
317

Dialoghi

L’Italiano
In famIgLIa

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

Vannini Editrice

Quaderno 
Dialoghi



318

L’Italiano in famiglia 2
InDICE

PUNTATA  PAG.

1 Preparativi in casa Fappani  .............................................................  318

2 Arriva Marisol  ..................................................................................  319

3 Tanti amici  .......................................................................................  320

4 La cena è servita!  ............................................................................. 321

5 Lo sport  ...........................................................................................  322

6 Una domenica italiana  ....................................................................  324

7 A lezione di… Italia  ..........................................................................  325

8 Che mal di testa!  .............................................................................  326

9 Che bello leggere  ............................................................................  327

10 Colloquio di lavoro  ..........................................................................  329

11 Un tuffo nel passato  ........................................................................  330

12 La risposta esatta  ............................................................................  332

13 Una pilota promettente  ...................................................................  333

14 Ma che lingua è?  .............................................................................  334

15 La serata più bella  ...........................................................................  336



330

L’Italiano in famiglia 2

ANNA “Bravo Paolo è un’ottima idea, così 

mandiamo la foto ai genitori di Marisol.”

MARTA/NARRATORE 2 “Caro diario, ti voglio raccon-

tare il nostro giorno libresco:

• Mattina a scuola con i consigli di lettura del 

professore Piacentini 

• Pomeriggio in libreria

• Cena in pizzeria

• E notte di lettura, già “Il quinto giorno” mi 

aspetta.” 

 BUONANOTTE FAMIGLIA.”

10.
COLLOQUIO 
DI LaVORO

Personaggi principali: i Fappani: Anna, 
Marinella, Enrico (candidato colloquio).
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta 
Personaggi secondari: papà, Carlo, 
Marta, Marisol.
ambienti: casa Fappani: interno ed 
esterno, agenzia di viaggi.

NARRATORE 2 “Caro diario,

    oggi è stato un giorno as-

sai istruttivo. Nel pomeriggio sono andata 

nell’agenzia di viaggi della mamma...”

MARTA “Ciao mamma, siamo arrivate troppo 

presto?”

ANNA “Siete puntuali come due orologi svizzeri, 

ma sedetevi. Avete mangiato? Avete sentito 

Carlo?”

MARTA “Abbiamo mangiato una piadina con 

Davide e Carlo mi ha mandato un sms... 

leggi.”

ANNA “Mangiate 2 cotolette che la miglior 

cuoca ha cucinato solo per me. La nonna è 

la sua miglior cuoca, ma lui è l’ingordo più 

ingordo che io conosca!

 Davide vi ha offerto la piadina, è proprio un 

ragazzo gentile!”

MARISOL “Davide è molto gentile e ha mantenuto 

una promessa che ci aveva fatto giorni fa.”

MARTA “Già, già, ha mantenuto solo una 

promessa...”

MARISOL “Mi piace la tua agenzia zia Anna 

e poi mi sembra di essere a Barcellona 

nell’agenzia della mamma.” 

MARINELLA “Benvenuta Marisol, finalmente 

conosco la figlia di Daniela, l’amica di Anna, 

che lavora a Barcellona.”

MARISOL “Mucho gusto, è un piacere anche per me”

MARTA “Allora, mamma, hai già fatto il colloquio 

con il nuovo collaboratore?”

ANNA “No, lo stiamo aspettando, avevamo 

fissato un appuntamento per le 16, speriamo 

sia puntuale.”

MARINELLA “Sarà puntuale, non è bello presen-

tarsi in ritardo ad un colloquio di lavoro!”

ENRICO “Buon giorno, sono Enrico Marini,  sono 

qui per il colloquio di lavoro.”

ANNA “Piacere, Anna Martini” risponde 

porgendo la mano e rivolgendosi all’amica 

“Lei è Marinella, la mia socia.”

MARINELLA “Piacere, Marinella Alberti.”

ANNA “La prego si accomodi. Mia figlia e la sua 

amica assisteranno, se non le dispiace, al 

colloquio.”

ENRICO “Certamente, sono giovani e cercare 



331

Dialoghi

lavoro è un’esperienza con la quale presto 

si dovranno misurare.”

MARINELLA “Abbiamo letto il suo curriculum 

vitae: molto chiaro ed essenziale, ma ora ci 

parli di lei.” 

ENRICO “Ho 25 anni, abito a Brescia con un 

amico, in un piccolo appartamento. Ho 

una laurea in Turismo, culture e territorio; 

parlo correttamente l’inglese, il francese 

e il tedesco. Mi piace viaggiare e costruire 

itinerari di viaggio per gli altri. Durante 

l’ultimo anno d’università ho frequentato 

un corso di studi a Londra e ho lavorato per 

un’agenzia di viaggi che era specializzata nel 

promuovere pacchetti turistici con l’Italia. 

Ho seguito un master per approfondire gli 

aspetti economici riguardanti la gestione 

delle aziende turistiche.”

ANNA “Un’ultima domanda: come ti vedi fra 

cinque anni?”

ENRICO “In giro per l’Italia e per il mondo a caccia 

di itinerari esclusivi per la vostra agenzia.”

MARINELLA “E noi ti prendiamo in parola. Bravo 

e spiritoso, grazie, ti daremo presto una 

risposta.”

ENRICO “Grazie a voi, aspetto di sentirvi al più 

presto. Buona serata. Buona sera ragazze e 

grazie per avermi ascoltato con calma.”

ANNA “L’impressione è ottima, domani ne 

parliamo con tranquillità, ma ora andiamo, 

ragazze, altrimenti Carlo avrà delle ottime 

ragioni per essere arrabbiato con noi.”

MARTA/NARRATORE 2 “Caro diario, ti voglio raccon-

tare il nostro giorno assai istruttivo:

• pranzo con Davide 

• pomeriggio in agenzia

• cena in famiglia

• e notte navigando in internet alla ricerca dei 

trucchi per scrivere un buon curriculum 

 BUONANOTTE FAMIGLIA.”

11.
Un TUffO 
nEL PaSSaTO

Personaggi principali: i Fappani + 
Marisol.
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta. 
Personaggi secondari: /
ambienti: casa Fappani: interno ed 
esterno, esterno Castello Brescia.

NARRATORE 2 “Caro diario,

   oggi è stato un giorno ricco 

di storia antica, potrei quasi dire un giorno 

antico. Nel pomeriggio siamo andati in 

Castello, c’erano anche il papà e la mamma 

perché al sabato non lavorano.”

PAOLO “Avete preso tutto, posso chiudere?”

ANNA “Chiudi, chiudi, andiamo, loro sono già 

lassù.” 

MARTA “Vedi Marisol, quello è il nostro Castello, 

il Castello che domina la nostra città, 

insomma è la fortezza che da sempre guarda 

i bresciani dall’alto.”

MARISOL “Un Castello dove vivono dame e 

cavalieri?”

MARTA “Vivono adesso, non credo proprio. 

Sono sicura che volevi dire un castello dove 

anticamente, tanti anni fa, vissero dame e 

cavalieri.”




