosa più bella? Una mattina abbiamo ricevuto la piacevole 
visita di due dolcissime marmotte!

Track 123  Oefening 10
Mi ha invitato in montagna. 
Abbiamo cambiato idea.
Sono stato in Sicilia.
Siamo andati in aereo.
Siamo state in campeggio.

Track 124  Oefening 11
1.  Sono uscita e sono andata a fare shopping.
2.  Siamo state a un matrimonio e siamo tornate a casa tardissimo.

Track 125  Oefening 13
un anno fa
l'anno scorso
una settimana fa
la settimana scorsa
l'altro ieri
ieri
oggi
per una settimana
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Track 126  Oefening 16
1.  L'università di Bologna è l'università più antica d'Europa.
2.  Il Monte Bianco è il monte più alto d'Europa.
3.  Il Po è il fiume più lungo d'Italia.
4.  L'Etna è il vulcano più attivo d'Europa.
5.  La Valle d'Aosta è la regione più piccola d'Italia.
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Track 127  Oefening 1
A la radio
B la televisione
C la pubblicità
D il cinema
E i giornali
F le riviste
G i libri
H i fumetti
I Internet

Track 128  Oefening 2
Hai letto il giornale di oggi?
Hai sentito le notizie alla radio?
Ma cos’è successo? Hai visto il telegiornale?
Dove hai letto la notizia? Su Internet?
Ma dai!
Non è possibile!
Ma è incredibile!
È molto strano...
È un mistero...

Track 129  Oefening 3
A Stamattina Roma si è svegliata sotto venti centimetri di neve! Un evento 
molto raro per la capitale. I meteorologi hanno previsto un peggioramento 
del tempo nelle prossime ore. Per questo motivo i romani hanno chiesto la 
chiusura delle scuole.
B È stato un successo ieri sera il concerto di Paolo Conte al Teatro 
dell’Opera di Firenze. È salito sul palco, si è seduto al pianoforte e ha be-
vuto un bicchiere d’acqua. Poi ha aperto il suo spartito e ha cantato senza 
pausa per due ore. Alla fine il pubblico si è alzato e ha applaudito per dieci 
minuti. Il cantautore ha ringraziato commosso con un bel bis! 
C Andrea Camilleri ha presentato il suo nuovo libro alla libreria Feltrinelli 
di Milano. Ha scritto questo romanzo interamente in siciliano, ma questa 
volta il protagonista non è il Commissario Montalbano, conosciuto da 
tutti soprattutto per la serie TV. Lo scrittore ha risposto con la sua solita 
ironia alle domande del pubblico che si è divertito molto!
D Stamattina i carabinieri di Bergamo hanno ricevuto una misteriosa tele-
fonata. Una voce di donna ha dato un indirizzo preciso e poi ha riattacca-
to. Sono andati subito sul posto e hanno trovato davanti alla porta di un 
palazzo una borsa, piena di soldi e con la foto di un anziano. Per ora non 
hanno ancora identificato l’uomo.

Track 130  Oefening 5
A Politica interna
B Politica estera
C Economia e finanza
D Cronaca
E Cultura
F Spettacoli
G Sport
H Previsioni del tempo

Track 132  Oefening 14
1. Ha già mangiato.
2. Non ha ancora bevuto.
3. Non si è ancora lavato.
4. Si è già addormentato.

Track 133  Oefening 15
1.  Hai mai preso l’aereo? - Sì. E tu? - Anch’io!
2.  Hai mai scritto una poesia? - No. E tu? - Io sì!
3.  Hai mai visto un'opera lirica a teatro? - No. E tu? - Neanch’io.
4.  Hai mai conosciuto una persona su Internet? - Sì. E tu? - Io no.

Track 134  Oefening 16
1.  Non mi piace ascoltare le notizie alla radio. E a te? 
 Neanche a me. 
 A me sì.
2.  Mi piacciono i fumetti. E a te? 
 Anche a me. 
 A me no.
3.  Mi piace leggere il “Corriere della Sera”. E a te?
 Anche a me. 
 A me no.
4.  Non mi piacciono i programmi sportivi. E a te? 
 Neanche a me.  
 A me sì.
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Track 135  Oefening 1
l'infanzia - l'adolescenza - la maturità - la vecchiaia
A l'adulto
B il bambino
C il neonato
D il giovane
E l'anziano
F l'adolescente



ITALIAANSVAN DALE TAALCURSUS ITALIAANS  LUISTERTEKSTEN

12

Track 136  Oefening 2
A Nel 1978 mi sono laureato.
B Nel 1980 mi sono sposato.
C Nel 1985 è nato mio figlio.
D  Nel 1997 mi sono trasferito all’estero.
E  Nel 2001 sono diventato professore.
F  Nel 2013 sono andato in pensione.

Track 137  Oefening 3
Quando ero piccola, abitavo con i miei genitori in una grande casa di 
campagna.
Andavo a scuola quasi sempre a piedi. Ma a volte prendevo la bicicletta.
Ero una bambina vivace e mi sentivo sempre felice. Mi piaceva tanto 
giocare con le bambole in giardino.
Ora abito con il mio ragazzo in un piccolo appartamento nella periferia di 
Milano.
Da due anni lavoro a Milano, devo prendere ogni giorno la macchina.
Sono una persona tranquilla e curiosa. E mi piace tantissimo viaggiare!

Track 138  Oefening 4
Quando ero piccolo, io e mio padre vivevamo a Torino in un piccolo 
appartamento. I nonni invece abitavano in campagna. Ogni domenica mio 
padre mi portava a pranzo da loro. Arrivavamo sempre in ritardo!
A quei tempi davanti alla casa c’era un grande giardino con tanti alberi e 
fiori. La cucina era grande, luminosa e piena di odori invitanti. Mia nonna 
era molto anziana, ma ancora energica. E poi era così affettuosa con me! 
Ogni volta mi preparava il mio dolce preferito, la crostata di mele. Mio 
nonno invece era molto severo.
Dopo pranzo, mentre i “grandi” prendevano il caffè in giardino, io giocavo 
con Leo, il figlio dei vicini. Era un bambino un po’ timido e preferiva 
portarmi ogni volta in camera sua: era bellissima e piena di giochi, un vero 
paradiso!
Mi ricordo in particolare di una domenica. Faceva molto caldo. La cucina 
quel giorno era stranamente vuota, i nonni – così dicevano i grandi – erano 
in cielo da due giorni. Mentre mi guardavo attorno seduto sul divano, ho 
sentito improvvisamente la voce di mia nonna. Poi devo essermi addor-
mentato e quando mi sono svegliato, ero nel mio letto, a casa, a Torino. 
Solo un brutto sogno?
Nel 1985 ci siamo trasferiti nella casa di campagna dei nonni.

Track 141  Oefening 11
1. A che ora andavi a letto?
2. Dove vivevi?
3. Cosa facevi di pomeriggio?
4. Con chi giocavi?
5. A che ora ti sei svegliato?
6. Con chi hai pranzato?
7. Hai lavorato fino a tardi?
8. Sei andato al cinema?

Track 142  Oefening 13
Da piccola Sara abitava in un casale di campagna con i suoi genitori, era 
una ragazzina timida, aveva pochi amici e le piaceva solo leggere libri 
e suonare il pianoforte. Poi a un certo punto è andata in Inghilterra per 
migliorare il suo inglese. A Londra ha conosciuto tanti ragazzi simpatici e 
si è divertita tantissimo!

Track 143  Oefening 16
1.  Mentre aspettava il treno, si è addormentato.
2.  Mentre la madre cucinava, il bambino giocava.
3.  Mentre era in auto, parlava con me al telefono.
4.  Mentre Marco faceva colazione, leggeva il giornale.
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Track 144  Oefening 1
A Pasqua
B Primo dell’anno
C Pasquetta
D Natale
E Ferragosto
F Festa della Liberazione
G Ognissanti
H Festa dell’Immacolata
I Epifania
J Festa del Lavoro
K Santo Stefano
L Festa della Repubblica

Track 145  Oefening 2
A Capodanno è tradizione mangiare le lenticchie. A mezzanotte si brinda 
con lo spumante, si guardano i fuochi d’artificio e ci si diverte tanto.
Il 25 aprile è una data storica. Si festeggia la liberazione dell’Italia 
dall’occupazione nazista e dal regime fascista.
Quando sei nato?/Quand’è il tuo compleanno?/Quando compi gli anni?
Il 12 maggio.
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Track 146  Oefening 3 und 4
Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Caterina, tanti auguri a te!
Caterina: Grazie... grazie!
Invitato 1: Tieni Caterina, questo regalo è per te!
Caterina: Un elefante di peluche! Ma è bellissimo, grazie! I peluche li 
adoro!
Invitato 2: Caterina, ecco, ti ho comprato un pensierino.
Caterina: Un libro! Grazie tante, non dovevi...
Invitato 3: Devi ancora aprire il mio regalo... Tanti auguri e cento di questi 
giorni!
Caterina: Meravigliosi questi orecchini, grazie! 
Caterina: Sono commossa, mi avete fatto troppi regali! È una festa bellis-
sima! … Manca solo Maria, peccato. L’ho invitata, ma è all'ospedale: deve 
partorire da un momento all'altro!
Invitato 3: Ma invece suo fratello?
Caterina: Non so, io ho invitato lei, non lui...

Track 147  Oefening 5
A Buon compleanno!
B Congratulazioni!
C Buon Natale!
D Felicitazioni!
E Buon anno nuovo!
F In bocca al lupo!

Track 148  Oefening 6
1. Benvenuta tra noi, piccola Lia!
2.  Gli anni passano, ma non per te! Auguri!
3.  Un augurio speciale agli sposi più belli del mondo!
4. Congratulazioni al neo dottore!

Track 149  Oefening 8
-  Domani c’è la festa di Caterina, le dobbiamo ancora comprare il regalo! 
-  Hai ragione… Oggi vado in centro con Stefania. Vieni con noi?
-  Oggi non posso, mi ha telefonato mia madre, devo andare con lei dal 

dottore. Domani?
-  Va benissimo, ora avverto Stefania. Ma per il regalo hai qualche idea? 

Sai, io non la conosco molto bene…
-  Sì, vorrei passare in libreria. A Caterina piace così tanto leggere! Oppure 

un portafoglio o una borsa…
-  Sono tutte ottime idee! Allora ti passiamo a prendere domani alle tre!

Track 150  Oefening 12
1.  Hai ordinato la torta? - No, non l'ho ordinata.
2.  Hai spedito gli inviti? - Sì, li ho spediti.
3.  Hai comprato le scarpe per il vestito? - Sì, le ho comprate.
4.  Hai invitato tua cugina? - No, non l'ho invitata.

Track 151  Oefening 14
1.  Chi sceglie le bomboniere? - Le bomboniere le scelgo io!
2.  Chi compra i confetti? - I confetti li compro io!
3.  Chi porta gli anelli? - Gli anelli li porto io!
4.  Chi chiama il fotografo? - Il fotografo lo chiamo io!

Track 152  Oefening 15
1. Si brinda con lo spumante!
2.  Si festeggia la liberazione dell’Italia!
3.  Si guardano i fuochi d’artificio!
4. E ci si diverte tanto!

Track 153  Oefening 16
1.  Cosa si fa a Carnevale? - Ci si maschera. / Si tirano i coriandoli./Si 

mangiano dolci fritti.
2.  Cosa si fa a Natale? - Si aprono i regali. / Si mangia il panettone. / Si 

festeggia in famiglia.

Track 154  Oefening 17
1.  “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.”
2. “Anno nuovo, vita nuova!”
3.  “L’Epifania, tutte le feste si porta via.”
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Track 155  Oefening 1
A Bello il tuo tweet!
B Sei su Facebook?
C Scrivo su un blog. 
D Vuoi partecipare al forum?
E Ora scarico il file. 
F Quale motore di ricerca usi?

Track 156  Oefening 2
A andare su Internet
B telefonare
C guardare un video
D scrivere un messaggio/sms
E comprare online
F mandare una mail

Track 157  Oefening 3
-  Vorrei cambiare lavoro! E anche marito!
-  Al posto tuo chiamerei subito un dottore!
-  Ti andrebbe di sposarmi?
-  Mia mamma è molto arrabbiata… mi aiutereste, per favore?
-  Sembrerebbe una lampada…
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Track 158  Oefening 4
1.  Aiuto, è urgente! I genitori del mio ragazzo vengono stasera a cena, 

ma in casa non c’è niente da mangiare! Mi dareste un buon consiglio? 
Sono così nervosa!

2.  Ieri sono andato al compleanno di un amico e ho conosciuto una 
ragazza bellissima! Si chiama Alice e studia Storia. Il mio amico però 
non la conosce. Vorrei tanto rivederla, cosa fareste al posto mio?

3.  Dopo cinque anni di relazione Tommaso mi ha lasciato per la mia 
migliore amica. Sono così depressa! Cosa dovrei fare secondo voi per 
stare meglio?

Track 159  Oefening 6
1.  Sono così agitata! Tra poco arrivano… Quanto vorrei essere single!
2.  Sono così sfortunato! Ho cercato Alice dappertutto… Mi piacerebbe 

tanto stare con lei!
3.  Sono distrutta... In questo momento vorrei solo piangere.

Track 161  Oefening 8
1.  Prenderei il primo aereo e partirei per i Caraibi!
2.  Compreremmo volentieri una casa più grande e ci piacerebbe avere 

un bel giardino!

Track 164  Oefening 12
1.  Che fate stasera? Vi andrebbe di venire a cena da noi?
2.  Oggi dovrei lavorare, ma esco lo stesso! 
3.  Avreste voglia di andare a teatro domani? 
4.  Se per te va bene, potremmo andare in treno.
5. Potresti chiudere la finestra?
6. Verresti con me in piscina?

Track 165  Oefening 13
1.  Secondo me Luca non saprebbe fare questo esercizio, è troppo diffici-

le. 
2.  Se non sbaglio, il figlio di Mario dovrebbe avere la tua stessa età. 
3.  Rispondi tu al telefono? Potrebbero essere i tuoi genitori.
4.  I miei nuovi coinquilini sembrerebbero simpatici!
5.  È arrivata una lettera. Dovrebbe essere della banca.
6.  Potrebbe essere una matita ecologica.

Track 166  Oefening 14
Mi farebbe un caffè?
Vorrei un caffè.
Voglio un caffè! 
Sarebbe così gentile da farmi un caffè, per favore?
Potrebbe farmi un caffè, per favore?

Track 168  Oefening 16
buono - migliore, cattivo - peggiore, grande - maggiore, piccolo - minore
bene - meglio, male - peggio
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Track 169  Oefening 1
A la gamba: serve per camminare
B  il collo: serve per reggere la testa
C la testa: serve per pensare
D la bocca: serve per parlare
E il naso: serve per respirare
F l’orecchio: serve per sentire
G il braccio: serve per abbracciare
H il piede: serve per camminare
I la mano: serve per prendere
J l’occhio: serve per guardare
K  il ginocchio: fa parte della gamba
L il gomito: fa parte del braccio

Track 170  Oefening 2
1.  Mangia tanta verdura ed evita i grassi!
2.  Non mangiare troppi dolci! Fanno male.
3.  Ho la tosse da giorni, non mi passa più… Allora prendi questo sciroppo 

omeopatico!
4.  Prendi queste pastiglie./Prendi queste gocce!
5. Metti questa pomata!

Track 171  Oefening 3
1. Mangia sano!
A tavola varia le tue scelte.
Bevi molta acqua.
Fai sempre una sana colazione.
Non saltare i pasti.
Mangia frutta e verdura ogni giorno. 
Consuma il pesce almeno 2-3 volte alla settimana.
Sta’ attento al sale.
Leggi attentamente le etichette dei prodotti.

2. Fai movimento!
Se è possibile, vai al lavoro o a scuola a piedi.
Sii attivo il più possibile (giardinaggio, lavori domestici…).
Cerca di camminare almeno 30 minuti al giorno.
Non prendere sempre l’auto.
Pratica con regolarità attività sportive.
Abbi cura del tuo corpo.
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3. E infine...
Dormi almeno 8 ore a notte.
Se vuoi bere alcol, fallo con moderazione e mai a digiuno. 
L’alcol in gravidanza è pericoloso: evitalo!
Fa’ attenzione all’interazione tra alcol e farmaci.
Non prendere troppi farmaci inutili.
Se fumi, ricordati che smettere è possibile. 
Cerca di ridurre lo stress e rilassati!

Track 172  Oefening 5
Ho il raffreddore.
Aah! Ho mal di stomaco.
Ho mal di gola.
Ho la tosse.
Ho mal di testa.
Ho la febbre.

Track 173  Oefening 6
Mangia frutta e verdura ogni giorno!
Leggi attentamente le etichette dei prodotti!
Dormi almeno otto ore a notte!
Non prendere sempre l’auto!

Track 174  Oefening 8
1.  Oggi fa molto freddo. - Prendi la mia sciarpa!
2.  Ho mal di schiena. - Metti questa pomata!
3.  Sono molto stressata. - Lavora di meno!
4.  Ho bisogno di una vacanza. - Parti con me!
5.  Posso prendere queste gocce? - Chiedi al medico!
6.  Ho bisogno di rilassarmi. - Ascolta un po' di musica!

Track 175  Oefening 11
1.  Posso prendere la tua macchina? - Sì, prendila pure.
2.  Posso telefonarti domani? - No, non telefonarmi./No, non mi telefona-

re.

3.  Posso chiudere la porta? - No, non chiuderla./No, non la chiudere.
4.  Posso scrivere a Giuseppe? - Sì, scrivigli pure.
5.  Posso prenotare l’albergo? - Sì, prenotalo pure.

Track 176  Oefening 12
1. Riposati!
2. Lavatevi!
3. Alzati!
4. Svegliati!
5. Divertitevi!

Track 177  Oefening 13
1. Non riposarti!/Non ti riposare.
2. Non lavatevi!/Non vi lavate.
3. Non alzarti!/Non ti alzare.

Track 180  Oefening 17
1.  Il mio capo è una persona alla mano.
2.  Questa casa costa un occhio della testa!
3.  Ornella è il mio braccio destro!
4.  Certo che tuo figlio è di bocca buona!
5.  Oggi ho un diavolo per capello.
6.  Lui sì che ha naso per gli affari!
7.  Ieri sera hai alzato un po’ troppo il gomito, eh?
8.  Gianna ha proprio la lingua lunga.
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Track 181  Oefening 1
A  2000 euro al mese è un buono stipendio, no?
B  Ieri ho firmato il mio primo contratto di lavoro!
C Ecco il mio biglietto da visita! 
D  Il mio capo mi ha concesso l’orario flessibile.
E  Mario ha fatto carriera in pochi anni.
F  Sono triste. Mi hanno appena licenziato.
G  Lavori part-time o a tempo pieno?
H  Sono un libero professionista.
I  Sono stanca. Ho fatto troppi straordinari.

Track 182  Oefening 2
1.  Prego, si accomodi. Vuole qualcosa da bere? Mi dica, quali sono i suoi 

punti di forza? 
-  Sono una persona dinamica e creativa. Mi piace molto lavorare in 

gruppo.
2.  Ha qualche esperienza nel settore della grafica? Mi faccia vedere il 

suo portfolio. 
-  Sì, ecco, guardi. Questi sono alcuni lavori che ho fatto di recente. 
3.  Senta, ancora due domande: quali lingue conosce? Quali programmi 

sa usare? 
-  Conosco l’inglese e il tedesco e so usare molto bene Photoshop. 
4.  Benissimo. Allora non prenda altri appuntamenti per domani. Vada 

dalla mia segretaria e…
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Track 183  Oefening 4
A  Importante casa editrice ricerca un/a redattore/trice per la collana di 

narrativa straniera.
Si richiede:
– Laurea in Lettere
– minima esperienza nel settore
– disponibilità immediata per sostituzione maternità
– ottima conoscenza di una lingua straniera europea
Si offre:
– contratto a tempo determinato
– possibilità di telelavoro
Per candidarsi inviare il CV a: sudedizioni@gmail.com 
B  Importante agenzia di traduzione cerca traduttori neolaureati per un 

tirocinio di formazione di 6 mesi.
Si richiede:
– Laurea in Lingue Straniere
– Ottima conoscenza del francese e dell’inglese
Si offre:
– possibilità di assunzione
Inviare lettera di motivazione e CV a: traductio@gmail.com

Track 184  Oefening 5
Ecco, guardi. Questi sono alcuni lavori…
Allora non prenda altri appuntamenti…
Senta, ancora due domande…
Prego, si accomodi. Mi dica…

Track 185  Oefening 6
1.  Aspetti qui un momento, l’avvocato arriva subito.
2.  Per quel certificato chiedi in segreteria.
3.  Cerca di arrivare puntuale all’appuntamento.
4.  Legga questo libro sulle strategie di marketing.
5.  Mi parli delle sue precedenti esperienze di lavoro.
6.  Chiamami domani, ora non posso stare al telefono.

Track 187  Oefening 8
1.  Finisca subito questo lavoro, è urgente!
2.  Telefoni all’avvocato Fianchino!
3.  Risponda alle mail!
4.  Dica al signor Salmeri che arrivo subito! 
5.  Faccia alcune fotocopie di questo contratto!
6.  Si riposi nel weekend, sembra molto stanca.
7.  Domani non arrivi in ritardo! 
8.  Abbia pazienza, oggi sono un po’ stressato!

Track 188  Oefening 9
1. Conosco l’inglese e il tedesco…
2. Conosci questo libro?
3.  Vorrei conoscere nuove persone!

Track 189  Oefening 10
1.  Ho saputo che Giulio si è sposato! 
2. Davvero?!? Non lo sapevo! 
3.  Dove hai conosciuto tuo marito? A Roma? 
4.  No, a Firenze. Quand’ero a Roma, lo conoscevo già!

Track 190  Oefening 11
Ha qualche esperienza nel settore della grafica?
Questi sono alcuni lavori…
Vuole qualcosa da bere?

Hoofdstuk 19

Track 193  Oefening 1
A Anche oggi piove, che noia…
B  Fa freddo… ma è acceso il riscaldamento?
C  Fa caldo in questo ufficio!
D  Oggi c’è vento, perché ho preso l’ombrello?!?
E  Nevica, ma noi usciamo lo stesso.
F  È nuvoloso, pioverà?
G  Il cielo è sereno e c’è un bel sole!
H C’è la nebbia. Non vedo niente...
I Si avvicina il temporale!

Track 194  Oefening 2
Sta per partire!
Che tempo farà domani?
Che cosa farete dopo la laurea? - Andremo in giro per il mondo e poi forse 
non torneremo più!
Saranno degli ecologisti!

Track 195  Oefening 3
Un nuovo partito: Orizzonte Italia. Ci voterai?
1. per la salute
gli ospedali saranno più efficienti e le cure più sicure
ridurremo le liste d’attesa
investiremo sulla prevenzione
2. per il lavoro
il partito aiuterà le imprese a creare occupazione
i lavoratori avranno maggiori garanzie
combatteremo la precarietà 
3. per la scuola
daremo più soldi all’università e alla ricerca
lo Stato assumerà nuovi insegnanti
la scuola sarà un luogo sicuro
4. per i servizi
apriremo nuovi asili nido per i più piccoli e nuovi centri per gli anziani
miglioreremo i trasporti pubblici 
tutti potranno accedere a Internet
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5. per l'ambiente
faremo la raccolta differenziata in tutti i comuni d’Italia
promuoveremo l’energia pulita
in città gireranno solo autobus a metano
6. per la cultura
proporremo musei gratuiti per tutti i giovani
ogni quartiere avrà la sua biblioteca
apriranno nuovi teatri
Si voterà tra due settimane, il 25 e 26 maggio, dalle 7 alle 23

Track 196  Oefening 4
A  Antonella, mamma di tre gemelli, è un’insegnante precaria. Abita 

lontano dai nonni e ha bisogno di un asilo nido.
B  Giorgio è un imprenditore, abita con la sua famiglia al mare. Vorrebbe 

pagare meno tasse e avere una barca più grande.
C  Luca è un neolaureato in Biologia, vorrebbe trovare lavoro in Italia e 

non all’estero. La sua vera passione è il teatro.

Track 197  Oefening 5
A la raccolta differenziata
B l’asilo nido
C l’energia pulita
D la ricerca
E la precarietà
F le liste d’attesa

Track 201  Oefening 10
oggi - domani - dopodomani - tra un mese / il mese prossimo

Track 202  Oefening 12
1.  Spegni il cellulare! Lo spettacolo sta per cominciare!
2.  Prendi l’ombrello. Sta per piovere.
3.  Luca ha appena chiamato, sta per arrivare.
4.  Scusami, non posso aiutarti, sto per uscire!
5.  Sono le sette e venti, sbrigati! Il negozio sta per chiudere.

Track 203  Oefening 14
A Torino piove.
A Bolzano nevica.
A Bari fa caldo.
A Trento fa freddo.
In Sicilia fa brutto.
In Puglia fa bello.

Track 204  Oefening 15
1.  Non uscire senza cappello! C’è un sole che spacca le pietre!
2.  Oggi la temperatura è bassissima: -10°. Fa un freddo cane!
3.  Cielo a pecorelle, acqua a catinelle!
4.  Oggi c’è una nebbia che si taglia con il coltello.

Hoofdstuk 20

Track 205  Oefening 1
A il Duomo di Milano
B il Ponte di Rialto (Venezia)
C i Nuraghi (Sardegna)
D la Mole Antonelliana (Torino)
E i Trulli (Alberobello - Puglia)
F il Colosseo (Roma)
G Pompei (Golfo di Napoli)
H la Valle dei Templi (Agrigento)
I la Galleria degli Uffizi (Firenze)
J  il Palazzo Ducale (Urbino - Marche)
K i Sassi di Matera (Basilicata)

Track 206  Oefening 2
Vorrei andare a Pisa per un fine settimana. Ci vieni anche tu?
Vorrei prenotare una stanza. Ne avete una tranquilla?
Scusi, mi può aiutare?/Mi puoi dare una mano?
Come posso aiutarla?/Ha bisogno di aiuto? / Le serve una mano?
Sto volando!

Track 207  Oefening 3 en 4
Receptionist: Hotel Pinelli, buongiorno.
Giovanni: Buongiorno. Senta, a metà giugno vorrei venire a Roma. Avete 
delle stanze libere?
Receptionist: Sì, certo, una singola o una doppia?
Giovanni: Una doppia, però siamo in tre, due adulti e un bambino di due 
anni.
Receptionist: E per quante notti vi serve la stanza?
Giovanni: Per cinque notti, dal 15 al 20 giugno.
Receptionist: Dunque, vediamo un po' le stanze libere… Ne avrei una al 
primo piano, che dà sulla strada.
Giovanni: Mhmm. Allora forse è un po' rumorosa. Non ne avreste una più 
silenziosa?
Receptionist: Sì, dunque, all'ultimo piano ho una doppia, dà sul cortile 
interno ed è molto tranquilla, però è un po' più piccola.
Giovanni: No no, va bene.
Receptionist: Ha bisogno di un lettino, vero?
Giovanni: Sì, grazie. Scusi, la camera è con bagno?
Receptionist: Sì, con doccia.
Giovanni: C'è l'aria condizionata? Sa, a giugno, a Roma, può fare molto 
caldo…
Receptionist: C'è il ventilatore, funziona molto bene.
Giovanni: Ok. Ah, ancora una domanda: in camera ci sono la connessione 
a Internet e il telefono? Mi servono per lavorare un po'.
Receptionist: Sì, certo, ma deve anche godersi la vacanza!
Giovanni: Eh sì, lo so. E quanto dista l'hotel dal Colosseo?
Receptionist: Ci può andare a piedi, ci vogliono circa dieci minuti.
Giovanni: Ah, perfetto!
Recepionist: Ora le chiedo solo una cortesia: ci vuole la prenotazione, può 
farla direttamente dal nostro sito? L'indirizzo è www…
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Track 208  Oefening 5
A il bagnoschiuma e lo shampoo
B gli asciugamani e l’accappatoio
C le pantofole
D l’asciugacapelli
E l’aria condizionata
F la cassaforte

Track 209  Oefening 11
Ha bisogno di un lettino, vero?
Ci vuole la prenotazione.
Per quante notti vi serve la stanza?
Ci vogliono dieci minuti.
Mi servono per lavorare.

Track 210  Oefening 16
cascata
sito archeologico
bosco
castello
basilica
grotta
reggia
sentiero

Track 211  Oefening 17
A Il televisore non funziona!
B Il lavandino perde!
C Le lenzuola sono sporche!
D Il vetro della finestra è rotto!
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