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Esercizi supplementari per l’Unità 5
TRASCRIZIONE DEGLI AUDIO NON PRESENTI NEL VOLUME A STAMPA
audio 43

Valérie P ronto?
Jeannine C
 iao, sono Jeannine…
Valérie Tu? Ma dove sei? Come stai? Che cosa è
successo?
Jeannine Stai tranquilla, tutto a posto, sto bene.
Valérie Ma… abbiamo trovato un tuo sandalo,
sono venuti i carabinieri…
Jeannine Chi?
Valérie I carabinieri. Sono come la polizia.
Jeannine Oh mio dio… Ma, come mai… la polizia!?
Valérie Ho visto che non c’eri più, ho trovato
il tuo sandalo vicino alla porta, ne ho
parlato con il direttore, tutta la scuola
si è fermata, sono usciti tutti a cercarti,
poi Kris e io siamo andati fino a casa
di Agostinho, abbiamo saputo che era
andato via in fretta e con un borsone, poi
ci hanno detto che è stato a scuola solo
le prime due ore…
Jeannine	Oh, mio dio, che casino… Sono qui con
Agostinho, chiamo dal suo telefono…
Valérie	Ah, ecco di chi è questo numero!
Jeannine	Il mio è scarico, e ho lasciato il caricatore
nella borsa a scuola, per questo sto
usando il suo telefono. Avevo il tuo
numero nella rubrica del mio cellulare,
ma non lo ricordavo a memoria. Poco
fa Agostinho ha avuto l’idea di togliere
la batteria e rimetterla, il cellulare si è
acceso per un minuto e ho dettato il tuo
numero ad Agostinho prima che il mio
cellulare si spegnesse del tutto…
Valérie Ma perché sei con lui? Perché hai lasciato
un sandalo a scuola e sei andata via con
un piede scalzo?
Jeannine È successo tutto così in fretta… sono
uscita per andare a fumare una sigaretta
in giardino, ho visto Agostinho che

scendeva dalle scale a tutta velocità,
come se scappasse, con il borsone
sulle spalle. Quando mi ha vista si è
fermato, come una statua di ghiaccio,
mi ha guardata tre, quattro secondi, con
gli occhi disperati… poi ha abbassato
gli occhi, si è voltato, è corso verso la
porta, è uscito e ha chiuso la porta con
un bum… quel rumore mi ha svegliata,
cioè, mi ha fatto capire che cosa volevo.
Gli sono corsa dietro, quando ho aperto
la porta della scuola ho visto che era già
dall’altro lato della strada, alla fermata
dell’autobus, e ho visto che l’autobus
stava arrivando.
Valérie	Ma eri senza un sandalo…
Jeannine La scelta era semplice: se mi fermavo a
riprendere il sandalo, Agostinho saliva
sull’autobus e forse non l’avrei più
rivisto. Se volevo Agostinho, perché
in quel momento ho capito che voglio
lui e nessun altro, dovevo prendere
quell’autobus, anche senza un sandalo.
Per poco non sono finita sotto una
macchina… ma ho preso l’autobus… e ho
preso Agostinho. Per fortuna ho corso:
Agostinho stava andando a Roma per
tornare in Brasile al più presto… E sono
felice di aver corso, di averlo raggiunto
all’ultimo minuto. Siamo a Piazzale
Michelangelo, vediamo tutta Firenze
sotto di noi…
Valérie Noi avevamo paura che ti avesse rapito,
che tu fossi morta…
Jeannine Oh mio dio, scusatemi… tutto perché il
cellulare era spento. Comunque siamo
qui, tutti e due, felici.
Valérie Per fortuna… Il tuo sandalo ce l’hanno

▸▸ Caricatore, rubrica, batteria: Un cellulare ha una batteria, cioè una pila che conserva l’elettricità; per
caricare la batteria, devi collegare il cellulare a una spina usando il caricatore. In un cellulare c’è l’elenco
dei numeri telefonici che hai salvato, cioè conservi nella memoria: è la rubrica.
▸▸ Finire sotto una macchina: Essere colpiti da un’automobile in movimento. Uno “finisce sotto” anche se
non va davvero a finire sotto la macchina: basta che sia colpito da una macchina e diciamo che “è finito
sotto” o che una macchina “l’ha messo sotto”.
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i carabinieri, dopo le 3 aspettano me e
Kris – se vuoi il sandalo, devi venire dai
carabinieri anche tu, così vedono che sei
viva…
Jeannine Viva e felice! Se vieni su a piazzale
Michelangelo, mangiamo una pizza tutti
e tre insieme. Ho voglia di farti conoscere
meglio Agostinho…

2

TRACCE AUDIO | B2

Valérie

 razie dell’invito, ma ne ho già accettato
G
un altro, da un bel ragazzo!
Jeannine Un bel ragazzo? E chi?
Valérie Kris.
Jeannine Kris!?
Valérie Sì! Lo sto conoscendo meglio…
Jeannine Ciao… buona fortuna, Valérie!
Valérie Buona fortuna anche a te… a voi!
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Esercizi supplementari per l’Unità 5
PASSI 25-26
1 Metti in ordine il riassunto dei primi due capitoli.
1

Con il Direttore cercano nelle altre aule, ma Jeannine non c’è.
F a molto caldo, Valérie è stanca, si guarda in giro e nota che Jeannine non è rientrata dopo...
essere uscita quasi mezz’ora prima.
La ragazza trova un sandalo di Jeannine vicino alla porta della scuola.
Si scopre che Agostinho da Sousa è innamorato di Jeannine.
Tutti i ragazzi escono dalle aule, si parlano in corridoio, poi escono a cercare la ragazza francese.
Valérie la cerca in giardino, poi nei bagni, e alla fine in segreteria.

2 Nell’esercizio 1 della Palestra di italiano hai inserito dei modi di dire. Adesso crea tu delle frasi.
a. Mi sentivo la gola secca.
b. A grandezza naturale.
c. Viene giù il finimondo.
d. Mano a mano che…
e. Ha una storia con…
f. Caso mai.
g. Quasi fosse necessario.
h. Sono andato di stanza in stanza.
i. Quasi quasi.
j. Mi piange sulla spalla.
k. Sui 35-40 anni.
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3 Nelle note e nei post-it ti diamo sempre una parola “base”, da cui derivano altre parole. Vediamo se
ricordi come funziona la derivazione.
Verbo

Nome

Nome

litigare
pianto

Aggettivo
inquieto

ferocia

concentrarsi
Intrecciare

grande
violento

4 Racconta senza dialoghi ma con il “discorso indiretto” quello che si dicono il direttore e Valérie nel
secondo capitolo.
Nel frattempo il direttore stava uscendo dalla
segreteria; la vide, le venne incontro. Non si
parlarono, bastò un cenno della testa.
– Se è uscita per andare dal tabaccaio o al bar
dovrebbe rientrare subito, sta per cominciare a
piovere, forse non si è accorta che ha perso un
sandalo… […]
- Vado a cercare nelle altre classi? – suggerì Valérie
[…]
- Sì. Io vado ai piani di sopra a vedere se è su.
Come si chiama?
- Jeannine Duclos.
- Francese?
- Sì, come me.

Nel frattempo il direttore stava uscendo dalla segreteria;
la vide, le venne incontro. Non si parlarono, bastò un
cenno della testa. Il direttore disse che se Jeannine

PASSI 27-28
1 Metti in ordine il riassunto dei capitoli 3 e 4; alcuni punti possono essere prima o dopo un altro,
perché molte azioni sono contemporanee.
1

Arriva Kris.
Cercano di telefonare a Jeannine, ma non risponde; allora cercano l’indirizzo della casa di Agostinho.
Gli studenti cominciano a rientrare e tornano in classe.
Gli studenti escono a cercare Jeannine e creano un hashtag.
Il segretario è incerto se dare l’indirizzo di Agostinho o no.
L’insegnante di Agostinho chiede informazioni a Valérie e dice che Agostinho è uscito dall’aula con il
borsone dopo poco tempo.
La padrona di casa dove abita Agostinho mostra la camera del brasiliano.
Scoprono che quella mattina Agostinho è uscito in tutta fretta con un gran borsone.
Valérie dice al professore di Agostinho e di Kris che forse Jeannine era innamorata del brasiliano.
Valérie e Kris ottengono l’indirizzo di Agostinho e vanno in via Fiume.

2 Crea delle frasi con queste espressioni che hai trovato nelle note e nei post-it.
a. Si è fatto largo.
b. Hanno firmato un patto.

4
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c. Ci hai messo un’eternità!
d. Un ragazzo d’oro.
e. Hanno una storia.
f. Mi sento di troppo.
g. Una gran bella.
h. È arrivata a un punto morto.
i. Dove andare a parare.

3 Nelle note e nei post-it ti diamo sempre una parola “base”, da cui derivano altre parole. Vediamo se
ricordi come funziona la derivazione.
Verbo

Nome
rapitore
sorriso

baciare

Nome

Aggettivo

sole
noia
eterno

4 Racconta senza dialoghi ma con il “discorso indiretto” quello che si dicono l’insegnante e Valérie nel
quarto capitolo.
Un insegnante di avvicinò a Valérie […]
– Scusa, sei tu l’amica di… Jeannine o Jacqueline, la
ragazza…
– Jeannine. Jeannine Duclos.
– OK, Jeannine. Dicevo: sei tu che ti sei accorta che
non c’era?
– Sì.
– Che ore saranno state?
- Le 10 e 35. Avevo appena guardato l’orologio per
vedere quanto mancava all’intervallo.
- E… tu la conosci bene?
- Direi di sì; per quanto ci si possa conoscere dopo
due settimane. Ma mi sembra di conoscerla da
sempre…
- E sai se avesse qualche storia… qualche storia
con qualche ragazzo? […]
– In realtà non aveva delle storie vere e proprie,
era uscita con qualcuno, ma di solito si stava tutti
insieme. C’erano due ragazzi che le facevano la
corte; uno – non lo guardi, è molto timido – è quel

Un insegnante di avvicinò a Valérie e chiese a Valérie se
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ragazzo alto e biondo che era con me un momento
fa, un croato, noi lo chiamiamo Kris. E poi c’era
un altro, che a lei forse piaceva, […] ma non ne
parlava troppo. È un ragazzo brasiliano, si chiama
Agostinho di nome, il cognome non lo so.
– Agostinho da Sousa. È nella mia classe. Un
ragazzo solare, divertente... come ci si immagina i
brasiliani. Stamattina è venuto a scuola, aveva un
borsone; […] poi sulle dieci e mezza ha salutato ed
è andato via.
– Lo sappiamo. […] lo sapevo di Agostinho, ci siamo
fatti dare l’indirizzo dell’appartamento dove sta, ci
siamo andati, la signora ci ha detto che stamattina
Agostinho aveva un borsone ed è andato via in
fretta. Poi ci ha fatto vedere la sua camera… […] Era
straincasinata, non ci sono altre parole, professore.
Era tutto sparso in giro. Come se la decisione di
partire fosse stata improvvisa.
- Ho capito. Vi ringrazio.

PASSI 29-30
1 Metti in ordine il riassunto dei capitoli 5 e 6; alcuni punti possono essere prima o dopo un altro,
perché molte azioni sono contemporanee

1

Arriva il tenente, accompagnato dal carabiniere Rocca.
Arriva una telefonata da un numero di cellulare sconosciuto.
Il tenente chiede il sandalo, e la professoressa intuisce che forse l’ha preso Kris.
Il tenente manda il carabiniere Rocca a chiamare Kris.
Il tenente vuole che Kris entri nell’aula dove è lui, ma la professoressa gli dice che è meglio che parli
con Kris in corridoio.
La professoressa racconta all’ufficiale dei carabinieri quello che è successo.
La professoressa capisce che non è il caso di continuare a parlare del passato remoto.
La professoressa sospende la lezione.
La professoressa manda tutti a casa.
Mentre escono Kris invita Valérie ad andare a mangiare una pizza, lontano da tutti.
Prima di andar via, il tenente dice a Kris e Valérie di andare alla centrale per firmare la loro
deposizione.
Valérie dice che è meglio che vada lei, da Kris.
Valérie va da Kris, che le dà il sandalo.

2 Inserisci nelle frasi queste espressioni che hai trovato nelle note e nei post-it.
non credo che abbia senso ● non credo che sia il caso ● mi è molto caro ● rompere il ghiaccio ● sai com’è ●
se fossi in te
Ho capito, il tuo rapporto con Paolo è in crisi:
che tu lo veda ancora;
mi prenderei una vacanza, così vai via per un po’ e vedi come reagisce lui. Dopo
qualche giorno di silenzio è possibile che lui decida di
Mi dispiace, perché Paolo
, gli voglio bene come a un fratello… ma si sta comportando da stupido, anche se io
non riesco a sgridarlo, a dirgli di comportarsi meglio,
, è maggiorenne, vuole decidere
lui! Quindi
che tu lo cerchi ancora. Se ti vuole, ti cercherà lui!

6
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3 Nelle note e nei post-it ti diamo sempre una parola “base”, da cui derivano altre parole. Vediamo se
ricordi come funziona la derivazione.
Verbo
benedire
intuire
intuire

Nome
intervento

Nome

Aggettivo

energia
forte

1:
2:
allagamento

testimoniare

maggior età
sensato
significativo
preciso

4 Racconta senza dialoghi ma con il “discorso indiretto” il dialogo conclusivo del quinto capitolo.
– Sì, grazie. E il sandalo?
Tutti si voltarono verso Valérie.
– Mon Dieu… où est-il…
– Valérie, in italiano, per piacere… – disse
l’insegnante […].
– Non ho idea di dove possa essere. L’ho raccolto,
poi l’ho tenuto in mano mentre cercavo Jeannine in
giro, quando ho guardato nelle classi; ricordo che
ce l’avevo in mano perché avevo solo una mano
libera per aprire le porte delle aule e guardare se
c’era Jeannine, e dovevo farlo con attenzione per
non fare rumore, e … […]
– Non può essere scomparso – disse il tenente. –
comunque, lei è sicura che fosse il sandalo della
persona scomparsa?
- Sì… Ah, ecco: sono certo che l’avevo quando sono
andata con Kris in segreteria per…
- Chi è questo Kris?
- Un ragazzo croato, non si chiama proprio
Kris ma ha un nome difficile… era molto…
insomma: Jeannine gli interessava molto; è nel
corso intensivo B1. Era con me, siamo andati in
segreteria a cercare l’indirizzo di Agostinho per…
- E Agostinho chi sarebbe?
- Un altro ragazzo che faceva la corte a Jeannine…
- Cos’era, un harem di ragazzi? – disse il tenente
convinto di fare una battuta.
– Lei mi stava dicendo che era andata in segreteria
con il ragazzo croato.
- Sì, e non sapevo dove appoggiarlo, il sandalo…
mi pareva scortese tenerlo davanti al naso del
segretario, ma non so dove l’ho messo…

Il tenente chiese dove fosse il sandalo, e tutti si
voltarono
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