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Corso d’inglese

Paolo e Giulia sono nel laboratorio linguistico. È giovedì pomerig-
gio, il giorno del corso d’inglese. Paolo e Giulia sono nella stessa 

classe. Vogliono fare l’esame KET.
Giulia è brava a scuola e segue il corso, perché è brava anche in ingle-
se; Paolo ci va per fare un piacere ai suoi genitori. 

Al corso ci sono altri cinque ragazzi: tutti fanno la terza media. 

Sono Dino della terza C, la stessa classe di Paolo e Giulia, Marco della 
terza B, Francesca e Susanna della terza D e Riccardo della terza A.  
Francesca e Susanna sono sempre sedute al primo banco. Anche oggi. 

Tu studi l’inglese a scuola? Quante 

ore alla settimana? Ti piace? 
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6 edizioni Edilingua

L’insegnante non è ancora arrivata, 
Paolo è seduto sul suo banco e saluta 
le ragazze.  Saluta tutt’e due, ma il suo 
saluto è soprattutto per Francesca. 

– Ciao Francesca. Come stai? – chiede 
a bassa voce.

Francesca non risponde. Forse non 
ha sentito, forse non ha voglia di 
rispondere. Giulia è la compagna di 
banco di Paolo.  
– Quanto è antipatica! – esclama. 

– Non è vero! – dice Paolo. – Non è 
antipatica. È … timida.

– Ma per favore! – risponde Giulia. 
– Quella non è timida. È una snob.
Paolo non dice niente. 

– So che tu sei cotto di lei – con-
tinua Giulia.

Paolo parla a bassa voce: 
– Ma che cotto! È solo che trovo 
Francesca molto carina, tutto 
qui! 

Giulia.
snob.

con-

ovo 
utto 

timida: poco sicura di sé, 
poco aperta, che parla poco. 
essere cotto/a di una persona: 
essere innamorato/a, pensa-
re sempre a lui/lei. 
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8 edizioni Edilingua

Dino, loro compagno di classe  e grande amico di Paolo, mangia una 
merendina. Prima di venire in classe prende sempre dalla macchinetta 
un paio di merendine. Dino mangia sempre, infatti è un po’ cicciotto.

Ha sentito Paolo dire: – Trovo Francesca molto carina – e aggiunge:     
– Sì, Francesca è molto carina. Però è antipatica e snob. 

– È vero! – dice Giulia. – Crede di essere Miss Italia.

– Mette solo vestiti griff ati – aggiunge Dino – A lei interessano solo i 
belli e i ricchi. Tutti gli altri sono…

– Niente per lei – completa la frase Giulia. 
– Anzi, meno di niente. 

E poi Giulia chiede a Paolo: – Ma 
possiamo sapere perché ti piace 
tanto Francesca? 

Paolo non risponde. Giulia e Dino 
non possono capire. Lui ha una 
cotta per Francesca. Per lui France-
sca è bella e interessante. 

 merenda: cibo (dolci, patatine, frutta)
che mangiamo tra la colazione e il 
pranzo.
cicciotto: grasso, pieno, il contrario di
magro.
 griff ato: oggetto di moda di un grande
stilista (ad esempio, una borsa Prada).
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