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CONVERSAZIONE: L’ESAME DI ITALIANO [THE ITALIAN EXAM]

🇬🇧 INGLESE 🇬🇧

🇮🇹 ITALIANO 🇮🇹

Mario: Good morning, Professor

Mario: Buongiorno professoressa.
Professoressa: Buongiorno Mario. Sei pronto
per il tuo esame orale di italiano
Mario: Mai stato più pronto di così,
professoressa
Professoressa: Allora iniziamo subito.
Dimmi Mario, da quanto tempo studi italiano
Mario: Studio italiano da circa tre mesi
Professoressa: Raccontami cosa fai la mattina
quando ti alzi
Mario: La mattina di solito mi alzo alle sette. Mi
faccio una doccia veloce. Poi preparo il caffè per
me e per mia moglie. Facciamo colazione
insieme, poi io esco per prendere il tram e
andare in ufficio
Professoressa: Benissimo. Ora raccontami
cosa fai nel pomeriggio
Mario: Finisco sempre di lavorare alle cinque.
Spesso dopo il lavoro vado direttamente a casa
perché sono stanco. Ma a volte vado in piscina
a nuotare. Il martedì vado a lezione di italiano
Professoressa: Perché studi italiano
Mario: Perché vorrei fare un viaggio in Italia
insieme a mia moglie. Mi piacerebbe vedere il
Colosseo a Roma e le opere d'arte nei musei di
Firenze. Inoltre il mio sogno è visitare Venezia.
Mia moglie non sa che studio italiano. Lei pensa
che il martedì vado a giocare a calcio con gli
amici
Professoressa: Perché non hai detto a tua
moglie che studi italiano
Mario: Perché voglio farle una sorpresa per il
nostro anniversario di matrimonio. Voglio
portarla nel migliore ristorante italiano della città
e stupirla ordinando la cena in un perfetto
italiano

Professor: Good morning Mario. Are you
ready for your oral Italian exam
Mario: I've never been readier than now,
professor
Professor: So, let's start right away. Tell me
Mario, how long have you been studying Italian?
Mario: For about three months
Professor: Tell me what you do when you get
up in the morning
Mario: I usually get up at seven in the
morning. I take a quick shower. Then I prepare
coffee for my wife and for me. We have
breakfast together, then I go out to catch the
tram/trolley and get to the of ce
Professor: Great. Now tell me what you do in
the afternoon
Mario: I always work until ve o'clock. Often,
after work, I go straight home because I am
tired. But sometimes I go to the pool to swiml.
On Tuesdays, I go to Italian class
Professor: Why are you studying Italian
Mario: Because I would like take a trip to Italy
with my wife. I would like to see the Coliseum
in Rome, and the works of art in the museums
of Florence. My dream is to visit Venice too.
My wife does not know that I am studying
Italian. She thinks that on Tuesdays I go play
soccer with friends
Professor: Why didn’t you tell your wife that
you are studying Italian
Mario: Because I want to surprise her for our
wedding anniversary. I want to take her to the
best Italian restaurant in the city and amaze
her by ordering dinner in perfect Italian
Professor: What will you have for dinner

Professoressa: Cosa prenderete per cena
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Mario: Di antipasto prenderemo una bruschetta
al pomodoro, come primo piatto gli spaghetti alle
vongole, da bere un vino bianco della casa e di
dolce un tiramisù

Mario: As an appetizer, we will have a tomato
bruschetta; as a rst-course, spaghetti with
clams; we will drink a house white wine, and
for dessert a tiramisù

Professoressa: Credo che farai una bella gura
e tua moglie sarà molto felice. Promosso

Professor: I think you will make a good
impression, and your wife will be very happy.
Congratulations! You passed!

Fonte: Conversational Italian Dialogs: Over 100 Italian Conversations and Short Stories [Kindle Edition] – Numero 26: L’esame di Italiano
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