
Alma Edizioni Ci vuole orecchio

4

19

1 Ascolta e rispondi alle domande. 

1. Chi sono le persone che parlano?
a. Madre e figlio.

b. Fratello e sorella.

c. Marito e moglie.

2. Qual è l’argomento della conversazione?

a. Lasciare la vecchia casa per un appartamento nuovo.

b. Lasciare la campagna per andare a vivere in città.

c. Lasciare la città per andare a vivere in campagna.

3. Le due persone sono d’accordo?

a. Sì.

b. No.

2 Ascolta tutta la conversazione e verifica le risposte al punto 1.

Città o campagna?
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3 Ascolta la conversazione e indica se le affermazioni corrispondono all’idea del 
figlio, della madre o di nessuno dei due.

Città o campagna?4
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Il figlio La madre Nessuno 
dei due Tutti e due

1. Non vuole andare a 
vivere in città.

2. Pensa che la vita in città
offra più comodità.

3. Non ama che le persone
si interessino troppo
degli affari degli altri.

4. Pensa che in campagna 
si soffra di più la 
solitudine.

5. Vorrebbe una casa 
più grande.

6. Dice che una casa più
piccola si può pulire 
più facilmente.

7. Dice che in città la vita
costa troppo.

8. Dice che in città si sta
bene solo se si può 
uscire.

9. Pensa che il contatto
con la natura sia 
importante.

13

Ci vuole orecchio!, Band 2, ISBN 978-3-19-005451-0, Hueber Verlag, Copyright Alma Edizioni



5 Leggi la trascrizione al punto 4 e completa la tabella, come nell’esempio.
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4 Scegli l’opzione corretta, come nell’esempio. Poi ascolta e verifica.
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Figlio: Quasi quasi andiamo a/ - /per vivere in città, cosa dici?

Madre: Mai!

Figlio: Abbiamo l’autobus che ci porta dovunque vogliamo, non ci sono 
problemi di macchine.

Madre: Ma...

Figlio: La città... c’hai tutti i negozi vicino…

Madre: Va bene.

Figlio: …scendi, trovi tutte le persone. Qua, voglio di/ - /a dire, vivi in 
campagna, benissimo. Però, se non hai la macchina, non puoi da/ - /di
andare da nessuna parte...

Madre: Ecco.

Figlio: ...primo, secondo: vuoi di/ - /a andare a trovare qualcuno? 
Beh, non è così semplice a volte: sei in campagna, sei isolato.

Madre: Sì.

Figlio: Devi di/ - /per fare un chilometro per trovare una persona. 
A me certe volte la campagna pesa.
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Frase 7: voglio dire = volere + infinito

Verbi + infinito Verbi + preposizione + infinito
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6 Conosci altri verbi + infinito? Scegli i 5 verbi della lista che appartengono allo stesso 
gruppo e completa le frasi, coniugandoli al presente.

Città o campagna?4
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7 Ascolta tutte le volte che è necessario e completa la conversazione. 
Quando non riesci più ad andare avanti vai al punto 8.

15

preferire

pensare desiderare credere odiare

provare amare cominciare piacere

I verbi seguiti dall’infinito

Esistono dei verbi che servono da “appoggio” ad altri verbi e che sono seguiti da
un infinito.
Tra questi ci sono i verbi servili: dovere, potere, volere e il verbo sapere con il
significato di “essere capace di”.
Anche altri verbi, che indicano preferenza, gusto e desiderio vengono seguiti 
dall’infinito.

Esempio: Gianni andare a piedi, Maria cucinare,

invece Carla preparare da mangiare.

Esempio: A Giulia molto il gelato.

Piero andare in vacanza.

Figlio: Del tipo, un appartamento, qua abbiamo 

.

Madre: Sì, scusa e ?
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9 Nel brano che hai ricostruito al punto 7, c’è la parola magari. Leggi la regola e decidi 
con quale significato è usata nella conversazione.

a. Magari: esclamazione usata per esprimere un desiderio o una speranza per 
qualcosa che è difficile realizzare. (Mi piacerebbe!, Sarebbe bello!, Speriamo!)

b. Magari: avverbio usato con il significato di forse, probabilmente.
c. Magari: avverbio usato con il significato di eventualmente, semmai.
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8 Completa la trascrizione dello scambio di battute tra madre e figlio del punto 7
inserendo al posto giusto le parole qui sotto.
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Figlio: c’hai / fare / piccolo / casa / una / grande / devi / piano terra, / tu / tuo /
vecchia / magari /non /anche / non / casa / scale, / piccolo / devi / da tenere, /
pulire / il / tanto / appartamento / una

Madre: cosa / alla / giorno / tutto / mia / il / età / fai

10 Leggi i dialoghi e scegli un sinonimo per magari.

1. Come facciamo a trovare la strada senza una mappa?
Provo a domandare al bar, magari qualcuno sa dove si trova via dei Georgofili.

a. forse b. mi piacerebbe c. eventualmente
2. Sei già andato in vacanza? 

Magari! Devo aspettare ancora un mese!
a. Probabilmente b. Sarebbe bello c. Semmai

3. Domani vorrei venire a trovarti. Sei a casa verso le cinque?
Non lo so. Magari chiamami un’ora prima.

a. Sarebbe bello b. Eventualmente c. Probabilmente
4. Che ha Marco? Gli ho fatto uno scherzo e non mi parla più!

Magari si è offeso: lo sai che non gli piacciono gli scherzi!
a. Probabilmente b. Speriamo c. Eventualmente

5. Sei stata poi al concerto?
No. Magari avessi trovato i biglietti!

a. Probabilmente b. Semmai c. Mi sarebbe piaciuto se
6. Vuoi vedere che oggi Giovanni arriva puntuale? 

Sì, magari!
a. sarebbe bello b. eventualmente c. probabilmente

7. Mi dispiace, ma il direttore non è ancora rientrato. Provi a richiamare tra un’ora.
Va bene, ma Le posso lasciare il mio numero? Magari dovesse arrivare prima.

a. Spero b. Eventualmente c. Probabilmente
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