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Nathan – Esplorazione 2de 
 

Unità 1 – Siamo fatti così! 

 

Tappa 1 

1. Ascolta e parla 

p. 20 

MP3 élève piste 01 

CD classe piste 02 

 

Intervista doppia ai Weedy 

Giornalista: Nome? 

Valerio: Valerio. 

Marialuisa: Marialuisa. 

Giornalista: Cognome? 

Valerio: Lagnese. 

Marialuisa: Rosso. 

Giornalista: Soprannome? 

Valerio: Non lo so qual è il mio soprannome, credo… Vale o Lerio. 

Marialuisa: Luisa, Lu…, varia. 

Giornalista: Età? 

Valerio: 19 anni. 

Marialuisa: 18 anni. 

Giornalista: Segno zodiacale? 

Valerio: Sono toro. 

Marialuisa: Io, bilancia. 
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Giornalista: Di dove siete? 

Valerio: di Napoli. 

Marialuisa: di Napoli.  

Giornalista: Avete hobby? 

Valerio: Io sì, ho tantissimi hobby ma il mio preferito sono i videogiochi. Passo 

veramente ore a giocare ai videogiochi in particolare a League of Legends. 

Marialuisa: Mah, i miei hobby sono… la recensione e scrivere canzoni Trap.  

Giornalista: Libro preferito? 

Valerio: Il mio libro preferito è in assoluto “Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino”; credo 

che sia un libro veramente fantastico che tutti dovrebbero leggere almeno una volta. 

Marialuisa: Penso che il mio libro preferito sia uno dei libri di Harry Potter perché 

veramente hanno colorato la mia infanzia e sono bellissimi. Ogni volta che li leggo mi 

trasporto totalmente in un altro mondo.  

Giornalista: Qual è il vostro social preferito? 

Valerio: Il mio social preferito è in assoluto YouTube. Passo veramente ore e ore a 

vedere video. 

Marialuisa: Ovviamente YouTube è la piattaforma che diciamo preferisco, penso, in 

assoluto.  

Giornalista: Voi due litigate? 

Valerio: No, non abbiamo mai litigato dacché ci conosciamo. 

Marialuisa: Assolutamentissimamente mai! Mai capitato nella nostra vita! 

Valerio: Ok. Noi litighiamo più o meno… ogni giorno] 

Giornalista: Chi è più permaloso? 

Valerio: Luisa è permalosissima. 

Marialuisa: Io perché ci tengo tantissimo alle cose.  
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Giornalista: Chi è più pigro? 

Valerio: Luisa! E’ una persona eccessivamente pigra! 

Marialuisa: Ovviamente Valerio! Si scoccia persino di alzarsi la mattina e respirare. 

E’ la persona più pigra che io conosca.  

Giornalista: Chi è il più romantico? 

Valerio: Luisa è una persona straromantica, quindi, lei! 

Marialuisa: Mah, penso io… ma perché penso di essere la persona più romantica al 

mondo, quindi… Non so.  

Giornalista: Chi si veste meglio? 

Valerio: Ovviamente io 

Marialuisa: Penso Valerio, perché lui veramente si applica dal mattino fino alla sera 

per essere sempre una Barbie e quindi è lui. 

Giornalista: Chi è più timido? 

Valerio: Io, tantissimo. Non so se si vede dai video ma sono una persona 

estremamente timida. 

Marialuisa: Penso… anche se non si direbbe… io. Perché lui è più aperto al mondo. 

Giornalista: Cosa vi piace di più l’uno dell’altro? 

Valerio: La cosa che più apprezzo in Luisa è il suo carattere perché è una persona 

sempre solare e divertente e quando sono triste basta vedermi con lei per ritornare 

felice. 

Marialuisa: Penso che la cosa che apprezzo di più sia il fatto che quando ho bisogno 

di lui c’è sempre, qualsiasi cosa, quindi…  

Giornalista: Cosa non sopportate dell’altro? 

Valerio: Non apprezzo di Luisa il fatto che non è mai reperibile. La posso chiamare 

anche trenta volte, non risponderà mai al telefono. 
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Marialuisa: Il fatto che ogni tanto impazzisce a caso. A parte ciò, niente. 

Giornalista: Tre parole per descrivere l’altro. 

Valerio: Solare, divertente e carina. 

Marialuisa: alto, simpatico e… pazzo! 
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Unità 1 – Siamo fatti così! 

 

Tappa 2 

2. Guarda e scrivi 

p. 22 

 

Non c’è campo 

Signor: Ragazzi!!!! Con me non c'è problema! Venite a telefonare! 

Alunno 1: No, guarda... sembra normale. 

Alunno 2: Eh rega’ ma è una truffa, ma che stat' a fa'? Aoh? 

Artista: Ragazzi! Ma fate sul serio? Ma vi state guardando un attimo? Siete qua tutti 

insieme sembra che siate da soli... E dovete per forza telefonare! Ma la volete fini'! 

Cercate di ricomunicare guardandovi in faccia! Che tanto è pure gratis, o no, Gino? 

Che poi, è una questione di prospettiva... Chi l'ha detto che non c'è campo? Forza! 

Venite qua! Lauraaaa! Forzaaa!!! 

Professoressa: No, no,no!! Non so giocare! Non so giocare! 

Artista: Ma neanche loro sanno giocare... 


