UNITÀ 1
EPISODIO (dopo il dialogo di pag. 10)

1

Prima di guardare l’episodio, osservate
l’immagine: dopo la lezione, Paolo e Dino
parlano con un loro compagno di classe.
Secondo voi, di che cosa?

2

Guardate l’episodio. Ricordate chi pronuncia le seguenti frasi?
a. No, io allora preferisco Londra!
b. Ah, sì, educazione ambientale. Sì, anche questo è interessante…
c. E vinceremo noi!
d. Magari puoi fare il ballerino...!
e. Vuole l’e-mail della tua segretaria per mandare il suo curriculum!

3

■
■
■
■
■

Se volete, guardate di nuovo e rispondete alle domande.
a. Chi è Matteo? Perché non è venuto a scuola?
b. Che città preferisce Dino per il gemellaggio?
c. Cosa pensa Matteo del concorso musicale?

d. Perché Dino è sicuro di vincere il concorso?
e. Cosa fanno i due ragazzi durante la telefonata?

INTERVISTE
Guardate l’intervista e abbinate le frasi all’immagine del ragazzo o della ragazza che la
dice. Attenzione, ci sono due frasi in più!
1. Ha diretto l’attività il professore di musica.
2. Non ha partecipato all’attività extrascolastica.
3. Ho partecipato ma non lo farò in futuro.
4. La professoressa era brava.
5. Avevo un impegno, non ho partecipato.
6. Il concorso di musica è riservato solo a chi suona bene.
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QUIZ
Osservate il fotogramma con le quattro opzioni della prima domanda. Secondo voi,
qual è la domanda? Sapete anche rispondere?

UNITÀ 2
EPISODIO (dopo il dialogo di pag. 20)

1

2

Guardate i primi 20 secondi dell’episodio senza audio. Descrivete la situazione e lo stato
d’animo dei due personaggi. Dove sono? Cosa fanno? Provate ad abbinare le battute che
seguono ai fotogrammi dati.

■

b. Ecco, la pubblicità è
finita. Tra poco comincia.

■

Guardate l’episodio e completate le battute.

Allora, l’ultima puntata
del primo ciclo ..............................
Mario che aveva rifiutato
un contratto.

20

a. Paolo, è possibile forse
vedere almeno 10 secondi
dello stesso canale?

Pietro è il
........................................

che carino!!!

