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Capitolo 1ESERCIZI

A • Vero o falso? Rispondi con una X.
	 	 V	 F
1. La ragazza ha l’abbonamento per il treno.  
2. La ragazza lavora in un ufficio.  
3. Paola lavora al bar della stazione.  
4. Alla ragazza piace molto il suo lavoro.  
5. Dopo pranzo la ragazza torna a casa 

perché è stanca.  

B • Completa il testo con gli articoli della lista.

il la la la un un’ una una una

Io lavoro vicino alla stazione. Faccio ___ segretaria. Prima di 
entrare in ufficio vado al bar. Prendo ___ caffè e guardo ___ 
giornale. Poi esco, fumo ___ sigaretta e comincia ___ mia 
nuova giornata. 
All’una faccio ___ pausa. Vado al bar con ___ mia collega 
Paola e mangio qualcosa. Di solito prendo ___ insalata mista 
e ___ bottiglia di acqua naturale.
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C • Completa il testo con i verbi della lista.

chiede compro dico parto pensi sto vai vengo

– Da domani non _________ più a lavorare.
– E come _________ di fare senza un lavoro?
– Non lo so, cambio vita: cambio lavoro o forse _________ un 
biglietto per l’India e _________.
– Allora _________ via per sempre? – mi _________ Paola con 
un sorriso.
– Sì, – _________ io – è difficile, ma qui non _________ bene.

Capitolo 2ESERCIZI

A • Vero o falso? Rispondi con una X.
	 	 V	 F
1. Nella segreteria telefonica non ci sono messaggi.  
2. La ragazza telefona a sua madre.  
3. La ragazza fa un bagno caldo.  
4. Nel frigorifero c’è un piatto di pasta al pomodoro.  
5. La ragazza invita Paola a cena.  

B •  Riordina il dialogo tra la ragazza e sua madre.

1  a. Pronto mamma? Sono io.
 b. Io sto bene, ma tu lavori troppo, figlia mia.
 c. Buonanotte.
 d. Sono stanca. E tu?
 e. A casa, mamma. Come ogni sera.
 f.  È vero, mamma. Adesso vado a fare un bagno. Buonanotte.
 g. Finalmente! Dove sei? 
 h. Come stai?


