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Legenda dei simboli

Fai gli esercizi 1-3 nella sezione Attività              Ascolta la traccia n. 7 del CD audio
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Ind ice  d e lle  tracce  d e l CD  au d io

S o g n a r e  d i c a m b ia r e  vita

G io r n o  n u o vo ,  vita  n u o va

U n  c a p p u c c in o  u n  p o ’ . . .  d ive r s o !

S e c o n d o  te n ta tivo

L a  c o m m e s s a  d e l  n e g o z io

A ttiv ità

V e s tito  n u o vo . . .  vita  n u o va !

Ch iav i d e lle  attiv ità

Ind ice

1  Capitolo 1 4  Capitolo 4 7  Attività 3 10  Attività 11

2  Capitolo 2 5  Capitolo 5 8  Attività 6 11  Attività 15

3  Capitolo 3 6  Capitolo 6 9  Attività 9 12  Attività 18

Chi non ha il CD audio può  scaricare le tracce 7-12 dal 
nostro sito w w w .edilingua.it alla sezione Primiracconti.



Pre me ssa

 L a collana Primiracconti nasce dalle sempre più  f req uenti richieste da 
parte degli studenti di leggere “ libri italiani” . T utti sappiamo però  q uanto 
ci  sia di coltoso  soprattutto per studenti di li elli non a an ati  si è pen-
sato uindi di reali are racconti semplificati c e potessero da una parte 
soddisf are il piacere della lettura con un testo narrativo non troppo esteso 
n  di cile da comprendere e dall altra o rire un me o per ra iun ere una 
maggiore conoscenza della lingua e della cultura italiana. Ogni racconto, in-
f atti, è corredato da attività mirate allo sviluppo di varie competenze, in par-
ticolare q uelle legate alla com prensione del testo e al consolidamento del 
lessico usato nel racconto, un lessico che comprende, non di rado, anche 
espressioni collo uiali o er ali molto di use in talia  presentate sempre in 
contesto.
 T utti i racconti si avvalgono di vivaci disegni originali (presenti anche nel-
la sezione delle attività) che, oltre ad avere una f unzione estetica, sono stati 
pensati e realizzati per aiutare lo studente a raggiungere una maggiore e più  
completa comprensione del testo. Allo stesso scopo sono state inserite le 
note a piè di pagina, ben calibrate nel testo per non appesantirne la lettura.
 Ciascun capitolo del racconto è introdotto da una o due brevi doman-
de che hanno lo scopo non soltanto di collegare il nuovo capitolo a q uello 
precedente, ma soprattutto di mantenere alta e viva la motivazione dello 
studente-lettore, il q uale viene introdotto nell’intreccio degli avvenimenti 
che il nuovo capitolo andrà a svelare.
 Un giorno diverso può  essere usato sia in classe sia individualmente, così  
come le attività relative ad ogni capitolo possono essere svolte sia in gruppo 
sia dal sin olo studente  da una parte  infatti  si fa rife rimento alla lettura 
colletti a  sempre utile in classe in rela io ne a un testo narrati o  dall altra 
si o re l occasione unica di una lettura indi iduale  importante tanto per un 
eventuale e successivo lavoro in classe, q uanto, e soprattutto, per lo stu-
dente all’inizio del suo percorso di studio dell’italiano.
 T utti i volumi della collana Primiracconti sono disponibili con o senza CD 
audio. Il CD audio, con la lettura a più  voci del testo eseguita da attori pro-
fessionisti  è importante non solo perc  o re delle interessanti atti it  di 
ascolto, ma anche perché  f ornisce allo studente l’opportunità di ascoltare la 
pronuncia e l’intonazione corretta del testo, cosa q uanto mai importante ai 
primi livelli e sicuramente sempre gradita.

Buona lettura!



Svegliarsi, alzarsi, lavarsi, f are colazione, vestirsi, andare al lavoro, 
tra co  stress  u cio   poi pausa pran o  ancora u cio  ancora 

tra co  stress  e infine a casa  an iare  uardare la t  dormire   
poi svegliarsi, alzarsi, lavarsi... Ieri, oggi, domani, dopodomani, sem-
pre così . Pietro è in bagno, si guarda allo specchio, vede un viso stan-
co, pallido1, sempre lo stesso: il suo viso. 

– Ciao Pietro, buongiorno – dice allo specchio. L o specchio ripete:

– Ciao Pietro, buongiorno.

Parlarsi allo specchio non è un buon segnale2, pensa Pietro. Mentre 
si f a la barba, continua a pensare alla sua giornata, oggi come ieri e 
come domani, sempre la stessa: “ mi sveglio alle 7, mi alzo dopo un 
q uarto d’ora, mi lavo, f accio colazione. Poi mi vesto, vado al lavoro, 

uido nel tra co  mi inner osisco  mi arra io  mi stresso  n 
u cio prendo un ca è e comincio a la orare  nc e in u cio 
mi innervosisco, mi arrabbio e mi stresso. Anche q uando esco 
dal la oro e torno a casa  ancora nel tra co  mi inner osisco  
mi arra io e mi stresso   domani cosa far  i s e lier  alle 
7, mi alzerò  dopo un q uarto d’ora, mi vestirò , andrò  al lavoro e 

1. pallido: bianco, senza colore.
2. segnale  ualcosa c e a un preciso si nificato per esempio  

il semaforo rosso è un se nale c e si nifica P

1 Sognare di cambiare vita

Cosa fai ogni mattina? Fai tutti i giorni le stesse cose? 
In italiano c’è un’espressione per descrivere i giorni tutti uguali: tran 
tran. C’è anche nella tua lingua un’espressione simile?

Un giorno diverso 5



mi inner osir  mi arra ier  e mi stresser  a è ita  uesta

Oggi è martedì , la settimana è appena cominciata, ma Pietro si sente 
già stanco, ha 36 anni e non ha f atto molto nella vita: ha solo un la-
voro trovato da suo padre, non ha molti amici, non ha una ragazza, 
non ha hobby , non ha voglia di f are q ualcosa di particolare nel tempo 
libero. Q uando viene il w eek end, si mette sulla poltrona e guarda la 
t  spesso si addormenta prima della fine di un film e uando si s e-

lia c è un nuo o film e lui non capisce niente  si c iede perc  non 
c’è più  R obert De Niro, perché  adesso i personaggi sono in F rancia e 
non a New  Y ork , insomma va a letto con la testa piena di conf usione 
e non pensa a niente, solo a dormire e ad aspettare un nuovo lunedì , 
con il tra co  lo stress  il la oro

No, non è vita, la sua. Ma 
cosa pu  fare  

Prima di tutto, pensa 
Pietro davanti allo 
specchio mentre si f a 
la barba, cambiare.

– Sì , ma come – dice la 
sua f accia nello spec-
chio.

– Cambiare, così !  – 
Pietro schiocca3 le 
dita.

3. schioccare le dita: 
muovere due dita 
in modo veloce 
per f are un rumore 
che si chiama 
“ schiocco” . 
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– Sembra f acile!  – dice lo specchio.

– Se voglio, lo posso f are. Cambiare la mia vita, dall’oggi al domani4 . 

– Allora dai!  – dice lo specchio: – sono proprio stuf o5  di f are le stesse 
cose, ogni giorno, ogni settimana, per tutta la vita!

– Ok !  – grida Pietro.

F inisce di f arsi la barba, si veste e... invece di andare al lavoro, telef o-
na all u cio
– Pronto  o lio parlare con il direttore  sono en i  Pronto direttore  

 tutto ene  e ei  enta  o i non en o a la orare e nemmeno 
domani   forse non err  nemmeno dopodomani   prendo le fe-
rie6!  ...L o so che è strano, ma voglio prendere una settimana di f erie, 
o f orse un mese, o f orse un anno!  ...No, non sono impazzito7, sono 
solo stufo  tufo di cosa  i tutto  direttore  di tutto  ddio8, signor 
direttore, ho deciso di cambiare, vado via, addio!

Pietro si sveglia. Sono le 5 .4 0, è molto caldo, ha sete. U n sogno, è 
stato solo un sogno. H a sognato di telef onare al direttore e cambiare 

ita  nc e se il so no è finito  si sente ancora le ero ed è felice  ra 
q ualche ora la giornata ricomincerà e tornerà lo stress, ma ora si sen-
te f elice. Che bel sogno!  Pietro adesso però  non riesce a riaddormen-
tarsi  Pensa al iorno c e err  con il solito stress  il solito tra co  il 
solito la oro  a solita ita   pensa anc e al so no  am iare  cos  
Pietro schiocca le dita, poi si alza e va allo specchio del bagno.

Perc  no  si c iede  impro isamente s e lio

4 . dall’oggi al domani: improvvisamente, subito.
5 . essere stufo: essere stanco, annoiato.
6. ferie: periodo di riposo.
7. impazzire: diventare matto, pazzo.
8. addio  saluto definiti o  di c i non torna pi

7Un giorno diverso

Sognare di cambiare vita
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1.  Indica le affermazioni presenti nel testo.

1. Pietro si sveglia ogni mattina alle 8.30.  

2.  Pietro lavora tutti i giorni della settimana.    

3.  Pietro ha 36 anni.    

4 .  Pietro non è contento della sua vita.    

5 .  Pietro ha uno specchio che parla.    

6.  Pietro ha sognato di cambiare vita.   

   

2.   Inserisci le espressioni date nel contesto giusto. 

 Senti   ◆   Senti   ◆   Allora, dai   ◆   Sembra facile

1.  – ......................................, ho un problema: devo andare ad un matri-
monio ma non ho un vestito elegante da mettere.

     – Beh, perché  non vai in centro e non compri q ualcosa di bello?
     – ...................................... !  Sono rimasto senza soldi!

2.  ......................................, non credo che oggi potrò  venire con te, mi di-
spiace.

3.  H ai detto che vuoi parlare con q uella ragazza?  ...................................... !     
  Cosa aspetti, vai da lei!

3.  Ascolta il brano e completa gli spazi vuoti.

Oggi è martedì , la settimana è appena cominciata, ma Pietro (1)...........

........................... già stanco, ha 36 anni e non ha f atto molto nella vita: ha 
solo un lavoro trovato da suo padre, non ha molti amici, non ha una 
ragazza, non ha hobby , non ha (2)...................................... di f are q ualcosa 
di particolare nel tempo libero. Q uando viene il w eek end, si mette sul-
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la poltrona e guarda la tv, spesso (3)...................................... prima della 
f ine di un f ilm e q uando si sveglia c’è un nuovo f ilm e lui non capisce 
niente: si chiede perché  non c’è più  R obert De Niro, perché  adesso i 
personaggi sono in F rancia e non a New  Y ork , insomma va a letto con 
la testa piena di conf usione e non pensa a niente, solo a dormire e ad 
aspettare un nuovo lunedì , con il traf f ico, lo stress, il lavoro...
No, non è vita, la sua. Ma cosa può  f are?  
Prima di tutto, pensa Pietro davanti allo specchio mentre (4 )...............

....................... la barba, cambiare.
–  Sì , ma come?  – dice la sua f accia nello specchio.
– Cambiare, così !  – Pietro schiocca le dita.
– Sembra f acile!  – dice lo specchio.
– Se voglio, lo posso f are. Cambiare la mia vita, dall’oggi al domani.
– Allora dai!  – dice lo specchio: – sono proprio (5 )...................................... 

di f are le stesse cose, ogni giorno, ogni settimana, per tutta la vita!
–  Ok !  –  grida Pietro.

4. Completa gli spazi bianchi con le parole date sotto.

colazione               giornalaio               anche               solito

edicola               si stupisce               fare               vanno

Pietro ha deciso di cambiare vita. E sce di casa per (1)...............................

... una passeggiata e per vedere gli altri che (2).................................. a la-
vorare: q uando cammini senza f retta R oma è bella (3)..............................

.... con il traf f ico!  Pietro compra il giornale all’(4 ).................................. sot-
to casa;  il (5 ).................................., abituato a vedere Pietro sempre prima 
delle otto, (6)................................... Pietro e il giornalaio parlano e Pietro 
decide di non comprare il (7).................................. giornale: vuole davvero 
cambiare vita, e decide anche di f are (8)................................ al bar. 
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Un bel giorno Pietro, un comune impiegato, decide di 
cambiare completamente vita. Dopo anni e anni di routine, 
Pietro decide di licenziarsi, di aprirsi alla vita e di godersi 
nuovamente la giornata, facendo colazione al bar, pas-
seggiando per Roma, prendendo l’autobus, affrontando 
spiacevoli imprevisti, facendo spese. Ed è proprio in un 
negozio di abbigliamento che conosce Cinzia…

Primiracconti è una collana di racconti semplificati o testi letterari faci-
litati rivolti a studenti stra nie ri, adulti o adolescenti, di ogni livello. Ogni 
storia è accompagnata da brevi note, varie attività e chiavi. Per tutti i libri 
è disponibile la doppia versione: con e senza CD audio.

Collana Primiracconti
Traffico in centro (A1-A2)

Mistero in Via dei Tulipani (A1-A2)
Dieci Racconti (A1-A2)*

Il manoscritto di Giotto (A2-B1)
Un giorno diverso (A2-B1)

Lo straniero (A2-B1)
L’eredità (B1-B2)

Ritorno alle origini (B1-B2)
Undici Racconti (B1-B2)*

Il sosia (C1-C2)

Collana Primiracconti Classici
Alberto Moravia (A2-B1)

Italo Calvino (B1-B2)
Dino Buzzati (B2-C1)

Collana Primiracconti per ragazzi
Furto a scuola (A1-A1+)

Gli strani ospiti (A2-A2+)
Un’avventura indimenticabile  (B1)

* I libri contrassegnati con l’asterisco non hanno il CD audio.
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