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Familiarisation Text

Male: Ciao Roberta! Da quanto tempo che non ci vediamo… Dove vai?

FeMale: Ehh Francesco! Sono stata in America per sei mesi… Vado a mangiare una pizza 
al solito posto con Loredana. Vuoi venire?

Male: Certo, ma prima devo andare all’ufficio postale. Ci vediamo in pizzeria fra trenta 
minuti.

FeMale: Benissimo! 

Question 1

Male: Federica, vedi la targa di quella macchina?

FeMale: Quale? Ah Sì, la macchina verde. Perché?

Male: Forse è nostro cugino che guida.

FeMale: Sì, è la sua targa.

Male: Allora è proprio nostro cugino.

Question 2

FeMale:  Papà, mi regali un cane per Natale?

Male:  Ma Sara, lo sai che il nostro appartamento è troppo piccolo.

FeMale:  Ma possiamo scegliere un cane molto piccolo.

Male:  E a chi lo lasciamo quando andiamo in vacanza?
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Question 3

FeMale:  Dai, sono qui sul divano pronta per vedere il film.

Male:  Va bene, arrivo. Ma no, non mi piace quello. 

FeMale:  No, io ho già deciso che vediamo questo qui perché c’è il mio attore preferito … e 
io lo adoro!

Male:  Ma io preferirei guardare il nuovo film sulla Formula Uno. Tutti a scuola dicono 
che è bellissimo. 

FeMale:  No, l’ultima volta hai scelto tu. Oggi tocca a me.

Male:  Va bene. Vado in cucina a prendere le patatine. Tu vuoi bere qualcosa?

FeMale:  Sì, un bicchiere d’acqua per favore.

Question 4

Male: Ah, sì, buona sera, sono il Signor Rossi. Non potrò venire domani pomeriggio a 
prendere il computer. Verrò, invece, venerdì mattina. Grazie e arrivederci.

Question 5

Male:  Pizza Pazza, buona sera.

FeMale:  Sì, buona sera. Ecco, volevo ordinare sette pizze, cinque margherite e due 
capricciose.

Male:  Benissimo. Saranno pronte fra due ore circa.

FeMale:  Cosa?! Ma io ho ospiti, non possiamo aspettare due ore! È assurdo!

Male:  Mi dispiace, ma abbiamo tantissimi ordini stasera.

FeMale:  Ma io e i miei amici abbiamo fame adesso, non possiamo aspettare così tanto per 
mangiare!
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Question 6

FeMale: Buongiorno.Vorrei fare un viaggio in Italia.

Male: Certo, signorina Danieli. Ha un programma in mente?

FeMale: Allora, mi piacerebbe partire in settembre perché non ci sono troppi turisti. Il 
viaggio deve durare tre settimane. 

Male: Ci sono cose particolari che vuole fare?

FeMale: Beh, fare un giro a piedi in campagna.

Male: Ah benissimo. Altro?

FeMale: E naturalmente visitare mercati e provare formaggio locale in più posti possibili.

Male:  OK.

Question 7

Male:  Mamma, non dimenticare che giovedì devo andare a fare gli allenamenti di calcio. 

FeMale:  Ma, Marco tesoro, io devo lavorare fino a tardi, non ti posso portare. Devi chiedere 
a tuo padre se lui può.

Male:  Ma tu lo sai che papà va in palestra ogni giovedì sera, neanche lui mi può portare. 

FeMale:  Perché non chiedi un passaggio a uno dei tuoi compagni di squadra?

Male:  Non dire stupidaggini mamma, tu sai che non vado d’accordo con nessuno nella 
mia squadra. Preferirei camminare per cinque ore piuttosto che chiedere un 
passaggio a uno di quei cretini!
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Question 8

FeMale:  Se ti senti sempre stressato regalati questo corso di meditazione.

 È anche perfetto per quelli che vogliono semplicemente rilassarsi immersi nella 
natura e nell’aria pura delle Alpi.

 Offriamo inoltre un corso di yoga per anziani che vogliono provare quest’attività.

 Iscriviti adesso! I posti sono limitati!

Question 9

Male: Studenti, buongiorno. 

 Sono molto orgoglioso di essere il preside di questa scuola. Oggi facciamo 
quest’assemblea speciale per congratulare un gruppo di studenti che hanno 
dedicato il loro tempo libero ad andare in ospedale per giocare con bambini malati.

 Come premio, il liceo offrirà a questi studenti una gita. Prima al cinema e dopo un 
pranzo insieme e io manderò un articolo e foto ai giornali locali per far vedere a 
tutti quanto la nostra comunità scolastica è orgogliosa di tutti voi.

 Inoltre, molte persone entusiaste mi hanno contattato per chiedere di partecipare la 
prossima volta che la scuola organizzerà una cosa simile. 

Question 10

FeMale:  Oggi abbiamo Stefano Di Pietro qui con noi a Radiogiovani che ci parlerà della 
proposta di costruire un parco per skateboard nel quartiere Primo.

Male:  Sono felice di potervi presentare la mia opinione su questo progetto. Questo parco 
per skateboard finalmente offrirà un luogo ai giovani dove fare un po’ di attività 
fisica all’aperto. Qui vicino non ci sono altri posti dove noi ragazzi possiamo 
andare e non ci sono abbastanza opportunità per lo svago senza dover pagare. Non 
tutti sono ricchi!

 E poi, non è pericoloso se si usa l’attrezzatura giusta. È anche importante che noi 
giovani abbiamo un luogo in cui possiamo stare insieme, chiacchierare… Insomma, 
socializzare con uno scopo, invece di stare in strada a fare i delinquenti.

FeMale:  Grazie mille, Stefano.
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Question 11

Male: Ciao Francesca, come va?

FeMale:  Bene. Faccio la barista ora. E tu, Lorenzo, stai lavorando?

Male:  No, comincio l’università fra poco, ma ho fatto qualche domanda di lavoro e mi 
hanno offerto un posto ben pagato in un supermercato.

FeMale:  Bravo!

Male:  Eh, ma il giorno dopo mi ha chiamato la società sportiva per offrirmi un lavoro 
come allenatore di tennis.

FeMale:  Wow! Due offerte! E adesso quale sceglierai?

Male:  Eh, non lo so ancora… Il supermercato è vicino casa e la paga, come ti dicevo,  è 
molto buona: dodici euro all’ora!

FeMale:  Fantastico! 

Male:   Sì, però gli orari non sono flessibili.

FeMale:  E l’altro?

Male:  Beh, ai campi da tennis lavorerei solo quindici ore a settimana, la paga è ok, circa 
nove euro all’ora e poi, il tennis è la mia passione.

FeMale:  Sì, lo sappiamo tutti quanto ami il tennis, ma è lontano da casa…

Male:  Sì, è vero, ma è vicino all’università e forse studierei di più!

FeMale:  Hai molto da considerare. Pensaci bene!
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