
Carmen telefona a Elena     カルメンはエレナに電話をする 

 

Dialogo 6  (Traccia 43) 

Carmen: Ciao Elena, ti disturbo? 

Elena: Ciao Carmen, no, non mi disturbi, dimmi pure. 

Carmen: Intanto, come stai e come va la scuola. 

Elena: Non me ne parlare, compiti su compiti. 

Carmen: Mamma mia, per questo non ti ho più vista in giro. 

Elena: Eh sì, purtroppo... Ma tu dimmi, come vanno la scuola e il lavoro? 

Carmen: Tutto bene, grazie. Ma anch’io sai non sono più andata nè in paninoteca nè 

fuori con gli amici, perché mi sto preparando per sostenere l’esame di abilità 

linguistica di italiano. 

Elena: Bene, questo è ottimo! E che livello farai? 

Carmen: Il livello B2.  

Elena: Ma non è troppo facile per te? Il tuo italiano è molto buono. 

Carmen: Non mi lamento, però sono ancora debole nello scritto e nell’ascolto. Ho 

appena finito di scrivere una composizione di prova, l’insegnante l’ha corretta, mi ha 

detto che va abbastanza bene, ma che devo cercare di fare testi più brevi... Ma non ti 

ho telefonato per questo... 

Elena: Dimmi tutto. 

Carmen: Visto che la cucina mi piace e m’interessa molto, vorrei imparare a cucinare 

la ribollita toscana. Me la insegni, per favore? 

Elena: Con piacere ma... devo chiedere a mia mamma, perché io non so proprio 

cucinare. Lo chiedo a lei, e te la spedisco per e-mail, d’accordo? 

Carmen: Grazie mille, sei un’amica! 
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ATTIVITÀ 6  (Traccia 43)  Scegli l’espressione giusta tra a～d per completare le frasi. 

次の文章を完成させるために a～dの中から選択しましょう。 

 
1. Elena dice che ........... 
 
a) ha pochi compiti 
b) non ha compiti 
c) ha compiti su compiti 
d) ha meno compiti 
 
2. Carmen si sta preparando per l’esame di ..........  
 
a) lingue 
b) abilità linguistica 
c) cuoca 
d) abilità alla guida 
 
3. Carmen è debole .......... 
 
a) nei muscoli 
b) nel lavoro 
c) nella grammatica  
d) nell’ascolto 
 
4. I testi che Carmen scrive devono essere più .......... 
 
a) belli 
b) corti 
c) lunghi 
d) allegri 
 
5. Carmen vuole imparare la ricetta della .......... 
 
a) ribollita 
b) ricucita 
c) rifatta 
d) rivestita 
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