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Ci sto •� per me va bene Andiamo al cinema? Ci sto!

1 . Un annuncio

“Interessante questo annuncio” pensa Simone con lo smartphone in 
mano. È seduta su una panchina della verde Schlossplatz e mangia 
un gelato. L’annuncio di Andrea è su un sito online. Simone risponde 
subito.

Ciao!
Mi chiamo Andrea, abito a Como e parlo italiano. Studio il tedesco da 
due anni.
Cerco ragazzo/a per scambio conversazione, anche per e – mail.

andrea.rossi@libero.it

Ciao, Andrea,
ho letto il tuo annuncio. Sono Simone, abito a Stoccarda, parlo tedesco 
e studio l’italiano da un anno e mezzo. Mi piace molto la lingua italiana. 
È una bella idea conversare insieme. Ci sto!
Aspetto la tua risposta.
A presto
Simone

simischmidt@gmx.de
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moka nuotare
note 

Ciao, Simone,
 
grazie della tua velocissima risposta!
Se sei d’accordo, possiamo scriverci una volta in italiano e una volta in 
tedesco, va bene?
Ora mi presento: ho 29 anni, lavoro in un negozio di articoli sportivi 
e infatti amo molto fare sport. Il mio sport preferito è il nuoto. Abito 
vicino al lago di Como e in estate mi piace molto nuotare. D’inverno 
invece vado a sciare in montagna. Ho anche altri hobby: mi piace il 
cinema, ascolto volentieri la musica e cucino spesso per gli amici. 
Studio il tedesco per lavoro: infatti al negozio abbiamo molti clienti 
tedeschi e svizzeri.
E tu perché studi l’italiano?
 
A presto
Andrea

simischmidt@gmx.de

È una mattina di giugno e c’è il sole sul lago di Como.
Andrea si alza, fa la doccia e poi prepara il caffè con la sua vecchia 
moka.
È lunedì, ma non va a lavorare. Infatti Andrea lavora in un negozio di 
articoli sportivi del centro, che è chiuso il lunedì mattina. Per questo, 
quando di solito la gente comincia una nuova settimana di lavoro, 
Andrea può dormire a lungo.
Dopo la colazione, decide di andare al lago. È bellissimo nuotare 
quando non c’è ancora molta gente.
Torna a casa alle 11 e accende il computer. C’è una mail: una persona 
ha risposto al suo annuncio.
“Che bello” pensa, e risponde subito.
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madrelingua •� chi parla una lingua dalla nascita Preferisco studiare inglese con 
un’insegnante madrelingua.

note 

 fai gli ESERCIZI
 vai a pagina 44

Simone sta mangiando un’insalata insieme a un’amica, in un 
piccolo ristorante del centro, quando il suo cellulare fa un “bip”.

– Oh, c’è una mail. Scusa, controllo un attimo. – dice a Susi, la sua 
amica.

– Mi ha risposto una ragazza per la conversazione d’italiano!
– Conversazione? – chiede Susi.
– Sì, lo sai che faccio un corso da quasi due anni… Adesso vorrei 

scrivere a una persona di madrelingua. Ho trovato un annuncio su 
un sito Internet. Una ragazza di Como, si chiama Andrea, sembra 
simpatica.

Simone legge il nuovo messaggio di Andrea e lo traduce in tedesco 
all’amica.

– È una bella idea! – dice Susi.
– Quando torno a casa, le rispondo. Ma ora è tardi…
– Oh, sì, sono quasi le due… Anch’io devo tornare in ufficio.

Pochi minuti dopo Simone apre la porta dello studio di architettura 
dove lavora. Deve finire un progetto e ha ancora molto da fare.
A Simone piace il suo lavoro, ma oggi è proprio contenta quando 
arriva l’ora di andare a casa.
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