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  CORSO D'ITALIANO 
TRASCRIZIONI UNITÀ

UNITÀ 0 – La mia Italia
La mia Italia
Traccia 01 
1.

 1 Buongiorno, sono Fabiana Gaetani ho un 
appuntamento con l’architetto Bonelli. 

 C Buongiorno! Sì, la avviso subito. Può aspettare 
nella sala d’attesa. 

2.
Ciao Gianni! Per me il solito. Però oggi il cappuccino 
con poca schiuma!

3.
 1 Oh, ma come?! È chiuso! Ma che ore sono?
 C Eh, sono le due… Guarda, qui dice che riapre alle 

quattro. 

4.
Salve! Il Corriere della sera e un biglietto per 
l’autobus. Grazie. 

5.
 1 Come contorno vuole qualcosa? Ci sono i carciofi 

alla griglia che sono molto buoni.
 C Mah guardi, preferisco un’insalata mista. 

6.
 1 Ci andiamo a prendere un aperitivo prima di 

andare a casa? 
 C Sì, dai! Offro io però! 

Traccia 02 
Per Ambiente Personale d’Apprendimento, o PLE 
(dall’inglese Personal Learning Environment), 
s’intende l’insieme di elementi che aiutano chi 
apprende a controllare e organizzare il proprio 
apprendimento. E quindi comprende supporti per:
- impostare gli obiettivi d’apprendimento
- gestire il proprio apprendimento
 -  comunicare con gli altri durante il processo 

d’apprendimento.
In altre parole, l’Ambiente Personale d’Apprendimento 
o PLE comprende strategie, strumenti, risorse e 
fonti d’informazione che utilizziamo per migliorare e 
facilitare il nostro apprendimento. 

Il PLE è personale per definizione, e quindi ognuno 
lo struttura come preferisce, tuttavia possiamo 
individuare tre parti fondamentali:
1. le fonti d’informazione online e offline
2. gli strumenti che usiamo per rielaborare le 
informazioni e creare contenuti
3. la rete personale d’apprendimento attraverso cui 
condividiamo le nostre conoscenze ed esperienze.
Quindi, internet e le nuove tecnologie svolgono un ruolo 
fondamentale, dal momento che offrono una gran 
quantità di risorse utili per organizzare il proprio PLE.

UNITÀ 1 – Emozioni in 
note
1. La personalità
Traccia 03 

 1 Cari amici, visto che siamo spesso alla ricerca di 
equilibrio, oggi, abbiamo invitato la nutrizionista 
Linda Prosperi che ci parlerà della dieta Yin e 
Yang e della sua influenza sul nostro benessere. 
Buongiorno Linda, benvenuta!

 C Grazie Roberta e buongiorno a tutti i 
radioascoltatori.

 1 Linda, ci spieghi in che cosa consiste la dieta Yin 
e Yang?

 C Certo, si tratta di una dieta che, come suggerisce 
il nome, si basa sulla distinzione tra cibi associati 
alle due energie Yin e Yang. Infatti, la nostra 
salute e i nostri stati d’animo sono intimamente 
legati e dipendono dall’armonia tra queste due 
energie, e malesseri e malattie derivano da 
un’alterazione del loro equilibrio. Anche nel cibo 
esistono queste due energie opposte. 

 1 Quindi i cibi influiscono sul nostro equilibrio 
energetico? 

 C Esatto. Secondo la medicina tradizionale cinese, 
il cibo che consumiamo si riflette sul nostro 
benessere. Parliamo di benessere non solo fisico, 
ma anche psichico, una cattiva alimentazione 
può provocare malinconia, ansia, , nervosismo…

 1 E come facciamo a capire se abbiamo uno 
squilibrio tra Yin e Yang?

 C Ci sono vari sintomi di malessere da considerare. 
Una persona con eccesso di energia Yang di 
solito è nervosa, intollerante e ha problemi a 
gestire la rabbia. Invece, un eccesso di energia 
Yin causa mal umore, negatività e stanchezza. 

 1 Mm, io di solito sono di buon umore ma sono un 
po’ nervoso, iperattivo… 

 C Beh allora, probabilmente, hai troppa energia 
Yang. Vuoi qualche consiglio per riequilibrarti? 
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 1 Sì, certo, grazie! Dimmi, quali sono i cibi Yin? 
 C Allora, possiamo fare una prima semplice 

distinzione tra i cibi freddi (Yin) e cibi caldi 
(Yang). Gli alimenti Yin per eccellenza sono 
latticini, frutta, verdure crude e cotte. Da evitare, 
invece, la carne rossa che è molto Yang.

 1 Ci proverò. Senti, e invece per il tecnico del 
suono che è spesso di mal umore? Vero 
Mauro??? 

 C Ah, ah, forse perché non dorme abbastanza? O 
magari perché ha un eccesso di energia Yin, più 
comune nelle donne, a dire la verità. A Mauro 
possiamo proporre una dieta “riscaldante”, 
cioè ricca di cibi Yang: carni rosse, pesci come 
salmone… e poi tante spezie ed erbe aromatiche 
come pepe, peperoncino e basilico. Da evitare 
invece, caro Mauro, i latticini, le bevande fredde 
e gli alimenti crudi. 

 1 Ok, benissimo, vedo che ha preso nota. Bravo 
Mauro! Quindi… dobbiamo avere due menù 
diversi per riequilibrarci e lavorare più sereni? 

 C Beh entrambi dovreste consumare i cereali, 
possibilmente integrali. Vedrete che sarete 
entrambi più positivi, meno stressati e più energici!

2. Relazioni
Traccia 04

 1 Ciao bella! Eccomi qui. Ho portato un dolcetto 
per la cena.

 C Ah bravo, grazie! Vieni, vieni, entra, accomodati.
 1 Wow che ordine! Ma cos’è successo? Tu non sei 

così ordinata…
 C Il nuovo coinquilino… 
 1 E ti lamenti?! Anch’io vorrei un coinquilino così! 
 C Mah, non credo sai… A proposito, vorrei sapere 

cosa ne pensi. Vedi la libreria? 
 1 Sì, tutto ben organizzato, no? 
 C E invece no! Un’organizzazione che a me non va 

bene. Valerio, invece, mette i libri suddivisi per 
genere e in ordine alfabetico… 

 1 Ah, ma dai, che almeno quando cerchi qualcosa 
lo trovi subito! 

 C E dai! Non difenderlo! La mia strategia fino 
a oggi è stata quella di mettere i libri a caso, 
senza rispettare il suo ordine, ma ogni mattina li 
ritrovo a posto…  Non lo sopporto!

 1 Mmmm… mi sa che che è un po’ esagerato 
allora… Senti, ma hai provato a parlare 
direttamente della questione? 

 C No… non so come dirglielo... 
 1 Guarda, io ti suggerisco di proporre una giusta 

divisione della libreria: metà tua e metà sua e 
ognuno si organizza come meglio preferisce. 

 C Hai ragione. Appena ne ho l’occasione, glielo 
dico. E senti, con il tuo collega come va?

 1 Oh mammamia… un disastro! Il classico tipo che 
scarica sempre le responsabilità sugli altri...

 C Insomma, insopportabile! Ma, scusa, visto che 
è appena arrivato, dovreste mettere le cose in 
chiaro subito. Perché non proponi una riunione 
in cui chiarire le responsabilità di ciascuno?

 1 Beh, è una buona idea, così alla prossima accusa 
posso difendermi! Grazie cara, lunedì ne parlo 
con i colleghi.

 C Ma figurati! Beh… ceniamo? Ho una fame! Ti ho 
preparato un’ottima cenetta… 

3. Canzoni emozionanti
Traccia 05

 1 Apriamo la puntata con un modo di dire molto 
calzante: canta che ti passa. Eh, sì, perché oggi 
parliamo del potere della musica di togliere il mal 
umore e la negatività. Vari studi scientifici hanno 
dimostrato che ascoltare una bella canzone, 
cantarla e, perché no, anche ballarla, trasmette 
felicità. Mi vengono in mente un sacco di brani 
gioiosi, ma prima vorrei sentire le vostre idee. Quali 
sono le canzoni che vi mettono di buon umore?  
Sentiamo Samuele da Pordenone. Ciao Samuele!

 C Ciao Federica! Guarda, proprio stamattina, 
mentre bevevo il caffè, ho ascoltato Don’t worry, 
be happy di Bobby McFerrin. Ritmo e testo mi 
ispirano serenità e allegria! 

 1 Ottima proposta, Samuele! Grazie! 
Invece da Catania Alessia ci scrive: “Per me ci 
vuole una canzone con molto ritmo: We will rock 
you dei Queen, non solo mi mette di buonumore, 
ma mi fa anche ballare!”  
Questo è lo spirito giusto, Alessia!  
Ma sentiamo cosa ci dicono da Montecatini… 
Abbiamo in linea Beatrice. 
Ciao Beatrice!

 C Ciao Federica! Io propongo una canzone italiana: 
Splendida Giornata di Vasco Rossi. È uno dei 
pezzi più amati dai fan del nostro rocker e ogni 
volta che l’ascolto canto a squarciagola! 

 1 Eh sì! Grande Vasco! Ci regala sempre splendide 
emozioni! Ottima proposta Beatrice! 
E per chiudere, Damiano da Viterbo ci suggerisce: 
“Il mitico Bob Marley! Ascoltare Three little birds 
mi fa rilassare e sentire positivo” E poi aggiunge: 
“Federica, ce la puoi mettere?” 
Ma certo! E mi raccomando: lasciate altre 
proposte sulla nostra pagina Facebook, così 
faremo la playlist delle canzoni del buon umore! 
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Parole
Traccia 06
a.

 1 Sono molto preoccupata perché non ho studiato 
molto per questo esame…

 C Dai! Coraggio! Vedrai che andrà benissimo!

b.
 1 Sai che Marco e Giulia si sono lasciati?
 C Dai! Non ci credo! Erano una coppia così bella!

c.
 1 Hai sentito che Ilaria si trasferisce a Praga?
 C Dai! Non ci credo! Come mai?

Traccia 07
a.

 1 Sono molto nervosa perché non so come andrà il 
colloquio di lavoro.

 C Dai, vedrai che andrà benissimo.

b.
 1 Sai che Nel blu dipinto di blu di Modugno è la 

canzone italiana più venduta all’estero?
 C Dai! Non lo sapevo!

c.
 1 Non sopporto il mio nuovo collega! È una 

persona troppo negativa.
 C Dai! Dagli un’opportunità.

d.
 1 Ho deciso di imparare a suonare la chitarra!
 C Dai! Ma se non hai senso del ritmo!

Suoni
Traccia 08
a. affidabile
b. eccitazione
c. armonia
d. iperattivo
e. incompatibile
f. sensibilità

Traccia 09
a. L’ equilibrio aiuta a vivere più sereni.
b. L’impazienza non fa prendere buone decisioni.
c. Devi essere più affidabile!
d. Che rabbia! Il mio coinquilino ha lasciato pentole 

e piatti sporchi!
e. Questa canzone mi fa venire tristezza.
f. Bea è troppo impulsiva, a volte non ragiona.

Traccia 10
a. Hai comprato una moto? Ma se non sai neanche 

andare in bici!
b. Lasci il lavoro? E perché?
c. Imparerai subito ad andare in moto, è facile!
d. Marco e Giulia si sono lasciati?!
e. Praga è una bellissima città, starai benissimo!
f. L’esame non è così difficile, coraggio!

UNITÀ 2 – Mettiamocela 
tutta!
1. Discipline sportive
Traccia 11 
Apriamo una nuova puntata di “Biografie 
eccezionali” con una ragazza che ha poco più di 
venti anni, ha raggiunto un grande quantità di 
traguardi, trasmette una contagiosa voglia di 
vivere… Bebe Vio.

Bebe nasce il 4 marzo del 1997 a Venezia, seconda 
di tre fratelli. All’età di cinque anni inizia a praticare 
la scherma, sport che ben presto si trasforma in una 
grande passione.

Nel 2008, Bebe è ricoverata in ospedale; i medici 
capiscono di trovarsi davanti a un caso di meningite. 
L’anno prima, in provincia di Treviso – dove vive 
Bebe– c’era stata una campagna di vaccinazione 
contro questa malattia che, però, aveva coinvolto 
solo i bambini di età inferiore a quella di Bebe. I 
dottori, per salvarle la vita, prendono la decisione 
di amputarle le gambe, da sotto le ginocchia, e gli 
avambracci. 

Una volta dimessa dall’ospedale, Bebe torna a casa, 
a Mogliano Veneto, dove riprende a frequentare la 
scuola che aveva lasciato per colpa della malattia. 
Poco a poco, grazie all’aiuto dei tecnici delle protesi, 
dei suoi insegnanti e della sua famiglia, ricomincia a 
fare scherma.

Nel frattempo, i suoi genitori creano 
un’organizzazione, Art4sport, pensata per dare 
supporto ai bambini che usano protesi di arto, per 
aiutarli integrarsi nella società grazie all’attività 
sportiva.

Nel 2010 Bebe riceve le protesi fatte apposta per 
tirare di scherma. Si allena tra Padova, Bologna 
e Roma, ricevendo il sostegno degli allenatori di 
scherma più famosi del mondo. Sono anni in cui 
Bebe ci dà dentro, tenace e testarda: è determinata 
a portare avanti la sua grande passione.  
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Per questa giovane donna lo sport è una 
motivazione a spingersi oltre i limiti. E nonostante 
le difficoltà, Bebe ce la mette tutta e ottiene 
grandi risultati. Vince vari tornei, arriva seconda 
ai campionati mondiali under 17, nel 2014 vince gli 
Europei sia nel torneo individuale che in quello a 
squadre…

Nel 2016, alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, Bebe 
ce la fa: sale sul gradino più alto del podio nella 
competizione di fioretto. Il sogno diventa realtà. 
Ma per Bebe questo non è un punto d’arrivo, bensì 
di partenza, verso tante altre sfide che vuole 
affrontare. Fino ad oggi, ha partecipato a varie 
campagne di sensibilizzazione, tra cui quella per 
la vaccinazione contro la meningite. Ha condotto 
un programma televisivo in cui ha intervistato 
personaggi famosi e non che hanno vissuto 
esperienze di superamento.

Una vita davvero eccezionale, quella di Bebe!

2. Salute psicofisica
Traccia 12
1.
Da quando sono mamma sono convinta che i 
maggiori benefici li danno gli sport di squadra, 
per i miei figli sono molto positivi. Il grande fa 
pallavolo e la piccola fa basket, ma tutti gli sport che 
prevedono un lavoro di gruppo vanno benissimo. 
A parte l’aspetto del buono sviluppo fisico, per me 
i benefici più interessanti sono quelli psicologici ed 
educativi, diciamo. Imparare cosa significa lo spirito 
di squadra, e quindi l’amicizia, la solidarietà… Anche 
la disciplina è importantissima: ci sono delle regole e 
bisogna rispettarle. Raccomando a tutti i genitori di 
far praticare uno sport di squadra.

2.
Per me gli sport migliori sono quelli che favoriscono 
la flessibilità, l’equilibrio, la concentrazione… Come 
lo yoga o il thai chi, ad esempio. Ma anche il pilates. 
Attività di questo tipo aiutano anche a migliorare 
la respirazione, riducono lo stress… I movimenti che 
si fanno con il corpo sono molto belli, soprattutto 
quelli del thai chi, senti che l’organismo si ricarica di 
energia.

3.
Il mio sport preferito è il nuoto, perché è lo sport 
completo per eccellenza. Si usano tutti i muscoli 
e non c’è il rischio di farsi male. In generale mi 
piacciono gli sport che fanno muovere tutto il corpo, 
proprio perché, secondo me, danno dei benefici più 
completi. Quindi anche attività da palestra come 

la zumba, che è molto divertente e mette di buon 
umore.

3. Sport estremi
Traccia 13

 1 Buongiorno amici di Radio sport! Oggi vi 
proponiamo un po’ di adrenalina… parliamo, 
infatti, di sport estremi. Ed è qui con noi la 
Dottoressa Michela Desideri, psicologa dello 
sport.

 C Buongiorno! 
 1 Buongiorno dottoressa. Ci spiega cosa spinge 

una persona a praticare sport estremi?
 C Allora, possiamo provare a capirlo considerando 

che ci sono almeno tre tipi di fattori in gioco: i 
fattori biologici, come la produzione di dopamina 
e di adrenalina, che portano a sentire euforia, 
eccitazione e benessere. Poi, ci sono i fattori 
culturali come, per esempio, il desiderio di 
dominare la natura per sopravvivere. E, infine, i 
veri protagonisti: i fattori psicologici.

 1 Ecco, quali sono i fattori psicologici che 
alimentano queste passioni?

 C Innanzitutto, la necessità di affermare la propria 
superiorità nei confronti dell’avversario, che in 
questo caso è la natura; gli amanti del rischio 
sono attratti da sfide in luoghi pericolosi, dalla 
possibilità di trovarsi faccia a faccia con elementi 
naturali incontrollabili. Si tratta di condizioni in 
cui si vivono sensazioni fisiche fuori dal comune. 

 1 Ma perché qualcuno sente più di altri questa 
necessità? 

 C Beh, alcune persone sentono la necessità di 
praticare sport estremi perché hanno bisogno di 
una costante varietà di stimoli, sono alla ricerca 
di sensazioni forti, estreme, appunto. Infatti uno 
degli aspetti che esercita un grande fascino è 
la possibilità di fare esperienze in cui sentire di 
“essere vivi”, la famosa “scossa d’adrenalina”.

 1 Ecco, ma… è vero che ci sono diversi stadi di 
tolleranza del brivido?

 C Sì, è verissimo. Ci sono persone che vogliono 
provare l’estremo degli sport estremi. Tra questi 
ci sono, per esempio, gli amanti del B.A.S.E. 
jumping, una trasformazione molto pericolosa 
del tradizionale Bungee Jumping, in cui le 
persone si lanciano nel vuoto da basi più basse, 
come edifici o torri, e questo fa aumentare il 
livello di eccitamento perché c’è un maggiore 
pericolo fisico. 

 1 Ma è permesso praticare questo sport?
 C In realtà è illegale, ma questo non fa altro che 

aumentare l’interesse di alcuni. Inoltre, in questi 
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casi, appare anche un altro elemento: soddisfare 
il proprio narcisismo attraverso l’esibizione. 

 1 Beh, i gusti sono gusti! E senta, un’altra 
domanda: praticare questo tipo di sport può 
essere un modo per superare le proprie paure?

 C In alcuni casi sì. Per molte persone rappresenta 
una ricerca di sicurezza, un modo per superare 
le proprie paure. Dunque, per qualcuno 
andare “oltre il limite” significa trasformare 
positivamente le proprie paure, è come fare una 
guerra contro le insicurezze personali. 

 1 Ma questa “ebbrezza della paura” porta dei 
rischi?

 C Sì, perché può farci sbagliare nel valutare il 
rischio. Spesso, nel praticare questi sport, 
aumenta la fiducia nelle proprie abilità. E poi c’è 
il rischio di sviluppare una sorta di dipendenza, 
perché si creano forme di “tolleranza al brivido”, 
cioè si ha bisogno di dosi sempre più alte di 
stimoli per ottenere le stesse emozioni.

 1 Attenzione, quindi, alla tolleranza da brivido, 
cari amici. E se decidete di praticare qualche 
sport estremo, mi raccomando: informatevi e 
preparatevi bene. 
Grazie dottoressa per il suo intervento così 
chiaro.

 C Grazie a voi, buona giornata.

Parole
Traccia 14

 1 Tesoro? Hai mica visto la mia tuta da ginnastica? 
Voglio andare a correre.

 C Mica male l’idea! Vengo con te.
 1 Sì, ma mica posso venire senza tuta! Aiutami a 

cercarla, dai!

Traccia 15
a. 
1 Hai mica visto i miei occhiali da sole?
C No, non li ho visti.
b. 
1 Come stai?
C  Non sto mica bene, ho il raffreddore da una 

settimana...
c. 
1 Ti piacciono le mie nuove scarpe da corsa?
C Mica male! Sono carine.
d. 
1  Mica vuoi andare a correre con questi pantaloni!?
C Perché no? Sono elasticizzati!

e. 
1  Dai Giorgio, alzati dal divano e andiamo in 

palestra. Sei troppo pigro!
C  Non è mica vero! Stamani sono andato a piedi 

fino al bar. 

Suoni
Traccia 16
a. Fare sport fa bene alla salute. Dà molto 

benessere.
b. Superamento è la parola per descrivere Bebe Vio. 
c. L’arrampicata libera per me è pericolosa. Se 

sbagli, cadi! 
d. Belle queste scarpe da ginnastica! Sono da 

corsa, no?
e. Gli atleti paralimpici trasmettono tanta positività.
f. Mi piace il rischio, è una bella scossa di 

adrenalina.
g. Sveglia alle 6:00 e maratona: una vera sfida per 

il mio fisico.
h. Oggi gioco a tennis e domani ho pilates.

Traccia 17
a. Forza ragazzi! Dateci dentro!
b. Che tipo di attività fisica preferisci? 
c. 1 Allora, com’è andata la partita?   

C Abbiamo vinto! 
d. La vita è una figata! 
e. Più di 40 km di maratona! Ma sei sicuro che ce 

la fai?
f. 1 Ti va di fare una bella camminata? 

C Sì, dai! Bella idea!
g. Secondo te vanno bene queste scarpe per fare 

trekking?
h. Davvero emozionante il rafting! Vuoi provare 

anche tu?

Salotto culturale
Traccia 18

 1 Buongiorno, scusate, stiamo facendo un 
sondaggio su come i giovani percepiscono la 
danza. Volete partecipare?

 C Sì, certo.
 � Ok
 c Volentieri!
 1 Bene, grazie! La domanda è: la danza è uno sport 

o un’arte? 
 � La danza uno sport?! Ma no! Mica esiste la 

categoria danza alla olimpiadi! Per me è un’arte 
che vive nei teatri.
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 C Non sono per niente d’accordo. È vero che non 
è uno sport olimpico ma questo non significa 
che non sia uno sport. I ballerini professionisti 
passano ore ed ore ad allenarsi, fanno tanti 
sacrifici per raggiungere la perfezione, quella che 
poi vediamo nei teatri. E infatti anche loro hanno 
bisogno di massaggiatori, medici sportivi… 
proprio come gli atleti, i calciatori. 
Insomma, io credo che la danza sia davvero uno 
sport.

 1 E il tuo punto di vista?
 c Mah guarda, per me la danza è arte e sport. 
Io pratico danza classica e moderna da molti 
anni e posso dire che, oltre a essere una delle 
espressioni più belle dell’animo umano, la danza 
è sicuramente sacrificio e fatica. Ma anche 
divertimento e soddisfazione! 

 � Mmm, sì, tutto molto interessante quello che dite 
ma lo sport è un' attività in cui c’è competizione, 
mentre la danza è una disciplina da teatro...
 c Ma che testarda che sei! Non è vero che vive 
solo nei teatri. Esistono moltissime competizioni 
per qualsiasi tipo di danza, con tanto di giudici 
professionisti riconosciuti dalla Federazione 
Italiana Danza Sportiva e molti appassionati 
tifosi! 

 � Mah, sarà…
 1 Grazie mille ragazzi, non vogliamo farvi litigare! 

Grazie per aver partecipato al sondaggio, ci 
avete fornito punti di vista interessanti! 

UNITÀ 3 – Idee geniali
1. L’arte del riciclo
Traccia 19 

 1 Buongiorno e ben ritrovati a Ambiente e 
sostenibilità, la nostra rubrica dedicata allo 
sviluppo sostenibile. Abbiamo qui con noi 
Fabrizio Taddia, esperto in ecosostenibilità. 
Buongiorno, Fabrizio, e benvenuto.

 C Buongiorno, grazie.
 1 Cari ascoltatori, oggi insieme al nostro invitato 

vi parliamo di design sostenibile. Fabrizio, cosa 
s’intende con questa etichetta?

 C Dunque, l’obiettivo del design sostenibile è 
fondamentalmente quello di eliminare o ridurre 
gli effetti negativi della produzione industriale 
sull’ambiente. In pratica cosa significa? Significa 
che le aziende di design utilizzano materiale 
riciclato per realizzare i loro prodotti. Possono 
acquistare questo materiale o recuperare del 
materiale che hanno usato per altre produzioni.

 1 Si può, quindi, parlare di una mentalità 
responsabile nella produzione?

 C Senza dubbio. Il riutilizzo di materiale ha proprio 
lo scopo di controllare l’impatto ambientale nel 
momento della produzione. Ma non solo. C’è 
anche la volontà di uno “smaltimento pulito” del 
prodotto, e cioè il meno dannoso possibile.

 1 Quindi, insomma, sprechi al minimo e “filosofia 
eco”.

 C Esatto, proprio questo.
 1 E proprio grazie a questa mentalità responsabile 

e a questa filosofia ecologica, nasce il ReMade in 
Italy nel 2009, giusto?

 C Giustissimo. Il ReMade in Italy nasce per 
sostenere e valorizzare i prodotti del riciclo. 
Questa associazione verifica, infatti, il materiale 
dei prodotti, che deve essere riciclato.

 1 Ed esiste una vera e propria etichetta del 
ReMade in Italy, no?

 C Esatto. Un’etichetta che attesta l’utilizzo di 
materiale riciclato. Quindi, se un’azienda vuole 
ottenere l’etichetta ReMade in Italy, deve 
utilizzare materiale riciclato proveniente solo 
dall’Italia e produrre l’oggetto in Italia.

 1 Veramente una bella iniziativa che premia una 
produzione sostenibile e tutta italiana. E la 
famosa creatività italiana si manifesta anche nel 
design sostenibile, vero?

 C Assolutamente sì. Solo per citare degli esempi, 
l’azienda Alisea produce una bellissima matita, 
la matita Perpetua, riutilizzando gli scarti di 
graffite. La Mariotti Fulget, invece, ha creato 
un bellissimo tavolo con sgabelli con elementi 
naturali e riciclabili: granito, marmo e cemento. 
O, infine, la Seletti ha disegnato un’originalissima 
lampada in carta riciclata.

 1 Beh, devo dire che sono tutti oggetti davvero 
belli, oggetti di design di alta qualità. Cari 
ascoltatori, potrete vedere le foto sulla nostra 
pagina Facebook e, ovviamente, commentare e 
postare altri esempi di design sostenibile. 
Fabrizio, grazie per il tuo intervento, davvero 
molto interessante.

 C  Grazie a voi, è stato un piacere.

2. Reinventare gli spazi
Traccia 20 

 1 Buongiorno.
 C Salve.
 � Buongiorno.
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 1 Stiamo facendo un’inchiesta sugli edifici e gli 
spazi in disuso, come ex fabbriche, ex caserme, 
scuole chiuse da tempo, ecc. In particolare ci 
interessa conoscere l’opinione dei cittadini 
sull’importanza del loro recupero.

 C Ah interessante…
 1 Vuole dirci cosa ne pensa?
 C Sì, con piacere. A me sembra assolutamente 

necessario recuperare gli spazi che non servono 
più per il loro uso originale. Le città sono piene di 
edifici abbandonati, ed è un vero peccato anche 
perché, in molti casi, si tratta di patrimonio 
storico e architettonico della città. Bisogna dare 
nuova vita a questi spazi!

 1 Grazie per la sua opinione. E lei cosa ne pensa?
 � Beh, anch’io credo che sia importante. Una 

fabbrica o una scuola recuperata possono 
diventare degli spazi per i giovani, per gli 
anziani… per i cittadini, insomma. Riusare uno 
spazio può significare offrire nuovi servizi.

 1 Grazie per la disponibilità, arrivederci.
 C Di niente!
 � Arrivederci!

 1 Buongiorno, scusa, vuoi dare la tua opinione sul 
recupero di spazi abbandonati tipo fabbriche, 
caserme, stazioni…

 c Ah sì, va bene! Allora, secondo me è un obbligo 
dello Stato. In Italia ci sono tanti esempi di 
vecchie fabbriche o di scuole e caserme che 
non si usano più, beh, è una vergogna. E poi 
recuperare una struttura, spesso, significa anche 
dare nuove opportunità a una zona della città: 
nuovi posti di lavoro, migliore qualità della vita…

 1 Grazie per il tuo contributo, buona giornata.
 c Grazie a te!

3. Sostenibilità
Traccia 21 
1.
Di recente ho visitato il PAV, cioè il Parco Arte 
Vivente, qui a Torino. Sono andato con i miei figli 
e l’esperienza è stata molto positiva. Innanzitutto 
penso che sia stata una riqualificazione urbana 
interessante: qui prima c’erano degli stabilimenti 
della FIAT… Insomma credo che abbiano restituito 
uno spazio molto bello alla città. A parte l’area 
espositiva, sono interessanti le attività che 
propongono: abbiamo partecipato a un laboratorio 
veramente ben fatto.

2.
Mia figlia ha partecipato all’edizione del 2016 
dell’Humus Park, come studente di liceo artistico, 

ed è stata un’esperienza fantastica! Credo che gli 
organizzatori abbiano avuto un’idea meravigliosa e 
originale: sono riusciti a creare un nuovo contatto 
con la natura.

3.
Io ho visitato uno degli spazi espositivi di Arte 
Sella… Sì, è una passeggiata gradevole, è tutto 
molto bello ma non mi sembra che abbiano 
realizzato delle opere d’arte vere e proprie… Non so, 
forse sono io che non capisco la Land Art perché al 
mio ragazzo è piaciuto tantissimo, era entusiasta.

4.
Tanto tempo fa ho visto l’opera di Burri, e quando 
ci penso mi emoziono ancora. È incredibile come 
l’artista sia riuscito a creare un’opera d’arte 
utilizzando solo del cemento.

Parole
Traccia 22
a. L’edificio non è stato recuperato, anzi è in stato 

di abbandono. 
b. La biblioteca che hanno fatto nell’ex fabbrica è 

grande, anzi enorme!  
c. 1 È difficile fare un tavolo con il pallet? 

C No, anzi! 
d. Ti do io la struttura in ferro per fare le sedie, 

anzi ti aiuto anche a farle! 
e. 1 Vieni anche tu all’esposizione sulla Land Art, o  

     non ti interessa? 
C No, anzi!  

Suoni
Traccia 23
a. Il design sostenibile riduce l’impatto ambientale.
b. È importante recuperare edifici in disuso.
c. L’obiettivo è ridurre gli effetti negativi.
d. Il progetto si chiama “Laboratori urbani”.
e. Questo spazio prima ospitava una fabbrica.
f. Ti faccio un bracciale di latta un batter d’occhio!

Traccia 24
a. pazienza
b. bottiglia
c. plastica
d. abbandono
e. responsabile
f. barattolo
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Traccia 25
a. L’Arte povera mi sembra interessante, anzi mi 

piace proprio!
b. Non è difficile, anzi!
c. È triste vedere edifici abbandonati, anzi è 

vergognoso!
d. 1 Hanno recuperato bene l’ex caserma? 

C No, anzi!
e. Questo non si fa in poco tempo, anzi ci vuole un 

sacco di pazienza!
f. Probabilmente farò delle lampade con queste 

bottiglie. Anzi, senza dubbio.

UNITÀ 4 – Non solo 
scienza
1. Scienza e paranormale
Traccia 26 

 1 …Mah… non so… Ma tu credi davvero che sia 
possibile?

 C Assolutamente sì! Guarda che sono teorie che 
hanno una base scientifica!

 1 Mmmmm
 � Ciao!
 1 Ah ciao Matteo!
 C Ehi ciao!
 1 Sentiamo che ne pensa Matteo…
 � Di cosa?
 1 Di oggetti che muovono da soli.
 C Eh ma diglielo bene! Non si muovono da soli!
 � Ah la telecinesi! Il fatto è che questi oggetti non 

si muovono proprio!
 C Ma come no?
 � Ma per favore! Sono tutte cose inventate… Non 

esistono persone che muovono gli oggetti col 
pensiero.

 C Ma certo che esistono!
 1 Beh dai, Antonio, forse la spiegazione è un’altra…
 � La spiegazione è che non esistono. Come gli alieni.
 C Ah gli alieni non esistono?! E allora come spieghi, 

ad esempio, i famosi cerchi nel grano?
 � Come li spiego? Li ha fatti qualcuno! Qualcuno di 

umano, ovviamente.
 1 In effetti si può spiegare così… 
 C Sì, certo, ma ci sono importanti scienziati che 

sostengono che sono di origine aliena…
 � Ma figuriamoci! Se è per questo ci sono anche 

scienziati che dicono esiste la telepatia…
 C Esiste. Io ci credo. Si può comunicare con la 

mente.
 � Sì, va beh!

 1 Certo… è strano… Anche se, probabilmente, tra 
persone che hanno un legame stretto, magari…

 � Ma che dici! Semplicemente condividono tante 
cose e si conoscono bene. tutto qui! Antonio, 
perché mi fissi così? Stai provando a mandarmi 
un messaggio con la mente? Ma mandami un 
whatsapp! 

2. Domotica
Traccia 27 

 1 Senti Claudio, ho saputo che il prossimo fine 
settimana c’è la fiera della Casa Intelligente, ci 
andiamo? 

 C La Fiera della Casa Intelligente?! Eh, sembra 
interessante… Sì, potremmo farci un giro, magari 
troviamo qualcosa di utile. Proprio qualche 
giorno fa ho letto un articolo su una doccia 
ideata per il risparmio idrico: pensa che ha un 
piccolo sistema di illuminazione che diventa 
rosso quando si supera un certo numero di litri. 
Andrebbe bene per te e le tue docce infinite… 

 1 Ah, ah, ah, visto che fai il simpatico con le mie 
abitudini, pensiamo anche alle tue… speriamo di 
trovare anche quella serratura che permette di 
aprire la porta di casa con le impronte digitali… 
così non dovrai più ricordare dove hai messo le 
tue chiavi. E smetterai di prendere le mie! 

 C Ah, non conoscevo questa novità… beh, mi 
servirebbe davvero!! 

 1 Una ragazza che ho conosciuto in palestra ce l’ha 
e si trova molto bene.

 C E senti, sapevi della caffettiera elettrica, quella 
che si accende a un’ora prestabilita e prepara 
il caffè? Magari non fa il caffè buono come la 
nostra, ma avremmo un risveglio più dolce. Che 
dici? Se c’è alla fiera, possiamo comprarla, no?

 1 Dai, perché no? E potremmo regalarla anche ai 
miei genitori, che sono un po’ pigroni. Ai tuoi 
invece non serve di sicuro, loro sono attivi da 
appena svegli!

3. Tecnologia e informazione
Traccia 28 

 1 In un mondo di notizie gridate a gran voce sui 
social network, dobbiamo saper difenderci dalle 
notizie false, le cosiddette bufale.  
Dottor Colucci, come facciamo a riconoscere una 
notizia non vera?  
Oggi sembra sempre più difficile…

 C Mah, indubbiamente non è sempre facile, ma 
non impossibile. Dunque, la prima cosa da fare è 
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controllare il nome del sito in cui si sta leggendo 
la notizia: spesso i siti di notizie false o non 
verificate scelgono dei nomi un po’ ridicoli, che 
fanno ridere… Se il nome non è serio o credibile, 
non vale la pena fare affidamento su queste 
notizie. Altro fattore da tenere in considerazione 
sono le citazioni: se l’articolo contiene citazioni 
assurde, molto probabilmente la notizia non sarà 
vera. Un altro accorgimento utile è verificare 
che ci siano le fonti: una notizia che non ha link o 
non rimanda ad agenzie di stampa accreditate, 
difficilmente sarà una vera notizia. 

 1 E senta, oltre a questi elementi, diciamo più 
tecnici, ce ne sono alcuni più evidenti, no?

 C Sì, certamente. Si tratta di cose molto evidenti 
e facili da riconoscere: un titolo assurdo o 
esagerato e poi, anche, se sono presenti delle 
immagini chiaramente ritoccate, non originali.

 1 Tipo fotomontaggi?
 C Esatto. 
 1 Bene, cari amici, adesso abbiamo qualche 

strumento in più per difenderci dalle bufale!

Traccia 29 
 1 Sicuramente il grande successo di Internet anche 

nel campo dell’informazione ha determinato la 
crescita di queste fake news…

 C È vero, c’è tanta informazione “fai da te” divulgata 
da blogger e da citizen journalist. Ci chiediamo: 
posso accedere a centinaia di notizie in un 
secondo, ma come faccio a sapere se la fonte che 
me le fornisce è valida? Chi può dare garanzia 
di qualità e accuratezza è proprio la figura del 
giornalista professionista, in grado di distinguere 
le informazioni corrette dalle bufale. Gli utenti 
hanno il diritto di  ricevere notizie serie. 

 1 Indubbiamente negli ultimi anni la 
comunicazione ha avuto una grande evoluzione. 
Quali sono i cambiamenti più notevoli?

 C Beh, negli anni Novanta c’era una netta 
distinzione tra cyberspazio e mondo reale. Le 
notizie venivano raccolte offline, grazie alle 
conferenze stampa, ai testimoni oculari o le 
istituzioni. Dagli anni Duemila in poi tutto è 
cambiato, si è diffuso il giornalismo online, che 
oltre alle fonti tradizionali usa i dati presi dalla 
Rete: e torniamo al problema delle informazioni 
che spesso non sono verificate. 

 1 E il lavoro del reporter quanto è cambiato? 
 C Sicuramente il fatto di navigare in Rete facilita 

la raccolta delle informazioni, nessuno lavora 
più solo offline. Anche il concetto di scoop è 
cambiato: oggi avere davvero l’esclusiva è molto 

difficile. Però il lavoro fatto sul campo, la ricerca 
di testimoni, essere presenti sul posto, ecc. è 
sempre molto importante.

Parole
Traccia 30 
a.  
1  Secondo te domani Fabio verrà alla maratona?
C  Figurati, è un pigrone! La domenica vuole stare 

solo sul divano a guardare la tv.
b. 
1  Tu ci credi ai rapimenti degli alieni?
C  Ma figuriamoci! Queste cose si leggono solo nelle 

bufale!
c. 
1  Secondo te è vero che Marina ha fatto il giro del 

mondo a 18 anni?
C  Figuriamoci, se l’è sicuramente inventato!
d. 
1  Hai chiamato Luca per fare pace?
C  No, figurati se lo chiamo! Stavolta ho ragione io.
e. 
1  Roberto ha una nuova fidanzata, sarà quella 

giusta stavolta?
C  Ma figurati! Ne cambia una al mese!

Suoni
Traccia 31 
a. Hai mai visto un fantasma?
b. Queste sono credenze infondate.
c. Ho verificato tutte le fonti.
d. Questa notizia è falsa e tutti la credevamo 

vera!
e. Il sistema ti avvisa con delle notifiche.
f. In questa zona si avvisterebbero UFO, ogni 

tanto.

Traccia 32 
a. scientifico
b. interattivo
c. esclusiva
d. fenomeno
e. verificare
f. inevitabile

Traccia 33 
a. Ma figuriamoci! Fantasmi e alieni non esistono!
b. Alcuni fenomeni paranormali sono credibili, io ci 

credo.
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c. Secondo me, per tutto c’è una spiegazione 
scientifica.

d. Oramai ci sono tanti sistemi di domotica sul 
mercato.

e. Una casa intelligente è comoda e sicura.
f. Sapevi che esiste una pentola che cucina da sola?
g. A me piace il giornalismo tradizionale, è più 

serio.
h. Le notizie vere hanno fonti serie e valide.

UNITÀ 5 – Ricette per 
tutti i gusti
1. Preparazione e cottura
Traccia 34 

 1 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra rubrica 
“Apro il frigo e trovo…”. Anche oggi chiediamo a un 
nostro ascoltatore che cosa ha nel frigo e quale 
ricetta ci potrà cucinare con questi ingredienti. 
Ci sorprendete sempre con la vostra creatività! 
Allora, chi abbiamo in diretta oggi?

 C Ciao a tutti! Sono Caterina e vi chiamo da Siena. 
 1 Ciao Caterina! Anche tu sei una sostenitrice della 

cucina degli avanzi? 
 C Assolutamente! Con gli avanzi si possono fare 

piatti deliziosi! 
 1 Esatto! Quindi… Ci apri il tuo frigo? Che cosa c’è 

di buono? 
 C Certo! Allora… qui abbiamo pomodori ben 

maturi, un po’ di brodo vegetale e un bel 
mazzetto di basilico… Poi, ho visto che ho quasi 
mezzo chilo di pane di ieri, ormai raffermo. 

 1 E cosa possiamo preparaci? 
 C Guarda, in Toscana c’è una ricetta nata proprio 

per riutilizzare il pane vecchio e i pomodori 
avanzati. La pappa al pomodoro! La conosci? 

 1 No, ma il nome promette bene! è un primo piatto 
o un secondo?

 C È un primo piatto povero di origine contadina. 
 1 Quali altri ingredienti ci vogliono? 
 C Dunque… La preparo per quattro persone perché 

stasera ho amici a cena. Quindi occorrono 300 
gr. di pane raffermo, 800 gr. di pomodori ben 
maturi e un mazzetto di basilico, che ho appunto 
in frigo. Poi, 1 litro di brodo, mi raccomando, 
vegetale! Importante: 2 spicchi d’aglio e un 
bicchiere di olio d’oliva.

 1 Bene, segnato tutto. Perché questa ricetta mi 
piace già, sana e gustosa! Da dove cominciamo?

 C Prima di tutto lavate, pelate e tagliate i 
pomodori a cubetti, poi metteteli in padella 
con un filo d’olio e due spicchi d’aglio. Fateli 

cuocere a fuoco lento e girate utilizzando un 
mestolo di legno. Mentre i pomodori cuociono, 
tagliate il pane e immergetelo nel brodo caldo. 
Dopo qualche minuto, toglietelo dal brodo e 
aggiungetelo al pomodoro. 

 1 Ok, quindi dopo aver bagnato il pane, lo 
aggiungiamo in padella, con il pomodoro?

 C Esatto. A questo punto, insaporite unendo sale e 
pepe quanto basta. Io…metto un pizzico. Ah, non 
dimenticate il basilico! Girate costantemente per 
15 minuti circa, fino a quando le molliche sono 
quasi disfatte e la “pappa” comincia a prendere 
forma.

 1 Quindi la pappa deve diventare cremosa?
 C Sì, ma lasciate che alcuni pezzi di pane 

rimangano più grossi, sono comunque 
morbidissimi! 

 1 Beh, che dire, grazie Caterina! Questa ricetta è 
assolutamente da provare! 

 C Grazie a voi! E buon appetito! 

2. Ai fornelli
Traccia 35

 1 Ciao Carlo, come va?
 C Annina, che bello sentirti! Qual buon vento... Io 

sono in forma, e tu? 
 1 Guarda in questo periodo mi sto dando 

alla cucina salutista e ieri i colleghi, per il 
compleanno, mi hanno regalato una macchina 
per fare il pane ma non la so usare… mi spieghi 
che cosa ci faccio? 

 C Ma come! Ci fai un sacco di cose: il pane fresco, 
la schiacciata, la pizza... Dai, non è difficile: 
per prima cosa devi decidere che cosa vuoi 
preparare, ci sono tantissime varietà di pane e 
molti programmi diversi indicati nel menu sul 
display.

 1 Ok, allora io inizierei con una cosa semplice tipo 
il pane ai cereali…

 C Allora, controlla quali ingredienti ti servono: nel 
libretto delle istruzioni ci sono alcune proposte 
per le ricette “classiche” come il pane ai cereali. 

 1 Ok, vediamo… ah, sì, eccolo!
 C Bene, quindi, prendi gli ingredienti, pesali e 

mettili nella macchina per il pane. Poi seleziona il 
programma, vedrai che farà tutto lei.

 1 Come fa tutto lei?!
 C Siiii, fidati: la macchina prepara l’impasto, calcola 

il tempo di cottura e la temperatura consigliata e 
ti avvisa con un suono quando il pane è pronto! 

 1 Wow sembra facilissimo! Sai cosa? Ho proprio 
voglia di pane fatto in casa… ora me lo faccio e me 
lo mangio stasera a cena con gli involtini di seitan! 
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 C Mm, che buono! Senti, hai mai provato la pizza 
con la farina di farro? 

 1 No, ma promette bene… com’è? 
 C Guarda, ottima! Se vuoi, la preparo e domani 

sera vieni a cena da me. 
 1 Perfetto! Allora porto una bottiglia di Chianti. 
 C Vai, così ce la beviamo mentre facciamo due 

chiacchiere! Ti aspetto per le otto e mezza! 
 1 Ok, a domani! E grazie per i consigli! 

3. Cibo, eventi e gusti
Traccia 36

 1 Lei è un grande chef, sicuramente può dirci come 
sono cambiati i gusti degli italiani in cucina.

 C Nell’immaginario collettivo c’è sempre la pasta, 
ma è vero che per le nuove generazioni di chef 
c’è attenzione verso l’est, una contaminazione 
tra est e ovest.

 1 Mi può fare qualche esempio?
 C Partendo dalle materie prime occidentali si 

inseriscono sapori orientali, ad esempio polpo  in 
agrodolce, panino al vapore con salumi nostrani. 
Il pesce ad esempio è spesso cucinato con salse 
che spaziano dalla dolcezza all’acidità.

 1 Ma non corriamo il rischio di abbandonare le 
nostre tradizioni?

 C No, le abitudini sociali sono cambiate. Abbiamo 
sempre meno tempo e quindi durante la 
settimana ci adeguiamo e consumiamo piatti 
unici. Ecco allora anche l’influenza dagli Stati 
uniti che vogliono un piatto unico. Si avverte 
sempre di più un superamento della vecchia 
cucina europea e italiana. Le tre portate non 
esistono più. L’esperienza della tradizione è 
un momento famigliare, è legato alla gita fuori 
porta. C’è una modifica dei sapori, adattiamo il 
nostro disegno e proiettiamo nel futuro i nostri 
ricordi della tradizione e della cucina delle nostre 
nonne. 

 1 Possiamo quindi dire che sta cambiando la 
tendenza nella quotidianità?

 C Sì, e lo si avverte anche nella pasticceria. Alle 
classiche crostate e torte sono sempre più 
presenti le monoporzioni che in un bicchiere 
devono darci le fragranze delle torte tradizionali. 

 1 L’attenzione agli aspetti salutistici gioca un ruolo 
importante?

 C L’attenzione alla linea, all’apporto dei principi 
nutritivi corretti giocano un ruolo molto importante 
su questo cambiamento di gusti. E gli chef si 
adeguano perché la cucina segua sempre nuove 
tendenze e risponda alle esigenze della persona. 

Parole
Traccia 37

 1 Amore, cosa mangiamo stasera? 
 C Abbiamo il sugo di pomodoro avanzato di ieri…
 1 No, un’altra volta pasta al pomodoro?! 
 C No, no, aspetta… possiamo aggiungerci le 

melanzane e fare una bella pasta alla norma! 
 1 Mm, questa è un’ottima idea! Ma non serve 

anche la ricotta salata? 
 C Sì… puoi controllare se ce l’abbiamo?
 1 Ok, aspetta… Sì, eccola! Quindi, cucini tu, giusto? 
 C Come io? Ci vuole tempo per tagliare le 

melanzane a cubetti e friggerle…
 1 Appunto! Tu il venerdì finisci di lavorare un’ora 

prima di me! 
 C Aspetta un po’ … Io dopo lavoro devo andare a 

correre nel parco. 
 1 Appunto, amore: dopo una bella corsa, pieno di 

adrenalina, ti metti in cucina. Poi, quando arrivo, 
cucino io la pasta. 

 C Va bene… però dopo cena ti toccano i piatti!

Suoni
Traccia 38
a. mestolo
b. ingredienti
c. involtino
d. burro
e. forno
f. padella
g. farina
h. cottura
i. liquido
l. coperchio

Traccia 39
a. polpette
b. crostata
c. scamorza
d. utensile
e. pentola
f. erbe
g. salumi
h. sapore

Traccia 40
a. Per prima cosa sbattete le uova e aggiungete 

lentamente il latte e il parmigiano.  
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b. Utilizzando un mestolo, aggiungete le uova e il 
parmigiano e mescolate bene.  

c. Che buona questa crostata, me la mangio tutta! 
d. Questi premi sono diventati un traguardo 

ambitissimo e un marchio di garanzia per il 
consumatore.

e. Il nostro obiettivo è educare al gusto perché 
tutti possano migliorare la bellezza della cucina.

Salotto culturale
Traccia 41
1. 
Uno dei motivi più validi per andare al mercato è 
la qualità dei prodotti alimentari. Infatti, i banchi 
del mercato offrono frutta e verdura di stagione 
appena raccolti: freschi e genuini. Io di solito vado 
verso le 14 così gli ambulanti mi fanno lo sconto: 
quello che non hanno venduto lo propongono a 
prezzi vantaggiosi. È una garanzia di freschezza!

2.
Una delle cose che amo di più del mercato è la 
possibilità di avere un rapporto diretto con il 
venditore e di creare con lui un legame di fiducia. 
Per i miei prodotti preferiti, come gli spinaci freschi 
e i melograni, posso prenotare una certa quantità 
e li trovo ad aspettarmi in una cassetta con il mio 
nome. Comodo, no?!

3.
Nel mercato della mia città è possibile comprare 
prodotti a chilometro zero. Spesso, infatti, il 
venditore è anche produttore. Io preferisco 
comprare prodotti ortofrutticoli locali, per una 
spesa più sostenibile. Non solo perché i prodotti 
sono più freschi ed economici, ma soprattutto 
perché sono ecosostenibili: niente trasporto e molto 
meno imballaggio.

4.
Il mercato racchiude secoli di tradizione e storia. 
La vivacità delle bancarelle è uno dei motivi che mi 
spinge ad andare al mercato. Ogni bancarella è un 
quadro che cambia a ogni stagione. Mi piace farmi 
travolgere dalla seduzione dei colori e dei profumi 
dei mercati!

UNITÀ 6 – Obiettivo 
lavoro
1. Formazione
Traccia 42 
1.  
Fa acquisire le conoscenze e le abilità di base 
(leggere, scrivere, fare calcoli). 
2.  
Offre una formazione teorica abbastanza 
approfondita per il proseguimento degli studi. 
Esistono differenti indirizzi: umanistico, linguistico, 
scientifico, artistico, sociale. 
3.  
Forma i giovani che desiderano entrare subito nel 
mondo del lavoro; le materie di studio sono pratiche 
e specialistiche. 
4.  
Ha l’obiettivo di preparare alla metodologia per la 
ricerca scientifica avanzata. 

Traccia 43
 1 Buongiorno Carla!
 C Buongiorno professore!
 1 Allora, hai deciso a quale facoltà iscriverti?
 C Beh, vorrei iscrivermi a Medicina, ma è a numero 

chiuso. Se non ci fosse il numero chiuso mi 
iscriverei sicuramente.

 1 Eh sì, purtroppo adesso per fare Medicina si 
deve superare il test d’ingresso. Ma tu prova a 
farlo. Secondo me, puoi superarlo.

 C Sì, certo, proverò a farlo. E se non superassi il 
test d’ingresso, allora forse mi iscrivo alla facoltà 
di Biologia.

 1 Buona idea. Biologia mi sembra una buona 
alternativa. Hai pensato anche alla facoltà di 
Farmacia?

 C No, non credo di voler fare Farmacia. 
Sinceramente mi iscriverei a questa facoltà solo 
se la mia famiglia avesse una farmacia… se no è 
un po’ difficile…

 1 Ti capisco. Senti, e Chimica? Se non superassi 
il test d’ingresso a Medicina, Chimica potrebbe 
essere una facoltà interessante.

 C No sinceramente no. A me piace lavorare a 
diretto contatto con le persone. Se avessi un 
altro carattere, allora forse potrei provare 
anche Chimica, ma io non posso trascorrere 
ore e ore in un laboratorio. Ripeto, se avessi un 
altro carattere, allora potrei iscrivermi anche a 
Chimica.
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 1 Bene, Carla, mi sembra che tu abbia le idee 
abbastanza chiare. Allora in bocca al lupo per il 
test d’ingresso a Medicina!

 C Crepi! Grazie professore.

2. Lavorare contenti
Traccia 44 

 1 Bene, dott. Moroni, mi dica, quali sono le 
competenze principali che hanno i due 
candidati?

 C Sì, dunque, il primo candidato è sicuramente 
portato al lavoro di gruppo: è una persona 
che ha una buona capacità comunicativa e sa 
ascoltare gli altri in modo attento, cercando di 
capirli, anche quando non è d’accordo. Inoltre 
ha una buona capacità per risolvere le situazioni 
conflittuali tra colleghi. 

 1 Bene, bene. E il secondo candidato? 
 C Il secondo è una persona piuttosto diversa. La 

sua caratteristica principale è di essere sempre 
positivo e costruttivo di fronte ai problemi o 
alle difficoltà. Ha un’ottima capacità di analisi 
dei problemi, e fa anche delle proposte originali, 
nuove per risolverli.

 1 Ottimo anche questo… Bene, andiamo avanti con 
il processo di selezione.

3. Requisiti e motivazione
Traccia 45 

 1 Buongiorno, proseguiamo il nostro speciale 
sulle nuove figure professionali parlando 
del diversity manager. Si tratta, appunto, di 
nuova professione nell’ambito delle risorse 
umane. Ma chi è e cosa fa il diversity manager? 
Fondamentalmente gestisce e valorizza le 
diversità dei dipendenti dell’azienda. Ma ne 
parliamo con la dottoressa Polidori, esperta del 
settore. Buongiorno dottoressa.

 C Buongiorno.
 1 Dottoressa Polidori, ci spieghi perché oggi per 

un’azienda è importante la figura del diversity 
manager.

 C Beh, perché attraverso la promozione e la 
valorizzazione delle diversità dei lavoratori, 
non solo si migliora l’ambiente di lavoro, 
ma si aumentano anche la produttività e la 
competitività dell’azienda stessa. Insomma, il 
diversity manager contribuisce a migliorare la 
realtà aziendale.  

 1 E quali requisiti sono necessari per esercitare 
questa professione?

 C Innanzitutto bisogna possedere una 
laurea, per esempio, in Economia o in 
Giurisprudenza. E meglio ancora se si ha 
anche un master. Inoltre è importante avere 
già lavorato nell’ambito della gestione delle 
risorse umane. 

 1 Secondo lei, qual è la caratteristica principale di 
questa professione?

 C Mah, guardi, questa professione è molto 
complessa perché un diversity manager deve 
prendere decisioni importanti che riguardano 
tutti i lavoratori dell’azienda, e deve fare scelte 
difficili quando interagisce tra i responsabili 
dell’azienda e i suoi colleghi. Quindi è 
indispensabile che un diversity manager abbia 
capacità di giudizio e flessibilità cognitiva.  

 1 Quanto guadagna, di media, un diversity 
manager?

 C Mah in genere si tratta di un lavoro ben retribuito, 
può arrivare a guadagnare molto bene.

 1 Ed è possibile svolgere questa professione come 
libero professionista?

 C No, il diversity manager è un dipendente 
aziendale e non è un libero professionista. Deve 
essere presente e conoscere bene la realtà 
dell’azienda.

 1 Un’ultima domanda. Quanto lavora di media un 
diversity manager?

 C Sicuramente è un ruolo di responsabilità e 
questo significa anche dover lavorare più di una 
normale giornata lavorativa. Insomma, spesso fa 
lo straordinario.   

 1 Grazie dottoressa, di sicuro qualche ascoltatore 
sarà interessato in questa professione. 

 C Grazie a voi. Buona giornata.

Parole
Traccia 46
a. 
1 Mario!.
C Sì, sono qui, dimmi!
b. 
1  Dottoressa Adriani, posso farle qualche 

domanda?
C Dica pure!
c. 
1   Professore, mi dica, secondo Lei, Ingegneria ha 

buoni sbocchi professionali?
C Direi proprio di sì.
d. 
1   Rossella, dimmi un po’, funziona bene la tua bici 

pieghevole? Vorrei comprarne una...
C Ah sì, benissimo! Te la faccio provare.
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Traccia 47
a. 
1   Bene, dopo aver valutato le prove dei vari 

candidati, ne abbiamo selezionati tre.
C   Perfetto. Allora procediamo con l’ultima fase.
b. 
1 Ho deciso di non accettare il lavoro...
C   Bene, ottima scelta. Le condizioni del contratto 

non erano buone. 
c. 
1   Non sono d’accordo con te. Io mi comporterei 

diversamente.
C Bene, ci penserò.

Suoni
Traccia 48 
a. Va bene, grazie. E tu come stai? 
b. Voglio andare a Bari per la Mostra del Levante. 
c. Basta giocare, adesso vai a fare i compiti.
d. Evviva! Abbiamo vinto il torneo!
e. Vorrei prendere un bel voto all’esame.

Traccia 49 
a. ambito
b. diverso
c. comunicativo
d. valutare
e. ambiente
f. benefici

Traccia 50 
a. Se potessi prendermi un’altra laurea, sceglierei 

Lingue orientali.
b. Al liceo andavo male, però all’università 

prendevo sempre bei voti.
c. Vorrei che il mio orario di lavoro fosse più 

flessibile.
d. Mi piacerebbe svolgere mansioni con più 

responsabilità.
e. Sono capace di trovare soluzioni rapidamente.
f. L’intelligenza emotiva è una competenza 

considerata sempre di più.
g. È indispensabile parlare bene due lingue 

straniere.
h. Bisogna che le aziende valorizzino la diversità.

UNITÀ 7 – L’eco della 
storia
1. Raccontare la storia
Traccia 51
Cari ascoltatori, buongiorno, oggi vogliamo 
approfondire una celebre pagina del Risorgimento 
italiano: la famosa spedizione dei Mille comandata 
da Giuseppe Garibaldi, l’eroe dei due mondi. 
Siamo a Quarto in Liguria, era il 5 maggio 1860, 
Garibaldi con mille volontari si imbarcò per la Sicilia 
per sostenere il popolo siciliano in rivolta contro i 
Borbone. Quando partì la spedizione di Garibaldi, 
l’Italia era divisa in 3: l’Italia del Nord e la Sardegna 
di Vittorio Emanuele II di Savoia, il centro in mano 
alla Stato Pontificio e al Sud il Regno delle Due 
Sicilie con i Borbone. 

Il Regno di Sardegna aveva appena conquistato 
l’area lombarda all’Austria con la Seconda guerra 
d’indipendenza. Il progetto di Vittorio Emanuele 
II e del suo primo ministro Camillo Benso Conte di 
Cavour, un’Italia unita sotto la famiglia dei Savoia, 
inizia a prendere forma. Il prossimo obiettivo era il 
Sud-Italia borbonico. Il Regno delle Due Sicilie era 
uno stato debole con un re giovane e inesperto. I 
moti ottocenteschi erano prova del malcontento 
verso il governo dei Borbone e della debolezza del 
loro esercito.

L’insurrezione siciliana dell’aprile 1860 fu l’occasione 
per realizzare il piano di conquista del sud-Italia. 
Con questo obiettivo, Vittorio Emanuele II e Cavour 
si rivolsero a Giuseppe Garibaldi, cha aveva dato 
prova delle sua abilità combattendo nella Seconda 
guerra d’Indipendenza. A Garibaldi fu affidata la 
guida di circa mille volontari. L’11 maggio sbarcarono 
a Marsala, accolti dai siciliani come liberatori. 
Grazie all’esercito meridionale, formato dai mille 
e da volontari siciliani, a fine luglio la Sicilia viene 
liberata. Tra agosto e settembre i garibaldini, 
sostenuti dalle popolazioni locali, occuparono le 
altre regioni che erano sotto il dominio borbonico: 
Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. 

Il 26 ottobre 1860, a Teano, in Campania, Garibaldi 
incontrò il re Vittorio Emanuele: Garibaldi consegnò 
simbolicamente il meridione borbonico al futuro re 
d’Italia.  
Per raggiungere Teano dal Regno di Sardegna, 
Vittorio Emanuele II aveva attraversato con il 
suo esercito il Papato e aveva sconfitto le truppe 
papaline in Umbria e Marche. Anche queste due 
aree del Papato vennero annesse al Regno di 

14

Trascrizioni unità



Sardegna. I Borbone furono esiliati nel Lazio, unica 
regione rimasta sotto lo Stato Pontificio. Il 17 marzo 
1861 Vittorio Emanuele II venne proclamato primo 
sovrano del Regno d’Italia. 

Le gesta di Garibaldi e dei suoi Mille fecero il giro 
del mondo sia per la volontà di autopromozione 
di Garibaldi che per la presenza di corrispondenti 
dei media stranieri che raccontarono le gesta di 
queste personaggio eroico e controverso. Garibaldi 
è una figura mitica della storia italiana e non solo. 
Fu infatti soprannominato l’eroe dei due mondi 
perché il suo valore ha varcato i confini nazionali per 
arrivare fino all’America Latina, dove combatté per 
la liberazione di diversi Paesi. Nella cultura popolare 
molti italiani lo considerano come il comandante 
senza paura, pronto a sacrificare tutto per la 
patria, capace di conquistare con poche centinaia di 
volontari un Regno antico di secoli e di consegnarlo 
al re della nascente Italia. Nell’immaginario 
collettivo fu lui a restituire al popolo italiano, con 
l’azione concreta e non solo con le parole, la dignità 
e l’immagine, trascurate da secoli, di un popolo che 
sapeva battersi con le armi per la propria libertà e 
per la propria indipendenza.

2. Vite straordinarie
Traccia 52

 1 Ciao amore! Finalmente sono a casa! Che fai di 
bello? 

 C Sto leggendo un libro sulla vita di corte nel 
Rinascimento. 

 1 Ah, sì?! Abiti sfarzosi, feste, buon cibo e musica, no? 
 C Eh, eh, sì, ma anche molto altro.
 1 Per esempio? 
 C Beh, considera che molti signori e signore 

rinascimentali erano amanti dell’arte e spesso 
collezionisti e mecenati. Quindi intrattenevano 
rapporti e ospitavano alla loro corte gli artisti 
più famosi e richiesti dell’epoca. 

 1 Sì, infatti molte delle opere presenti nella 
Galleria degli Uffizi, per esempio, furono 
commissionate dalla famiglia Medici. 

 C Esatto. Pensa a Michelangelo alla corte di 
Lorenzo il Magnifico. Però, nel capitolo che sto 
leggendo si parla della corte di Mantova, quella 
di Isabella d’Este. Hai mai visto il suo Studiolo? 

 1 No, mai, ma mi sembra di averlo sentito 
nominare… Che cos’è esattamente? 

 C Guarda, nello Studiolo c’è una collezione 
incredibile di dipinti e oggetti di grande valore e 
qualità. Nel progetto di Isabella doveva essere 
uno spazio in cui le abilità degli artisti più bravi 

dell’epoca venivano messe a confronto: la sfida 
era quella di dipingere temi mitologici della 
letteratura su dipinti di identiche dimensioni e 
con le figure in primo piano di stessa grandezza.

 1 Beh un progetto pretenzioso! E chi accettò la 
sfida?

 C Pochi ma buoni, sicuramente Mantegna, Correggio 
e Perugino. E nel mentre, proprio nel suo 
Studiolo, Isabella si dedicava al disegno di vestiti 
e acconciature e studiava la composizione dei 
profumi e dei cosmetici. Infatti, diventò un’icona di 
stile per le altre donne delle corti europee. 

 1 Addirittura?! Quindi era anche una Coco Chanel 
del rinascimento? 

 C Ah, ah, più o meno. Lo stile era un po’ diverso però… 

Parole
Traccia 53
a. 
1  Secondo me l’Orlando furioso è un poema noioso 

e scontato. 
C  Addirittura! Certo che non ne capisci niente di 

letteratura! 
b.  

Ruggero era così innamorato che decise 
addirittura di convertirsi al cristianesimo pur di 
sposare Bradamante. 

c.  
Ero così stanco che mi sono dimenticato 
addirittura di chiudere la porta a chiave. 

d. 
1  Lorenzo il Magnifico era uno degli uomini più 

importanti del Rinascimento, infatti Machiavelli 
lo definì “l’ago della bilancia tra i principi italiani”. 

C  Addirittura? Pensavo che la su importanza fosse 
limitata alla città di Firenze…

Suoni
Traccia 54
a. vissuto
b. scrisse
c. finisce
d. fascista
e. nascita
f. commissionare
g. Rinascimento
h. appassionato
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Traccia 55
a. Le Signorie furono la culla del Rinascimento.
b. Creò una delle corti più colte e raffinate del suo 

tempo.
c. Quando Orlando scopre l’amore tra Angelica e 

Medoro impazzisce.
d. I pupi hanno una struttura in legno, sono vestiti 

di stoffe preziose e ricoperti di armature. 
e. Il mago Atlante tenta di separare con la magia 

Ruggero e Bradamante.

Traccia 56
a. Orlando è così innamorato che perde addirittura 

il senno.
b. 1 Orlando impazzisce d’amore e perde il senno. 

C Addirittura! 
c. 1 Isabella d’Este si dedicava addirittura alla  
          produzione di profumi. 
     C Ai profumi addirittura?!

Salotto culturale
Traccia 57
1.
Beh, ci sono stati momenti difficili, soprattutto 
con l’arrivo della radio e poi del cinema e della 
televisione che hanno rivoluzionato l’industria 
dell’intrattenimento. Però ciò che contraddistingue 
l’Opera dei Pupi è la capacità di incantare. Perché 
si tratta di un modo di raccontare che affonda le 
radici nella nostra civiltà e nel mondo dell’infanzia. 
I personaggi sono fortemente caratterizzati e 
sono in grado, attraverso la voce del puparo, di 
tramettere emozioni forti. 

2.
Innanzitutto aggiornando e rendendo sempre più 
complesse e spettacolari le scenografie. Poi, il ritmo 
della narrazione bel corso dei decenni è diventato 
più rapido e la durata più breve. Un fattore 
fondamentale è sicuramente l’ampliamento delle 
tematiche del repertorio: oltre al ciclo carolingio 
epico-cavalleresco si mettono in scena spettacoli 
a tema religioso per le festività e si inseriscono 
questioni attuali dentro a copioni tradizionali. 

3.
Sono la stessa persona: il puparo passa al pupo le 
sue sensazioni, le emozioni… e il pupo le trasferisce 
al pubblico.

4.
Si deve pensare alla trama, alla creazione dei pupi 

e della scenografia, ma anche alle problematiche 
che possono nascere in corso, come il maggiore 
o minore coinvolgimento del pubblico. Si 
deve possedere un bel bagaglio culturale per 
rappresentare al meglio la storia: quindi studiare 
la trama, i personaggi, l’abbigliamento; avere una 
conoscenza così approfondita da potersi adattare 
alle esigenze del pubblico di volta in volta. E poi, 
occorre esperienza o comunque circondarsi di 
persone con esperienza in questo tipo di teatro. 
Considera che per preparare adeguatamente uno 
spettacolo (che poi verrà rappresentato molte volte 
nel corso di una stagione) ci vogliono circa sei mesi.  

UNITÀ 8 – In giro per il 
mondo
1. Esperienze insolite
Traccia 58

 1 Ciao bella!
 C Ehi, ciao! Tutto bene?
 1 Sì, sì, benissimo. E tu? Dimmi, com’è andato il 

fine settimana in Sardegna?
 C Be-ni-ssi-mo! Ci siamo veramente rilassati. 

Abbiamo dormito in un faro e...
 1 In un faro?! Ma veramente?! Dai, dai, racconta!
 C Mah, guarda, innanzitutto il faro è meraviglioso… 

è un faro del diciannovesimo secolo, tutto 
ristrutturato, è perfetto. E l’hanno trasformato 
in un alloggio turistico. Molto semplice, un po’ 
spartano direi. Ma con il panorama che hai dalla 
finestra, non c’è bisogno di molto altro! 

 1 Wow! Che sistemazione originale! E… senti, 
immagino sia un posto isolato, solitario…

 C Sì, sì, il posto è isolato. Intorno al faro non c’è 
niente, solo la natura e il mare… indimenticabile. 
Se cerchi qualcosa di unico, di insolito, è 
perfetto.

 1 Eh, ci credo. Ma, scusa, non vi siete un po’ 
annoiati in un posto così isolato dal mondo?

 C No, per niente, anche perché il faro si trova in 
un’ottima posizione per fare tante cose: andare 
al mare, fare escursioni, visitare i paesi vicini… 
Ecco, un po’ di tutto.

 1 Che bello! Da come ne parli sembra davvero un 
posto da sogno, un’esperienza da non perdere 
no?

 C Sicuramente! Una volta nella vita bisogna 
andarci. Te lo consiglio. È caro, però vale 
veramente la pena.
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2. Tappe imperdibili
Traccia 59

 1 Ciao Fulvio!
 C Ehi Francesca, ciao. Come va?
 1 Bene, bene, grazie. Senti, Martino mi ha detto 

che hai fatto un viaggio in Sicilia… 
 C Sì, la scorsa settimana. 
 1 Ti va di raccontarmi cosa hai fatto? Ci voglio 

andare con due amiche, però ancora non 
abbiamo deciso niente…

 C Ma sì, certo! Guarda, io sono stato fuori 4 giorni 
e ho fatto un giro nella provincia di Trapani… 

 1 Beh, tanto la Sicilia è tutta bella! E cosa hai 
visto?

 C Allora, sono arrivato a Trapani in aereo, in 
mattinata, e ho subito fatto un giro per la città, 
niente male! Nel pomeriggio volevo andare 
all’isola di Marettimo, ma sono arrivato tardi al 
porto e così ho perso il traghetto. Quindi, alla 
fine, sono andato a Favignana.

 1 Ah, beh, ma so che anche Favignana è molto 
bella…

 C Bellissima, veramente. Il giorno dopo, di mattina, ho 
fatto una camminata, c’è un sentiero che porta a un 
posto panoramico e da lì ti godi tutto il paesaggio, 
che è da sogno. Vedi anche l’isola Marettimo. Se vi 
piace camminare, ve lo consiglio proprio.

 1 Ah sì, sì, ci piace fare camminate! E senti, ma a 
Favignana il mare è bellissimo, no?

 C Fantastico! E infatti nel pomeriggio ho fatto un 
giro in barca attorno all’isola. Guarda, ci sono 
delle grotte marine incredibili. Che mare! Che 
colori! Blu, turchese… Una meraviglia… Poi la sera 
sono rientrato a Trapani.

 1 Mi fai venire voglia di partire subito! Ma senti, al 
famoso Stabilimento Florio, l’ex tonnara, ci sei stato? 

 C Purtroppo no, era chiuso per lavori. Viene 
ristrutturato proprio in questo periodo.

 1 Ah che peccato! Va beh… E poi dove sei andato?
 C La terza tappa, l’ho fatta al Parco dello Zingaro. 

Anche lì ho fatto una bella camminata in un 
sentiero che passa in mezzo a una vegetazione 
favolosa: macchia mediterranea, orchidee, palme 
nane. Incredibile! 

 1 Che meraviglia! E lì non hai fatto il bagno? 
 C Sì, sì, certo mi sono fermato in una bellissima 

cala per il bagno.
 1 E poi, dove altro sei stato? 
 C A Erice, è un borgo medievale molto ben 

conservato, vale la pena visitarlo. È piccolino 
però ci sono parecchie cose interessanti da 
vedere. Poi il giorno dopo sono tornato verso 
Trapani e sono andato alle Saline. 

 1 Le Saline? Ma… dove estraggono il sale?
 C Sì, ma è una riserva naturale, il paesaggio è 

veramente interessante… ci sono anche dei 
mulini a vento antichi…

 1 Ah sì? Interessante davvero! 
 C Poi, guarda, per chiudere in bellezza il viaggio, 

ho partecipato a un itinerario gastronomico 
organizzato dall’albergo. 

 1 Ah sì? Mmm e che hai assaggiato? 
 C Cose squisite! Eravamo un gruppo di otto persone 

e ci hanno portati a degustare varie specialità 
in diversi locali del centro: arancini, panelle… poi 
siamo andati a magiare il cuscus con il pesce, che 
è fantastico! Per non parlare della granita! 

 1 Mmmmm mammamia che fame! 
 C Eh, eh, eh! La gastronomia siciliana è eccezionale. 
 1 Oh ma che bel viaggio! 
 C Sì, sono stato proprio bene. Mi è solo dispiaciuto 

non essere andato al tempio di Segesta…
 1 Ah beh, sì, è famoso… C’è proprio un parco 

archeologico, no? 
 C Esatto. E poi ci sono anche le terme! 
 1 Oooh le terme! Io adoro andare alle terme! Mi sa 

che cominceremo il viaggio da Segesta!

Parole
Traccia 60
1.
Non voglio insistere ma, ecco, credo che sia meglio 
partire la mattina.

2.
Ah, ecco Luigi! Ci siamo tutti adesso. 

3.
Donatella, sei pronta? Andiamo? Sì, eccomi! 

4.
Ecco la guida turistica della Sicilia che mi hai chiesto. 

5.
Un’esperienza davvero unica! Ecco perché mi è 
piaciuto così tanto il viaggio.

6.
Le Egadi? Eccole lì, vedi?

Suoni
Traccia 61
a. borgo
b. parco
c. artistico
d. godersi
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e. percorrere
f. organizzare
g. unico
h. lago
i. botteghe
l. chiesa

Traccia 62
a. Uffa ma quando arrivano Marta e Lucilla? Ah, 

eccole finalmente!
b. Eccomi, eccomi! Arrivo, aspettatemi! 
c. È uno dei templi conservati meglio della Magna 

Grecia, ecco, vale proprio la pena visitarlo.
d. Guarda, è un monastero, ma di lusso: c’è anche 

una Spa... Ecco perché è così caro!
e. Ecco, quelle sono le famose panelle. Le 

assaggiamo?
f. Un giro in barca? Beh, io soffro il mal di mare, 

ecco, preferirei fare un’escursione al parco.

Salotto culturale
Traccia 63
Tra i più celebri viaggiatori del Grand Tour va 
senz’altro ricordato Johann Wolfgang von Goethe, il 
grande scrittore tedesco. Goethe partì per l’Italia il 
3 settembre del 1786, il suo viaggio doveva durare 
solo qualche mese e invece ritornò in Germania nel 
maggio del 1788. 

Goethe non andò in Italia alla ricerca di 
Michelangelo, Botticelli, Raffaello e Leonardo da 
Vinci: il suo sogno era l’Italia classica, l’Italia della 
Magna Grecia e dei Romani. 

Durante il suo viaggio, attraversò la Penisola da 
nord a sud, visitando non solo le più rinomate 
città d’arte, ma anche alcune di quelle minori. Per 
esempio, una delle prime tappe fu Verona, città 
in cui per la prima volta il poeta tedesco ammirò 
un monumento dell’antica Roma, l’Arena, di cui 
rimase affascinato. Andò poi a Vicenza per godere 
dell’architettura delle ville del Palladio, quindi a 
Padova, in cui visitò l’orto botanico, e poi a Venezia.

Qui, oltre ad ammirare le calli e i canali, rimase 
impressionato dal modo di vivere dei veneziani, che 
gli sembrava uno spettacolo teatrale, una messa in 
scena della commedia dell’arte. 

Ma Goethe voleva arrivare velocemente a Roma 
e così, dopo alcuni giorni, lasciò Venezia, passò 
velocemente per Firenze, per vedere il Duomo e il 
Battistero, e finalmente arrivò a Roma. Nella città 
eterna Goethe trascorse più di un anno. Questo 

lungo soggiorno gli permise non solo di apprezzare 
lo stile di vita dei romani, ma anche di conoscere 
in modo approfondito e ammirare i monumenti 
e l’architettura della città. Da piazza di Spagna al 
Caffè Greco, dalla fontana di Trevi al Palazzo del 
Quirinale, Goethe adorava passeggiare per questi 
luoghi.

Ma il suo entusiasmo non si fermò a Roma. A Napoli, 
infatti, si innamorò di bellezze come il golfo, la 
spiaggia, il Vesuvio e i castelli delle vicine campagne. 
E anche qui nella città partenopea, ammirò il 
“temperamento felice” della gente. E infine la Sicilia: 
probabilmente la tappa migliore del suo viaggio. 
Da un lato, infatti, entrò a stretto contatto con la 
natura che aveva conosciuto attraverso i libri di 
botanica, e dall’altro i templi greci di Segesta e della 
Valle dei Templi ad Agrigento gli riempirono l’anima 
di gioia e ammirazione. 

Quando Goethe tornò in Germania, si rese conto di 
non essere più lo stesso. L’esperienza del viaggio in 
Italia aveva avuto un grande impatto sul suo animo. 

UNITÀ 9 – La grande 
bellezza
1. Gusti e generi letterari
Traccia 64
Cari radioascoltatori, oggi vorrei condividere con voi 
i risultati di un sondaggio sulle abitudini di lettura 
degli italiani. Che lettori siamo? Cosa ci piace? Vi 
leggo domande e risultati. 

Quali sono i generi preferiti dagli italiani?
Al primo posto troviamo il genere romantico (68%). 
Sì, gli italiani sono un popolo di romantici. Le storie 
d’amore del romanzo rosa permettono di vivere un 
mondo parallelo e sognare una storia d’amore a lieto 
fine. Al secondo posto troviamo il genere storico 
(65%), un’opera narrativa ambientata in un’epoca 
passata, dalla quale ricostruire le atmosfere, gli usi, 
i costumi, la mentalità e la vita in generale, così da 
farli rivivere al lettore. Al terzo posto si posiziona il 
genere fantastico (63%). Quarto posto per il genere 
giallo (61%), dove l’oggetto principale di questa 
letteratura è la descrizione di un crimine e dei 
personaggi coinvolti, siano essi criminali o vittime. 
Chiude al quinto posto la favola (56%). 

Dove leggono?
Al primo posto troviamo la camera da letto (67%). 
È il luogo per eccellenza dove gli italiani desiderano 
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intraprendere la lettura. Intimo e rilassante, la 
camera da letto permette al lettore di immergersi a 
pieno in una storia. Al secondo posto, sarà per molti 
una sorpresa, ma gli italiani non hanno nascosto 
che il bagno (52%) sia uno dei luoghi di maggior 
tranquillità dove godere di un libro. Al terzo posto 
si posiziona il divano (47%) che è un altro luogo 
sacro per gli amanti della lettura. Al quarto posto 
troviamo il treno (44%). Chiude il giardino di casa 
(38%) il luogo ideale per le persone con uno spirito 
libero, che vogliono farsi trasportare non solo dalla 
trama di un libro, ma anche dal calore del sole e dal 
vento.

Quando leggono?
La sera (71%) resta come sempre il momento più 
amato per ritagliarsi un momento di puro relax 
con il proprio libro. Al secondo posto si posiziona 
la pausa pranzo (66%), che rappresenta un’altra 
occasione per poter riprendere in mano il proprio 
libro e che molti italiani sfruttano a dovere. Anche 
in viaggio (64%), soprattutto nei viaggi in treno o 
in macchina. Segue poi il momento della colazione, 
prima di uscire di casa.  

Perché leggono? 
Gli italiani leggono libri perché alla ricerca di 
emozioni (64%), vogliono viaggiare in tempi 
e luoghi lontani (54%), conoscere personaggi 
completamente diversi da se stessi (45%), evadere 
dalla realtà (37%).

Su quale tipo di supporto prediligono leggere?
La maggioranza (78%) è affezionata e legata al libro 
cartaceo rispetto all’ebook. Nonostante riconoscano 
l’utilità dei supporti digitali, la maggioranza dei 
lettori dichiara di preferire i libri di carta perché 
affezionata all’odore della carta (56%), al suono 
delle pagine (47%) e al fatto di poter conservare i 
propri libri in una libreria fisica (41%). 

3. Al cinema con un libro
Traccia 65

 1 Allora ragazzi, vi è piaciuto? 
 C Un sacco! I protagonisti sono così ben 

interpretati che mi hanno fatto immedesimare 
nelle loro storie! 

 � Sì, ma solo i protagonisti, a me l’attrice che fa la 
ex di Bisio non è piaciuta per niente.

 1 Sì in effetti sia l’attrice che il personaggio sono 
poco convincenti. Infatti nel libro ha un ruolo 
secondario…

 � Ecco a proposito, a me è sembrato molto diverso 

al punto che dubito che la regista lo abbia letto…
 C Ma dai! Come sei esagerata! Ovviamente il 

libro è breve e per farci un film era necessario 
ampliare personaggi e situazioni, ma secondo 
me padre e figlio sono esattamente fragili e 
complicati come nel libro. 

 � Mah, mi rileggerò il libro… 
 1 Secondo me la regista ha saputo rappresentare 

bene il contrasto generazionale tanto che mi 
sono ricordato di alcuni litigi stupidi che ho 
avuto con i miei genitori in passato… 

 C Eh, eh… questo le va riconosciuto! Insomma 
non è un filmone ma ha momenti di ironia 
intelligente e regala tante risate! 

Parole
Traccia 66
1.  
1 Ti è piaciuto il film? 
C No, affatto. L’ho trovato noioso e poco coinvolgente. 

2. 
1  Sei stanco? 
C Affatto! Adesso vado a correre! 

3. 
1  Scusa Davide, ti disturbo? 
C Affatto, entra pure. 

4.  
1 Hai visto il documentario su Rai 1 ieri sera?
C Sì, ma non l’ho trovato affatto interessante.

Traccia 67
1.  
1 Perché hai deciso di partire?
C Niente, ho bisogno di stare un po’ da sola. 

2. 
1  Ti è piaciuta la favola?
C Per niente, ma chi l’ha scritta?!

3.  
1 Come mai non sei andato alla festa?
C Niente, ero stanco e non ne avevo voglia. 

4.  
1 Sei d’accordo?
C Niente affatto.
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Suoni
Traccia 68
a. L’interpretazione del protagonista non mi è piaciuta.
b. Ognuno vive a modo suo il rito della lettura.
c. Adoro comprare libri usati!
d. Sono geloso dei miei libri, non li do in prestito!
e. Quando e quanto leggi?
f. L’autore è tradotto in tutto il mondo.

Traccia 69
a. trama
b. dramma
c. sognatore
d. mercatino
e. documentario
f. traduzione
g. editore
h. evadere

Traccia 70
a. Mah, io leggo un po’ di tutto: romanzi storici, 

gialli, fumetti, saggi…
b. Amo il fantasy e i romanzi di fantascienza.
c. Gli italiani leggono in camera da letto, in bagno, 

sul divano, in treno.
d. Quando preferisci leggere? A colazione, la sera, 

in viaggio…
e. Per fare un bel film ci vogliono un bravo regista, 

una buona trama, una bella ambientazione, degli 
attori bravi.

f. Stasera alla cineteca danno: Romanzo criminale, 
La grande bellezza e Ladri di biciclette.

g. Alla cineteca proiettano film e documentari, 
danno conferenze, organizzano incontri e 
dibattiti.

h. Raccontano la loro storia donne cubane, 
marocchine, senegalesi, romene…

Salotto culturale
Traccia 71
Oggi, alla nostra rubrica vi parliamo di due scrittrici 
che grazie al Concorso Lingua Madre si sono fatte 
conoscere a livello nazionale. Una è la giovane 
albanese Malvina Sinani, l’altra è Laila Wadia, 
scrittrice di origine indiana ormai affermatissima.

Malvina Sinani, nata in Albania, ma trasferitasi 
adolescente in Italia, è la vincitrice del premio Giuria 
Popolare della XII edizione del Concorso Lingua 
Madre con il racconto Equilibrio. Ci parla di come, 

diventando bilingue in età adolescenziale, è difficile 
sia acquisire l’accento italiano sia mantenere integro 
quello albanese. E infatti, per lei essere bilingue 
significa usare due o più lingue regolarmente, ma 
non vuol dire conoscerle perfettamente. Come ha 
spiegato in varie occasioni, uno degli aspetti più 
belli di questa condizione è la possibilità di usare 
due sistemi linguistici per descrivere sensazioni 
ed esprimere idee. E infatti Malvina afferma nel 
suo racconto “la lingua è come una casa. Una 
casa abitata si mantiene meglio rispetto a una 
chiusa. Le case e le lingue devono essere vissute, 
in modo che non ammuffiscano”. Malvina, mentre 
cerca di abitare “in due case”, si fa ambasciatrice 
della grande comunità di donne albanesi che 
vivono in Italia, della loro lotta per l’integrazione. 
Parafrasando quanto dice di sé in Equilibrio: 
l’immigrazione è un po’ come un risotto, bisogna 
avere pazienza e distacco. Non si può attendere 
un tempo preciso come si fa con la pasta. Bisogna 
cuocerla a tempo lento, senza mai allontanarsi 
troppo. È un risotto alla barbabietola, gusto dolce 
con una nota acida. Qualcosa che fa bene, ma non a 
tutti piace.

La questione della condizione degli immigrati e della 
lingua è fondamentale anche nel lavoro di Laila 
Wadia, indiana di nascita, italiana di adozione e con 
un’ottima conoscenza dell’inglese come “lingua del 
mondo”. Si definisce una “narrastorie transculturale” 
con lo sguardo indiano sull’Italia, lo sguardo italiano 
sull’india, lo sguardo interculturale sulle donne. Per 
ora la sua lingua di elezione è l’italiano, ma afferma: 
“Sarebbe molto buffo se trascrivessi semplicemente 
quello che accade nella mia testa: verrebbero fuori 
una parola in italiano, due in inglese, un’altra in 
hindi”. Le sue storie da Pecore nere a Amiche per la 
pelle a Kitchensutra, trattano temi comuni e cari: la 
condizione della donna in India; la condizione degli 
immigrati (e soprattutto delle immigrate) in Italia; 
il diritto all’autodeterminazione e alla libertà; la 
ricerca di un’indipendenza economica che passa 
attraverso lo studio e la cultura; l’importanza della 
solidarietà e dell’amicizia; la passione per la cucina, 
i sapori, le spezie. Il tutto condito da una vena 
umoristica travolgente. Con i libri di Laila, si riflette 
su argomenti delicatissimi e difficili, ma trovando un 
attimo anche per un sorriso.

Quindi cosa aspettate?! Vi invitiamo alla lettura e 
aspettiamo i vostri commenti e riflessioni!
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Al dente 3
B1

  CORSO D'ITALIANO 
TRASCRIZIONI VIDEO

Video 2
Adrenalina e svago
Attività fisica: ogni movimento del corpo che 
determina un incremento del dispendio energetico. 
E quindi comprende lo sport ma anche semplici 
attività come camminare, andare in bicicletta, 
ballare, salire le scale, giocare. 

E a te, cosa viene in mente quando pensi all’attività 
fisica? Benessere. Svago. Emozioni. Impegno. Quali 
sensazioni cerchi nell’attività fisica?  

Benessere ed equilibrio. Per te lo sport è 
soprattutto una questione di salute. Fai attività 
fisica perché ti fa sentire bene, ti alleni con 
moderazione e senza esagerare. Preferisci gli 
sport dolci, che ti mantengono in forma ma non 
ti stancano troppo.  Bravo! Ma sei sicuro di non 
annoiarti un po’? Prova uno sport di squadra: fare 
attività fisica può essere anche divertente!  

Adrenalina. Per te non vale la pena fare sport se 
non c’è qualche rischio. Ti piace sfidare te stesso e la 
fortuna praticando sport pericolosi e spettacolari, 
con performance che lasciano a bocca aperta gli 
spettatori. E naturalmente, riprendi tutto con 
la telecamera! Fai attenzione! Ricordati di non 
improvvisare e prova anche sport che sviluppano la 
muscolatura e la concentrazione. 

Superamento. Per te lo sport è una cosa seria: ti 
piace superare i tuoi limiti e competere sia con 
gli altri che con te stesso. Ti alleni con costanza 
e impegno e ti senti soddisfatto solo quando 
raggiungi i tuoi obiettivi. Complimenti! Ma stai 
attento a non esagerare, e ricorda di rilassarti ogni 
tanto con un’attività più leggera. 

Divertimento. Per te fare attività fisica significa 
divertirsi e socializzare. Preferisci sport da praticare 
in compagnia, con una leggera competizione e 
senza obiettivi, se non quello di stare insieme e, 
al massimo, vincere una partita. Benissimo! Ma 
qualche volta, prova qualcosa di più impegnativo: 
allenarsi con costanza può dare grandi 
soddisfazioni.

Video 3
Perpetua, la matita ecologica
Perpetua è ecologica: per produrre Perpetua 
nessun albero è stato abbattuto. Scrivi rispettando 
il pianeta, i piccoli gesti fanno la differenza. 
Perpetua è tecnologica: è fatta per l’80% di grafite 
recuperata. Non sporca le mani e se cade non si 
rompe. Perpetua è creativa: ha un lato piatto che 
non la fa rotolare via. La sua gomma è colorata 
con ingredienti naturali e nessuna colla e vernice è 
utilizzata per la sua realizzazione. Perpetua, prima 
non c’era! 

Video 4
Tu ci credi?

 1 No, no, e no! Ti dico che non era rigore!  
 C Ma come, l’abbiamo visto tutti! E dai!  
 1 Ma te lo ripeto, non era rigore! Elisa, scusa, tu la 
partita lhai vista? Elisa? Ci sei?  

 � Ah, scusate! Che strano… 
 C Cosa, che strano?  
 � È che… per un momento ho avuto l’impressione… 

che questa conversazione l’ho già sentita.  
 C E certo, Matteo ripete sempre le stesse cose!  
 � Ma no! È una sensazione più forte, è come se…  
 C Ah, è un déjà vu: la sensazione improvvisa di 
aver già vissuto una situazione.  

 � Sì, esattamente. La sensazione di aver già vissuto 
qualcosa che però ancora non è successo.  

 C Ti spiego: sono i ricordi di una vita precedente. 
Ognuno di noi ha vissuto tante vite oltre a questa 
e a volte ci capita di ricordarne un po’.  

 � Ossia, vuoi dire che in una delle mie vite 
precedenti io già ero seduta qui ad ascoltare voi 
che parlavate di calcio… andiamo bene!  

 1 Ma per piacere, ma quali vite precedenti! è un 
fenomeno neurologico ed ha una spiegazione 
scientifica.  

 C E quale sarebbe, questa spiegazione?  
 1 Beh, ci sono diverse teorie. Alcuni scienziati 
sostengono che il déjà vu sia dovuto alla diffe-
renza di velocità tra la parte cosciente e quella 
incosciente del nostro cervello.  

 � Cioè?  
 1 Cioè arriva uno stimolo& per esempio un suono, 
un odore, nella parte incosciente del nostro cer-
vello che lo memorizza immediatamente. E poi, 
questo stimolo arriva poi alla parte cosciente 
del nostro cervello. Quindi tu hai la sensazione di 
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aver vissuto precedentemente questa situazione 
perché è arrivato prima nella parte incosciente 
del tuo cervello.  

 C Mah, sarà. Comunque ci sarebbe anche un’altra 
spiegazione, quella degli universi paralleli. L’altro 
giorno leggevo su Internet…  

 1 Sì, va beh, su Internet!  
 C Guarda che quella degli universi paralleli è una 
teoria scientifica, proprio come piace a te.  

 � Insomma, questi universi paralleli? Cosa 
succede?  

 C Ti spiego: ci sono tanti universi simili ma non 
uguali al nostro. E ci sono tante versioni di te, 
di me, di Matteo. Ogni tanto questi universi si 
toccano ed ecco il déjà vu: sono ricordi di un’altra 
versione di te.  

 � Antonio, ma queste non sono teorie confermate!  
 C E va beh, ragazzi, un po’ di apertura mentale, 
però! D’altronde, di cose inspiegabili ne succedo-
no spesso!  

 1 Beh, forse ne succedono a te.  
 C A me e ad altri. Pensa che spesso mi capita di 
sognare cose che poi accadono veramente.  

 � Mmm, ma sai che è successo pure a me?  
 C Vedi?  
 1 Che cosa hai sognato?  
 � Io ho sognato che cambiavo città e andavo ad 

abitare in una casa nuova. E… effettivamente, tre 
mesi dopo mi sono trasferita.  

 C Un tipico esempio di sogno premonitore. Sai che 
ci sono persone che hanno dei sogni premonitori 
e sognano cose di importanza mondiale, come 
catastrofi, terremoti… sai perché? Perché hanno 
della capacità extrasensoriali fuori dal comune.  

 � Wow!  
 C Matteo, sei il solito scettico! Vuoi dire che queste 
cose non accadono?  

 1 Ma certo che accadono, ma sono fenomeni scien-
tifici! Nel caso dei sogni premonitori: noi durante 
il giorno abbiamo tante esperienze che il nostro 
cervello immagazzina e poi di notte le rielabora. 
E& quindi i sogni nascono da lì: sono una creazio-
ne, un fenomeno della nostra mente.  

 � Perciò vuoi dire che io già nella mia mente avevo 
presenti degli elementi che mi avrebbero poi 
fatto capire che questo sarebbe successo?  

 1 Esatto! 
 � Effettivamente, ora che mi fai pensare… io già 

sapevo che la mia ditta avrebbe aperto un’altra 
sede in quella città!  

 1 Ecco! Ti sei convinto?  
 C Mah, può anche essere…  
 1 Vedi, ci sono dei fenomeni apparentemente 
inspiegabili che però la scienza può spiegare, 

eccome! E poi ci sono altri fenomeni, tipo i fanta-
smi, la telepatia, la telecinesi& queste cose qui, 
che semplicemente non esistono!  

 � Cos’è?  
 C Un poltergeist.  
 � Cosa?  
 C Un poltergeist, un fenomeno di telecinesi. O… la 
presenza di uno spirito.  

 � Uno spirito?  
 C Non ti far influenzare, tanto queste cose non 
esistono!

Video 5
Cucinare con gli avanzi
Cari amici, come sapete voi sono un amante della 
cucina italiana. Ci sono tante ricette fatte con gli 
avanzi, come la panzanella toscana, la frittata di 
pasta… Ma oggi invece facciamo una cosa molto più 
facile: la torta di pane. Vediamo insieme gli ingredienti. 

Pane, uova, latte, parmigiano, formaggio, pomodori, 
prosciutto cotto. Poi, i condimenti: sale, pepe, 
origano, l’olio d’oliva. Adesso vediamo come si 
prepara. 

Ecco, visto che facile? Potete fare anche con altri 
ingredienti, quello che c’è nel frigo, ad esempio 
mortadella, mozzarella… Buonissimo! 

Video 6
Lavorare contenti
Mediamente, nella vita, passiamo 27 anni a dormire, 
2 a lavarci, 1 a fare la spesa, 7 nel traffico, 4 a 
cucinare e 8 anni e mezzo a lavorare. La qualità 
della vita sul lavoro, quindi, è molto importante. 
Come migliorarla? Con i programmi di welfare 
aziendale.  

 1 La mia azienda ha attivato un programma di pro-
mozione della corretta alimentazione. Di solito al 
lavoro si pranza con un panino, un tramezzino... 
si beve poco, o addirittura si finisce per pranzare 
davanti al computer. Ma grazie al programma di 
welfare della mia azienda abbiamo distributori 
di acqua e di snack sani in tutti gli ambienti e 
abbiamo addirittura una cucina dove possiamo 
cucinare qualcosa di veloce, conservare i cibi e 
pranzare addirittura in compagnia. Questa sì che 
è una pausa pranzo!  
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 C [Hasta luego… nos vemos pronto] Sto facendo 
un corso di spagnolo, qui, al lavoro! Sì, fa parte 
di un programma di formazione offerto dalla 
mia azienda. E… possiamo imparare le lingue o 
acquisire altre competenze, come per esempio 
programmi del computer. E in modo comple-
tamente gratuito e durante l’orario di lavoro! 
Sono competenze utili all’azienda ma anche a noi 
dipendenti perché possono aiutarci a crescere 
professionalmente o a fare carriera.  

 1 E adesso, un’oretta di palestra! Prima non riusci-
vo mai a fare sport, non avevo proprio il tempo. 
Per andare in palestra dovevo prendere la mac-
china e farmi un’ora nel traffico. Adesso abbiamo 
una palestra aziendale: è piccola, però c’è tutto 
ciò che serve. Posso andarci in pausa pranzo, la 
sera dopo il lavoro o la mattina, se arrivo prima. 
È tutta un’altra vita!   

 C Ho avuto una bambina sei mesi fa e tornare al 
lavoro mi preoccupava un po’: come fare, come 
organizzarsi? Per fortuna che la mia azienda 
ha un buon programma che permette di conci-
liare maternità e lavoro. Per prima cosa, posso 
usufruire di orari flessibili: per esempio posso 
ridurre la pausa pranzo ed uscire prima dal la-
voro. E poi c’è una convenzione con un asilo nido 
proprio qui sotto a due passi. Non so come avrei 
fatto senza!  

 1 Sì, sono a casa. Ma sto lavorando, eh! Il pro-
gramma di smart working della mia azienda mi 
permette di lavorare da casa e mi fornisce tutti 
gli strumenti necessari: computer, connessione 
Internet, telefono… Non contano le ore lavorate, 
ma gli obiettivi raggiunti. Il vantaggio per me? 
Posso gestire i miei orari, non faccio più il pendo-
lare e risparmio tantissimo tempo. Insomma, vita 
privata e lavoro sono molto più bilanciati.  

 C Grazie al programma salute della mia azienda, 
quando devo fare una visita medica posso pren-
dere dei permessi extra, senza dover ricorrere 
alle ferie. E poi, è anche molto meno costoso, 
perché abbiamo delle convenzioni con diversi 
studi specialistici, con il dentista, l’oculista… e 
non solo per me, anche per tutta la mia famiglia!  

Video 7
Marco Polo
Marco Polo è uno dei più grandi viaggiatori di tutti i 
tempi e uno dei primi europei ad aver raccontato usi 
e costumi dei paesi d’Oriente. Nacque a Venezia nel 
1254, in una famiglia di ricchi mercanti che avevano 

interessi in Oriente, in particolare nel nord della 
Cina, che allora faceva parte dell’Impero mongolo, 
governato dal Gran Khan. Il padre di Marco e suo zio 
erano già stati in Oriente e, nel 1271, fecero un altro 
viaggio per portare una lettera di papa Gregorio 
X indirizzata proprio al Gran Khan. In questa 
occasione, anche se Marco aveva solo diciassette 
anni, il giovane Polo partecipò al grande viaggio. I 
Polo partirono dalla Turchia, attraversarono tutta 
l’Asia e arrivarono nel 1274 a Khanbaliq, l’attuale 
Pechino. Il viaggio durò ben tre anni. Fu un viaggio 
molto faticoso e pieno di pericoli, ma anche molto 
avventuroso e Marco ebbe la possibilità di passare 
per luoghi in cui pochi europei erano passati prima, 
ad esempio le montagne del Pamir o il deserto 
del Gobi. Marco era molto intelligente e molto 
curioso e osservò con grandissima attenzione tutte 
le regioni, le città e i luoghi che attraversarono 
durante questi tre anni. Luoghi che appunto erano 
sconosciuti agli europei in quell’epoca. Una volta 
arrivato a Khanbaliq, Marco imparò la lingua e la 
cultura del posto senza problemi e si integrò molto 
velocemente alla corte del Khan. Il Khan ne rimase 
molto colpito e infatti lo volle con sé prima come 
consigliere e poi come ambasciatore, e arrivò anche 
ad affidargli delle missioni delicate in quel periodo. 
Marco rimase in Cina al servizio del Gran Khan 
per ben diciassette anni, fino al 1292. Il viaggio di 
ritorno non fu per terra ma fu per mare e Marco 
tornò a Venezia nel 1295. Nel 1298, durante la 
guerra tra Genova e Venezia, Marco venne fatto 
prigioniero e trascorse un anno in una prigione 
genovese. Qui, raccontò tutto quello che aveva 
visto e aveva vissuto durante i suoi anni in Oriente 
al suo compagno di cella, Rustichello da Pisa, che 
trascrisse tutte le avventure di Marco. Nacque così, 
Il Milione, il più famoso libro di viaggio. Racconti 
di battaglie, di missioni diplomatiche, di viaggi, ma 
anche incontri con animali fantastici come unicorni, 
draghi, uomini con la testa di cane. Il Milione è 
sicuramente un libro fantastico del viaggio, ma 
è anche ricco di tantissime osservazioni acute e 
intelligenti. Proprio perché Marco osservava in 
questa maniera il mondo che lo circondava. La sua 
lettura, quasi duecento anni dopo, ispirerà un altro 
grandissimo viaggiatore: Cristoforo Colombo. Nel 
1299, Marco venne finalmente liberato, finita la 
guerra con Genova, e tornò a Venezia. Qui si sposò 
ed ebbe tre figli. Incredibilmente, dopo una vita di 
viaggi e di avventure, Marco morì tranquillamente 
nel suo letto a quasi settant’anni, nel 1324.
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Video 8
Itinerari umbri

 1 Ciao!  
 C Ah, ciao! Ti ho ordinato un tè, ti va bene?  
 1 Benissimo! Allora, hai delle proposte interessanti 
per il viaggio?  

 C Ah, sì, ho preparato un viaggio fichissimo! Saran-
no tre giorni indimenticabili, vedrai!  

 1 Bene. Perché anch’io ho delle proposte, volevo 
vedere delle bellezze artistiche…  

 C Ah… sì, sì, certamente… comunque, prima tappa 
io, quello che ho scelto è Perugia.  

 1 Bene, Perugia mi sembra ottimo: ci sono delle 
bellezze rinascimentali e artistiche eccezionali.  

 C Sì, certo, c’è tutto questo, ma soprattutto a Pe-
rugia c’è la Casa del cioccolato!  

 1 La Casa del cioccolato?  
 C Sì, la Casa del cioccolato! Non solo uno stabili-
mento dove si produce cioccolato, dove puoi fare 
una visita guidata, ma anche… puoi fare degusta-
zioni, e di cioccolato!  

 1 Sì, va beh, diciamo che non era proprio insomma 
la mia priorità… eh… a Perugia, sai, c’è la Galle-
ria Nazionale dell’Umbria, c’è la Chiesa di San 
Lorenzo, delle cose, insomma, che vale la pena 
che visitiamo. 

 C Certo, ma tanto Perugia è piccolina e in una gior-
nata si può fare tutto.  

 1 Ah, va bene. Se si può fare tutto allora mi sem-
bra ottimo.  

 C Seconda tappa: ho scelto, per il giorno dopo, 
Assisi.  

 1 Assisi, benissimo. Mi piace molto perché poi ci sono 
gli affreschi di Giotto, ora sono stati restaurati e 
saranno ancora più belli. Ma poi ci sono tantissime 
altre bellezze, le mura medievali, ad esempio. 

 C Certo, sicuramente. Ma, soprattutto, ci sono 
tante attività di degustazione.  

 1 Vuoi ancora degustare?  
 C Sì, certamente! E io avrei scelto una degusta-
zione di vini e formaggi. Guarda per esempio 
qua il programma: dice: una gustosa esperienza 
dedicata a chi è interessato ad assaggiare i più 
particolari abbinamenti di vino secco e dolce con 
i più strani formaggi e salse. È meraviglioso!  

 1 È tutto buonissimo e bellissimo. Però, ecco, torna 
un attimo indietro. Clicca lì. Oh, bene. Degusta-
zione e visita in un castello del XIII secolo. 

 C Sì, mi sembra perfetto. E allora se abbiamo 
magari un po’ più di tempo invece di fare una 
semplice degustazione possiamo rimanere a 
mangiare. Tanto da qualche parte dobbiamo 
fermarci, no? 

 1 Senza dubbio.  
 C Terza tappa…  
 1 Spoleto!  
 C Mah, io veramente avevo pensato a Spello, la 
città dell’olio.  

 1 No, guarda, molto meglio Spoleto. Ci sono delle 
bellezze artistiche eccezionali: il teatro romano, 
l’acquedotto romano-longobardo, il Duomo, gli 
affreschi di Perugino.  

 C Ah, Spoleto, hai detto. Ma sì, ma a Spoleto c’è 
pure il tartufo! 

 1 Non ti preoccupare, che mangeremo!  
 C Ah, sicuramente io mangiare non me lo faccio 
mancare!  

 1 Bene. Allora io direi che abbiamo il programma 
praticamente pronto: Perugia, Assisi e Spoleto. 
Ora bisogna solo scegliere dove andare a dormi-
re.  

 C Ah, sì… per andare a dormire…  
 1 Io avevo pensato ad un monastero.  
 C Un monastero? Ma un monastero vuol dire delle 
celle fredde, letti scomodi… e non c’è neanche 
l’acqua corrente!  

 1 No, un monastero vuol dire essere lontani dalla 
città, lontani dal rumore, nel silenzio… in un’at-
mosfera spirituale.  

 C Scusa, tipo questo? Ma a me più che un mo-
nastero spirituale sembra un hotel di lusso di 
cinque stelle!  

 1 Io sinceramente avevo pensato a qualcosa di 
diverso. Ma lasciami guardare un attimo… ecco, 
per esempio, questo.  

 C Ma questo è ancora peggio. Nel Medioevo non 
c’erano delle spa!  

 1 Mah, sai, insomma, forse… non è quello che 
cercavo io. Adesso con tutti questi turisti… Ma 
sicuramente in Umbria si può trovare qualcosa in 
cui siamo lontani dalla città, nel silenzio.  

 C Guarda, io invece avevo pensato a questo, cosa 
ti sembra?  

 1 L’albergo del cioccolato?  
 C Sì!  
 1 Beh, sicuramente tu vorrai fare la Choco-Cola-
zione.  

 C Esattamente, che meraviglia! E poi sembra che ci 
sia pure l’opzione salata.  

 1 Va bene. Allora, a Perugia dormiamo lì, e poi 
cerchiamo un bel monastero.

4

Trascrizioni video



Video 9
Dal libro allo schermo

 1 Benvenuti a Libri e Libri, la rubrica dedicata a chi 
ama la lettura. L’argomento di oggi è un argo-
mento che appassiona tutti: che cosa succede 
ai nostri romanzi preferiti quando diventano 
dei film. E ne parliamo appunto questa sera con 
Chiara Morelli, esperta di cinema. Buona sera 
Chiara.  

 C Buona sera. Eh sì, effettivamente il tema dei film 
tratti da libri è sempre molto dibattuto. Ci sono 
persone a cui piace vedere al cinema una storia 
che hanno letto e chi invece preferisce solo la let-
tura perché dà più spazio all’immaginazione, no? 

 1 Sì, c’è sempre chi dice: ho visto il film, ma meglio 
il libro. No?  

 C Sì, è vero! Ma questo naturalmente va valutato 
di caso in caso. Ci sono dei film veramente belli 
tratti da racconti e romanzi.  

 1 Ecco. Infatti noi oggi vogliamo proporre una clas-
sifica di cinque romanzi imperdibili dai quali sono 
stati tratti dei film altrettanto belli. Vediamola 
insieme. Al quinto posto troviamo Almost blue, di 
Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli è un maestro delle 
suspense italiana e con questo libro ci racconta 
una storia molto noir, no? Piena di omicidi, di 
indagini della polizia. Hai letto il libro, Chiara?  

 C Sì. Sì sì lho letto e mi è piaciuto moltissimo: è un 
libro che ti lascia con il fiato sospeso fino allulti-
ma pagina.  

 1 E il film?  
 C Mi è piaciuto anche il film. Sì, perché rende per-
fettamente il senso di& di tensione e di angoscia 
del libro. Da questo punto di vista è molto fedele 
allatmosfera del romanzo.  

 1 Bene, lo mettiamo, quindi, nella lista dei film da 
vedere. Ma passiamo ora al quarto posto. Non ti 
muovere, di Margaret Mazzantini. Questa è una 
storia di amore e di passione, ma anche molto 
drammatica, vero? Perché si svolge mentre la 
figlia del protagonista si trova in ospedale in 
gravissime condizioni.  

 C Sì, sì, è una storia molto coinvolgente. E& e 
questo secondo me è un caso in cui il film è bello 
quanto il libro. Ha una bellissima colonna sonora, 
gli attori sono bravissimi& e infatti è un film che 
ha avuto moltissimo successo.  

 1 Scopriamo ora il terzo posto. Romanzo crimina-
le, di Giancarlo De Cataldo. Questo è un racconto 
ispirato da una storia vera, la storia della banda 
della Magliana, no? Una banda criminale nella 
Roma degli anni Settanta. Ecco, gli elementi 
principali di questo libro sono omicidi, rapimenti, 

traffico di droga… e ovviamente anche l’investi-
gazione della polizia. Veramente un bel libro.  

 C Sì, anche il film è molto ben fatto. Ci sono degli 
ottimi attori: Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, 
e ottima anche la regia di Michele Placido. E poi 
ha una bellissima colonna sonora che riproduce 
molto bene l’atmosfera dell’epoca.  

 1 E al secondo posto troviamo, invece: Io non ho 
paura, di Niccolò Ammaniti. Davvero una bella 
storia: si parla di amicizia, di fiducia, di rapporti 
famigliari. E poi non manca la tensione verso la 
fine anche con, appunto, una sorpresa, no? Ci 
puoi dire qualcosa su questo film?  · Sì, beh, il 
film è stato diretto da Salvatores, che è uno dei 
migliori registi italiani, e sicuramente non delude 
chi ha amato il libro. E… la storia è raccontata 
molto bene, con molta intensità e poi ci sono del-
le immagini meravigliose, dei paesaggi bellissi-
mi… insomma, è un film che colpisce molto anche 
per la fotografia.  

 1 E siamo arrivati, invece, al primo posto, ora. Tu, 
Chiara, hai qualche idea di quale potrebbe essere 
il libro che può occupare questo posto?  

 C Beh, ce ne sarebbero molti, no? 
 1 Ti do qualche indizio, allora. È un libro che è sta-
to tradotto in più di quaranta lingue, è l’autore 
italiano più conosciuto all’estero, l’ambientazione 
è storica e ci sono molti omicidi misteriosi.  

 C Mmm… in un monastero e tutto ambientato nel 
Medioevo?  

 1 Mi sa che hai capito. Vediamolo anche noi. Il 
nome della rosa, di Umberto Eco. Non poteva 
mancare in questa classifica! Una trama appas-
sionante di investigazione, mistero e… non è bella 
solo la storia, ma anche la magnifica ricostruzio-
ne del Medioevo.  

 C Sono assolutamente d’accordo. Devo dire che il 
libro propone molti temi, mentre il film si concen-
tra solo sull’investigazione. Quindi, diciamo che 
sotto questo punto di vista non è molto fedele al 
libro. Ma è comunque veramente ben fatto.  

 1 Consiglieresti il film, quindi?  
 C Sì, sì, assolutamente. Soprattutto per le ambien-
tazioni: il monastero, la libreria… riproducono 
perfettamente le atmosfere del libro.  

 1 Benissimo. Grazie per essere stata qui con noi, 
Chiara.  

 C Grazie a voi.  
 1 E ora tocca a voi, cari amici! Scriveteci e fateci 
sapere qual è la vostra classifica di libri che poi 
sono diventati film. A presto!
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Al dente 3
B1

  CORSO D'ITALIANO 
TRASCRIZIONI ESAMI UFFICIALI

CILS UNO B1
Ascolto
Traccia 72
1. 

 1 Buongiorno signori. Siete pronti per ordinare?
 C Sì, grazie. Io vorrei un antipasto toscano e 
come primo piatto… penne all’arrabbiata. 
Per mio padre invece una pizza ai funghi e 
un’insalata.

 1 Volete provare i nostri gnocchi della casa? Li 
facciamo tutti i giovedì, e sono davvero buoni!

 C Mmm, che delizia gli gnocchi! Allora per me, al 
posto delle penne, gli gnocchi della casa.

2. 
 1 Giorgio, come faccio ad andare a Piazza Venezia 

da qui?
 C Allora… puoi andarci in autobus, ma da qui la 
fermata è un po’ lontana. Ti conviene prendere la 
metropolitana. La stazione è proprio qui vicino.

 1 D’accordo. Quale linea devo prendere?
 C Dunque, devi prendere la linea B in direzione 
Laurentina, e poi devi scendere alla fermata 
Colosseo. Da lì puoi raggiungere la piazza in 
autobus, oppure camminare per 10 minuti. Ne 
vale la pena, fidati!

3. 
 1 Mi scusi, è possibile avere una riduzione sul 

prezzo del biglietto della mostra? Sono uno 
studente universitario.

 C Certo, gli studenti universitari pagano il 20% in 
meno sui biglietti di tutte le esposizioni. Posso 
vedere la sua tessera universitaria?

 1 Purtroppo l’ho dimenticata a casa! Però ho la 
tessera della biblioteca. Ci sono sconti per chi ha 
la BiblioCard? 

 C Mi dispiace, ma il biglietto ridotto è riservato 
unicamente agli studenti e ai pensionati. 

4.
A Milano dal 28 al 30 settembre ritorna “La Notte 
Europea dei Ricercatori”. Il Museo di Storia Naturale 
e il Planetario ospiteranno diversi eventi dedicati 
alla scienza. Ci saranno attività e laboratori, e 
anche un dialogo tra musica e astronomia in 

collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe 
Verdi”. Tutte le attività sono a ingresso gratuito fino 
a esaurimento posti. 

5. 
ImpresaPiù offre servizi dedicati a piccole e 
medie imprese e multinazionali, con tutta la 
competenza e la passione di un team di esperti 
scientifici. ImpresaPiù conta su una rete di oltre 
cento professionisti che aiuteranno la vostra 
azienda nei campi della responsabilità sociale 
d’impresa e della comunicazione. Per informazioni 
www.impresapiu.it.

Traccia 73
Sempre più in crescita Carpe Locum, l’applicazione 
made in Italy per la ricerca di eventi last minute 
in Italia: da oggi arriva anche a Bologna, Genova, 
Palermo e Trieste. Sale quindi a 12 il numero delle città 
in cui è possibile utilizzare l’applicazione, facilmente 
scaricabile sul proprio smartphone o tablet.
Carpe Locum è nata a Roma nel 2016, ed in seguito 
si è allargata a Firenze, Milano e Torino. Da tre 
mesi gli utenti possono informarsi anche sulla 
programmazione culturale di Bari, Catania, Napoli e 
Verona.
Insomma, in breve tempo l’applicazione è diventata 
il punto di incontro tra oltre 400 organizzatori di 
eventi e più di 140 mila utenti. 
Questi sono i dati che la compagnia ha presentato di 
recente. 
La piattaforma di Carpe Locum mostra ogni giorno 
tutti i migliori eventi presenti in città, dai concerti 
alle serate in discoteca: il meglio per un pubblico 
giovane che va dai 18 ai 35 anni. L’applicazione 
permette anche di personalizzare l’offerta degli 
eventi in base al tipo di utente. Oltre a tenersi 
informati sulla vita culturale e sull’offerta di locali, 
cinema, bar e teatri, gli utenti tramite il servizio 
possono anche prenotarsi agli eventi e ricevere 
sconti e promozioni. 

CELI 2 B1
Comprensione di testi orali
Traccia 74
1.
Se il mal di testa non ti lascia stare, puoi provare 
Rapido di FarmaOra. Rapido agisce velocemente 
contro il dolore e ti libera dal mal di testa. In caso di 
dolore intenso, puoi prenderlo anche a stomaco a 
vuoto. Con Rapido il dolore è già passato! 
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2. 
Hai sentito? A Savona, la raccolta differenziata 
cerca casa! Spariranno i contenitori stradali e 
saremo noi a venire da te per raccogliere i rifiuti. Tu 
dovrai solo differenziali correttamente. Ogni rifiuto 
avrà un contenitore e un giorno di raccolta dedicati. 
Ci aspetteranno grandi cambiamenti con il nuovo 
sistema di raccolta differenziata porta a porta del 
comune di Savona!

3.
Luisa De Cesare, pallavolista, ci spiega perché 
per i suoi viaggi sceglie Volitalia: “Prendo spesso 
l’aereo per piacere e per lavoro quando, con le 
mie compagne di squadra, giochiamo fuori casa. 
Volo sempre con Volitalia, perché a bordo posso 
rilassarmi e mi sento a mio agio”. 
Esatto, sentirsi a proprio agio! Viaggia in tutta 
comodità. Al resto pensiamo noi. Volitalia: tutti 
hanno un motivo per sceglierci.

4. 
Invia la tua selezione di brani musicali a Sesto 
Livello! Scegli sei canzoni che secondo te hanno 
qualcosa in comune fra loro. Ad esempio, puoi 
scegliere i brani in base al tema, al periodo, 
all’artista oppure in base ai tuoi ricordi personali. 
Mandaci i tuoi sei livelli e ascolterai il tuo percorso 
musicale ogni giovedì dalle 20 alle 22 !  

5.
Stai cercando lavoro? Crea il tuo profilo su 
ImpiegoOggi.it. Inserisci il tuo curriculum vitae, 
una foto e una breve biografia per presentarti. Sul 
nostro sito puoi trovare migliaia di aziende che 
cercano il candidato giusto per loro. Cosa aspetti? 
ImpiegoOggi è gratis, e ti permette di cercare 
lavoro sul tuo smartphone o sul tuo computer. 
ImpiegoOggi: il lavoro, adesso! 

6 .
Doppi saldi a Casa Comoda! Dal 31 gennaio 
iniziano i nostri sconti fino al 50% su divani, 
poltrone e cuscini. Se decidi di acquistare online, 
sul nostro sito, riceverai un ulteriore sconto 
del 10% su tutti i prodotti e la pronta consegna 
gratuita! In soli 7 giorni riceverai a casa tua il 
tuo acquisto. Vieni a trovarci nei nostri negozi 
Casa Comoda oppure su www.casacomoda.it. La 
comodità ti aspetta! 

Traccia 75
 1  Oggi nella nostra trasmissione “Stili di vita” 

parliamo del book-crossing, una pratica sempre 
più comune anche in Italia. Si lascia un libro in 

un luogo frequentato e le altre persone possono 
leggerlo o prenderlo in prestito. In questo modo 
si crea uno scambio libero e continuo tra i lettori, 
che possono, condividere le proprie letture 
preferite con gli altri. Dai romanzi, ai saggi, ai 
gialli, ce n’è per tutti i gusti! 
Abbiamo deciso di intervistare Federico Pacella, 
un dipendente della biblioteca comunale di 
Milano iscritto da molti anni al sito italiano book-
crossing Italy. Buongiorno Federico. 

 C Buongiorno! 
 1 Allora, com’è nata la condivisione di libri che si fa 

con il book-crossing?
 C Il primo sito Internet di book-crossing è nato 
nel 2001 negli Stati Uniti d’America. La versione 
italiana del sito è nata l’anno dopo. Oggi il sito 
italiano conta più di 500.000 iscritti. Il progetto, 
in effetti, è nato nella sala d’attesa di un ospedale 
di Boston. In questa sala c’erano molti libri messi 
a disposizione delle persone che aspettavano. Chi 
prendeva i libri, però, non li restituiva. Quindi in 
questo ospedale hanno avuto l’idea di registrare i 
libri su un sito Internet.

 1 Come funziona oggi il book-crossing?
 C Beh, è semplice. Ci sono delle zone di scambio 
ufficiali dove è possibile lasciare e prendere 
i libri. Sono zone registrate, che si trovano 
facilmente su internet. Si tratta di stazioni, bar, 
parchi, sale d’attesa e tanti altri luoghi pubblici 
che prendono parte al progetto. 

 1 Tutti i libri hanno un proprio codice?
 C Sì, ogni libro ha un codice. Il lettore che prende 
il libro entra nel sito Internet di book-crossing 
Italia, inserisce il codice e registra il ritrovamento 
del libro. È anche possibile scrivere un commento 
sul libro o sulle zone di scambio, oppure dare un 
consiglio per migliorare l’organizzazione. 

 1 Ci sono delle regole per partecipare? 
 C Sì. Allora, le regole sono 3: leggere un buon libro, 
registrare sul sito il libro che si vuole condividere 
con gli altri, e lasciare il libro in una zona 
registrata. 

 1 Come è cambiato il progetto book-crossing 
dall’inizio ad oggi? 

 C Oggi il fenomeno del book-crossing è molto più 
conosciuto. Sono nati forum e comunità di lettori 
che si danno consigli sui libri e che si incontrano, 
per esempio, nelle biblioteche. Ogni mese ci sono 
eventi in tutta Italia per persone che amano 
leggere e condividere i libri.

 1 Quindi è possibile entrare in contatto con altre 
persone grazie al sito?

 C Certo, tra i partecipanti c’è un contatto diretto. 
Ma il book-crossing può essere utile anche 
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prima di fare un viaggio. Nelle zone di scambio, 
infatti, ci sono anche delle guide di viaggio che 
contengono le note e i consigli scritti da chi ha 
fatto lo stesso viaggio. Per me è un sistema utile, 
ecologico e interessante. 

PLIDA B1
Ascoltare
Traccia 76
1. 

 1 Laura, ciao! Lo sai che oggi è il compleanno di 
Marco, vero? Stasera festeggia verso le 21.00 
a casa sua. Ti passo a prendere e ci andiamo 
insieme?

 C Stasera?! Mi dispiace, ma non posso proprio. 
Devo studiare tantissimo! Domattina ho un 
esame all’università.  

 1 Ah, che peccato... ci saranno tutti. Verranno 
anche Paolo e Viviana!

 C È che proprio non posso. Adesso lo chiamo per 
fargli gli auguri e gli dico che purtroppo non 
potrò andare alla festa… 

2. 
 1 Alessio, sai chi ho incontrato in palestra oggi? 

Bianca, la mia ex coinquilina!
 C Davvero? E come sta? A me purtroppo fa male la 
caviglia, ieri mi sono fatto male giocando a calcio, 
e quindi non verrò questa settimana.

 1 E quando torni? Dobbiamo allenarci per la 
maratona del mese prossimo!

 C Lo so, hai ragione. Quasi sicuramente tornerò 
in palestra lunedì prossimo, ma prima di venire 
voglio andare dal medico per capire se posso 
allenarmi senza problemi. 

3. 
 1 Allora Claudio, sei già andato a ritirare i biglietti 

all’agenzia di viaggi?
 C No, Serena, non ce l’ho fatta. Stamattina sono 
andato a trovare mia zia, che non si sente per 
niente bene, poi oggi pomeriggio andrò alle 
poste, devo spedire una raccomandata... 

 1 D’accordo. Ricordati di andarci domani mattina 
però, altrimenti non partiremo più!

 C Ma sì! Ti giuro che ci andrò prima di andare al 
lavoro, l’agenzia è proprio di fronte al mio ufficio. 

Traccia 77
1. 
La mia passione è sempre stata il teatro. Per questo 
motivo ho sempre cercato lavori part time, così nel 
pomeriggio potevo dedicarmi alle prove con la mia 
compagnia di teatro. Adesso però sto cercando un 
lavoro a tempo pieno, e cercherò di recitare durante 
il fine settimana. Spero di trovare presto qualcosa, 
ma allo stesso tempo non voglio rinunciare alla mia 
passione.

2.
Ormai da diversi anni lavoro in ufficio. È un 
lavoro sicuro, però con il passare del tempo è 
diventato monotono e poco stimolante: sempre 
la solita routine. A me invece piace molto 
cambiare, sperimentare, inventarmi. Il mio 
sogno infatti è quello di avere una mia attività 
per poter organizzare eventi, serate, concerti e 
dibattiti.

3.
Sono un giovane insegnante di storia dell’arte. 
Insegno in un liceo, però quest’anno ho un 
contratto di sole sei ore a settimana. Meno 
male che mio zio ha un bel ristorante, così 
posso lavorare da lui ogni fine settimana come 
cameriera, per guadagnare un po’ di più. È vero 
che ho meno tempo libero, però riesco a mettere 
da parte un po’ di soldi.

4.
L’estate scorsa ho lavorato in una gelateria nel 
centro storico. Tantissima gente veniva a mangiare 
il gelato, e a tutte le ore del giorno e della notte! I 
miei colleghi erano molto simpatici, e poi avevamo 
tutti la stessa età, più o meno. Abbiamo lavorato 
tanto eh, ma ci siamo anche divertiti. Spero 
proprio che mi richiamino l’estate prossima!

5. 
L’anno scorso ho frequentato un master in Gestione 
delle risorse umane, in un’importante università 
di Milano. È stata davvero una bella esperienza, e 
ho avuto modo di acquisire nuove competenze e 
di specializzarmi in questo campo. Purtroppo al 
momento non ho ancora un lavoro, ma sento che 
lo troverò presto. Per fortuna le offerte su Internet 
non mancano di certo. 

6.
Fin da piccolo ho sempre amato lo sport. Appena 
finivo di fare i compiti, andavo a giocare a basket 
con i miei amici. Oggi sono un atleta professionista, 
e devo dire che sono molto soddisfatto, perché 
faccio quello che ho sempre amato. E poi, il mio 

3

Trascrizioni Esami ufficiali 



lavoro mi permette di viaggiare spesso. Cosa potrei 
volere di più? 

CERT.IT B1
Ascoltare
Traccia 78

 1 Cresce il successo delle mense sociali in tutta 
Italia, dove i grandi chef si impegnano a 
cucinare piatti deliziosi per i meno fortunati. 
L’obiettivo è quello di rendere il cibo una festa 
per tutti, anche per le persone in difficoltà 
economica.  
Un anno e mezzo fa la prima mensa sociale 
gestita da un grande chef ha aperto a Milano. 
Si chiama “Cucina in Comune” e si tratta di 
un ex teatro ristrutturato aperto tutte le 
domeniche. Diverse aziende regalano il loro 
cibo a questo ristorante. Si tratta di alimenti 
ancora buoni che per ragioni commerciali non 
sono più in vendita, come i pomodori troppo 
maturi, o le banane un po’ annerite. Lo chef 
deve rispettare una sola regola: cucinare con 
questo cibo che i volontari raccolgono nelle 
aziende. Dopo Bologna e Modena, la prossima 
mensa sociale aprirà a Napoli.  
Parliamo di questa nuova apertura con il 
giornalista e blogger Fulvio Martone. 

 C La creazione di questo nuovo spazio, che 
si chiamerà il Lanificio, ha coinvolto molti 
artisti famosi, come Mimmo Paladino, che 
realizzerà un’opera di pittura o scultura per 
l’occasione. Paladino aveva già partecipato 
alla realizzazione della prima mensa sociale di 
Milano, che era stata aperta sul sito dell’Expo 
di Milano nel 2015 per non buttare il cibo 
avanzato. Devo dire che in tutti questi ristoranti 
nasce un vero senso di comunità. Non si tratta 
solo di beneficenza, ma di ospitalità. È davvero 
bello vedere il rapporto di amicizia che si crea 
tra i cuochi, i volontari e gli ospiti. 

 1 Altri spazi di questo tipo apriranno a breve in 
tutto il mondo, da Parigi a Torino a Montréal. 
Per promuovere questo progetto lo chef 
Massimo Bottura ha creato un’associazione dal 
nome “Food for Soul”. Il suo prossimo obiettivo 
è quello di aprire una gelateria in Grecia, a 
Salonicco, in un centro di accoglienza per i 
richiedenti asilo. 

Traccia 79
1.
L’undici novembre avrà inizio la manifestazione 
“Luci d’Artista” nella città di Salerno. Come 
ogni anno l’inaugurazione avverrà nella Villa 
Comunale. Uno spettacolo di luci e una grande 
festa accompagneranno i visitatori, che potranno 
osservare numerose opere d’arte luminose e 
scoprire il patrimonio artistico e culturale di 
Salerno. Anche quest’anno non mancheranno i 
mercatini di Natale, con stand e bancarelle ricchi di 
prodotti artigianali.

2. 
L’azienda comunale Energia e Ambiente di Roma ha 
rilasciato un breve comunicato contro gli sprechi 
d’acqua per rispondere ai cambiamenti climatici che 
stanno modificando il nostro stile di vita. Questi 
sono i consigli che l’azienda ha dato ai cittadini: 
meglio fare una doccia breve che un bagno, 
chiudere i rubinetti aperti inutilmente, utilizzare 
solo le lavatrici a pieno carico, riutilizzare l’acqua 
usata in cucina per annaffiare le piante. 

3.
Al Teatro alla Scala di Milano sarà possibile assistere 
alle prove di alcuni concerti della stagione a prezzi 
ridotti. L’obiettivo di questa iniziativa è finanziare 
le associazioni no profit che si occupano della 
salute degli anziani per il progetto “Adotta un 
nonno”. Si tratta di cinque appuntamenti di cui 
uno completamente gratuito. Grandi musicisti si 
alterneranno sul palco in questa iniziativa di arte e 
beneficenza.

4.
L’atleta italiana Sara Dossena ha ottenuto un ottimo 
risultato alla sua prima maratona di New York. 
Si è classificata sesta, ed è la prima tra le atlete 
europee. 2 ore 29 minuti e 39 secondi è il tempo 
che Sara ha impiegato per una distanza percorsa di 
42,195 chilometri. Durante il programma dell’evento 
sportivo, trasmesso in diretta in tutto il mondo, 
la maratoneta ha detto di essere assolutamente 
entusiasta di questo suo primo risultato.
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Al dente 3
B1

  CORSO D'ITALIANO 
TRASCRIZIONI ESERCIZI

Esercizi – unità 1
Traccia 80 
1.
Prima di un esame, Costanza è sempre molto 
agitata. Le batte forte il cuore e le sudano le mani, 
anche se sa di essere preparata. 

2.
Si può sempre contare su Giovanni: prende molto 
seriamente gli impegni e se gli chiedi aiuto te lo darà 
sicuramente. 

3.
Carolina ha idee nuove e originali ed è molto brava 
nelle materie artistiche. 

4.
Prima di fare qualsiasi cosa, Raffaele riflette bene 
e valuta i pro e i contro perché detesta trovarsi in 
situazioni difficili o impreviste. 

5.
Giorgia fa subito amicizia con tutti, ama conoscere 
persone nuove ed esprime con facilità le sue emozioni. 

Comprensione orale
Traccia 81 

 1 Bentornati alla nostra rubrica dedicata alla 
psicologia. Poco fa abbiamo parlato del modello 
Big 5, una teoria per individuare il profilo 
psicologico di una persona. Approfondiamo 
l’argomento con la dottoressa Mancini, psicologa. 
Dottoressa, questo metodo per classificare la 
personalità è effettivamente valido? 

 C  Ha delle basi scientifiche ed è stato elaborato da 
un gruppo di ottimi ricercatori. È un modello che 
però è molto schematico perché considera solo 
i tratti principali e più evidenti della personalità. 
Per questo lo consiglierei per tracciare un primo 
profilo di una persona, certamente non per 
un’analisi approfondita. 

 1 Quindi, in quali occasioni potrebbe essere utile 
questa teoria? 

 C In tutte quelle situazioni in cui è necessario 
tracciare rapidamente un profilo psicologico. Ad 
esempio, sulla base di questa teoria sono stati 

formulati dei test che vengono spesso usati 
dalle aziende che fanno colloqui per assumere 
dipendenti. In questi casi non è necessario 
approfondire, ma solo avere un quadro generale.

 1 Quindi conoscere il profilo psicologico di una 
persona può essere utile in campo lavorativo? 

 C Spesso è così. Ad esempio, chi ha una forte 
tendenza all’estroversione riesce meglio in 
politica, o nel campo delle vendite. O ancora, 
nel teatro. Tutti lavori in cui c’è contatto con le 
persone e bisogna manifestare empatia. 

 1 E invece, chi ha come caratteristica principale la 
stabilità emotiva? 

 C Beh, si tratta di persone equilibrate, che 
gestiscono bene le emozioni, sia quelle positive 
che quelle negative. Sono particolarmente adatti 
a lavori come l’insegnante, il medico… professioni 
in cui per svolgere bene il lavoro è necessario 
non farsi coinvolgere troppo dal punto di vista 
emotivo, rimanere equilibrati. 

 1 Vediamo invece la caratteristica dell’egoismo. È 
qualcosa di completamente negativo? 

 C Non necessariamente. All’interno di questa 
teoria si usa la parola “egoismo” per definire 
anche persone molto determinate, con le idee 
chiare, poco influenzabili. Ad esempio, queste 
persone possono essere degli ottimi leader, 
capaci di guidare gli altri con sicurezza. 

 1 Grazie dottoressa. Adesso facciamo una piccola 
pausa e continuiamo la nostra conversazione tra 
pochissimo. 

Esercizi – unità 2
Traccia 82

 1 Pronto?
 C Ciao Luca, sono Simona. 
 1 Ah, ciao bella! Come va? 
 C Tutto bene, grazie. E tu? 
 1 Mah, così così. 
 C Perché? Che hai? 
 1 Mi sento un po’ giù… sono stressato per il lavoro 
e ultimamente mi sento un po’ ansioso, dormo 
male… 

 C Allora ti ho telefonato al momento giusto! Volevo 
chiederti se vuoi iscriverti in piscina con me. 

 1 In piscina? E che c’entra? 
 C Beh, secondo me il nuoto ti farebbe benissimo. 
 1 Simona, ma ti ho detto che sono stressato, non 
che voglio rimettermi in forma per l’estate! 

 C E allora? Guarda che fare nuoto dà tantissimi 
benefici, non solo fisici. 

 1 Oddio, adesso ricominci con la storia che il nuoto 
è uno sport completo… 
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 C Eh, ma è vero! Innanzitutto coinvolge tutto il 
corpo: quindi rafforza la muscolatura, ti rimette 
in forma, fa bene al sistema circolatorio… 

 1 allena il cuore… sì, lo so. 
 C E che fa bene contro l’asma, lo sapevi? 
 1 Mah, veramente no. 
 C E certo, perché migliora la respirazione. 
 1 Va beh, non vedo come mi possa aiutare. 
 C Ti aiuta perché corpo e mente sono collegati, sai? 
Il nuoto ha anche un sacco di benefici psichici. 

 1 E sarebbero? 
 C Innanzitutto, si producono endorfine, che 
sono gli ormoni che danno una sensazione 
di leggerezza e benessere. Poi considera che 
il contatto con l’acqua richiama le nostre 
origini naturali e quindi produce un senso di 
rilassamento e distensione. Questo aiuta, no? 

 1 Beh, potrebbe. 
 C Pensa che alcuni lo usano anche come terapia 
antidepressiva, o contro gli attacchi panico. 
Ah, e poi richiede coordinazione e attenzione, 
questo significa che migliora anche la capacità di 
concentrazione… e di conseguenza l’autostima. 

 1 Mah, questo adesso mi sembra un po’ troppo… 
Comunque, dai, un po’ di nuoto non mi farebbe 
male. Senti, ci penso e ti richiamo, ok? 

 C Il solito pigrone… Dai, aspetto che mi chiami per 
confermare. Ciao! 

 1 Ciao!

Traccia 83
1.
Quando ho cominciato, non riuscivo neppure a 
mandare la pallina oltre la rete. Poi, allenandomi, ho 
raggiunto dei buoni risultati. Certo, è uno sport non 
proprio equilibrato e devo sempre stare attento ad 
allenare anche l’altro braccio.

2.
Secondo me è un ottimo modo per stare in forma: 
servono solo delle scarpe comode e magari un 
lettore mp3 per ascoltare la musica. Mi alleno tutti i 
giorni, tranne quando piove. 

3.
Ho cominciato perché cercavo un’attività per 
socializzare e vincere la timidezza, ma poi mi sono 
accorto che aiuta anche a mantenersi in forma. E 
poi, la musica mi dà proprio la carica! 

4.
Da quando pratico questo sport, non mi pesa 
più andare in piscina: è molto faticoso, ma la mia 
squadra è affiatata e la competizione con le altre 
squadre è molto stimolante. 

5.
No, questo sport non fa proprio per me! 
Innanzitutto ci vuole un sacco di attrezzatura: tuta, 
guanti, scarponi… e poi le discese mi spaventano, ho 
sempre paura di finire contro un albero! 

6.
Arrivare sulla cima di una montagna è una delle più 
grandi soddisfazioni che abbia mai provato. E poi, 
questo sport mi piace perché non c’è competizione, 
è più che altro una sfida con te stesso e con i tuoi 
limiti. 

Comprensione orale
Traccia 84

 1 Eccoci tornati dopo la pausa pubblicitaria. 
Continuiamo a parlare di sport e benefici 
dell’attività fisica con il dottor De Angelis, medico 
sportivo. Nel frattempo in redazione ci avete 
scritto in molti per fare delle domande al dottor 
De Angelis. Leggiamone qualcuna. Carlotta ci 
scrive: in che modo lo sport si può considerare un 
antidepressivo? Dottore? 

 C Innanzitutto, a livello chimico: fare attività fisica 
produce endorfine, delle sostanze che inducono 
il buon umore. Quindi subito dopo l’allenamento 
di solito ci si sente stanchi, sì, ma anche più 
sereni. Poi, ma questo solo se si pratica sport 
con costanza, ci sono anche benefici psicologici: 
il piacere di aver raggiunto un obiettivo, o la 
soddisfazione che si prova quando si sta facendo 
qualcosa per se stessi. 

 1 Ok, tutto chiaro… Poi, qui abbiamo il messaggio 
di Stefano, che fa una domanda interessante: la 
competizione nello sport è sempre positiva?

 C Beh, ci sono diverse sfumature di competizione. 
Porsi degli obiettivi, cercare di superare i propri 
limiti ha sicuramente dei risvolti positivi: rafforza 
l’autostima, migliora la capacità di impegnarsi, 
la concentrazione. Ci sono dei casi, però, in cui 
la competizione spinta all’estremo crea effetti 
decisamente contrari. Quando ci si allena 
esclusivamente per raggiungere la vittoria, è 
facile sviluppare ansie, insicurezze, stress. 

 1 Insomma, bisogna essere competitivi ma senza 
esagerare. Bene, vediamo un’ultima domanda, 
quella di Serena: danno più benefici gli sport di 
squadra o quelli individuali? 

 C Mah, in realtà questo varia da persona a 
persona, dalle nostre preferenze. Chi preferisce 
lo sport di squadra generalmente sviluppa 
un maggiore spirito di gruppo, una maggiore 
capacità di collaborare con gli altri. Chi invece 
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pratica uno sport individuale probabilmente 
svilupperà di più altri aspetti: la concentrazione, 
la forza di volontà… il punto è che qualunque 
sport ci può dare grande soddisfazione e ci può 
insegnare una lezione importantissima: nessun 
risultato si può raggiungere senza impegno. 

 1 Alla fine è questo lo spirito che accomuna tutti gli sport, 
no? Grazie dottor De Angelis per essere stato con noi. 

 C Grazie a voi, buona giornata. 

Esercizi – unità 3
Traccia 85
1. 

 1 È uno spazio davvero grande: ci sono molti 
padiglioni per le esposizioni, un centro per i 
congressi…

 C Ah, quando ci sono stato io era affollatissimo. 
Trovare parcheggio è stato un incubo. 

 1 Beh, adesso ci si può arrivare anche con la 
metropolitana. Ma certo, quando ci sono gli 
eventi e le manifestazioni più importanti c’è 
sempre molta gente. 

2. 
 1 Secondo me merita una visita, l’architettura è 
molto interessante. 

 C Ma si può visitare anche all’interno? 
 1 Certo. C’è anche un ascensore che porta 
all’ultimo piano. C’è una terrazza panoramica da 
cui si vede tutta la città. 

3. 
 1 Qui una volta si produceva carta, vero? 
 C Sì. Poi l’azienda ha chiuso e la struttura è 
rimasta abbandonata. 

 1 Che peccato! In un edificio così grande si 
potrebbero fare tante cose… un museo, per 
esempio! 

4. 
 1 Ho sentito che in questi giorni ci sono molti 
visitatori per la mostra di design sostenibile. 

 C Sì, le sale sono strapiene! Però devo dire che 
anche l’esposizione permanente è interessante: 
ci sono delle belle opere d’arte. 

5. 
 C Hai visto come è più piacevole, dopo la 
riqualificazione? 

 1 Sì, e anche più funzionale per i viaggiatori! 
Ci sono sale d’attesa confortevoli e anche dei 
negozi, se si vogliono fare acquisti mentre si 
aspetta il treno. 

Comprensione orale
Traccia 86

 1 Bentornate e bentornati alla nostra rubrica 
dedicata all’ambiente. Oggi vorremmo 
approfondire il tema di riciclo e riuso con Paola 
Oliva, esperta di politiche ambientali. Paola, 
innanzitutto, perché questo tema è così attuale? 

 C Beh, è un dato di fatto che produciamo 
moltissimi rifiuti, molti più di quanti possiamo 
smaltirne. Negli ultimi anni, per fortuna, sia 
istituzioni che aziende e singoli cittadini hanno 
sviluppato una mentalità più responsabile nei 
confronti dell’ambiente. Quindi, ecco, il primo 
motivo per riciclare è senza dubbio il desiderio di 
diminuire l’impatto ambientale. Poi, certo, ci sono 
anche altre cause. 

 1 Mm, ad esempio? 
 C Beh, la crisi economica ha avuto un suo ruolo: 
in qualche modo ci ha fatto ripensare al nostro 
comportamento di consumatori: consumiamo 
troppo, buttiamo via troppe cose, troppo spesso… 
credo che anche per questo si sia diffusa l’idea 
di riciclare: è un modo per risparmiare. E questo 
vale anche per le aziende. 

 1 Infatti ci sono sempre più aziende che creano 
prodotti riutilizzando i propri materiali di scarto. 

 C Sì, oltre ad essere un comportamento responsabile, 
per un’azienda è un grande vantaggio economico: 
può vendere degli oggetti fatti con materiali che 
altrimenti sarebbero finiti in discarica. 

 1 Beh, salvaguardare l’ambiente e risparmiare 
sono già due grandi vantaggi. Credi che ce ne 
siano altri? 

 C Se parliamo di oggetti ecosostenibili, credo 
che ci sia anche un altro vantaggio, indiretto. 
Riutilizzare un materiale, ripensare un oggetto, 
sono attività estremamente creative: richiedono 
uno studio approfondito dei materiali e delle loro 
caratteristiche… desiderio di innovare, di trovare 
soluzioni alternative.

 1 In effetti, questi prodotti sono tutti molto 
originali: per le forme, le funzioni… Sicuramente 
rappresentano un’innovazione nel campo del 
design. 

 C Non solo, anche in campo scientifico. Pensa ai 
nuovi materiali che sono stati inventati in questi 
anni! Ecco, in questo senso io credo che il riciclo 
sia un grandissimo stimolo anche per la ricerca 
scientifica.

 1 Paola, tornando al tema dell’impatto ambientale: 
il riciclo domestico, quello che possiamo fare 
noi a casa, fa la differenza? Aiuta davvero 
l’ambiente? 
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 C Si tratta di uno stile di vita indubbiamente 
positivo e responsabile, ma credo che l’iniziativa 
non possa essere lasciata solo ai singoli cittadini. 
Credo che si debba agire soprattutto con delle 
politiche ambientali che coinvolgano anche le 
aziende e le istituzioni. Devo dire che anche in 
questo senso qualcosa sta cambiando. 

 1 Un passo alla volta, insomma. Grazie, Paola, per 
essere stata con noi. 

 C Grazie a voi. 

Esercizi – unità 4
Traccia 87
1. Mi aiuteresti a fare una ricerca sui fenomeni 
paranormali? 
2. Se fossi in te, non comprerei quella casa. Dicono 
che è infestata dai fantasmi. 
3. Secondo questo articolo, i fenomeni di 
autosuggestione sarebbero molto comuni tra gli 
adolescenti. 
4. Vorrei essere più razionale, ma a volte accadono 
cose davvero inspiegabili.
5. Dicono che questa medium sarebbe in grado di 
mettersi in contatto con gli spiriti. Che sciocchezze! 
6. Dovresti essere di mente più aperta: i fenomeni 
paranormali esistono eccome! 

Traccia 88
Signore e signori, sono qui per parlarvi di Bianca, 
la lavatrice intelligente. Da oggi fare il bucato sarà 
semplicissimo! Quello che colpisce immediatamente 
è il design: minimal ed elegante, ma anche 
estremamente funzionale. Ma quello che rende 
unica Bianca è la sua tecnologia, pensata per venire 
incontro a ogni vostra esigenza. Stanchi di riempire 
ogni volta la vaschetta del detersivo? Bianca lo 
fa per voi! Ad ogni lavaggio, eroga la quantità 
giusta di detersivo e ammorbidente, dovete solo 
ricordarvi di riempire il serbatoio una volta al 
mese. E sempre a proposito di detersivo, questa 
è una lavatrice ecologica: grazie alla sua speciale 
tecnologia a ioni ottimizza l’efficacia del detersivo 
e ne usa pochissimo ad ogni lavaggio. Inoltre, si 
possono impostare tanti tipi di lavaggio: basta 
impazzire con temperature e programmi, Bianca sa 
come lavare i vostri capi. Ad esempio, scegliendo il 
programma “giardinaggio”, si rimuovono le macchie 
di erba e fango. Con il programma “chef”, invece, 
quelle di vino o caffè. E infine, potete controllare 
Bianca a distanza attraverso un’app scaricabile 
su smartphone e tablet che consente di avviare, 
spegnere la lavatrice o metterla in pausa. Per 

ulteriori informazioni, siamo a vostra disposizione 
con i nostri esperti che risponderanno alle vostre 
domande e vi mostreranno le funzioni di Bianca.

Comprensione orale
Traccia 89

 1 Ragazzi, grazie per essere qui oggi a partecipare 
al nostro forum sull’informazione. Oggi il tema è: 
“giornali tradizionali e giornali on-line”. Marco, tu 
cosa ne pensi? 

 C Credo che il giornale cartaceo sparirà, perché 
informarsi sul web è veloce e immediato, mentre 
comprare il giornale è più scomodo. Ma secondo 
me non è una cosa negativa: pensate a quanta 
carta si risparmierebbe se i giornali fossero solo 
on-line. 

 1 Secondo te, Giorgia?
 �  Mah, secondo me il quotidiano on-line offre 
servizi aggiuntivi rispetto a quello cartaceo: 
puoi cercare i vecchi numeri in archivio, avere 
notizie dell’ultimissima ora, hai la possibilità di 
approfondire subito…E poi, puoi comunicare con 
la redazione del giornale scrivendo un’e-mail. 

 1 E invece il giornale cartaceo?
 � Beh, devi andare a comprarlo, e non è gratis, 
a differenza di quello on-line che è quasi 
sempre gratuito. E poi non sempre ha le notizie 
dell’ultima ora. 

 1 E tu, Valeria, cosa ne pensi?
 c Beh, sicuramente l’informazione on-line ha 
dei vantaggi. Per esempio, ci sono filmati, video 
collegati agli articoli… E poi, l’informazione è più 
varia perché si trovano articoli scritti in tutto il 
mondo, e su una grande varietà di argomenti. 
Però… bisogna sempre domandarsi: è tutto 
attendibile? Pensateci un attimo: chiunque può 
pubblicare una notizia senza verificarla, senza 
citare le fonti… spesso, poi si tratta di vere e 
proprie bufale. Insomma, sotto questo punto di 
vista il giornale tradizionale è più affidabile. 

 1 Ecco, sul tema dell’attendibilità ci sarebbe molto 
da dire. Come possiamo fare per verificare una 
notizia, smascherare una bufala? C’è qualcuno 
che vuole intervenire? 

Esercizi – unità 5
Traccia 90

 1 Ma guarda quanta roba è avanzata da ieri! 
Avremo cucinato un po’ troppo? 

 C Beh, lo sai, quando invitiamo amici a casa è 
sempre così... Dai, vediamo un po’ cosa c’è in frigo. 
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 1 Allora… qui abbiamo un sacco di risotto allo 
zafferano... 

 C Beh, questo è facile da riutilizzare! La nonna mi ha 
insegnato a fare delle deliziose crocchette di riso! 

 1 Guarda, se te lo ha insegnato la nonna saranno 
sicuramente buone! Come si fanno? 

 C Semplice: si fanno delle crocchette con il riso, al 
centro si mettono cubetti di prosciutto cotto e 
provola. Poi si prepara la panatura con uova, sale 
e pangrattato. 

 1 E poi si friggono e si servono ben calde, così il 
formaggio fa le fila! Giusto?

 C Esatto! Senti, però... vedo che per farle ci manca 
il prosciutto cotto. 

 1 Mm, aspetta... abbiamo dei carciofi avanzati. 
Perché non facciamo la versione vegetariana con 
carciofi e formaggio? 

 C Vai! Così usiamo anche i carciofi. Poi, cos’altro c’è 
in frigo?

 1 Abbiamo un po’ d’insalata che può essere il 
contorno alle crocchette. 

 C E… Abbiamo pomodori e olive per farla un po’ più 
vivace? 

 1 Vediamo... Sì, e abbiamo anche i capperi. Poi 
vedo che abbiamo del mascarpone avanzato...

 C Ah, e anche dei biscotti... 
 1 Quasi quasi... possiamo fare un cheese cake! 
 C Dici? E gli altri ingredienti? 
 1 Ma guarda, servono solo uova, caffè, zucchero e 
cacao che abbiamo in dispensa. 

 C Perfetto! Siamo proprio un bel team: anche 
questa volta siamo riusciti a riciclare tutto! 

Traccia 91
1. Ma no, per il prosciutto il coltello non va bene, le 
fette vengono troppo spesse! Prova con quella! 
2. Gira il risotto, per favore. Ho paura che si 
attacchi alla pentola. 
3. Che dici, facciamo una pasta? Dai, metti a bollire 
l’acqua. 
4. Devi stendere bene la pasta della pizza prima di 
mettere i condimenti!
5. Ecco, ho lavato le patate e ora le sbuccio. Mi passi 
quello, per favore?
6. Ma questo riso è troppo per quattro persone! 
Pesalo, vedrai che è quasi un chilo! 

Comprensione orale
Traccia 92

 1 Bentornati alla rubrica su alimentazione e gusto. 
Oggi parliamo di Eataly, una catena di punti 

vendita e ristorazione nata nel 2007. È con noi 
Luigi Padovano, esperto di ristorazione. Signor 
Padovano, innanzitutto, qual è l’idea alla base di 
Eataly?

 C Eataly si propone come uno spazio per offrire 
e far conoscere l’eccellenza alimentare italiana. 
Quindi cibi, bevande artigianali... Si tratta di un 
grande negozio di prodotti alimentari di alta 
qualità, a prezzi abbastanza accessibili. E poi ci 
sono vari ristoranti: in ognuno si può gustare la 
cucina tipica di varie regioni italiane. 

 1 Perché la scelta di unire negozio e ristoranti in 
uno stesso spazio? 

 C Per offrire uno spazio vivibile, in cui è piacevole 
passare il tempo. Si può fare la spesa e poi 
semplicemente fermarsi a cena, senza doversi 
spostare. Molte famiglie lo trovano comodo. 
E poi, se ad esempio in uno dei ristoranti 
avete assaggiato un prodotto tipico che vi 
è particolarmente piaciuto, potete subito 
acquistarlo nel negozio. 

 1 Perché l’idea ha avuto successo? 
 C Beh, all’inizio è stata una grandissima novità: 
in Italia non c’era niente del genere. La gente 
entrava anche soltanto per fare una nuova 
esperienza. 

 1 E dopo? 
 C Eataly ha continuato ad attirare molte persone. 
Innanzitutto c’è una grandissima varietà, siete 
sicuri di trovare quello che state cercando. E poi, 
la qualità: si fa molta attenzione alla provenienza 
dei cibi, alla tradizione. In questi anni le persone 
hanno cominciato ad essere più attente al cibo 
che consumano, vogliono sapere come è fatto, 
ricercano la qualità.

 1 Un prodotto di alta qualità è certamente più 
costoso di altri. La crisi economica degli ultimi 
anni ha influenzato gli acquisti alimentari? 

 C Mah, tradizionalmente gli italiani risparmiano su 
tutto ma non sulla spesa alimentare. Però qualcosa 
nei consumi è cambiato: diciamo che adesso si 
tende ad acquistare una minor quantità di prodotti, 
ma di qualità migliore. Ecco perché un negozio 
come Eataly richiama ancora tanti consumatori. 

 1 Bene, la interrompo per andare in pubblicità, 
poi riprendiamo parlando delle esportazioni dei 
prodotti alimentari italiani, sempre con il signor 
Padovano.
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Esercizi – unità 6
Traccia 93

 1 Buongiorno.
 C Buongiorno, mi dica.
 1 Sto cercando lavoro. Vorrei lasciare il mio CV e 
iscrivermi.

 C Prego, si accomodi pure. Allora… che tipo di 
lavoro cerca?

 1 Beh, mi sono appena laureata in Economia e 
Commercio quindi va bene tutto ciò che ha a che 
fare con banche, assicurazioni… o anche aziende 
del settore comunicazione e marketing.

 C Ha una laurea triennale o magistrale?
 1 Triennale.
 C Benissimo. Ha mai lavorato?
 1 Sì, durante l’università ho sempre lavorato come 
promoter per una compagnia telefonica.

 C E… come si svolgeva il lavoro? 
 1 Dovevo andare in vari spazi pubblici, ad esempio 
negozi, piazze… e proporre le promozioni del 
momento, trovare potenziali clienti e convincerli 
ad acquistare i nostri servizi. 

 C Quali lingue straniere conosce?
 1 Parlo bene l’inglese perché ho fatto l’Erasmus a 
Edimburgo e anche un po’ di francese perché l’ho 
studiato per 5 anni alle superiori. Ho fatto il liceo 
linguistico.

 C E come mai dopo il liceo linguistico ha scelto la 
facoltà di Economia e Commercio e non Lingue 
straniere?

 1 Preferivo un’università che mi desse competenze 
più pratiche e poi a scuola non mi piaceva molto 
studiare le lingue, mentre invece mi piacevano le 
materie economiche. 

 C Bene. Competenze informatiche?
 1 So usare bene Microsoft Office, posta elettronica 
e anche Access. Beh, in generale con il computer 
me la cavo.

 C Va bene. Un’ultima cosa: come si descriverebbe? 
Che tipo di lavoratore è? 

 1 Mah, in generale, mi ritengo molto disponibile. 
Sono anche intraprendente, capace di proporre 
soluzioni nuove e prendere decisioni in fretta. 
Lavoro bene con gli altri, riesco a capire il loro 
punto di vista e in generale ho molto spirito di 
gruppo. 

 C Benissimo. Vediamo… per cominciare, ci sarebbe 
un’azienda che cerca per una risorsa da inserire 
nel settore delle vendite. Anche alla prima 
esperienza perché l’azienda vorrebbe formare il 
dipendente. In pratica, si tratterebbe di gestire i 
clienti e trovarne di nuovi. Se Le può interessare, 
posso inoltrare il suo curriculum all’azienda in 

questione e poi le facciamo sapere se vorranno 
incontrarla per un primo colloquio. 

 1 Sì, va benissimo. 
 C Bene, allora se mi lascia il Suo curriculum, 
inserisco i dati nel nostro data base, anche per 
altre occasioni di lavoro. 

 C Certo, grazie. 
 1 Si figuri, grazie a Lei. 

Comprensione orale
Traccia 94

 1 Lucia Rosselli? Piacere, Parini, responsabile 
risorse umane. 

 C Piacere mio. 
 1 Prego, si sieda. Dunque… abbiamo letto il Suo 
curriculum e ci è sembrato piuttosto in linea con 
la figura che stiamo cercando, cioè un’addetta 
alla segreteria. Vediamo, allora… mi può parlare 
un po’ di Lei? 

 C Sì, certo. Io sono diplomata in ragioneria e 
subito dopo il diploma ho iniziato a lavorare 
come segretaria in un’azienda che si occupa di 
spedizioni internazionali. Sono rimasta lì due 
anni. 

 1 Perché ha deciso di cambiare lavoro?
 C Mi sono sposata e ho cambiato casa. Mi sono 
trasferita a 60 km di distanza dall’azienda e il 
viaggio era troppo impegnativo. Ma comunque, 
dopo due anni avevo voglia di un cambiamento, 
anche se mi trovavo bene con i colleghi e 
l’ambiente lavorativo era sereno e rilassato. 

 1 Per questo lavoro è necessario che Lei conosca 
l’inglese. Quali sono le Sue competenze? 

 C Direi buone. Ho passato diverse estati in 
Inghilterra dove ho fatto dei corsi di inglese. 
Quindi ho un buon livello sia orale che scritto. 

 1 Cosa si aspetta da questo lavoro?
 C Beh, mi aspetto di svolgere mansioni abbastanza 
varie: dal gestire la posta, all’accoglienza degli 
ospiti, all’organizzazione delle trasferte aziendali. 

 1 Qui lavoriamo con ritmi abbastanza veloci. Lei 
come si comporta in una situazione di stress?

 C Beh, io cerco di mantenere la calma e svolgere 
il mio lavoro con tranquillità. Di solito trovo utile 
preparare una lista delle cose più importanti da 
fare e darmi delle scadenze. 

 1 Bene, bene. Un suo punto di forza e un suo 
punto debole? 

 C Sono organizzata, precisa e molto attenta ai 
dettagli. Un punto debole… beh, trovarmi in un 
ambiente molto competitivo mi darebbe qualche 
problema. Mi sento molto a disagio quando il 
clima non è rilassato e collaborativo. 
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 1 Bene. Intanto La ringrazio. Valuteremo la Sua 
candidatura e Le faremo sapere nel corso di 
questa settimana. 

 C Grazie a Lei. Aspetto una vostra comunicazione. 
Arrivederci. 

Esercizi – unità 7
Traccia 95
1. 

 1 Senti, ma tu ci vai a votare?
 C Beh, certo. È un nostro diritto, no? 
 1 Sì, ma sai… è che questi candidati non mi 
convincono… mi sembra che tutti facciano il loro 
interesse e fino ad ora non ho sentito nessun 
programma politico interessante… 

2. 
 1 Hai sentito cos’è successo in Comune? Si è 
scoperto che il sindaco ha preso dei soldi in 
cambio di favori. 

 C Ma dai! 
 1 Sì, e non è la prima volta! E il sindaco non è 
l’unico coinvolto, sembra che ci siano anche altri 
politici che hanno fatto finta di niente perché 
ognuno aveva da guadagnare qualcosa. 

 C Pazzesco! 

3. 
 1 Beh, sicuramente è stato un nuovo modo di 
pensare, una tendenza molto innovativa rispetto 
al passato che ha riguardato un po’ tutto, la 
letteratura, l’arte… 

 C Sì, e poi quando le idee hanno cominciato a 
circolare si sono diffuse anche all’estero… 

4. 
 1 Sono scoppiate soprattutto perché i popoli 
volevano essere indipendenti e non essere 
governati da potenze straniere. 

 C Ma hanno avuto successo? 
 1 Beh, in alcuni casi sì. Infatti in quel periodo sono 
nati molti stati nazionali autonomi. 

5. 
 1 Per prima cosa hanno cominciato a costruire 
strade, ferrovie… 

 C Ma in generale tutto il sistema economico è 
stato trasformato in base alle nuove esigenze. 

 1 Sì, infatti è proprio in questo periodo che il 
Paese comincia a sviluppare l’industria e i 
commerci. 

Comprensione orale
Traccia 96
Lucrezia Borgia è stata una delle figure femminili 
più controverse del Rinascimento. Nacque nel 1480, 
da una famiglia aristocratica di origine spagnola: 
era infatti figlia illegittima del cardinale Borgia, 
che sarebbe poi diventato Papa Alessandro VI. Fin 
da bambina fu vittima delle ambizioni del padre, 
che la fece sposare più volte per consolidare le 
sue alleanze politiche. Nel 1493, Lucrezia si sposa 
con Giovanni Sforza, signore di Pesaro, ma il 
matrimonio viene ben presto annullato; il secondo 
matrimonio, nel 1498, è con Alfonso d’Aragona, 
figlio del re di Napoli. Nel 1500 suo marito Alfonso, 
che nel frattempo era diventato rivale dei Borgia, 
fu aggredito e ucciso per ordine della famiglia di 
Lucrezia; la donna, rimasta vedova, venne data in 
sposa nel 1501 ad Alfonso d’Este, signore di Ferrara. 
Questo rappresentò il punto di svolta nella vita 
di Lucrezia: libera dall’influenza della famiglia, a 
Ferrara Lucrezia si fece ben volere dalla corte e 
dal popolo; dimostrò doti politiche e diplomatiche 
e fu anche un’attivissima mecenate, chiamando 
alla sua corte letterati e artisti, a cui commissionò 
opere artistiche che abbelliscono la città ancora 
oggi. Nel 1512 si era anche avvicinata alla religione 
e aveva fondato un’istituzione per aiutare i poveri 
e i bisognosi. Morì nel 1519, a soli trentanove anni. 
La sua figura rimane associata ai giochi politici e 
alla corruzione del periodo in cui visse, ma anche 
allo splendore e alla raffinatezza del periodo 
Rinascimentale. 

Esercizi – unità 8
Traccia 97

 1 Buongiorno!
 C Buongiorno, signora. Come posso aiutarla? 
 1 In vetrina ho visto che organizzate dei viaggi 
nella zona della Costiera amalfitana. Può darmi 
delle informazioni? 

 C Certo. Dunque, noi proponiamo un itinerario di 
tre giorni, personalizzabile a seconda dei gusti 
personali. Le interessa qualcosa in particolare? 

 1 Beh… mi piacerebbe stare un po’ all’aria aperta e 
poi anche vedere qualche bellezza artistica… 

 C Benissimo. Allora, io consiglierei di partire 
da Positano, che è un paesino davvero molto 
suggestivo: si può passeggiare per le stradine, 
visitare il centro storico… e poi, se le piace il 
trekking, potrebbe percorrere un tratto del 
Sentiero degli Dei, che è immerso nella natura 
e ci si può godere un panorama meraviglioso. Si 
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possono fare anche delle escursioni guidate. 
 1 Ah, sembra interessante. E le altre tappe? 
 C Vediamo… potrebbe andare ad Amalfi, che è una 
cittadina costiera dalla storia antichissima. Le 
consiglierei di visitare il Duomo, che è una vera 
perla dell’architettura romanico-barocca. E poi, 
possiamo prenotare per lei un delizioso tour 
gastronomico nel centro storico. 

 1 Beh, sembra un itinerario molto vario! E l’ultima 
tappa? 

 C Ravello, è imperdibile. È un paesino in montagna 
con una vista spettacolare sulla costiera. Si 
può passeggiare per il centro storico, visitare il 
Duomo, e naturalmente andare ai giardini: Villa 
Rufolo e Villa Cimbrone. Durante la bella stagione 
sono molto belli. E poi, durante il periodo estivo 
si organizzano molti concerti, quasi tutte le sere. 

 1 Va bene, grazie. Ne parlerò con un’amica. Ha un 
dépliant dell’itinerario? 

 C Sì, certo. Glielo lascio, così può consultarlo con 
calma. 

 1 Grazie, arrivederci! 

Traccia 98
1. 
Un posto meraviglioso! La natura è incontaminata, 
si possono avvistare diversi tipi di animali nel loro 
ambiente naturale e poi ci sono piante e alberi… 
Meno male che questa zona è protetta! 

2. 
Io l’ho trovato molto interessante. Il tema è 
l’artigianato locale, quindi in esposizione si possono 
vedere diversi tipi di oggetti, in ceramica, ferro… 
ci sono diverse sale e ciascuna è dedicata a una 
tradizione artigianale diversa. 

3. 
Se ami il mare e gli sport acquatici, questo è il posto 
giusto. Certo, in estate ci sono parecchi turisti, ma è 
normale... con un’acqua così cristallina! 

4. 
Abbiamo passeggiato per le stradine, immersi in 
secoli di storia e affascinati dall’atmosfera surreale 
che si respira. Davvero un piccolo gioiello tra mura 
medievali ancora ben conservate. 

Comprensione orale
Traccia 99

 1 Buongiorno a radioascoltatrici e a 
radioascoltatori! Oggi come ogni fine settimana 
parliamo di viaggi e alloggi per le vacanze. Per chi 

è alla ricerca di una vacanza diversa e originale, 
l’ultima tendenza è dormire in una grotta. Le 
strutture ricavate nella roccia possono essere 
semplici ed economiche ma anche stravaganti 
e di gran lusso, insomma, ce ne sono per tutti 
i gusti! Al telefono con noi c’è Giulia, che ci 
racconterà la sua esperienza. Giulia, innanzitutto: 
dove sei stata? 

 C Buongiorno a tutti! Allora… io sono stata a 
Matera, in un albergo abbastanza lussuoso. 
Cercavo un posto insolito dove soggiornare, ma 
allo stesso tempo non volevo rinunciare alle 
comodità perché sono un po’ esigente... Devo 
dire che da questo punto di vista sono rimasta 
soddisfatta perché la sistemazione è molto 
comoda, oltre che originale: tutte le camere 
sono scavate nella roccia.

 1 Altre particolarità dell’albergo? 
 C Beh, l’albergo offre diversi servizi: una 
palestra e una spa a disposizione degli ospiti, 
per esempio. Ma sicuramente il punto forte è 
una meravigliosa terrazza che si affaccia sul 
centro storico di Matera. Ci si può prendere 
l’aperitivo o anche cenare mentre ci si gode un 
panorama meraviglioso. Ah, e la sera spesso 
la terrazza ospita degli eventi musicali: piccoli 
concerti di musica classica, ma anche dj set. 

 1 Deve essere un sogno! E senti, qual è il 
servizio che hai apprezzato di più? 

 C Mah, ce ne sarebbero tanti… sicuramente 
ho apprezzato molto la possibilità di fare 
degustazioni dei prodotti locali: prodotti 
freschissimi, spesso difficili da trovare in 
altri luoghi d’Italia, e tutti cucinati secondo la 
tradizione. La degustazione è guidata, ci sono 
esperti di vino e di cucina che suggeriscono i 
migliori abbinamenti e raccontano la storia di 
ciascun piatto. 

 1 Bene, un ottimo modo per entrare in contatto 
con il territorio. Ma, con tutti questi servizi, 
non viene voglia di restare sempre in albergo? 

 C Beh, la tentazione c’è! Ma in realtà sarebbe 
un peccato non visitare Matera: l’albergo è 
in pieno centro storico, quindi una posizione 
strategica per esplorare la città. E poi a Matera 
ci sono tante cose da vedere: siti archeologici, 
la cattedrale, i parchi… e si organizzano 
moltissimi eventi: un festival del vino, 
spettacoli di fuochi d’artificio… 

 1 Giulia, a chi consiglieresti questo soggiorno? 
 C Secondo me è ideale per tutti quelli che 
vogliono alloggiare in un posto un po’ insolito 
ma allo stesso tempo in una posizione centrale 
e senza rinunciare alle comodità. Certo, il 
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prezzo non è proprio economico, ma per una 
volta si può fare! 

 1 Benissimo. Grazie Giulia, per averci raccontato 
la tua esperienza. Noi torniamo tra poco con 
altri racconti di viaggiatori. Restate con noi! 

Esercizi – unità 9
Traccia 100
1. 

 C Guarda, te lo consiglio: la storia è appassionante 
e i disegni sono veramente belli! 

 1 Mah, io ho sempre pensato che fosse un genere 
per bambini… 

 C Niente affatto! Questi sono veri e propri romanzi 
e molti trattano di argomenti storici, di attualità… 
e in più ci sono i disegni, che alle volte sono delle 
vere e proprie opere d’arte!

2. 
 C Allora, ti sta piacendo? Pieno di suspense, eh?
 1 Sì, non riesco a smettere di leggerlo! Non riesco 
proprio a capire chi può essere il colpevole… 

 C Ah, quindi non sei arrivata a quando la polizia 
arresta il postino? 

 1 Ah, grazie, eh! Basta! Non mi dire più niente!

3. 
 C Ma sai che è proprio emozionante? Sembra di 
aver davvero visitato quei posti!

 1 Sì, piace anche a me. E poi si imparano anche tante 
cose sui paesi lontani. E trovo interessanti anche le 
riflessioni che l’autore fa durante il percorso. 

4. 
 C Mah, onestamente queste storie di astronavi e 
alieni non mi appassionano. 

 1 Ma dai, ci sono anche molti spunti interessanti. 
Per esempio, il tema dell’intelligenza artificiale, 
dei robot… sono tutte riflessioni sulla società, 
sull’essere umano… 

5. 
 C Beh, non è proprio una lettura leggera. 
Diciamo che lo scegli solo se vuoi approfondire 
l’argomento. 

 1 Sì, certo. Devo dire che questo era proprio ben 
fatto: chiaro, con tante informazioni… si vede che 
l’autore ha fatto un ottimo lavoro di ricerca! 

Comprensione orale
Traccia 101

 1 Hai visto, è uscita la programmazione del cinema 
estivo! Ti va di andarci? 

 C Sì, certo. Ma… non sono tutti film un po’ vecchi? 
 1 E allora? Se un film è bello, è bello. E poi magari è 
l’occasione per vedere qualcosa che ci è sfuggito. 

 C Ok, va bene, vediamo cosa c’è in 
programmazione stasera. 

 1 Allora… martedì: Perfetti sconosciuti. Vediamo la 
trama… un gruppo di amici fa un gioco: ognuno 
accetta di leggere tutti i messaggi del proprio 
cellulare. 

 C Mah, mi pare un filmetto… Cos’è, genere comico? 
 1 Sembra di no… qui dice: “il gioco comincia 
a svelare molti segreti fino ad arrivare a un 
finale inaspettato che fa riflettere sui rapporti 
personali e la società”. 

 C Va bene, ci pensiamo. Che altro c’è? 
 1 Ah, questo: La migliore offerta, di Tornatore. 
 C L’ho già visto. Bello. Ci sono attori di fama 
internazionale e poi il regista è Tornatore! 

 1 Eh, infatti la trama sembra interessante! Virgil, 
esperto d’arte, evita tutti i rapporti personali fino 
a quando una donna misteriosa entra nella sua 
vita. È un film sentimentale? 

 C Beh, sì, nel senso che tratta anche di sentimenti… 
però la trama non è per niente scontata, c’è 
anche qualche elemento di giallo, di suspense… e 
poi il finale ti sorprende davvero! 

 1 Mmm… qui dice: “Le straordinarie interpretazioni 
degli attori catturano l’attenzione dello 
spettatore, rendendo la storia coinvolgente 
anche nei passaggi più lenti”. 

 C Beh, sì, il ritmo tanto veloce non è. Ma vale la 
pena vederlo, fidati! 

 1 Ok, però se tu l’hai già visto… alle 22 c’è 
quest’altro: Chiamami col tuo nome. 

 C Ah, ma questo è uscito da poco. È l’adattamento 
di un romanzo, vero? 

 1 Sì, esatto. Anche se sembra che la trama non sia 
molto fedele all’originale. Beh, comunque è una 
storia d’amore, pare che sia trattata con molta 
sensibilità… 

 C Ah, sì, l’ho letto. E poi ho visto che la critica ha 
fatto delle ottime recensioni, e per una volta 
anche il pubblico è d’accordo. 

 1 Dai, allora andiamo a vedere questo! 
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