
5 Analisi lessicale
5a Ricostruisci le 7 espressioni qui sotto, usate nel dialogo dell’attività 4.
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scorsa più paio perprima tanto al

1. ______ o
meno

2. ______
massimo

3. la 
settimana
______

4. ______ la
precisione

5. ______ 
o poi

6. un ______
d’ore

7. ogni
______

5b Inserisci nella trascrizione le espressioni che hai ricostruito al punto 5a. 
Poi consultati con un compagno. Alla fine potete riascoltare il brano 
come conferma.

Lui - … Che freddo che fa dentro questo scompartimento.

Lei - Sì. E poi non hanno ancora acceso il riscaldamento, 

non so perché.

Lui - Eh, bisognerà chiamare un controllore.

Lei - Mah, sì, arriverà _______________________.

Lui - Eh, speriamo.

Lei - Ma sì…

Lui - Qui non si può mica stare così. Ah… che dice: farà freddo anche a destinazione?

Lei - Beh, certo, nell’ultima settimana le temperature si sono un po’ alzate però, pensi, ____________________ io 

ero a Milano e… ci saranno stati… quattro, cinque gradi ________________________.

Lui - Addirittura! Eh allora farà freddo. Quindi lei ci va spesso a Milano?

Lei - Mah, _______________________.

Lui - Pensa che arriveremo… quando? A che ora? _________________________. 

Lei - Mah, non penso che ci vorranno più di ________________________ … che ore saranno adesso? Le due…

Lui - Adesso sono le due e un quarto. Due e sedici ________________________.

Lei - Ecco io penso che al massimo entro le quattro e mezza saremo a destinazione.
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4 Ascoltare
Ascolta più volte la registrazione e segna sulla cartina di pagina 10 i luoghi geografici citati nel testo. Se ci sono dei
dubbi consultati con uno o più compagni. Poi rispondi alle domande qui sotto consultandoti con l’ultimo compagno
con cui hai lavorato.
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1. Ad un certo punto il signore riceve una telefonata. Da chi?

2. Ad un certo punto il signore si arrabbia. Perché? 

3. Alla fine il signore dice “sono rovinato!” Perché?



6 Gioco 
Si gioca in gruppi di quattro, una coppia contro l’altra. A turno, ogni coppia deve improvvisare un dialogo (durata:
1 minuto e 1/2) su una situazione scelta dall’altra coppia, usando il maggior numero possibile di espressioni della lista.
La coppia avversaria deve controllare se le espressioni sono usate in modo adeguato. Vince la coppia che alla fine del
gioco avrà usato più espressioni in modo corretto. 
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Magari (esclamazione)

Magari (avverbio)

Più o meno

Un paio d’ore

Per la precisione

Prima o poi

Al massimo

La settimana scorsa

Ogni tanto

situazioni

espressioni

Cliente/Cameriere: in un ristorante italiano 
il cliente si lamenta per il conto troppo alto.

Due amici: organizzate un viaggio in Italia.

Studente/Insegnante di italiano: lo studente

chiede informazioni sul corso.

Due amici: siete in viaggio in Italia e decidete
cosa portare a casa come souvenir.

Cliente/Albergatore italiano: il cliente si lamentaperché la camera non va bene.

Due amici: discutete sulla mentalità degli italiani.


