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Instruções 

O objetivo principal do áudio “Due chiacchiere con un italiano” é te ajudar a se 

familiarizar com a sonoridade da língua, aumentando pouco a pouco o seu nível de 

compreensão do italiano falado por nativos. 

 

Para melhor aproveitamento, ouça o áudio no mínimo 3x da seguinte 
maneira: 

1º) Escute o áudio acompanhando a transcrição em PDF. 

2º) Selecione 3 palavras que você deseja saber o significado e busque no dicionário 

online: 

https://dicionario.reverso.net/italiano-portugues/ 

3º) Escute o áudio novamente acompanhando a transcrição. 

4º) Escute mais 1x - agora sem a transcrição. 

5º) Para potencializar o seu aprendizado, após escutar o áudio 3x, repita o texto em 

voz alta. 

 

Baixe o áudio “Due chiacchiere con un italiano” disponível na seção “Materiais para 

download”.  

Não se preocupe em entender palavra por palavra. Agora no início, o mais 
importante é compreender o contexto geral do diálogo! 

https://dicionario.reverso.net/italiano-portugues/
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Buonasera Carlo! 

Buonasera Pri! Buonasera alunno! 

Tutto bene? 

Tutto bene, e tu come stai? 

Benissimo! 

Ottimo! 

Che bello! Cominciamo? 

Cominciamo! Cosa vuoi chiedermi oggi? 

Carlo, dove andavi in gita da bambino? 

In gita da bambino? Ah... ho tantissimi bei ricordi di tutte le mie gite da bambino. 

Come sai, la mia città è sulla costa, quindi, non andiamo in gita al mare, noi 

andiamo al mare tutti i giorni! 

Invece quando andiamo in gita noi facciamo le cosiddette scampagnate. Una 

scampagnata è una giornata in montagna. 

Sai, da Pescara dopo circa mezz’ora di cammino si arriva già in montagna, quindi, 

quando volevamo andare fuori città andavamo verso la montagna. 

Preparavamo panini, preparavamo lasagne, portavamo la nostra griglia per poter 

fare gli arrosticini in montagna. 
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Stavamo tutti insieme una giornata intera a mangiare, a ridere, a scherzare... Sai, 

facevamo passeggiate tra le montagne, nei boschi... è bellissimo! 

Inoltre, ci sono tante città da visitare in Italia. Anche molto vicine. Quindi 

andavamo insieme a Roma, o andavamo insieme a Perugia, ad Assisi, poi la mia 

famiglia è molto catolica, quindi andavamo a visitare la Basilica di San Francesco, 

la Basilica di Padre Pio, la Basilica di Santa Chiara...sono tutti posti molto suggestivi. 

Ed era bello andarci tutti insieme. Ho passato così la mia infanzia. Inoltre, quando 

volevamo fare qualcosa di diverso, andavamo nei parchi acquatici. 

Nella mia regione ci sono due grandi parchi acquatici: L’acqualand e L’acquapark. 

Ed era bellissimo! Tutti insieme andavamo sugli scivoli d’acqua, la piscina con le 

onde, il torrente, che era praticamente una piscina a forma di fiume. Con una 

velocità particolare. 

E quindi, tutti quanti eravamo trasportati dalla corrente in questo percorso. Era 

bellissimo! Ho dei ricordi stupendi! 

Ma che bella la tua infanzia Carlo! 

Sì, sì...quanti bei ricordi adesso sono nostalgico! 

Bene, per oggi è tutto, no? 

Certo! Rimani collegato per le prossime puntate! 

Ciao! 

Ciao! 


