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1. Due amici speciali
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lappuntamento

Stefano e Chiara si conoscono da sempre. Hanno la stessa età e abitano in Toscana: Stefano a
Firenze, Chiara in un piccolo paese in campagna che si chiama Colle Val d’Elsa. Non sono molto
lontani: circa un’ora in autobus. 

Chiara fa la programmatrice di computer, invece Stefano ancora non ha un lavoro. Però ha tante
idee per il futuro. Una di queste idee riguarda Chiara.

Oggi Stefano ha appuntamento con lei alle 16 al bar principale della piazza di Colle Val d’Elsa per
parlare con lei. E' un po' nervoso: la sua vita dipende dalla risposta di Chiara! 

Glossario

si conoscono da sempre: they've known each other forever 

età: age

campagna: countryside

programmatrice di computer: programmer

riguarda: it concerns

risposta: answer

Esercizio

Vero o falso?

1. Stefano e Chiara si sono conosciuti oggi.

2. Stefano abita a Firenze.

3. Chiara non ha un lavoro.

4. Chiara e Stefano hanno un appuntamento alle 16 oggi.

5. Stefano è molto tranquillo prima dell'appuntamento.
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2. Chiara si prepara
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lappuntamento 

Sono le 15 a casa di  Chiara. Chiara è felice di  vedere Stefano. “Oggi ho un appuntamento con
Stefano: non posso mancare!” pensa. 

Si prepara con calma. Non abita in centro e per arrivare nella piazza di Colle Val d’Elsa deve andare
in macchina, cercare un parcheggio e poi camminare per 5 minuti. 

Alle 15:30 è in macchina ma ha dimenticato il cellulare a casa! “Accidenti!” pensa “Non voglio fare
tardi, pazienza, non torno indietro...” 

Glossario

mancare: miss

macchina: car 

parcheggio: parking

ha dimenticato: she has forgot

accidenti: damn

pazienza: oh well

Esercizio

Completa le frasi con la preposizione corretta:

1. Sono le 15 … casa di Chiara.

a. di     b. a     c. con     d. per     e. su

2. Chiara è felice … vedere Stefano.

a. a     b. per     c. di     d. con     e. da

3. Si prepara … calma.

a. di     b. per     c. a     d. su     e. con

4. Non abita in centro e … arrivare nella piazza di Colle Val d’Elsa deve andare in macchina, cercare 
un parcheggio e poi camminare per 5 minuti.

a. per     b. di     c. con     d. da     e. a

5. Alle 15:30 è … macchina ma ha dimenticato il cellulare a casa!

a. a     b. da     c. di     d. in     e. con
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3. Il piccolo Giuseppe
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lappuntamento

Stefano è a Firenze. Prende l’autobus per Poggibonsi dove deve aspettare 10 minuti per l’autobus
che va a Colle Val d’Elsa. Mentre aspetta, vede un bambino da solo nella piazza. 

Il  bambino è piccolo, forse ha 8 anni.  Ha un cappello giallo e uno zaino blu.  È  solo e sembra
confuso.

“Forse si è perso! Povero bambino... non può restare da solo nella piazza di una stazione!” pensa
Stefano, mentre va da lui. 

“Ciao! Come ti chiami?”

“Giuseppe.”

“Ciao Giuseppe, dov’è la tua mamma?”

“A Firenze, penso…”

“Hai il suo numero di telefono?”

“No…”

“Devi andare a Firenze anche tu?”

“No: devo andare in gita con la scuola, ma non so dove sono i miei compagni!”

In quel momento l’autobus di Stefano chiude le porte e parte, senza Stefano.

Sono già le 15:30 e Stefano prova a chiamare Chiara, ma il telefono di Chiara è spento. In più ora
c’è Giuseppe con lui. Cosa fare?

Glossario

aspettare: to wait

piazza: square

cappello: cap

zaino: backpack

si è perso: he's got lost

gita: school trip

spento: switched off
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Esercizio

Completa la frase con il verbo corretto:

1. Mentre aspetta, … un bambino da solo nella piazza.

a. vedere     b. vedo     c. vede     d. vedi     e. vedono

2. Il bambino … piccolo, forse ha 8 anni.

a. ha     b. è     c. sta     d. può     e. essere

3. “Ciao! Come ti … ?”

a. chiamano     b. chiamare     c. chiamo     d. chiami     e. chiamano

4. “Devi … a Firenze anche tu?”

a. andare     b. vai     c. vengo     d. vieni      e. andiamo

5. In quel momento l’autobus di Stefano … le porte e parte, senza Stefano.

a. chiudere    b. chiudiamo    c. chiuda    d. chiudi    e. chiude
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4. E adesso come facciamo?
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lappuntamento

Giuseppe è un bambino timido ma molto educato. Ogni anno la sua scuola organizza una gita in un
paese vicino a Firenze. Quest’anno il paese è Colle Val d’Elsa. 

Stefano chiede a Giuseppe cosa è successo.

“Oggi siamo in gita con la scuola, quando arriviamo alla stazione di Poggibonsi per una pausa,
lascio andare tutti in bagno e io vado per ultimo, come sempre, così faccio tardi e loro non mi
aspettano. Adesso come faccio a trovarli?”

Stefano cerca la stazione di polizia, ma il paese è piccolo ed è tutto chiuso. “Non posso lasciare qui
Giuseppe. Lo porto con me a Colle Val d'Elsa, cerchiamo di contattare la sua famiglia da lì”.

Glossario

timido: shy

educato: polite

paese: village

faccio tardi: I'm late

come faccio a trovarli?: how can I find them?

chiuso: closed

Esercizio

Vero o falso?

1. Giuseppe è un bambino molto maleducato.

2. Quest'anno la scuola di Giuseppe va in gita a Colle Val d'Elsa.

3. Giuseppe è andato per ultimo in bagno.

4. Il paese è molto grande e Stefano va alla stazione di polizia.

5. Stefano va via e lascia Giuseppe da solo.
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5. Il grande autobus bianco
Listen to this story at:https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lappuntamento

Chiara guida per la strada in campagna e improvvisamente vede tre macchine ferme. Davanti alle
macchine c’è un grande autobus bianco che blocca la strada. Intorno ci sono tanti bambini che
corrono di qua e di là. Tutti hanno uno zaino blu e un cappello giallo. Ci sono anche alcune persone
adulte che parlano al telefono. Sembrano tutti preoccupatissimi...

“Che cosa è successo?” chiede Chiara a un automobilista.

“E' una gita scolastica, ma si è perso un bambino. Se non trovano il bambino, non partono...”

Sono già le 16. Chiara non può aspettare. 

Glossario

improvvisamente: suddenly

alcune: some

preoccupatissimi: really worried

automobilista: driver

non partono: they won't leave

aspettare: to wait

Esercizio

Scegli l'articolo corretto:

1. la / il strada

2. i / le macchine

3. gli / i bambini

4. lo / il zaino

5. lo / il telefono
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6. In cammino 
Listen to this story at:https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lappuntamento

“Giuseppe, ti piace camminare?” chiede Stefano.

“Mmmhh... un po'!”

“Allora vieni: andiamo a incontrare un’amica in un bel posto e poi prendiamo un gelato al bar!”

Stefano decide di andare a piedi all’appuntamento, insieme a Giuseppe. Camminano in silenzio, a
lungo.

Finalmente arrivano nella piazza di  Colle Val  d’Elsa.  Sono le 17:30:  sono in ritardo di  un’ora e
mezza!

Stefano cerca Chiara, ma lei non c’è: “È molto strano: Chiara è paziente, e quando io arrivo tardi, lei
aspetta sempre. Dove può essere?” 

Glossario

incontrare: to meet

a piedi: on foot

finalmente: finally

un'ora e mezza: one and a half hours

lei non c'è: she's not there

paziente: patient

Esercizio

Vero o falso?

1. A Giuseppe non piace camminare.

2. Stefano dice a Giuseppe di andare a mangiare un gelato.

3. Stefano e Giuseppe prendono un taxi per fare prima.

4. Stefano arriva puntuale all'appuntamento con Chiara.

5. Quando Stefano arriva, Chiara non c'è.
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7. Ti presento Chiara
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lappuntamento

Chiara arriva all’appuntamento con un’ora e mezza di ritardo. Ha paura di non trovare più Stefano,
invece lui è lì, al bar, con un bambino. “E' sempre il solito” pensa quando lo vede “i bambini lo
adorano, e non solo loro!”

“Giuseppe, ti presento Chiara, una mia amica molto speciale. Chiara, questo è Giuseppe: non trova
più i suoi amici e i suoi  insegnanti. Sono in gita scolastica ma non sappiamo dove. Li cerchiamo
insieme?”
Chiara sorride e dice: “Piacere di conoscerti, Giuseppe.”
“Ciao.”
“Giuseppe, i tuoi amici hanno un cappello giallo e uno zaino blu come te?”
“Sì. Sono tutti su un autobus bianco. Perché?”
“Perché so dove sono! Ti cercano e sono molto preoccupati! Ti accompagniamo da loro?”
“Sì! Ma non a piedi per favore!”

Glossario

ritardo: delay

è sempre il solito: he's still the same

insegnanti: teachers

piacere di conoscerti: nice to meet you

preoccupati: worried

a piedi: on foot

Esercizio

Completa la frase con la preposizione corretta:

1. Chiara arriva all’appuntamento … un’ora e mezza di ritardo.

a. con     b. di     c. da     d. a     e. per

2. Ha paura … non trovare più Stefano, invece lui è lì, al bar, con un bambino.

a. per     b. con     c. di     d. su     e. a

3. Chiara sorride e dice: “Piacere … conoscerti, Giuseppe.”

a. con     b. di     c. da     d. a     e. per

4. “Sì. Sono tutti … un autobus bianco. Perché?”

a. da     b. con     c. di     d. a     e. su

5. “Sì! Ma non … piedi per favore!”

a. con     b. per     c. da     d. a     e. su
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8. Finalmente soli
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lappuntamento

Chiara, Stefano e Giuseppe salgono in macchina. 

“Per fortuna c'è Chiara!” pensa Stefano, i due si guardano e sorridono. In poco tempo trovano il
pullman fermo in un parcheggio lungo la strada. Quando arrivano, Giuseppe corre dai suoi amici.
Gli insegnanti sono molto sollevati, ringraziano Chiara e Stefano e ripartono.

Stefano e Chiara vanno finalmente al bar per il loro appuntamento. 

“Brindiamo a Giuseppe!” dice Stefano. 

Ora che è con Chiara è molto nervoso, non sa più cosa dire. “Chiara, finalmente siamo io e te... io
vorrei chiederti una cosa. Non so da dove iniziare. E' molto importante per me... penso di essere
innamorato e voglio… vorrei... tu vorresti... vorresti uscire con me?”

Glossario

per fortuna: luckily

sollevati: relieved

ripartono: they leave again

brindiamo: let's toast

iniziare: to start

innamorato: in love

vorresti: would you 

Esercizio

Ricostruisci la storia:

1. Stefano chiede a Chiara di uscire con lui.

2. Chiara vuole brindare a Giuseppe.

3. Chiara, Giuseppe e Stefano salgono in macchina.

4. Gli insegnanti di Giuseppe sono molto felici di rivederlo.

5. Poco dopo trovano il pullman bianco per strada.
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Soluzioni
Capitolo 1

1. F     2. V     3. F     4. V     5. F

Capitolo 2

1. b     2. c     3. e     4. a     5. d

Capitolo 3

1. c     2. b     3. d     4. a     5. e 

Capitolo 4

1. F     2. V     3. V     4. F     5. F

Capitolo 5

1. la     2. le     3. i     4. lo     5. il

Capitolo 6

1. F     2. V    3. F     4. F     5. V

Capitolo 7

1. a     2. c     3. b     4. e     5. d

Capitolo 8

3 – 5 – 4 – 2 – 1 
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