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Capitolo 1. L'insegnante di italiano
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ti-racconto-la-mia-giornata

Buongiorno, mi chiamo Alba e faccio l'insegnante d'italiano per stranieri. 
Lavoro in una scuola di lingue.

Ho gli occhi blu e i capelli biondi e ricci. Sono un po' grassottella e non molto 
alta.

La mia famiglia è di Brescia ma io lavoro a Firenze, la città più bella della 
Toscana.

Mi piacciono molto gli animali e ho un gatto che si chiama Romeo.

Di solito al mattino mi sveglio presto, verso le sette, perché voglio preparare la 
colazione e mangiare con calma: è il pasto più importante della giornata. 
Gallette integrali con frutta secca e una tisana sono la mia colazione abituale.

Alle otto e trenta comincio a lavorare. La scuola si trova dall'altra parte della 
città rispetto a casa mia e, perciò, devo prendere la macchina. Nella mia classe 
ci sono molti studenti stranieri: brasiliani, argentini, inglesi, americani e… chi 
più ne ha più ne metta! L'italiano è una lingua che appassiona tutti, senza 
distinzioni.

All'una è l'ora della pausa. Tutti vanno al bar della scuola. Io preferisco uscire e 
fare una breve passeggiata. Prendo un panino, o una pizza al taglio e vado in 
giro, non molto lontano dalla scuola, perché devo rientrare dopo un'ora. Di 
solito finisco di lavorare alle tre di pomeriggio. Spesso mi tocca restare fino a 
sera per correggere i compiti dei miei studenti.

Ogni mercoledì e venerdì vado in piscina. Mi piace molto il nuoto, direi che è 
senza dubbio il mio sport preferito.

Alla sera, qualche volta, esco con i miei amici per un aperitivo.
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Glossario

pasto : meal

pizza al taglio : a slice of pizza

rientrare : to go back to

mi tocca : I have to 

aperitivo : an evening drink
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Capitolo 2. La dj
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ti-racconto-la-mia-giornata

Come va? Mi chiamo Roberta, ho ventidue anni e faccio la dj a Radio Uno.

Sono magra e bassina, piuttosto muscolosa e con le braccia tatuate.

Sono di Lucca ma abito a Roma. 

La musica è stata sempre la mia passione.

Di solito lavoro di sera, la mia trasmissione comincia alle otto e dura un'ora. 
Alle nove sono libera! Esco dallo studio e mi immergo nella zona dei locali più 
esclusivi della capitale. O, in alternativa, vado al cinema con i miei migliori 
amici.

Per fortuna non devo svegliarmi presto. In genere, mi alzo alle dieci o dieci e 
mezza del mattino. Faccio colazione al bar. Di solito prendo un caffè e un 
cornetto alla crema. Il barista è un mio amico, si chiama Paolo, e mi fa molto 
piacere incontrarlo e fare due chiacchiere con lui.

Più tardi vado a fare la spesa. Pane, frutta e verdura. Prima dal panettiere e poi 
dal fruttivendolo.

Pranzo a casa. Pastasciutta con un bicchiere di vino, un vero pranzo italiano!

Poi navigo su internet e vado in palestra.

Se c'è tempo mi riposo un po' prima di andare al lavoro.

Glossario

muscolosa : muscled

tatuate : tattooed

trasmissione : broadcast

cornetto : croissant

fare due chiacchiere : have a chat
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Capitolo 3. Il liceale
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ti-racconto-la-mia-giornata

Ciao a tutti! Mi chiamo Mirco e ho diciassette anni. 

Frequento il liceo classico. Sono sempre stato affascinato dalla storia, dalle 
lingue antiche e dalla filosofia!

Sono molto alto e ho un naso piuttosto pronunciato. Ho gli occhi verdi e le 
lentiggini.

Vivo con i miei genitori e mio fratello, a Perugia.

Ogni giorno mi sveglio alle sette e trenta, faccio la doccia e poi la colazione 
insieme ai miei genitori e mio fratello. La mamma mi prepara delle fette 
biscottate con burro e marmellata e una spremuta d'arancia. Per mio fratello, 
invece, una ciotola di latte con i cereali. Il mio papà sorseggia un caffè lungo 
mentre legge il giornale e la mamma un cappuccino di soia con dei biscotti.

Alle otto usciamo di casa. Io e mio fratello andiamo a piedi, invece il mio papà 
prende la metropolitana poiché il suo lavoro non è molto vicino a dove 
abitiamo. Mia mamma, invece, lavora online da casa e quindi non viene con 
noi.

Prima di entrare in classe faccio due chiacchiere con i miei amici.

La mia materia preferita è storia.

Quando terminano le lezioni vado sempre a casa a pranzare.

Al pomeriggio faccio i compiti e poi vado all'allenamento di calcio.

La sera guardo qualche film in TV, navigo su internet e chatto con i miei amici.

Di solito vado a letto verso le dieci, non molto tardi perché la mattina dopo 
devo svegliarmi presto.
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Glossario

pronunciato : marked

lentiggini : freckles

affascinato : captivated,  attracted

terminano : finish

allenamento : training
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Capitolo 4. Il pensionato
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ti-racconto-la-mia-giornata

Buongiorno, giovani! Mi chiamo Pietro e ho sessantasette anni.

Non lavoro più da dodici anni, sono pensionato. 

Ho tre figli e sei nipotini.

Sono piccoletto e un po' gobbo. Di capelli ne ho proprio pochi, quindi ho deciso
di rasarmi a zero. Però mi piace tenere barba e baffi.

Vivo a Como insieme a mia moglie, pensionata anche lei.

Di solito mi sveglio molto presto, quasi all'alba. Vado a prepararmi un bel caffè 
macchiato e a contemplare il panorama appena il sole sorge. Adoro i colori 
tenui e la tranquillità del mattino!

Se il tempo è bello, finita la colazione, mi occupo del giardino. Mi piace molto il
giardinaggio. Da quando sono in pensione posso dedicarmi al mio hobby. Nel 
mio giardino ci sono tanti fiori, diversi tipi di piante e anche un piccolo orto con
alcune verdure e spezie. C'è poi un pesco. Con i suoi frutti, durante l'estate, 
mia moglie fa la marmellata. Che bontà!

D'inverno, quando fa freddo e talvolta nevica, per proteggere le piante più 
deboli, monto una piccola serra. Questa è, tra altro, il nascondiglio preferito dei
miei nipotini.

A pranzo non mangio tanto. Del pesce e un'insalata costituiscono il mio pasto 
ideale. Il medico mi ha raccomandato di seguire una dieta equilibrata e sana.

Il pomeriggio mi riposo un po' e poi vado al corso avanzato di scacchi. La 
squadra della nostra città è davvero forte. Abbiamo partecipato anche a dei 
tornei.

La sera guardo la TV o leggo un libro. In entrambi i casi mi addormento dopo 
pochi minuti.
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Glossario

rasarmi a zero : shave my head

alba : dawn

panorama : view, landscape

tenui : soft

serra : greenhouse

scacchi : chess

10



Ti racconto la mia giornata - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 5. La mamma single
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ti-racconto-la-mia-giornata

Salve, mi chiamo Laura, ho trentacinque anni e sono una mamma single.

Ho i capelli mossi color mogano, a volte li tingo di rosso. Porto degli spessi 
occhiali con una montatura rosa.

Vivo a Vicenza, una tranquilla città del Veneto.

Mia figlia ha tre anni e si chiama Elisa. È lei la mia grande passione e le dedico 
ogni momento libero.

Ogni giorno ci svegliamo presto e andiamo insieme in cucina a preparare la 
colazione. A Elisa piace molto il frullato con la frutta fresca di stagione. Le 
fragole sono la sua frutta preferita, anche perché rendono il frullato tutto rosa! 
Mentre Elisa gusta il suo frullato, io bevo un caffè lungo con un pezzo di torta e 
una spremuta d'arancia.

Alle nove devo portare mia figlia all'asilo. Le piace moltissimo incontrare i suoi 
amici e la sua maestra, una ragazza molto simpatica che si chiama Irene.

Tre volta alla settimana devo andare in ufficio in centro. Gli altri giorni posso 
lavorare comodamente da casa. Ciò mi permette di stare insieme a mia figlia.

Alle due e mezza devo andare a prendere Elisa all'asilo. Pranziamo a casa 
oppure in una osteria vicina. Chiacchieriamo e ci raccontiamo come è stata la 
nostra giornata.

Al pomeriggio, dopo lo spuntino, andiamo al parco giochi o facciamo delle 
passeggiate.

La sera a letto leggiamo insieme delle storie. Mia figlia non guarda la 
televisione, e nemmeno io.

Prima di andare a dormire, se non è troppo tardi, controllo le mie email e 
metto in ordine la casa.
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Glossario

mogano : mahogany

tingo : dye

montatura : frame

gusta : to taste

asilo : nursery

permette : allows
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Capitolo 6. La guida turistica
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ti-racconto-la-mia-giornata

Benvenuti! Mi chiamo Maria e faccio la guida turistica.

Ho cinquant'anni ma mi sento una ragazzina. Indosso sempre dei jeans chiari 
che mi stanno proprio bene! Non sono molto modesta e… sono una gran 
chiacchierona. Porto i capelli corti, di solito color platino. Ho gli occhi piccoli e 
grigi e una voce squillante.

Sono di origine trentina ma ad oggi vivo a Pisa.

La mia passione è la pallacanestro. Da giovane ci ho giocato, adesso vado a 
vedere le partite della squadra femminile di Pisa, quando posso.

La mia giornata tipo comincia verso le sette del mattino. Di solito faccio 
colazione all'hotel. Posso scegliere tra una grande varietà di cibi, che lusso! Ma 
cerco di non esagerare, per mantenere la linea.

Di solito l'appuntamento con il gruppo dei turisti è alle otto e trenta al bancone
della reception. Fuori dall'hotel ci aspetta l'autista del bus che ci porta al luogo 
da visitare. A seconda dei programmi, ci rechiamo presso siti archeologici, 
musei, pinacoteche o parchi nazionali. Inoltre facciamo delle visite guidate 
nelle enoteche locali per i turisti appassionati di vino. Alle degustazioni di vini e
cibi spesso mangio e bevo gratis!

Quando facciamo dei tour che non prevedono degustazioni, la pausa pranzo si 
svolge tra l'una e le tre in un ristorante o una taverna tipici, da me prenotati in 
anticipo. Non torniamo all'hotel per non perdere troppo tempo.

Sul lavoro devo essere molto attenta, responsabile e sempre gentile.

Ci sono, per esempio, delle persone anziane che prendono medicinali, che non 
possono camminare tanto o stare sotto il sole per molto tempo, e che devono 
potersi riposare con una certa frequenza. Devo rispettare tutte le esigenze dei 
miei clienti.
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Verso le otto di sera in genere mi trovo all'hotel, parlo con il mio capo e ci 
organizziamo per la visita del giorno successivo.

Qualche volta esco con dei colleghi per un aperitivo ma cerco di non fare tardi.

Glossario

mi stanno proprio bene : they really fit me

platino : platinum

squillante : tinkling

lusso : luxury

ci rechiamo : we go to

taverna : inn

colleghi : colleagues
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Capitolo 7. L'infermiera
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ti-racconto-la-mia-giornata

Buona sera, mi chiamo Alessandra e sono un'infermiera. Faccio i turni, il che 
significa che non ho un orario stabile e fisso. A volte lavoro di giorno, altre di 
notte, a seconda del mio turno.

Sono magra e di media altezza, ho la carnagione chiara, il nasino alla francese e
i capelli neri. Mi piace mettere sempre un rossetto blu scuro, che contrasta con
il colore della mia pelle. Sono appassionata di trucco e, a volte, amici e parenti 
mi chiamano per fare la truccatrice ai matrimoni.

Lavoro in un ospedale pubblico di Nocera.

La mia colazione è sempre leggera: un'aranciata, un caffè americano e un 
panino. Mentre mangio, controllo le mie email e ascolto la radio.

Vado alla clinica in bicicletta e comincio subito a lavorare.

Nel mio reparto non siamo in tanti. Noi infermieri e i medici facciamo del 
nostro meglio per affrontare qualsiasi situazione in modo efficace, ma la 
situazione degli ospedali nel sud Italia è assai critica. Spesso mancano i 
materiali e i posti letto.

Al mattino sono la responsabile della distribuzione dei farmaci 
precedentemente prescritti dal medico. A mezzogiorno devo distribuire i pasti. 
Di notte devo aiutare i colleghi al pronto soccorso.

Bisogna essere molto responsabili, gentili, comprensivi e fare di tutto per 
mettere i pazienti a proprio agio.

Finisco di lavorare appena viene il collega del turno successivo.

Quando rientro a casa per prima cosa mi lavo molto bene le mani. 
Generalmente sono esausta, spesso mi fanno male le gambe. Faccio sempre 
una doccia per rilassarmi.

Se ne ho le forze, guardo qualche puntata di una serie TV o qualche tutorial sul 
trucco e poi vado a letto.
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Il mio è un lavoro duro ed esigente ma anche adrenalinico e molto appagante.

Glossario

il che significa : which means

rossetto : lipstick

truccatrice : make up artist

reparto : unit, section

affrontare : to face

appagante : satisfying
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Capitolo 8. Lo studente di architettura
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ti-racconto-la-mia-giornata

Hey, che si dice? Mi chiamo Maurizio, ho 21 anni e studio architettura 
all'Università di Padova.

Abito in un appartamento in affitto insieme a due altre persone.

Sono tarchiatello, ho un po' di pancia (colpa dell'alcol!), ma ho uno sguardo 
magnetico o almeno così dice la mia ragazza.

Adoro fare feste e conoscere gente nuova.

Ogni giorno mi sveglio presto, faccio colazione con un cappuccino caldo e vado 
all'università verso le otto e un quarto.

All'una faccio pausa pranzo. In genere gli studenti scelgono di mangiare alla 
mensa. I motivi sono fondamentalmente due: grande varietà di piatti e prezzi 
modici. 

Alcune volte devo restare all'università, magari per qualche esame o progetto, 
ma in genere alle tre ritorno a casa o passo a trovare Beatrice, la mia ragazza. 
Ogni tanto devo fare la spesa e quindi faccio un salto al supermercato.

Al pomeriggio, insieme ai miei coinquilini, studenti anche loro, prepariamo la 
cena e molto spesso invitiamo altri amici. Almeno tre volte alla settimana la 
cena è una vera e propria festa!

Durante il periodo degli esami, però, le cose cambiano e si interrompono le 
allegre mangiate serali.

Venerdì sera, di solito, esco con i miei amici per un aperitivo. L'appuntamento 
è sempre al solito bar. Sono tutti lì e la piazza è piena di gente. Con una birra in 
mano si chiacchiera e si balla. C'è musica dappertutto!

La domenica, se il tempo lo permette, vado in gita a visitare paesi e città vicini 
con Beatrice.
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Durante le vacanze di Natale e di Pasqua ritorno dai miei a Catanzaro, in 
Calabria.

Glossario

tarchiatello : chubby

sguardo magnetico : magnetic gaze

fondamentalmente : mainly

modici : cheap

fare un salto a : swing by, pop over to

i miei : my parents
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Capitolo 9. La badante
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ti-racconto-la-mia-giornata

Salve a tutti! Mi chiamo Caterina, ho 56 anni, e faccio la badante. Sono ucraina,
di Kiev.

Ho due figli, un maschio e una femmina, che hanno 15 e 13 anni, e abito con 
loro a Milano.

Il mio appartamento si trova in centro, vicino alla scuola e al mio lavoro.

Sono molto alta e forte, ho un fisico muscoloso per natura, ma non vado in 
palestra: non ne ho il tempo!

Al mattino mi sveglio presto per preparare la colazione. Latte di riso e una 
merendina al cioccolato è ciò che i miei figli preferiscono. E piace anche a me. 
Durante la colazione ci rilassiamo e chiacchieriamo un po', spesso ci 
dimentichiamo di guardare l'orologio quindi, poi, usciamo di casa in tutta 
fretta!

Devo badare a una donna anziana e cieca, che ha circa novant'anni.

Verso le nove del mattino vado da lei e la aiuto a preparare la colazione, a 
vestirsi, pettinarsi e lavarsi.

Quando è pronta, andiamo a fare una passeggiata al parco o in centro. Per 
strada, a volte, incontriamo qualche sua amica. La signora Anna, milanese doc, 
è nata e cresciuta a Milano e non ha mai lasciato il suo quartiere. Perciò tutti la 
conoscono e la salutano!

Quando il tempo è bello pranziamo fuori. Alle due ritorniamo a casa, la saluto 
e vado a fare la spesa.

Al pomeriggio guardo il telegiornale e la mia telenovela preferita. 

Ogni mercoledì vado al corso di uncinetto, mi serve per distrarmi dalle 
preoccupazioni quotidiane. È il mio passatempo preferito.
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Glossario

badante : caregiver

merendina : snack, candy

per natura : naturally

in tutta fretta : in a hurry

doc : original, 100%

quartiere : neighborhood

uncinetto : crochet
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Esercizi
Esercizio 1

Abbina ciascun personaggio alla sua colazione tipica:

1. Alba, l'insegnante di italiano

2. Roberta, la dj

3. Mirco, il liceale

4. Pietro, il pensionato

5. Laura, la mamma single

6. Maria, la guida turistica

7. Alessandra, l'infermiera

8. Maurizio, lo studente di architettura

9. Caterina, la badante

a. fette biscottate con burro e marmellata

b. caffè macchiato

c. aranciata, caffè americano e panino

d. gallette integrali, frutta secca e tisana

e. cappuccino

f. latte di riso e merendina al cioccolato

g. caffè e cornetto alla crema

h. buffet con grande varietà

i. caffè lungo, torta e spremuta di arance
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Esercizio 2

Abbina ciascun personaggio al suo passatempo preferito:

1. Alba, l'insegnante di italiano

2. Roberta, la dj

3. Mirco, il liceale

4. Pietro, il pensionato

5. Laura, la mamma single

6. Maria, la guida turistica

7. Alessandra, l'infermiera

8. Maurizio, lo studente di architettura

9. Caterina, la badante

a. nuotare

b. organizzare cene e festicciole

c. calcio

d. uncinetto

e. stare con Elisa

f. pallacanestro femminile

g. trucco

h. giardinaggio e scacchi

i. palestra e cinema con gli amici
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Esercizio 3

Abbina ciascun personaggio alla/e sua/e città:

1. Alba, l'insegnante di italiano

2. Roberta, la dj

3. Mirco, il liceale

4. Pietro, il pensionato

5. Laura, la mamma single

6. Maria, la guida turistica

7. Alessandra, l'infermiera

8. Maurizio, lo studente di architettura

9. Caterina, la badante

a. Nocera

b. Como

c. Padova, Catanzaro

d. Pisa

e. Vicenza

f. Lucca, Roma

g. Kiev e Milano

h. Firenze

i. Perugia
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Esercizio 4

Abbina ciascun personaggio alla sua caratteristica fisica:

1. Alba, l'insegnante di italiano

2. Roberta, la dj

3. Mirco, il liceale

4. Pietro, il pensionato

5. Laura, la mamma single

6. Maria, la guida turistica

7. Alessandra, l'infermiera

8. Maurizio, lo studente di architettura

9. Caterina, la badante

a. occhi verdi e lentiggini

c. bassa e muscolosa

d. esile, di media altezza

e. capelli mossi color mogano

f. capelli biondi e ricci

g. corporatura possente

h. calvo e gobbo

i. capelli corti color platino
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Esercizio 5

Vero o Falso?

1. La dj risponde ai messaggi dei suoi fan prima di andare al lavoro.

2. Lo studente di architettura non è fidanzato.

3. La mamma single ha una figlia che adora il rosa.

4. Caterina, la badante, ha due figli maschi.

5. Il pensionato guarda la TV fino a notte fonda.

6. La mamma dello studente del liceo prepara la colazione per lui e suo fratello.

7. L'infermiera ha un gatto di nome Romeo.

8. L'insegnante di italiano lavora sempre il pomeriggio.

9. La guida turistica mangia spesso gratis.

Esercizio 6

Quale dei personaggi...

1. Ha un animale domestico?

2. Si occupa delle proprie piante?

3. Ha delle classi piene di studenti stranieri?

4. Vive con i suoi genitori?

5. Ha due figli?

6. È tatuata?

7. Ha un po' di pancia alcolica?

8. Preferisce mangiare in giro piuttosto che in mensa?

9. Ha un fratello?

10. È un po' presuntuosa?
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Esercizio 7

Abbina ciascuno spezzone di frase con il suo completamento:

1. Non vado lontano dalla scuola

2. Vado al cinema con

3. Sono sempre stato

4. Devo badare ad

5. Bisogna essere molto

6. Gli studenti scelgono

7. Facciamo delle visite guidate

8. Ciò mi permette

9. Prima di entrare in classe

a. nelle enoteche locali.

b. affascinato dalla storia.

c. responsabili, gentili, comprensivi.

d. perché devo rientrare dopo un'ora.

e. di stare insieme a mia figlia.

f. una donna anziana e cieca.

g. faccio due chiacchiere.

h. i miei migliori amici.

i. di mangiare alla mensa.
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Esercizio 8

Riordina i termini in modo da dare una frase completa:

1. delle fette / marmellata / mi prepara / biscottate con / burro e / la mamma

2. i compiti dei / tocca restare / miei studenti / per correggere / spesso mi /

fino a sera

3. nel tardo / ai messaggi / pomeriggio controllo / e i social media / per 
rispondere / le mie email

4. del mattino / i colori / la tranquillità / adoro / la tranquillità / tenui e

5. Vicenza, una / tranquilla città / vivo a / del Veneto

6. mi sento / ho cinquant' / una ragazzina / anni ma

7. alle due / la spesa / a fare / saluto / ritorniamo a / e vado / casa, la

8. casa o / trovare / in genere, / Beatrice / ritorno a / passo a / alle tre

27



Ti racconto la mia giornata - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Esercizio 9

Completa ciascuna frase con il termine appropriato tra quelli proposti di 
seguito:

affitto, amico, animali, bar, bancone, bicicletta, capelli, frullato, frutta, gobba,
metropolitana, ospedale, persone, piedi, stranieri, turisti

1. Alba fa l'insegnante di italiano per _______ e le piacciono molto gli 
_______ .

2. La dj fa colazione al _______ mentre chiacchiera con il suo _______ Paolo.

3. Mirco e suo fratello vanno a scuola a ______ mentre il loro papà prende la 
_______ .

4. Il signor Pietro ha la _______ e pochi _______ in testa.

5. La mamma single prepara sempre un _______ con la ______ fresca per sua 
figlia.

6. Il ______ della reception è il punto di ritrovo per Maria e i _______ .

7. Alessandra va in _______ da casa fino all' _______ in cui lavora.

8. Maurizio ha preso in ______ un appartamento assieme ad altre due 
_______ .
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Soluzioni
Esercizio 1

1. d 2. g 3. a 4. b 5. i 6. h 7. c 8. e 9. f

Esercizio 2

1. a 2. i 3. c 4. h 5. e 6. f 7. g 8. b 9. d

Esercizio 3

1. h 2. f 3. i 4. b 5. e 6. d 7. a 8. c 9. g

Esercizio 4

1. f 2. c 3. a 4. h 5. e 6. i 7. d 8. b 9. g

Esercizio 5

1. V 2. F 3. V 4. F 5. F 6. V 7. F 8. F 9. V

Esercizio 6

1. Alba, l'insegnante

2. Pietro, il pensionato

3. Alba, l'insegnante

4. Mirco, il liceale

5. Caterina, la badante

6. Roberta, la dj

7. Maurizio, lo studente di architettura

8. Alba, l'insegnante

9. Mirco, il liceale

10. Maria, la guida turistica

Esercizio 7

1. d 2. h 3. b 4. f 5. c 6. i 7. a 8. e 9. g
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Esercizio 8

1. La mamma mi prepara delle fette biscottate con burro e marmellata.

2. Spesso mi tocca restare fino a sera per correggere i compiti dei miei 
studenti.

3. Nel tardo pomeriggio controllo le mie email e i social media per rispondere 
ai messaggi.

4. Adoro i colori tenui e la tranquillità del mattino.

5. Vivo a Vicenza, una tranquilla città del Veneto.

6. Ho cinquant'anni ma mi sento una ragazzina.

7. Alle due ritorniamo a casa, la saluto e vado a fare la spesa.

8. In genere, alle tre ritorno a casa o passo a trovare Beatrice.

Esercizio 9

1. stranieri, animali

2. bar, amico

3. piedi, metropolitana

4. gobba, capelli

5. frullato, frutta

6. bancone, turisti

7. bicicletta, ospedale

8. affitto, persone

30


	Capitolo 1. L'insegnante di italiano
	Glossario

	Capitolo 2. La dj
	Glossario

	Capitolo 3. Il liceale
	Glossario

	Capitolo 4. Il pensionato
	Glossario

	Capitolo 5. La mamma single
	Glossario

	Capitolo 6. La guida turistica
	Glossario

	Capitolo 7. L'infermiera
	Glossario

	Capitolo 8. Lo studente di architettura
	Glossario

	Capitolo 9. La badante
	Glossario

	Esercizi
	Esercizio 1
	Esercizio 2
	Esercizio 3
	Esercizio 4
	Esercizio 5
	Esercizio 6
	Esercizio 7
	Esercizio 8
	Esercizio 9

	Soluzioni

