
Dialogo in italiano. Al bar. 

 

Carlo: Buongiorno, Kevin, come stai? Finalmente ti rivedo dopo tanto tempo. 

Kevin: Oh, ciao Carlo! Sì, è un vero piacere vederti. Tutto bene? 

Carlo: Non c’è male, grazie. Oggi torno a lavorare dopo più di un mese di stop. Non sarà facile 

ma piano piano ripartiamo. Tu? Cosa fai? 

Kevin: Io sono fortunato perché la mia ditta non si è mai fermata. Ma tu cosa hai fatto tutto 

questo tempo a casa? 

Carlo: Cosa ho fatto? Ho guardato qualche serie in TV. Ho fatto qualche lavoretto in casa e poi 

ho mangiato. Eh, sì, ho mangiato molto, devo dire. 

Kevin: Non sembra, però. Ti vedo in forma. 

Carlo: Grazie, sei molto gentile anche se forse non troppo sincero. Ora devo andare. Mi ha 

fatto piacere rivederti. Buona giornata! 

Kevin: Buona giornata a te! Ci vediamo presto. 

 

Dialogo in italiano 2. Al parco. 

 

Carlo: Ah, che bella giornata oggi! Vero? 

Sandra: Vero! Non fa né troppo caldo, né troppo fresco. E’ una giornata perfetta! 

Carlo: Guarda là. E’ una gatta con i cuccioli? 

Sandra: Sì. Ha partorito qui tra gli stand chiusi. Oh, ma che carini! 

Carlo: Perché non ne prendiamo uno e lo portiamo a casa. I nostri figli sarebbero felicissimi! 

Sandra: Ma non possiamo. Sono troppo piccoli, hanno bisogno della mamma. 

Carlo: Va bene, allora, lasciamoli qui per qualche settimana e poi torniamo a vedere se sono 

cresciuti. Che ne dici? 

Sandra: Ma davvero vuoi prendere un gatto? 

Carlo: Sì, perché no? 
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Dialogo in italiano 3. Al telefono. 

 

Segretaria: Studio dentistico. Buongiorno. 

Sandra: Buongiorno. Vorrei prenotare una visita con la Dottoressa Rossi, è possibile? 

Segretaria: Certo. Quando? 

Sandra: E’ abbastanza urgente. Il prima possibile per favore. 

Segretaria: Capisco Signora, ma come sa la Dottoressa il giovedì e il venerdì riceve solo nello 

studio di Lucca, non qui. 

Sandra: Qui non è possibile? 

Segretaria: No, qui c’è solo il lunedì, il martedì e il mercoledì. Può aspettare fino a lunedì 

prossimo? 

Sandra: Ehm, credo di no, purtroppo mi fa molto male il dente! Forse posso andare a Lucca 

oggi pomeriggio? 

Segretaria: Sì, oggi pomeriggio alle 18.00 ha posto. Le va bene come orario? 

Sandra: Perfetto! Mi può dare l’indirizzo, per favore? Non ci sono mai stata prima. 

Segretaria: Certo. Scriva… 

 

Hai capito tutto? Adesso prova tu a creare 3 dialoghi in italiano: 1 al bar, 1 al parco 

e uno al telefono.  
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