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LEZIONE 1    

Chiedere indicazioni 
 

1.1 

 

1. 火車站 

2. 廣場 

3. 十字路口 

4. 藥局 

5. 郵局 

6. 劇院 

7. 餐廳 

8. 馬路 

9. 機場

1.3 

❖ 1 

A: Buongiorno! Mi sa dire come posso arrivare alla stazione? 

B: Non è lontano. Dopo la piazza a sinistra, poi sempre dritto fino all’incrocio e 

ancora a sinistra. 

A: Grazie mille! 

B: Si figuri! Arrivederci! 

———— 

A：早安！可以告訴我車站怎麼走嗎？ 

B：不遠。過廣場後左轉，然後直直走到十字路口，然後再次左轉。 

A：非常感謝！ 

B：不客氣！再見 

 

❖ 2 

A: Scusa, sai dirmi dov’è una farmacia? 

B: In piazza San Matteo. Prendi la prima strada a destra e poi dopo circa cento metri, 

gira a sinistra; la farmacia è vicino all’ufficio postale. 

A: Grazie, ciao! 

B: Di niente, ciao! 

———— 

A：不好意思，可以告訴我哪裡有藥房嗎？ 

B：在聖 Matteo 廣場。走右手邊第一條路，然後大約一百公尺後左轉; 藥房在郵

局附近。 

A：謝謝，再見！ 
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B：不客氣，再見！ 

 

❖ 3 

A: Scusa, un’informazione. Per arrivare in via Rossi? 

B: Ah, è un po’ lontano a piedi. Comunque, sempre dritto per questa strada, poi la 

seconda a sinistra, e dopo cinque minuti arrivi in via Rossi. 

A: Ok, molte grazie! 

B: Prego, figurati! 

———— 

A：不好意思，請問一下。要抵達 Rossi 路該怎麼走？ 

B：啊，走路去有點遠。總之，沿這條路一直直走，然後第二個路口左轉，五分

鐘後你就會走到 Rossi 路。 

A：好的，非常感謝！ 

B：不客氣，哪兒的話！ 

 

❖ 4 

A: Scusi, dov’è il teatro comunale? 

B: Subito dopo l’incrocio a destra, di fronte al ristorante del teatro. 

A: Grazie tante! 

B: Non c’è di che! 

———— 

A：不好意思，市立劇院在哪裡？ 

B：過十字路口後馬上右轉，就在劇院餐廳的前面。 

A：非常感謝！ 

B：沒什麼！ 

 

 

1.4 

❖ 根據以上對話，請統整怎麼問路： 

1. Mi sa dire come posso arrivare a …? 

2. Scusa, sai dirmi dov’è …? 

3. Scusa, un’informazione. Per arrivare …? 
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4. Scusi, dov’è …? 

 

❖ 根據以上對話，請統整怎麼說“謝謝”： 

1. Grazie mille 

2. Grazie  

3. Molte grazie 

4. Grazie tante 

 

❖ 根據以上對話，請統整怎麼說“不客氣”： 

1. Si figuri 

2. Di niente 

3. Prego, figurati 

4. Non c’è di che 

 

1.5 

aF, bF, cV, dV 

 

 

1.6 

Piero: Scusi, vorrei un’informazione. 

Vigile: Sì, prego. 

Piero: Sa dirmi dov’è la biblioteca nazionale? 

Vigile: Certo. Devi continuare per questa strada fino al prossimo semaforo, poi devi 

girare a destra, in via Gramsci. All’incrocio prendi la prima a sinistra e poi la prima 

alla tua destra, via Garibaldi. La biblioteca è proprio davanti al cinema Odeon, 

all’inizio della strada. 

Piero: È lontano da qui? 

Vigile: No, è abbastanza vicino. Ci vogliono circa dieci minuti a piedi, ma se non vuoi 

camminare, puoi prendere l’autobus numero trenta, in piazza della stazione. 

Piero: No, no. Preferisco camminare. Grazie mille! 

Vigile: Di niente! 

———— 
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Piero：不好意思，借問一下。 

交通警察：是的，請說。 

Piero：可以告訴我國家圖書館在哪裡嗎？ 

交通警察：當然可以。 你必須繼續沿著這條路走下去，一直走到下一個紅綠

燈，然後右轉到葛蘭西路。過十字路口後，第一條路左轉，接著第一條路右轉到

加里波第路。圖書館就在奧迪恩電影院的前面，在路口的地方。 

Piero：離這裡很遠嗎？ 

交通警察：不會，還蠻近的。走路大該需要十分鐘，但如果你不想走路，你可以

在車站廣場搭 30 號公車。 

Piero：不，不。我比較想用走的。非常感謝！ 

交通警察：不客氣！ 

 

 

1.7 

a. edicola 

b. macellaio 

c. parcheggio 

d. mensa 

 

 

1.8 

bar, libreria 

 

1.9 

A: Scusi, sa dirmi dov’è il supermercato? 

B: Non è lontano! Prendi la prima a destra, poi sempre dritto fino alla piazza, il 

supermercato è accanto alla posta. 

A: Grazie mille! 

B: Si figuri! 

———— 

A：不好意思，可以告訴我超市在哪兒嗎？ 

B：不遠！走右手邊第一條路，然後一直直走到廣場，郵局旁邊就是超市。 

A：非常感謝！ 

B：哪兒的話！ 
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Lezione 2    

Dal medico 

2.1 

1. 鼻塞 

2. 感冒 

3. 流感 

4. 咳嗽 

5. 發燒 

6. 喉嚨痛 

7. 牙齒痛 

8. 頭痛 

9. 肚子痛 

10. 悲痛 

 

 

2.2 

aV, bV, cV 

 

2.3 

Medico: Allora, signora, qual è il problema? 

Paziente: Ho mal di stomaco e mal di testa dottore. 

Medico: Da quanto tempo ha questi sintomi? 

Paziente: Mah, da una settimana, circa. Io soffro di gastrite, ma seguo sempre la dieta. 

Medico: Vediamo un po’. Si accomodi sul lettino, per favore. Sembra tutto a posto, 

signora. Ha mal di testa in questi giorni? 

Paziente: Sì, soprattutto la sera. Sa, in questo periodo lavoro molto, in ufficio e a casa, 

e sono stanchissima. 

Medico: Capisco. Le consiglio di prendere una pastiglia solo se il mal di testa è molto 

forte. Secondo me, lei ha soprattutto bisogno di riposo. I suoi sintomi sono tipici dello 

stress. Dovrebbe riposarsi un po’. Se poi continuerà ad avere mal di stomaco e mal di 

testa, allora faremo le analisi. 

Paziente: Va bene. Posso comprare le medicine per il mal di testa senza ricetta? 

Medico: Sì, certo. Non c’è bisogno della ricetta. 

Paziente: Bene. Grazie, dottore. Buongiorno! 

Medico: Buongiorno, signora.  

———— 

醫生：好的，女士，您有什麼問題？ 
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病患：醫生，我胃痛和頭痛。 

醫生：您有這些症狀已經多久了？ 

病患：呃，一個星期左右。我有胃炎，但我都有遵守飲食規範。 

醫生：我們來看看。請坐到診療床上。女士，看來一切正常。這幾天您有頭痛

嗎？ 

病患：有，特別是晚上。是這樣的，這陣子我在公司和家裡都很多工作，累極

了。 

醫生：瞭解。我建議您只在頭很痛的時候服用一個藥片。在我看來，您最需要的

是休息。您有壓力導致的典型的症狀。您應該休息一陣子。到時候如果您還繼續

有胃痛和頭痛，我們再做檢查。 

病患：好的。沒有處方籤我也可以買頭痛的藥嗎？ 

醫生：當然可以。不需要處方籤。 

病患：好的。醫生，謝謝。再見！ 

醫生：再見，女士。 

 

 

2.4 

Medico: Come si sente? 

Paziente: Non molto bene, purtroppo. 

Medico: Qual è il problema? 

Paziente: Ho mal di gola e un forte raffreddore. 

Medico: Ha la febbre? 

Paziente: Non molto alta：a trentasette e mezzo.  

Medico: È una leggera influenza, niente di grave. 

Paziente: Cosa devo fare? 

Medico: Deve stare a letto. 

Paziente: Devo prendere delle medicine? 

Medico: Sì, le consiglio un’aspirina prima di dormire. 

Paziente: Va bene, grazie. 

———— 
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醫生：您感覺怎麼樣？ 

病患：可惜的是，不太好。 

醫生：是哪方面的問題？ 

病患：我有喉嚨痛和重感冒。 

醫生：有發燒嗎？ 

病患：燒得不高：37 度半。 

醫生：這只是輕微的流感，不嚴重。 

病患：我該怎麼做呢？ 

醫生：您得臥床。 

病患：我必須吃藥嗎？ 

醫生：要，我建議您睡前吃一顆阿斯匹靈。 

病患：好的，謝謝。 

 

 

2.5 

1. 藥品 

2. 藥丸 

3. 感冒糖漿 

4. 藥膏 

5. OK繃 
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Lezione 3    

In un negozio

 

3.1 

Cliente: Scusi, posso provare il maglione in vetrina? 

Commessa: Che taglia porta?  

Cliente: Porto la esse. Che colori ci sono? 

Commessa: Blu, verde, marrone, bianco e nero. 

Cliente: Posso provare il nero? 

Commessa: Certo! Prego… 

Cliente: È troppo stretto! 

Commessa: Vuole provare la emme? 

Cliente: D’accordo! 

Commessa: Come va? 

Cliente: Va bene, mi piace! Quanto costa? 

Commessa: 40 euro. 

Cliente: È un po’ caro…mi fa uno sconto? 

Commessa: Mi dispiace, ma non posso! 

Cliente: Posso pagare con carta? 

Commessa: Certo! 

———— 

顧客：不好意思，我可以試穿櫥窗裡的毛衣嗎？ 

女店員：您穿幾號？ 

顧客：我穿 S 號。有什麼顏色？ 

建議：藍色、綠色、棕色、白色和黑色。 

顧客：我可以試穿黑色的嗎？ 

女店員：當然！這邊請...... 

顧客：太緊了！ 

女店員：您想試一下 M 號嗎？ 
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顧客：好的！ 

女店員：怎麼樣？ 

顧客：很好，我喜歡！ 多少錢？ 

女店員：40 歐元。 

顧客：有點貴......可以幫我打折嗎？ 

女店員：抱歉，沒辦法！ 

顧客：可以用信用卡付款嗎？ 

女店員：當然可以！ 

 

 

3.2 

1. Che taglia? 

2. Che colori ci sono? 

3. Posso provare? 

4. Va bene!/Certo!/D’accordo! 

5. Quanto costa?/Quant’è? 

6. Mi fa uno sconto? 

7. Mi dispiace! 

8. Posso pagare con carta? 

 

 

 

3.3 

小的/大的、緊的/寬的、短的/長的 

 

 

3.4 

1. 褲子 

2. 短褲 

3. 裙子 

4. 帽 T 

5. 毛衣 

6. T 賉 

7. 女用襯衫 

8. 男用襯衫 

9. 夾克 

10. 西裝 

11. 雨衣 

12. 外套 
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3.5 

1. 皮鞋 

2. 運動鞋 

3. 高跟鞋 

4. 靴子 

5. 室内拖鞋 

6. 拖鞋 

7. 涼鞋 

 

 

3.6 

1. 褲襪 

2. 襪子 

3. 四角褲 

4. 内褲 

5. 内衣 

6. 睡衣 

 

 

3.7 

1. 領帶 

2. 圍巾 

3. 帽子 

4. 手套 

5. 手鏈 

6. 耳環 

7. 項鏈 

8. 戒指 

9. 皮包 

10. 皮帶 

11. 皮夾 

12. 背包 

13. 雨傘 

14. 眼鏡 

 

 

3.8 

aF, bV, cF 

 

3.9 

Commessa: Buonasera! 

Cliente: Buonasera! 

Commessa: Desidera? 

Cliente: Vorrei un maglione. 

Commessa: Di che colore? 

Cliente: Non so…forse rosso. 

Commessa: La taglia? 

Cliente: Porto la cinquanta. 

Commessa: Attenda un attimo. 

Cliente: Sì, questo mi piace! Lo posso provare? 
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Commessa: Certo! 

Cliente: Sì, mi sta bene! Quanto costa? 

Commessa: Novantacinque euro. 

Cliente: Mi fa uno sconto? 

Commessa: Mi dispiace. I prezzi sono fissi. 

Cliente: Va bene…Ecco. 

Commessa: Grazie. Prenda lo scontrino. 

Cliente: Ah sì. Grazie. Arrivederla. 

Commessa: Buonasera! 

———— 

女店員：晚安你好！ 

客人：晚安！ 

女店員：您在找些什麼嗎？ 

客人：我想找一件毛衣。 

女店員：什麼顏色的？ 

客人：我不知道...... 紅色吧。 

女店員：您穿幾號？ 

客人：我穿 50 號。 

女店員：請稍等。 

客人：嗯，我喜歡這一件！可以試穿嗎？ 

女店員：當然可以！ 

客人：嗯，很合身！這件多少錢？ 

女店員：95 歐元。 

客人：可以幫我打個折嗎？ 

女店員：不好意思。這是不二價。 

客人：好吧......  

女店員：謝謝。請記得拿收據。 

客人：啊，對了。謝謝。再見。 

女店員：再見。 
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3.10 

1. Vorrei … 

2. Che colore? 

3. Attenda un attimo. 

 

 

3.11 

1. per partecipare ad un matrimonio 

2. 38 

 

 

3.12 

Commessa: Buongiorno signori, posso esservi di aiuto? 

Gianna: Sì, vorrei sapere se avete la mia taglia di quel bel vestito viola che è in 

vetrina? 

Commessa: Un momento signora, vediamo subito! Che taglia porta? Direi una 

trentotto, vero? 

Gianna: Sì, esatto! 

Commessa: Ecco qua, una trentotto! È fortunata, è l’ultima rimasta. Per provarlo, il 

camerino è in fondo a destra. 

Gianna: Grazie! Torno subito! 

 

逐字稿 

Lorenzo: Ma guarda, secondo me la situazione è molto più semplice rispetto a quello 

che dicono gli altri. Anche perché tutte le volte… ma ti sei fermata? Hai visto qualcosa 

che ti piace? 

Gianna: Non so, guarda quel vestito. Che ne dici? 

Lorenzo: Ma vai a un matrimonio o a una festa in maschera? 

Gianna: Ma dai! Che antipatico! È un po’ particolare lo so, ma non è male! 

Lorenzo: Mah, lo devi mettere tu, mica io! E comunque mi sembra un po’ esagerato. 

Tu di solito hai uno stile molto più semplice, più fine. 

Gianna: Eh…adesso dici così per riparare. E quello? 

Lorenzo: E quello già è molto più adatto a te! 

Gianna: Ti va di entrare? Vorrei vedere se hanno la mia taglia. 
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Lorenzo: Lo sapevo che andava a finire così. Però dobbiamo sbrigarci, io alle otto ho 

un appuntamento. 

Gianna: Ma sono solo le sei! 

Lorenzo: Eh, ma lo so che quando voi donne cominciate a misurarvi i vestiti, non si sa 

mai! 

Gianna: Dai… 

 

Commessa: Buongiorno signori, posso esservi di aiuto? 

Gianna: Sì, vorrei sapere se avete la mia taglia di quel bel vestito viola che è in vetrina? 

Commessa: Un momento signora, vediamo subito! Che taglia porta? Direi una 

trentotto, vero? 

Gianna: Sì, esatto! 

Commessa: Ecco qua, una trentotto! È fortunata, è l’ultima rimasta. Per provarlo, il 

camerino è in fondo a destra. 

Gianna: Grazie! Torno subito! 

 

Gianna: Allora, che te ne pare? 

Lorenzo: Stai bene! Ti sta benissimo! 

Commessa: Sì signora, è davvero perfetto per Lei! 

Gianna: Vero? Sì, direi di sì. Proprio bello sì. Però, costa un po’ troppo. Non c’è uno 

sconto? 

Commessa: Proprio perché è l’ultimo, posso togliere il 10 %. 

Gianna: D’accordo! Lo prendo! 

Commessa: Allora, sono dieci, quindici, venti e ventitre. 

Gianna: Grazie! 

Commessa: Grazie a Lei! Arrivederla! 

Gianna: Arrivederci! 

———— 

Lorenzo：我是說，在我看來，情況遠比其他人所說的要來得簡單得多了。這也

是因為每一次...... 咦？你怎麼不走了呢？你看到喜歡的東西了嗎？ 

Gianna：我不確定，你看那件洋裝。你說怎樣？ 
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Lorenzo：你是要去參加婚禮還是化妝舞會？ 

Gianna：哎呦！真討厭！這件是蠻特別的，我知道，但它還不錯看啊！ 

Lorenzo：嗯，反正是你要穿的，又不是我！總而言之，這件似乎有點“太誇張”

了。通常妳有一種比較簡單，比較細緻的風格。 

Gianna：嘿......現在爲了補救你就這樣說。那，那件呢？ 

Lorenzo：那件就適合你得多了！ 

Gianna：你願意進去一下嗎？我想看看他們有沒有我的尺碼。 

Lorenzo：我就知道最後會這樣。但我們得儘快，我八點有個約。 

Gianna：現在才六點好嗎！ 

Lorenzo：呃，我很清楚，一旦妳們女人開始試穿衣服，就很難說了！ 

Gianna：沒那麼誇張啦...... 

 

店員：先生女士早，我可以為你們效勞嗎？ 

Gianna：嗯，我想知道櫥窗裡的那件漂亮的紫色連身洋裝，你們是否有我的尺

碼？ 

店員：請稍候一會兒，女士，我們馬上去看！您穿什麼尺碼？我估計是三十八

號，是吧？ 

Gianna：是的，沒錯！ 

店員：來，這件是三十八號！您很幸運，這是最後一件了。要試穿的話，更衣室

在走到底右轉的地方。 

Gianna：謝謝！我立刻就來！ 

 

Gianna：所以說，你覺得如何？ 

Lorenzo：好！跟妳超搭的！ 

店員：沒錯，女士，這件非常適合您！ 

Gianna：真的嗎？是的，我想確實如此。沒錯，是真的很漂亮。可是，價格有

點太高了。沒辦法給個折扣嗎？ 

店員：就因為是最後一件，我可以減價 10％。 
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Gianna：好的！那我要買！ 

店員：好的，這裡是十、十五、二十二、二十三元。 

Gianna：謝謝！ 

店員：感謝您！再會！ 

Gianna：再見！ 

 

 

3.15 

1. 什麽顔色？ 

2. 什麽尺寸？ 

3. 想要… 

4. 我穿 S/M/L/XL 

5. 可以試穿嗎？ 

6. 多少錢？ 

7. 可以打折嗎？ 

8. 可以用信用卡？ 

9. 好啊！ 

10. 抱歉，不行！ 
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LEZIONE 4    

Fare la spesa 

 

 

4.1 

2. Ci lavora il macellaio. / Si compra la carne di manzo, di vitello, di agnello, di pollo, 

la salsiccia, la bistecca… 

3. Ci lavora il salumiere. / Si comprano i salumi come il prosciutto, la mortadella, il 

salame, il lardo, la bresaola, e i formaggi come la mozzarella, il parmigiano, il pecorino 

romano, la scamorza, la ricotta, la burrata, il caciocavallo, il gorgonzola … 

4. Ci lavora il pescivendolo. / Si compra il pesce e i frutti di mare come le vongole, le 

cozze, i gamberi, il polpo … 

5. Ci lavora il pasticciere. / Si comprano le torte, i pasticcini, le crostate, i biscotti … 

6. Si compra la frutta e la verdura. 

 

4.2 

1. 葡萄 

2. 鳳梨 

3. 櫻桃 

4. 草莓 

5. 蘋果 

6. 檸檬 

7. 柳丁 

8. 西瓜 

9. 水蜜桃 

10. 哈密瓜 

11. 香蕉 

12. 梨子 

 

 

4.3 

1. 番茄 

2. 洋葱 

3. 紅蘿蔔 

4. 馬鈴薯 

5. 南瓜 

6. 小黃瓜 

7. 甜椒 

8. 茄子 

9. 高麗菜 

10. 芹菜 

11. 節瓜 

12. 花椰菜 

 

 

4.4 

aV, bF, cF 

4.5 

A: Buongiorno! Vorrei comprare un chilo di mele, quanto costano? 
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B: Due euro al chilo. 

A: Va bene! E vorrei anche un chilo di banane. 

B: Altro? 

A: No grazie, basta così! Quant’è in tutto? 

B: In totale sono 4 euro e 50 centesimi. 

———— 

A：早！ 我想買一公斤的蘋果，多少錢？ 

B：每公斤兩歐元。 

A：很好！那我還要一公斤的香蕉。 

B：還要別的嗎？ 

A：不用了，謝謝，這樣就夠了！ 總共多少錢？ 

B：總共有 4 點 5 歐元。 

 

 

4.6 

a. arance, pere e fragole 

b. 500 grammi 

c. 2 euro al chilo 

 

 

4.7 

A: Buongiorno! Vorrei comprare un chilo di pere e due chili di arance. 

B: Altro? 

A: Sì! Vorrei anche mezzo chilo di fragole. 

B: Va bene! Vuole anche delle ciliegie? Costano solo 2 euro al chilo. 

A: No, grazie, basta così! Quant’è? 

B: In totale sono 5 euro e 40 centesimi. 

———— 

A：早！ 我想買一公斤的梨子和兩公斤的柳丁。 

B：還要別的嗎？ 

A：要！ 我還要半公斤的草莓。 

B：好的！ 您也想要櫻桃嗎？每公斤只要 2 歐元。 
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A：不用了，謝謝，這就夠了！多少錢？ 

B：總共 5.4 歐元。 

 

 

4.8 

1. 罐頭 

2. 易開罐（飲料） 

3. 易開罐（食品） 

4. 玻璃罐 

5. 包 

6. 盒 

7. 瓶子 

8. 軟管 

 

 

4.9 

1. 我想買… 

2. 多少錢？ 

3. 還要嗎？ 

4. 這樣就可以了！ 

 

 

4.10 

1. in Florida 

2. perchè ha tanti parenti sparsi in tutt’Italia 

3. delle specialità italiane (mozzarella, gorgonzola, i totellini, i ravioli) perchè lo 

zio non le può comprare in America 

4. i tortellini al prosciutto di Parma 

5. i ravioli di zucca 

 

4.11 

Gianna: Allora, eccoci qui! Come vedi, ci sono un sacco di cose buone. 

Lorenzo: Sì sì, dunque…il parmigiano no, c’è in tutto il mondo. L’autentica 

mozzarella di bufala, questa mi sa che in America non la trova, o almeno non così 

fresca. 

Gianna: Già, immagino proprio di no. C’è anche il pecorino sardo. 

Lorenzo: Piuttosto penso al gorgonzola. Se è veramente fresco, è davvero una 

specialità unica. 
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Gianna: Beh, a chi piace. A me, per esempio, insomma…comunque, qui hanno un po’ 

di tutto. C’è anche un’ottima selezione di vini. 

Lorenzo: No, vini no, lo sai che a casa mia ci sono sempre dei vini ottimi. Lo conosci, 

mio padre. Piuttosto i tortellini al prosciutto di Parma, mamma mia, che buoni! 

Gianna: Pensa che quando ero bambina, li mangiavo in pratica ogni fine settimana. 

Una zia di Reggio si era trasferita da noi e ce li faceva ad ogni occasione. 

Lorenzo: Vedo i ravioli di zucca fatti in casa, eccezionali. 

 

逐字稿 

Lorenzo: Pronto? Ah, ciao mamma, dimmi. Cosa!? Davvero? Che bella notizia! Da 

quanto tempo era che non ci veniva a trovare? Mah, saranno almeno cinque o sei anni. 

Come solo per stasera? Mannaggia! Ma sì, certo, capisco, solo che…peccato…va bè, 

meglio che niente. Ah sì, hai ragione! Qualcosa di speciale…Ci penso io…non ti 

preoccupare, ti faccio sapere, ok! Ciao ciao, a dopo! 

Gianna: Allora? Buone o cattive notizie? 

Lorenzo: Mah, in parte buone… stasera viene a sorpresa lo zio Tony dall’America. Ti 

ho parlato di lui! 

Gianna: Sì, quello che vive in Florida, no? 

Lorenzo: Esatto. Si fa vedere raramente, sempre a sorpresa, sempre di fretta. Adesso 

ha appena telefonato ai miei dall’aeroporto, ci viene a trovare, resta a cena da noi e poi 

va via di corsa per scendere dai nostri parenti in Puglia. Pensa che tipo! 

Gianna: Ma davvero! Ma perché non resta da voi un po’ di più? 

Lorenzo: Il fatto è che la mia famiglia è un po’ sparsa in tutta l’Italia. E quando viene, 

poveretto, deve fare il giro di tutti i parenti e non ha mai molto tempo. Stasera è a cena 

da noi. Mia madre mi ha chiesto di comprare qualcosa di speciale per lui. Sai qualcosa 

che non mangia da molto tempo e che in America non può trovare. 

Gianna: Sì, ho capito. Quei prodotti DOP o DOC, che ci sono solo da noi. 

Lorenzo: Esatto! 

Gianna: Se vuoi, conosco il posto giusto dove andare. E non è nemmeno molto 

lontano da qui. 

Lorenzo: Perfetto! Andiamo! 

Gianna: Buongiorno! 
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Commesso: Buongiorno! 

Gianna: Allora, eccoci qui! Come vedi, ci sono un sacco di cose buone. 

Lorenzo: Sì sì, dunque…il Parmigiano no, c’è in tutto il mondo. L’autentica 

mozzarella di bufala, questa mi sa che in America non la trova, o almeno non così 

fresca. 

Gianna: Già, immagino proprio di no. C’è anche il pecorino sardo. 

Lorenzo: Piuttosto penso al gorgonzola. Se è veramente fresco, è davvero una 

specialità unica. 

Gianna: Beh, a chi piace. A me, per esempio, insomma…comunque, qui hanno un po’ 

di tutto. C’è anche un’ottima selezione di vini. 

Lorenzo: No, vini no, lo sai che a casa mia ci sono sempre dei vini ottimi. Lo conosci, 

mio padre. Piuttosto i tortellini al prosciutto di Parma, mamma mia, che buoni! 

Gianna: Pensa che quando ero bambina, li mangiavo in pratica ogni fine settimana. 

Una zia di Reggio si era trasferita da noi e ce li faceva ad ogni occasione. 

Lorenzo: Vedo i ravioli di zucca fatti in casa, eccezionali. 

Gianna: Sì, queste sono una specialità davvero che tuo zio non mangerà da anni. 

Lorenzo: E perché io? Non li mangio da quando facevo il liceo. 

———— 

Lorenzo：喂？啊，哈嘍，媽咪，我在聽。什麼！？真的嗎？真是個好消息！他

多久沒有來找我們了？我看，至少有五六年了。怎麼會只有待今晚？該死！當

然，當然沒問題，我知道，只是......只是有點可惜......好吧，總比沒有好。啊，

對，妳說得有道理！準備點特別的...包在我身上......別擔心，我會再跟妳說，好

的！掰，掰掰，待會見！ 

Gianna：所以說？好消息還是壞消息？ 

Lorenzo：好吧，算是好消息啦......今晚東尼叔叔從美國驚喜來訪。我跟你提過

他！ 

Gianna：有，住在佛羅里達州的那個，是吧？ 

Lorenzo：沒錯。他很少來找我們，每次都是突然來訪，而且總是來去匆匆。他

剛剛從機場打電話給我爸媽，他要來拜訪我家，留下來和我們一起吃晚餐，緊接

著就南下去我們 Puglia 大區的親戚那兒。真是個有趣的傢伙！ 
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Gianna：真的嗎！但他為什麼不在你們家多待一些？ 

Lorenzo：事實上，我們家族的人可以說是散佈在義大利各地。而可憐的叔叔，

他每次回來，都得四處拜訪所有的親戚，總是時間有限。今晚他和我們一起吃晚

餐。我媽要我為他買點特別的東西。你知道的，就是一些他很久沒吃到的東西

了，在美國找不到的那些。 

Gianna：是的，我明白了。就是那些只有我們這裡才有，具有原產地保護標章

DOP 或原產地管制標章 DOC 的產品。 

Lorenzo：沒錯！ 

Gianna：你願意的話，我認識一個好去處。而且離這裡不算遠。 

Lorenzo：太棒了！我們走！ 

Gianna：早！ 

店員：早！ 

Gianna：所以說，我們到了！你看，這裡有很多好東西。 

Lorenzo：對，對，所以......帕馬森起司在全世界都買得到，所以不用。真正的莫

札瑞拉起司，就我所知，這在美國找不到，或說至少找不到這麼新鮮的。 

Gianna：對厚，我想確實是找不到。還有撒丁島的羊奶起司。 

Lorenzo：我倒是在考慮戈鞏佐拉起司。真的很新鮮的話，那可真是一種獨一無

二的美味。 

Gianna：呃，對於喜歡它的人而言。舉例來說，我就還好而已...... 總之，他們這

邊什麽都有一點。還有一系列嚴選的超棒的葡萄酒。 

Lorenzo：不，不要葡萄酒，你知道的，我家裡總是不缺好酒。你也認識我爸那

個人。帕爾馬火腿口味麵餃倒是不錯，我的媽呀，多麼好吃！ 

Gianna：講到這件事，你知道我小時候，幾乎每個週末都吃麵餃。住 Reggio 的

一個阿姨搬來我們家住，一有機會就會做給我們吃。 

Lorenzo：我看到自製的南瓜餛飩，好吃極了。 

Gianna：是的，這真的算是你叔叔多年來沒吃到的特產。 

Lorenzo：難道我就有吃到？我上高中以後，也都一直沒吃過。 
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Lezione 5     

Al bar 

 

5.1 

1. 可松 

2. 開胃酒 

3. 鮮榨果汁 

4. 一口小披薩 

5. 三明治 

6. 果汁 

7. 濃縮咖啡 

8. 牛奶 

9. 啤酒

 

 

5.2 

❖ 1 

Laura: Giovanna, che cosa prendi? 

Giovanna: Un caffè e un cornetto!  

Laura: Anche io prendo un cornetto, e tu Marina? 

Marina: No, grazie, basta così! 

———— 

Laura：Giovanna，妳要點什麼？ 

Giovanna：一杯咖啡和一個可頌。 

Laura：我也想來個可頌，Marina，妳呢？ 

Marina：我不要，謝謝，這樣就夠了！ 

 

❖ 2 

Cliente: Buongiorno! Vorrei un aperitivo! 

Barista: Subito! 

———— 

客人：早！我想要一杯開胃酒！ 

吧檯手：馬上來！ 

 

❖ 3 

A: Che cosa prendi? una spremuta? 

B: No, prendo un cornetto e un caffè! 

———— 

A：你想來些什麼？一杯鮮榨果汁？ 

B：不，我要一個可頌和一杯咖啡！ 
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5.3 

Giorgio: tramezzino, birra 

Laura: cappuccino, acqua minerale 

———— 

Giorgio: Cosa ti offro?  

Laura: Mah, prendo un caffè… anzi un cappuccino. 

Giorgio: Io voglio mangiare qualcosa. Prendo un tramezzino. E tu non mangi niente?  

Laura: No, non ho fame.  

Giorgio: Io ordino anche una birra, ho sete. 

Laura: Aspetta, prendi anche un bicchiere d’acqua minerale per me, per favore. 

———— 

Giorgio：我能請你些什麼？ 

Laura：呃...... 我點一杯咖啡好了......不，改成卡布奇諾好了。 

Giorgio：我想吃點東西。我要吃一個三明治。你不吃點什麼嗎？ 

Laura：不，我不餓。 

Giorgio：我還要點一罐啤酒，我很渴。 

Laura：等一下，請你也幫我點一杯礦泉水。 

 

 

5.4 

1. Vorrei (ordinare)… 

2. Io prendo … / Per me … 

3. Cosa prendi? / Che cosa prendi? 

4. Cosa ti offro? / Cosa ti posso offrire? 

 

 

5.5 

aF, bF, cV, dF, eF 

5.6 

Paolo: Cosa prendi? 

Francesca: Non lo so…non ho fame. 

Paolo: Un caffè? 
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Francesca: Sì, prendo un caffè. 

Paolo: Un caffè e un succo di frutta, per favore. 

Barista: Come lo vuole, il succo? 

Paolo: Alla pesca, grazie! 

Francesca: Il caffè macchiato, per favore! 

Barista: Va bene! 

Francesca: Tutto bene al lavoro? 

Paolo: Più o meno, sempre le stesse cose. E tu? 

Francesca: Niente di nuovo! Andiamo? È tardi. 

Paolo: Sì. 

Francesca: No, offro io. 

Paolo: No, dai… 

Francesca: No, no, lascia stare. Quant’è? 

Barista: Allora, un caffè e un succo di frutta… un euro e ottanta. 

Francesca: Mi dispiace, non ho spicci. 

Barista: Non importa…il resto e lo scontrino. Arrivederci! 

Francesca: Buongiorno! 

———— 

Paolo：你點什麼？ 

Francesca：不知道...我不餓。 

Paolo：來杯咖啡？ 

Francesca：好，我點一杯咖啡。 

Paolo：請給我們一杯咖啡和一杯果汁。 

Barista：您要點哪種果汁？ 

Paolo：桃子口味的，謝謝！ 

Francesca：請給我一杯咖啡瑪奇朵！ 

Barista：好的！ 

Francesca：工作方面一切都順利嗎？ 

Paolo：還算順利，老樣子。你呢？ 

Francesca：沒什麼新鮮事！ 我們走吧？已經很晚了。 
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Paolo：好。 

Francesca：不行，我請客。 

Paolo：不行，怎麼可以...... 

Francesca：不，不，讓我來。多少錢？ 

Barista：好的，一杯咖啡和一杯果汁......1.8 歐元。 

Francesca：不好意思，我沒有零錢。 

Barista：沒關係...... 這是您的零錢還有發票。再見！ 

Francesca：再見！ 

 

 

5.7 

aV, bF, cF 

———— 

Luca: Ciao, mamma. Questo è il mio amico Carlo. 

Giovanna: Ciao Carlo. Molto piacere. Ragazzi, avete voglia di prendere qualcosa al 

bar? 

Luca: Va bene. D’accordo. 

Giovanna: Carlo, che cosa prendi? 

Carlo: Ho sete. Vorrei un succo di frutta. 

Luca: Io non ho sete, ma ho fame：prendo una pizzetta e un caffè. 

Giovanna: E tu Carlo, non hai fame? 

Carlo: No, signora. Grazie, basta così. 

Giovanna: Bene, io invece prendo… 

Barista: Signora, abbiamo l’aperitivo della casa. A base di frutta, molto buono. 

Giovanna: Avete il tè freddo? 

Barista: No, mi dispiace, oggi no. 

Giovanna: Allora prendo l’aperitivo della casa, ma poco alcolico per favore. 

———— 

Luca：嗨，媽媽。這是我的朋友 Carlo。 

Giovanna：嗨，Carlo。很高興認識你。男孩們，你們想要去咖啡廳喝點東西

嗎？ 
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Luca：好啊。可以啊。 

Giovanna：Carlo，你要來點什麼？ 

Carlo：我很渴。我想要一杯果汁。 

Luca：我不渴，但肚子餓。我要來片披薩和一杯咖啡。 

Giovanna：Carlo，那你呢？你不餓嗎？ 

Carlo：伯母，我不餓。這樣就夠了，謝謝。 

Giovanna：好，那我想來點...... 

Barista：太太，我們有招牌開胃酒。水果做的，非常美味。 

Giovanna：你們有冰茶嗎？ 

Barista：不好意思，我們沒有，今天沒有。 

Giovanna：好吧，那我點一杯招牌開胃酒，但拜託酒放少一點。 

 

 

5.8 

1. un tè e un tiramisù 

2. un tramezzino, una birra e un decaffeinato 

3. un tiramisù, una panna cotta, un decaffeinato, una birra, una spremuta e un tè 

 

5.9 

Barista: La birra è per Lei? 

Lorenzo: Sì, la birra è per me, ma non voglio il tè. 

Gianna: Io ho ordinato il tè, ma la spremuta no, ho detto che non la volevo più. 

Barista: … il caffè decaffeinato. 

Lorenzo: No, veramente avevo detto dopo il tramezzino. 

Barista: Tramezzino? Io qua ho una panna cotta e un tiramisù. 

Gianna: No, io ho ordinato solo il tiramisù! Che confusione! 

 

逐字稿 

Gianna: Buongiorno! 

Barista: Buongiorno! 

Lorenzo: Allora, cosa prendiamo? 
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Gianna: Ehi, un momento! Comunque non ho fame, ho mangiato troppo a pranzo. 

Prendo solo una spremuta d’arancia. 

Lorenzo: Ok… io invece… 

Barista: Buongiorno signori. 

Lorenzo: Buongiorno. Dunque, io prendo un… 

Gianna: Io vorrei una spremuta d’arancia. Ma arance rosse, eh! Con due cucchiaini di 

zucchero! 

Barista: Bene signora. 

Lorenzo: Allora, per me un tramezzino con prosciutto crudo e mozzarella e… una 

birra piccola… 

Gianna: Ah! Avete il tiramisù fatto in casa! Beh, questo mi va! 

Barista: Allora un tiramisù per la signora? 

Gianna: Uh! Anche la panna cotta! Buona! Sì sì, e anche un tè. 

Lorenzo: Ma hai già ordinato la spremuta! 

Gianna: Ah già, è vero. Beh allora, niente spremuta. Prendo un tè. 

Lorenzo: … e per me anche un caffè decaffeinato! 

Barista: Eh… prima o dopo il tramezzino? 

Lorenzo: Uhm, prima… Anzi dopo! 

Barista: Ho capito. Allora ripeto: per la signora… 

Gianna: Ciao Valeria, come stai? Io sono in un caffè con Lorenzo… io ho fatto un po’ 

di shopping e poi ho incontrato Lorenzo… 

Lorenzo: Ciao. 

Gianna: Ti saluta! Smettila! Ma dai! No, è Lorenzo che mi sta dando noia… 

Barista: La birra è per Lei? 

Lorenzo: Sì, la birra è per me, ma non voglio il tè. 

Gianna: Io ho ordinato il tè, ma la spremuta no, ho detto che non la volevo più. 

Barista: … il caffè decaffeinato. 

Lorenzo: No, veramente avevo detto dopo il tramezzino. 

Barista: Tramezzino? Io qua ho una panna cotta e un tiramisù. 

Gianna: No, io ho ordinato solo il tiramisù! Che confusione! 

———— 

 



 

22 

Gianna： 早！ 

Barista： 早！ 

Lorenzo： 那，我們要點什麼？ 

Gianna：  好啦，等一下！總之我不餓，我中餐的時候吃太多了。我喝一杯鮮榨

柳丁汁就好。 

Lorenzo：  好的...... 那我，我的話...... 

Barista： 先生女士早。 

Lorenzo： 早。所以，我要一杯...... 

Gianna： 我想要一杯鮮榨柳丁汁。可是要紅橙的哦！加兩匙的糖！ 

Barista：  好的，女士。 

Lorenzo：那給我一個包生火腿和莫札瑞拉起司的三明治......還有一杯小杯的啤

酒...... 

Gianna： 哇！你們有自製提拉米蘇！嗯，我想吃這個！ 

Barista： 所以，給女士來一份提拉米蘇是嗎？ 

Gianna： 哇！還有烤奶酪！好吃！對，沒錯，然後還要一杯茶。 

Lorenzo： 可是妳已經點了一杯鮮榨果汁了吔！ 

 

Gianna： 對厚，沒錯。嗯，那鮮榨果汁不要了。我要點一杯茶。 

Lorenzo： 然後再給我一杯無咖啡因咖啡！ 

Barista： 呃......比三明治先上還是後上？ 

Lorenzo： 先上好了...... 不，還是後上好了！ 

Barista： 了解。那我再重複一次：女士要...... 

Gianna： 哈囉， Valeria，妳好嗎？我跟 Lorenzo 在一間咖啡廳......我剛剛去買了

一下東西，然後就碰到 Lorenzo…… 

Lorenzo： 嗨。 

Gianna：  他跟妳問好！你住手！哎呦！不是，是 Lorenzo 在煩我...... 

Barista： 啤酒是給您的嗎？ 

Lorenzo： 是，啤酒是我的，可是我不要茶。 
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Gianna： 我點了茶，可是沒點鮮榨果汁，我有說不要了。 

Barista： …...無咖啡因咖啡。 

Lorenzo： 不，事實上我說要在三明治之後才上。 

Barista： 三明治？我這邊有一份烤奶酪和一份提拉米蘇。 

Gianna： 不對，我只點了提拉米蘇！......真是一團混亂！ 
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Lezione 6      

Al ristorante 

 

6.1 

❖ 1 

Cameriere: Ristorante “Da Mario”, buongiorno! 

Cliente: Buongiorno! Mi chiamo Freddi. Vorrei prenotare un tavolo per quattro, è 

possibile? 

Cameriere: Un tavolo per quattro…per quando? 

Cliente: Ah, sì mi scusi! Per questa sera alle nove circa. 

Cameriere: Per quattro persone, questa sera alle nove…sì c’è ancora posto! Può 

ripetere il suo nome, per favore? 

Cliente: Freddi. D’accordo allora? A più tardi, grazie! 

Cameriere: Grazie a lei! A stasera signor Freddi. 

———— 

服務生：“Da Mario”餐廳您好！ 

客人：你好！我叫 Freddi。我想預訂一張四人桌，可以嗎？ 

服務生：一張四人桌...... 預約什麼時候？ 

客人：啊，對了，不好意思！今晚九點左右。 

服務生：今晚九點，四位...... 嗯，還有空位！可以請您再說一次您的大名嗎？ 

客人：Freddi。那就這樣囉？晚點見，謝謝！ 

服務生：謝謝您！Freddi 先生，今晚見！ 

 

 

❖ 2 

A: Questo tavolo all’angolo è libero? Ci mettiamo qui? 

B: No dai! Questa è la zona fumatori. Andiamo là in fondo. C’è un altro tavolo libero. 

A: Sì, hai ragione! È meglio là! 

———— 

A：角落這桌沒人坐吧？ 我們可以坐這裡嗎？ 

B：不要啦！這裡是吸菸區。我們去那邊。那裡還有另一張空桌。 

A：對，你說的沒錯！那裡比較好！ 
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❖ 3 

Cameriere: Buonasera! 

Clienti: Buonasera!  

Cameriere: Due persone? Prego potete accomodarvi qui. 

———— 

服務生：晚安！ 

客人：晚安！ 

服務生：兩位是嗎？這邊請，你們可以坐這裡。 

 

 

❖ 4 

Cliente: Scusi, posso avere il menù per favore? 

Cameriere: Ecco a lei, signora. 

Cliente: Posso ordinare subito? 

Cameriere: Certo! 

Cliente: Grazie! Lei che cosa mi consiglia? 

Cameriere: Posso consigliare le tagliatelle della casa per primo. 

Cliente: Come sono? 

Cameriere: Con zucchine e panna. 

Cliente: Ah no, grazie! Sono allergica alla panna. Che cosa sono i garganelli al ragù? 

Cameriere: Sono pasta fatta in casa, sono molto buoni. 

Cliente: Sì, mi piace la pasta fatta in casa. È possibile al pomodoro? Preferisco non 

mangiare il ragù? 

Cameriere: Certo! E per secondo? 

Cliente: Una scaloppina al limone va bene. 

Cameriere: Perfetto! Altro? 

Cliente: Va bene così, grazie! 

Cameriere: Da bere? 

Cliente: Acqua gassata. 

Cameriere: Vino? 

Cliente: No no, non bevo vino, grazie! 

———— 
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客人：不好意思，請給我菜單好嗎？ 

服務生：這就給您，女士。 

客人：我可以立刻點餐嗎？ 

服務生：當然可以！ 

客人：謝謝！您建議我來些什麼？ 

服務生：第一道菜的話，我會推薦招牌鳥巢麵。 

服務生：加櫛瓜和奶油。 

客人：哪種調味？ 

客人：噢，那不要，謝謝！我對奶油過敏。肉醬條紋捲心麵是什麼？ 

服務生：那是自製手工義大利麵，非常好吃。 

客人：好的，我喜歡自製手工義大利麵。 可以做成番茄麵嗎？ 我不想吃肉醬。 

服務生：當然可以！第二道菜呢？ 

客人：來份檸檬肉片好了。 

服務生：太好了！還要其他的嗎？ 

客人：這樣就好了，謝謝！ 

服務生：喝的呢？ 

客人：氣泡水。 

服務生：酒呢？ 

客人：不不，我不喝酒，謝謝！ 

 

 

6.2 

1. 我想預訂 4 人桌。 

2. 可以給我菜單嗎？ 

3. 您推薦什麽？ 

 

6.3 

Cliente: Scusi, mi porta il menù per favore? 

Cameriere: Ecco! Desidera? 

Cliente: Per primo vorrei spaghetti alla pescatora. 
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Cameriere: E per secondo? 

Cliente: Come secondo prendo una cotoletta. 

Cameriere: Da bere? 

Cliente: Un bicchiere di vino bianco. 

Cameriere: Subito! Desidera altro? 

Cliente: Sì grazie! Mi porta un caffè e il conto per favore! 

Cameriere: Subito! 

———— 

客人：不好意思，可以給我菜單嗎？ 

服務生：這就給您！您想要來些什麼？ 

客人：第一道菜的話，我想要海鮮義大利麵。 

服務生：那第二道菜呢？ 

客人：第二道菜的話，我要一份炸肉排。 

服務生：喝的呢？ 

客人：一杯白酒。 

服務生：馬上來！您還想來點別的嗎？ 

客人：好的，謝謝！請給我一杯咖啡和帳單！ 

服務生：馬上來！ 

 

 

6.4 

1. 可以請您給我菜單嗎？ 

2. 想吃什麽？ 

3. 第一道想要點…  

4. 第二道想要點…  

5. 可以買單嗎？ 

 

 

6.5 

Cameriere: Ecco il menù. 

Cliente: Grazie! Cosa mi consiglia? 
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Cameriere: Abbiamo della carne di vitello molto buona. 

Cliente: No, non mangio carne. 

Cameriere: Allora può prendere una frittura di pesce. È freschissimo! 

Cliente: Sì, il pesce va bene. E per primo lasagne. 

Cameriere: Lasagne…bene. Vino? 

Cliente: Un rosso della casa. 

———— 

服務生：這是菜單。 

客人：謝謝！您建議我來些什麼？ 

服務生：我們有上好的小牛肉。 

客人：不，我不吃肉。 

服務生：那麼您可以來份炸海鮮。很新鮮哦！ 

客人：好的，海鮮很好。第一道菜的話，我要千層麵。 

服務生：沒問題......一份千層麵。酒呢？ 

客人：一杯招牌紅酒。 

 

 

6.6 

Signore: Scusi, cameriere! 

Cameriere: Come dice? 

Signore: Vorrei un caffè macchiato. 

Cameriere: E per la signora? 

Signora: Anche per me, grazie! 

Signore: Ah, per me anche un bicchiere di grappa. 

Cameriere: Basta così? 

Signore: E poi il conto, per favore. 

Cameriere: Ecco a lei il resto, un euro e cinquanta. 

Signore: No no, va già bene così, il resto è mancia. 

Cameriere: Grazie mille! 

———— 

先生：服務生，不好意思！ 
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服務生：是的？ 

先生：我想要一杯咖啡瑪奇朵。 

服務生：那女士呢？ 

女士：我也一樣，謝謝！ 

先生：啊，對了，我還要一杯渣釀白蘭地。 

服務生：這樣就夠了嗎？ 

先生：也請幫我們結帳。 

服務生：這是您的零錢，1.5 歐元 

先生：不不，不用了，剩下的當小費。 

服務生：非常感謝！ 

 

 

6.7 

Signora: Scusi, mi porta il menù per favore? 

Cameriere: Subito! 

Signora: Cosa suggerisce? 

Cameriere: Le tagliatelle al ragù. 

Signora: Ma io sono vegetariana… 

Cameriere: Capisco…preferisce un’insalata caprese? 

Signora: Va bene! 

Cameriere: Da bere? 

Signora: Un bicchiere di vino bianco, grazie! 

———— 

女士：不好意思，可以給我菜單嗎？ 

服務生：馬上來！ 

女士：您建議我來些什麼？ 

服務生：波隆那肉醬鳥巢麵。 

女士：但我吃素。 

服務生：了解…...那您是否想來一客卡布里沙拉？ 

女士：好啊！ 
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服務生：喝些什麼？ 

女士：一杯白葡萄酒，謝謝！ 

 

6.8 

aF, bV, cF 

 

 

6.9 

Cameriere: Buonasera signora! 

Signora: Buonasera! 

Cameriere: Prego, da questa parte. Questo tavolo va bene? 

Signora: Benissimo, grazie! Posso avere il menù, per favore? 

Cameriere: Certo, ecco il menù. 

Signora: Lei cosa mi consiglia? 

Cameriere: Oggi abbiamo pesce fresco. La nostra specialità è il pesce alla griglia. 

Signora: Bene. Allora prendo un piatto di spaghetti al pomodoro e per secondo pesce 

alla griglia. 

Cameriere: Per contorno? 

Signora: Per contorno carciofi fritti. 

Cameriere: Da bere? 

Signora: Una bottiglia di vino bianco. 

Cameriere: Della casa? 

Signora: Sì, della casa. 

Cameriere: Bene. Buon appetito! 

Signora: Grazie! 

———— 

服務生：晚安，女士！ 

女士：晚安！ 

服務生：這邊請。這一桌可以嗎？ 

女士：好極了，謝謝！請給我菜單好嗎？ 

服務生：當然，這是您的菜單。 

女士：您建議我來些什麼？ 
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服務生：今天我們有鮮魚。 我們的招牌菜是烤魚。 

女士：好的。那我要一盤番茄麵，第二道菜的話，來一份烤魚。 

服務生：配菜呢？ 

女士：配菜的話，油炸朝鮮薊。 

服務生：喝些什麼？ 

女士：一瓶白葡萄酒。 

服務生：招牌酒？ 

女士：是，招牌酒。 

服務生：好的。祝您好胃口！ 

女士：謝謝！ 

 

 

6.10 

Signore: Cameriera, vorrei ordinare! 

Cameriera: Prego, mi dica… 

Signore: Per primo vorrei un risotto ai frutti di mare. 

Cameriera: E per secondo? 

Signore: Come secondo prendo una bistecca di manzo ben cotta, con un contorno di 

patate al forno. 

Cameriera: Da bere? 

Signore: Una bottiglia di vino rosso. 

Cameriera: Desidera altro? 

Signore: No, basta così, grazie! 

———— 

先生：服務生，我想點菜！ 

服務生：請說…... 

先生：第一道，我想點一客海鮮燉飯。 

服務生：那主餐呢？ 

先生：主餐的話，我想點一客八分熟的牛排，烤馬鈴薯作為配菜。 

服務生：喝的呢？ 
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先生：一瓶紅酒。 

服務生：您還想要別的嗎？ 

先生：不，這樣就夠了，謝謝！ 

 

 

6.11 

1. fusilli a modo nostro, scaloppine al limone 

2. insalata mista, fusilli a modo mio 

3. salsa di pomodoro, capperi, olive, mozzarella, peperoncino e salsiccia 

 

 

6.12 

Cameriere: E per secondo? 

Lorenzo: Ah no, prima ho dimenticato di dire che vogliamo anche le bruschette come 

antipasto. E secondo, non so… 

Gianna: No no, io salto il secondo. Per me, un’insalata mista. 

Lorenzo: No, io prendo le scaloppine al limone. E… patate come contorno. 

Gianna: Scusi, che cosa c’è nell’insalata mista? 

Cameriere: Beh, lattuga, pomodori, cetrioli… 

Gianna: Ecco, per me senza cetrioli. 

Lorenzo: Sì, anche senza pomodori e pochissima lattuga. In pratica un piatto vuoto! 

 

逐字稿 

Buongiorno! 

Siamo in due. 

Due, sì. 

Sì sì, al nome… il tavolo lì, quello lì. 

Lorenzo: Beh, carino, no? 

Gianna: Sì sì, ci vieni spesso? 

Lorenzo: Beh, fin da bambino con i miei genitori e ora con gli amici. Mi è sempre 

piaciuta l’atmosfera. 

Gianna: Sì, e poi c’è un buon odorino! 

. 
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Gianna: Quante cose buone! Dunque, vediamo… Cosa mi consigli? 

Lorenzo: Ah, qui fanno degli antipasti buonissimi! Leggi qui: “bruschette di nonna 

Gina”, sono bruschette con pomodoro, basilico, olio e un po’ di pecorino. Squisite! 

Gianna: Sì, immagino… però, io vorrei anche un primo… leggo “fusilli a modo 

nostro”, simpatico. Chissà cosa ci mettono! 

Lorenzo: E beh, basta chiedere. Eh… cameriere! 

Cameriere: Prego, signori! Avete deciso? 

Lorenzo: Sì, ma prima una domanda, cosa c’è nei “fusilli a modo nostro”? 

Cameriere: “A modo nostro”, sì. Dunque, sono fusilli in salsa di pomodoro, con 

capperi, olive, un po’ di mozzarella messa in salsa calda, peperoncino e salsiccia. 

Gianna: Uhm, sembra buono, però per me senza peperoncino. Non amo i piatti troppo 

piccanti. 

Lorenzo: Anch’io li prendo. Per me vanno bene così, buoni. 

Gianna: … anzi, facciamo anche senza salsiccia. Potete metterci invece un po’ di 

pancetta tagliata fine? E invece dei capperi, un po’ di basilico. Ah, e senza mozzarella. 

Ora che ci penso, neanche le olive, grazie.  

Cameriere: Sì, signora. 

Lorenzo: Sì, ma così, non sono più “a modo loro”, sono “a modo tuo”. Allora ordina 

dei fusilli al pomodoro e basilico e fai prima! 

Gianna: Sei sempre il solito! Ma che vuoi? Ho chiesto il tuo parere? 

Lorenzo: Scusa, scusa! Caratterino! 

Cameriere: E per secondo? 

Lorenzo: Ah no, prima ho dimenticato di dire che vogliamo anche le bruschette come 

antipasto. E secondo, non so… 

Gianna: No no, io salto il secondo. Per me, un’insalata mista. 

Lorenzo: No, io prendo le scaloppine al limone. E… patate come contorno. 

Gianna: Scusi, che cosa c’è nell’insalata mista? 

Cameriere: Beh, lattuga, pomodori, cetrioli… 

Gianna: Ecco, per me senza cetrioli. 

Lorenzo: Sì, anche senza pomodori e pochissima lattuga. In pratica un piatto vuoto! 

Gianna: Lorenzo! Sei impossibile, lo sai?  

Lorenzo: Io impossibile? 
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———— 

早！ 

我們是兩位。 

兩位嗎，好的。 

對對，訂位名稱是...... 就是那張桌子，那邊那張。 

 

Lorenzo： 這裡蠻棒的，是吧？ 

對啊，你常來嗎？ 

Lorenzo： 嗯，從還是孩子的時候就跟爸媽一起來，現在跟朋友一起來。我向來

很喜歡這裡的氣氛。 

Gianna： 嗯，而且還有一股美味的香氣！ 

Lorenzo： 對了，呃，我不知道妳感覺如何，我呢，我餓得不得了！ 

Gianna： 好多好好吃的東西！所以說，我們來看一下......你建議我吃什麼？ 

Lorenzo： 對了，他們這邊有超棒的前菜！妳看這裡寫的：“吉娜奶奶的烤麵包

片”，是有加番茄、羅勒、油和一點點的羊奶起司的烤麵包片。超美味的！ 

 

Gianna：是的，我可以想像......但我也想要一道主餐......我看到這邊有一道“我家

螺旋麵”，真有趣。天知道裡面放了什麽！ 

Lorenzo： 嗯，問問就知道了。哈羅......服務生！ 

服務生：好的，先生們！你們決定好了嗎？ 

Lorenzo： 對，但先問一個問題，“我家螺旋麵”裡有些什麼？ 

服務生：“我家螺旋麵”，好。所以，那是番茄醬汁的螺旋麵，加上酸豆、橄欖、

融化的莫札瑞拉起司、辣椒和香腸。 

Gianna： 嗯，感覺很不錯，但不要幫我放辣椒。我不喜歡太辣的菜。 

Lorenzo： 我也要點螺旋麵。對我而言，這樣剛剛好，恰到好處的美味。 

Gianna：......等等，香腸也不要放好了。但你們可以放一些切得很細的培根嗎？

然後用一些羅勒取代酸豆。啊，對了，不要莫札瑞拉起司。現在想想，就連橄欖

也不用了，謝謝。 

服務生：沒問題，女士。 
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Lorenzo： 對，但這樣一來，這道菜就不再是“他們家的”，而是“妳家的”了。所

以妳不如點一道番茄羅勒螺旋麵還比較快！ 

Gianna： 你真的死性不改吔！你想怎樣？我有問你的意見嗎？ 

Lorenzo： 對不起，對不起！很有個性呢！ 

服務生：那第二道主餐呢？ 

Lorenzo：啊，不，我剛剛忘了說我們也想要點一盤烤麵包片作為前菜。其次，

我不知道...... 

Gianna：不，不，我跳過第二道。給我一份綜合沙拉。 

Lorenzo：不，我點著檸檬肉片。再來一些......馬鈴薯當作配菜。 

Gianna：不好意思，綜合沙拉裡有些什麼？ 

服務生：生菜、番茄、黃瓜...... 

Gianna：那，不要幫我放黃瓜。 

Lorenzo：對，也不要番茄，生菜一點點就好。基本上，就是一個空盤子！ 

Gianna：Lorenzo！你真的很不可理喻，你知道嗎？ 

Lorenzo：我？不可理喻？ 

 

 

6.14 

1. 可以請您給我菜單嗎？ 

2. 可以請您給我 餐具嗎？ 

3. 我想點餐。 

4. 您推薦什麽？ 

5. 我點 …  

6. 第一道 … / 第二道 … / 配菜 … 

7. 第一道 … / 第二道 … / 配菜 … 

8. 不用找。 

 

6.15 

1. Buonasera! Benvenuta! Si accomodi! 

2. Ecco il menù! 



 

36 

3. Cosa mi consiglia? / Vorrei … / Prendo … / Come primo … 

4. Ecco il conto! 

Lezione 7    

In stazione 

 

 

7.1 

1. 高鐵 

2. 快車 

3. 自强號 

4. 區間車 

5. 車廂 

6. 臥鋪 

7. 餐車 

8. 走廊 

9. 車窗 

10. 驗票人員 

11. 月臺 

12. 候車室 

13. 寄放行李 

14. 售票處 

15. 車票 

16. 頭等艙 

17. 經濟艙

 

 

7.2 

Passeggero: A che ora parte il treno per Firenze? 

Impiegato: Alle quattro. 

Passeggero: Allora, un biglietto per Firenze. 

Impiegato: Andata e ritorno? 

Passeggero: No, solo andata. Quant’è? 

Impiegato: 21 euro e 95 centesimi. 

———— 

乘客：往 Firenze 的火車幾點出發？ 

雇員：四點。 

乘客：那我要一張往 Firenze 的車票。 

雇員：來回票？ 

乘客：不，只買去程就好。多少？ 

雇員：21 歐 95 分錢。 
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7.3 

aF, bV, cF 

———— 

Passeggero: Buongiorno! Vorrei comprare un biglietto per Torino. 

Impiegata: Quando vuole partire? 

Passeggero: Oggi. 

Impiegata: C’è un Freccia Bianca alle 5:40, va bene? 

Passeggero: Sì, grazie! 

Impiegata: Andata e ritorno? 

Passeggero: No, solo andata. 

Impiegata: Preferisce posto corridoio o finestrino? 

Passeggero: Finestrino, grazie! Quant’è? 

Impiegata: Cinquanta euro e ottanta centesimi. 

Passeggero: Posso pagare con carta? 

Impiegata: Certo! 

Passeggero: Sa dirmi da quale binario parte? 

Impiegata: Binario numero sei. 

Passeggero: Grazie mille! 

Impiegata: Arrivederci! Buon viaggio! 

———— 

乘客：您好！我想買一張前往都靈的車票。 

女雇員：什麼時候出發？ 

乘客：今天。 

女雇員：5 點 40 有一班白箭列車，可以嗎？ 

乘客：可以，謝謝！ 

女雇員：來回票是嗎？ 

乘客：不要，只買去程。 

女雇員：您想要靠走道還是靠窗的位子？ 

乘客：靠窗的，謝謝！多少錢？ 

女雇員：50 歐 80 分。 



 

38 

乘客：我可以用信用卡付款嗎？ 

女雇員：當然可以！ 

乘客：您可以告訴我車子從第幾月台出發嗎？ 

女雇員：第六月台。 

乘客：非常感謝！ 

女雇員：再見。祝您旅途愉快！ 

 

 

7.4 

aF, bV, cF 

 

 

7.5 

Impiegato: Buongiorno! 

Passeggero: Buongiorno! Un biglietto andata e ritorno per Milano. 

Impiegato: Vuole viaggiare con un treno rapido? 

Passeggero: Sì. 

Impiegato: Allora deve pagare il supplemento rapido e la prenotazione è obbligatoria. 

Passeggero: Va bene. Quanto costa? 

Impiegato: Venticinque euro in tutto. 

Passeggero: Ecco. Sa da quale binario parte? 

Impiegato: Dal numero dieci, alle undici e cinque, ma oggi è in ritardo. 

Passeggero: Bene, grazie. Devo cambiare a Bologna? 

Impiegato: No. È un Intercity. 

Passeggero: Bene, grazie. Buongiorno! 

Impiegato: Arrivederci. Buon viaggio! 

———— 

雇員：您好！ 

乘客：您好！一張去米蘭的來回票。 

雇員：您想搭乘快車嗎？ 

乘客：是。 
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雇員：那麼您必須支付快車的額外費用，快車必須要訂位。 

乘客：好的。多少錢？ 

雇員：總共 25 歐元。 

乘客：請。您知道火車從第幾月台出發嗎？ 

雇員：11 點 5 分，從第十月台，但今天班車有誤點。 

乘客：好的，謝謝。我得在波隆那換車是嗎？ 

雇員：不用。這是一台 Intercity。 

乘客：好的，謝謝。再見！ 

雇員：再見。祝您旅途愉快！ 

 

 

7.6 

1. 一張單程票。 

2. 一張來回票。 

3. 火車很準時。 

4. 火車誤點了。 

5. 從幾號月臺出發？ 

6. 幾點出發？ 

7. 幾點到達？ 

8. 路程愉快。/一路順風。 

 

 

7.8 

1. È l’una. 

2. Sono le due. 

3. Sono le due e un quarto. 

4. Sono le due e mezza. 

5. Sono le tre meno venti. 

6. Sono le tre meno un quarto. 

7. È mezzogiorno. 

8. È mezzanotte. 
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7.9 

Impiegato: Buongiorno! 

Passeggero: Un biglietto per Roma Tiburtina. Quant’è? 

Impiegato: Solo andata? 

Passeggero: No, andata e ritorno. 

Impiegato: Diciotto euro. 

Passeggero: Da quale binario parte? 

Impiegato: Dal quarto. 

Passeggero: A che ora? 

Impiegato: Fra dodici minuti. 

Passeggero: E quando arriva a Roma? 

Impiegato: Alle diciotto e venti. 

Passeggero: Grazie mille. Arrivederci! 

Impiegato: Di niente. Buongiorno! 

Passeggero: Buongiorno! 

———— 

雇員：您好！ 

乘客：一張去 Roma Tiburtina 的車票。多少錢？ 

雇員：只買去程？ 

乘客：不，我要買來回票。 

雇員：18 歐元。 

乘客：火車從第幾月台出發？ 

雇員：第四。 

乘客：幾點？ 

雇員：12 分鐘後。 

乘客：幾點到羅馬？ 

雇員：18 點 20 分。 

乘客：非常感謝。再見！ 

雇員：不客氣。再見！ 
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乘客：再見！ 

 

 

7.10 

a. A che ora parte il treno? 

b. Da quale binario? 

c. Perché è in ritardo? 

d. Che ore sono? 

e. Qual è il treno più veloce? 

f. Qual è il più economico? 
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Lezione 8   

All’aeroporto 

 

8.1 

1. 報到 

2. 海關 

3. 登基 

4. 機場 

5. 飛機 

 

 

8.2 

1a, 2b, 3c, 4c, 5a 

 

 

8.3 

Cinzia: Guarda quanta gente al check-in! 

Alberto: Che facciamo, Cinzia? Andiamo a prendere un caffè? 

Cinzia: Sarebbe meglio mettersi in fila, Alberto. Non ho voglia di portarmi dietro tutti 

questi bagagli. Ci andiamo dopo, al bar. 

Hostess: Il biglietto, per favore. 

Cinzia: Eccolo. 

Hostess: Bene. Anche quella borsa? 

Cinzia: No. Quella no. È il mio bagaglio a mano. 

Alberto: Quanto manca alla partenza? 

Cinzia: Meno di mezzora, ma ancora non hanno annunciato il nostro volo. Chissà 

perché! 

Alberto: Volevi sapere perché? Ecco, guarda! L’aereo per Praga delle undici e venti ha 

quaranta minuti di ritardo. 

Cinzia: Uffa! Mai una volta in orario! 

Alberto: Senti, facciamo il controllo passaporti, così possiamo andare alle partenze. 

Vorrei anche comprare una stecca di sigarette al duty-free. 

Cinzia: Le puoi prendere in aereo, no? 

Alberto: È lo stesso. 

Altoparlante: Alitalia. I passeggieri in partenza per Praga con il volo AZ 729 sono 

pregati di portarsi all’uscita 32. 
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Cinzia: Ci siamo. È il nostro. Prepara la carta d’imbarco. 

Alberto: Aspetta…dovrebbe essere in tasca, con il passaporto. 

Cinzia: Allora? L’hai trovata? 

Alberto: No, non c’è. Non ce l’hai tu, per caso? 

Cinzia: No, io ho la mia! 

Alberto: Accidenti! Ma dove l’ho messa? 

Cinzia: E ora? Sei sempre il solito. Cerca di trovarla alla svelta, perché io, quell’aereo, 

lo prendo, con o senza di te! 

———— 

Cinzia: 看哪！有多少人要辦理登機手續！ 

Alberto: 我們做些什麼好呢，Cinzia？去杯喝咖啡嗎？ 

Cinzia: Alberto，我們最好還是排隊。我不想帶著這堆行李。之後再去咖啡廳

吧。 

女地勤: 請給我機票。 

Cinzia: 請。 

女地勤: 好的。那個包也是嗎？ 

Cinzia: 不，不。這是我的手提行李。 

Alberto: 離起飛還有多久？ 

Cinzia: 不到半小時，但他們還沒有廣播我們的航班。天知道為什麼！ 

Alberto: 你想知道為什麼嗎？在這裡，看！11 點 20 分飛往的布拉格航班誤點四

十分鐘。 

Cinzia: 厚！從來沒有一次準時！ 

Alberto: 那我們去做護照查驗吧，這樣一來我們就可以去出境登機處了。我也想

在免稅店買一條香煙。 

Cinzia: 你可以在飛機上買是吧？ 

Alberto: 沒差。 

廣播: 義大利航空。乘坐 AZ 729 號航班出發前往布拉格的乘客請立刻前往 32 號

登機口。 

Cinzia: 有了。是我們的班機。準備好登機證。 
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Alberto: 等一下...... 應該口袋裡，跟護照一起。 

Cinzia: 好了？你找到了嗎？ 

Alberto: 不，沒有。該不會是在你那兒吧？ 

Cinzia: 沒有，我只有我的！ 

Alberto: 該死！我到底把它放哪去了？ 

Cinzia: 現在怎麼辦呢？你總是這副德行。趕快把它找出來，因為我，我要搭那

台飛機，有沒有你我都要搭！ 

 

 

8.4 

1c, 2d, 3a, 4b 

———— 

❖ 1 

 

Passeggero: Ma come? È già partito? 

Receptionist: Sta decollando in questo momento. 

Passeggero: Accidenti! Ho trovato un sacco di traffico per venire all’aeroporto. 

———— 

乘客：什麼？已經起飛了嗎？ 

櫃台：現在正在起飛。 

乘客：該死！來機場的路上我碰上了大塞車 

 

 

❖ 2 

 

Passeggero: Ma scusi, dove possono essere finiti? 

Receptionist: Non lo so signora. Lei si è imbarcata a Parigi? 

Passeggero: Sì, e ho fatto regolarmente il check-in.  

Receptionist: Non si preoccupi, le ritroviamo. 

———— 

乘客：不好意思，東西到哪兒去了？ 

櫃檯：女士，我不知道。您是在巴黎登機的嗎？ 

乘客：是的，我按照規定做了登機手續。 
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接待員：別擔心，我們會把東西找回來的。 

 

❖ 3 

 

Passeggero: Questa non ci voleva proprio! 

Receptionist: Ha fretta di arrivare a Londra? 

Passeggero: Eh sì! Ho un appuntamento di lavoro stasera alle sei. 

Receptionist: Ma ce la farà comunque. Tra un’ora dovrebbero riprendere a lavorare. 

———— 

乘客：真倒楣，竟然發生了這種事！ 

櫃檯：你急著要到倫敦嗎？ 

乘客：對啊！我今晚六點有工作。 

櫃檯：但您趕得上的。一小時內，他們應該會復工。 

 

❖ 4 

 

Passeggero: E allora quando partiremo? 

Receptionist: Non lo sappiamo ancora con certezza, signore. La compagnia è 

spiacente, ma purtroppo le condizioni metereologiche non consentono il decollo, la 

nebbia è fittissima! 

Passeggero: Questo lo abbiamo capito. Ma non possiamo trasferirci ad un altro 

aeroporto e partire da lì? 

Receptionist: Non credo che sia possibile, signore. 

———— 

乘客：那我們什麼時候出發？ 

櫃檯：先生，我們還不知道。公司很抱歉，可惜天氣狀況不允許起飛，霧太濃

了！ 

乘客：我們明白這一點。但是我們不能轉到另一個機場然後從那兒出發嗎？ 

櫃檯：先生，我認為這並不可能。 
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Lezione 9   

In albergo 

 

9.1 

Cliente: Buonasera! Vorrei una camera singola. 

Receptionist: Ha prenotato? 

Cliente: No…avete ancora camere libere? 

Receptionist: Sì! Non ci sono problemi! Per quante notti?  

Cliente: Due! Quant’è a notte? 

Receptionist: 50 euro a notte. 

Cliente: La colazione è compresa? 

Receptionist: Sì certo! 

Cliente: Va bene! Allora la prendo! 

———— 

客人：晚安你好！我想要一間單人房。 

飯店櫃台人員：您有預訂嗎？ 

客人：沒有......你們還有空房嗎？ 

飯店櫃台人員：有的！沒問題！要住幾晚？ 

客人：兩晚！每晚多少錢？ 

飯店櫃台人員：每晚 50 歐元。 

客人：早餐有包含在內嗎？ 

飯店櫃台人員：當然有！ 

客人：很好！那就這間！ 

 

 

9.2 

Receptionist: Hotel Massimino, buongiorno! 

Cliente: Buongiorno! Vorrei prenotare una camera doppia. 

Receptionist: Per quando? 

Cliente: Dal 20 al 23 aprile. 

Receptionist: Un attimo prego! A che nome scusi? 

Cliente: Rossi. 
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Receptionist: Rossi. 

Cliente: Quanto viene la camera? 

Receptionist: 90 euro compresa la colazione. 

Cliente: Bene, La ringrazio! 

Receptionist: Prego! Arrivederci! 

———— 

飯店櫃台人員：Massimino 酒店您好！ 

客人：早安！我想預訂一間雙人房。 

飯店櫃台人員：訂什麼時候？ 

客人：4 月 20 日至 23 日。 

飯店櫃台人員：請稍等！不好意思，您的大名是？ 

客人：Rossi。 

飯店櫃台人員：Rossi。 

客人：房間多少錢？ 

飯店櫃台人員：90 歐元，含早餐。 

客人：好的，感謝您！ 

飯店櫃台人員：不客氣！再見！ 

 

 

9.3 

1. 我要一個單人房。 

2. 你們有一間大床雙人房嗎？ 

3. 我訂了一間單人房。 

4. 含早餐嗎？ 

5. 含早餐嗎？ 

6. 有電視嗎？ 

7. 有冷氣嗎？ 

8. 有無綫網路嗎？密碼多少？ 

 

 

9.4 
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aF, bF, cV, dV, eF 

 

 

9.5 

Signora: Buongiorno. Sono la signora Marini. 

Receptionist: Buongiorno! 

Signora: Ho prenotato un stanza per due notti. 

Receptionist: Signora Marina…sì, esatto! Le abbiamo riservato la numero trentasei. 

Signora: È una camera con bagno, vero? 

Receptionist: Certo, è una singola con bagno e una bella vista. Dà proprio sul giardino. 

Signora: Allora dovrebbe essere silenziosa. 

Receptionist: Senza dubbio! Non avrà certo problemi di rumore. Ecco. Dovrebbe fare 

una firma qui, sul registro. 

Signora: Qui? 

Receptionist: Esatto! E mi dà un documento, per favore?   

Signora: La patente va bene? 

Receptionist: Sì, va benissimo! 

Signora: Una domanda. La prima colazione è inclusa? 

Receptionist: Certamente! È compresa nel prezzo. La serviamo dalle sei, scusi, dalle 

sette alle dieci. 

Signora: Bene! 

Receptionist: Ecco la chiave. 

Signora: A quale piano è? 

Receptionist: Al terzo. Può prendere l’ascensore lì a destra. Il ragazzo le porterà i 

bagagli in camera. 

Signora: Grazie! 

———— 

女士：早安。我是 Marini 太太。 

飯店櫃台人員：早安。 

女士：我預訂了一間房間兩晚。 

飯店櫃台人員：Marini 女士......是的，沒錯！我們為您保留了三十六號房。 

女士：這個房間有附衛浴，是吧？ 
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飯店櫃台人員：當然，這是一個有附衛浴的單人房，還有美麗的景觀。正好面向

花園。 

女士：那麼應該蠻安靜的。 

飯店櫃台人員：毫無疑問！您絕不會有噪音問題。不好意思，您得在登記簿的這

裡簽個名。 

女士：這裡嗎？ 

飯店櫃台人員：沒錯！然後您可以給我一個身分證件嗎？ 

女士：駕照可以嗎？ 

飯店櫃台人員：可以的，好極了！ 

女士：我有個問題。有沒有包含早餐？ 

飯店櫃台人員：當然！早餐已包含在價格中。 我們從六點開始提供早餐，抱

歉，是從七點到十點。 

女士：好的！ 

飯店櫃台人員：這是您的鑰匙。 

女士：房間在幾樓？ 

飯店櫃台人員：在三樓。您可以搭右手邊的電梯。這位先生會幫您把行李送到房

間。 

女士：謝謝！ 

 

 

9.6 

Receptionist: Buonasera! 

Cliente: Buonasera! Senta, chiamo dalla camera 128, c’è un problema! 

Receptionist: Prego, dica signora! 

Cliente: Eh, nel bagno il riscaldamento non funziona. 

Receptionist: Viene subito qualcuno a controllare. 

Cliente: Grazie! E poi ancora una cosa. È possibile avere un altro cuscino? 

Receptionist: Certo signora! 

Cliente: Grazie mille! 

Receptionist: Prego! 
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———— 

飯店櫃台人員：晚安您好！ 

客人：您好！不好意思，我們是 128 號房，這裡有個問題！ 

飯店櫃台人員：女士您請說！ 

客人：是這樣的，浴室裡的暖氣不能用。 

飯店櫃台人員：馬上會有人過去檢查。 

客人：謝謝！然後還有一件事。可以多要一個枕頭嗎？ 

飯店櫃台人員：當然可以，女士！ 

客人：非常感謝！ 

飯店櫃台人員：不客氣！ 

 

 

9.7 

1. 電視故障了！ 

2. 冷氣故障了！ 

3. 暖氣故障了！ 

4. 無綫網路故障了！ 

5. 淋浴故障了！ 

6. 沒有熱水！ 

7. 房間很亂！ 

8. 房間很吵！ 

9. 房間很髒！ 

10. 房間很暗！ 

 

 

9.8 

1. 鳥在籠子裏面。 

2. 鳥在籠子外面。 

3. 鳥在貓咪周圍。 

4. 鳥在貓咪和狗狗期間。 
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5. 貓咪在地毯中間。 

6. 咖啡色的貓咪在橘色的貓咪對面。 

7. 貓咪在背包前面。 

8. 貓咪在背包後面。 

9. 貓咪在沙發上面。 

10. 貓咪在床下面。 

11. 貓咪在狗狗旁邊。 

 

9.9 

1. 浴缸 

2. 沐浴乳 

3. 洗髮精 

4. 毛巾/浴巾 

5. 浴帽 

6. 淋浴 

7. 梳子 

8. 肥皂 

9. 洗臉盆 

10. 水龍頭 

11. 牙膏 

12. 牙刷 

13. 浴袍 

14. 馬桶 

15. 洗屁股盆 

16. 衛生紙 

17. 地毯 

18. 吹風機 

19. 刮鬍刀 

 

9.10 

1. 室内拖鞋 

2. 鑰匙 

3. 門 

4. 鏡子 

5. 桌子 

6. 椅子 

7. 床頭著 

8. 臺燈 

9. 床 

10. 枕頭 

11. 棉被 

12. 床單 

13. 窗簾 

14. 窗戶 

15. 書桌 

16. 電話 
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17. 鉛筆 

18. 筆 

19. 沙發 

20. 打火機 

21. 煙灰缸 

22. 火柴 

 

9.11 

Fra i due letti c’è un piccolo tavolo con una lampada sopra.  

在兩張床之間，有一張小桌子，桌上有一盞檯燈。 

Davanti c’è un tappeto.  

前面有一張地毯。 

Accanto alla scrivania, a sinistra, c’è il frigobar, e sulla scrivania c’è il telefono.  

書桌旁左邊的地方，有一個迷你吧，書桌上有一個電話機。 

Infine, nell’angolo vicino al letto e a destra della scrivania c’è una poltrona.  

最後，在靠近床邊、桌子右邊的角落裡有一張單人沙發。 

 

 

 

9.12 

1. Dov’è il telefono? Il telefono è sulla scrivania. 

2. Dove sono le pantofole? Le pantofole sono davanti alla porta. 

3. Dov’è la doccia? La doccia è tra la vasca e il lavabo. 

4. Dov’è il bagnoschiuma? Il bagnoschiuma è accanto allo sciampo. 

5. Dov’è il dentifricio? Il dentifricio è dietro allo spazzolino. 

 

 

9.13 

 待多久 什麼時候 房型 

1. 2-5  giugno Singola 

2. 20-23 aprile Doppia 

3. 19-24 Natale Matrimoniale 

 

 

———— 
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❖ 1 

 

Receptionist: Sì, abbiamo una singola nella prima settimana di giugno. Quanti giorni 

si ferma esattamente? 

Cliente: Dal due al cinque. 

Receptionist: Non ci sono problemi. 

Cliente: C’è la televisione in camera? 

Receptionist: Naturalmente! Allora, per tre notti sono 200 euro colazione inclusa. 

———— 

飯店櫃台人員：是的，我們六月的第一週還有一個單人房。您預計停留幾天？ 

客人：從 2 號到 5 號。 

飯店櫃台人員：沒問題。 

客人：房間裡有電視嗎？ 

飯店櫃台人員：當然！ 所以，住三個晚上，這樣是 200 歐元，包含早餐。 

 

❖ 2 

 

Cliente: Vorremmo una doppia, possibilmente silenziosa, che non dia sulla strada. 

Receptionist: Senz’altro signore. Per quante notti volete prenotare? 

Cliente: Tre, dal 20 al 23. 

Receptionist: Bene, aprile è un periodo buono per visitare Roma. 

———— 

客人：我們想要一間雙人房，最好是安靜一點的房間，不要面向馬路。 

飯店櫃台人員：沒問題，先生。你們想預訂幾晚？ 

客人：從 20 到 23 號，3 個晚上。 

飯店櫃台人員：很好，四月是造訪羅馬的好時機。 

 

❖ 3 

 

Receptionist: Purtroppo nel periodo di Natale le doppie sono già al completo. C’è 

rimasta una camera matrimoniale soltanto. 

Cliente: Va bene anche la matrimoniale. La colazione è inclusa? 

Receptionist: No, colazione esclusa. 
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Cliente: Non importa. Allora arriviamo il 19 e ci fermiamo fino al 24. 

———— 

飯店櫃台人員：非常抱歉，在聖誕節期間，兩小床的雙人房都滿了。 只有一間

一大床的雙人房。 

客人：一大床的雙人房也可以。早餐有包含在內嗎？ 

飯店櫃台人員：不，早餐沒有包含在內。 

客人：沒關係。那我們 19 號會抵達，一直待到 24 號。 

 

9.14 

1a, 2c, 3d, 4b 

———— 

❖ 1 

 

Receptionist: Deve premere il bottone nero che è sul suo comodino. 

Cliente: Ma devo tenerlo premuto? 

Receptionist: No, basta una secondo, poi si apre da sola. 

———— 

飯店櫃台人員：您必須按壓床頭櫃上的黑色按鈕。 

客人：我必須一直按著嗎？ 

飯店櫃台人員：不用，只需要按一秒鐘，接著它會自己打開。 

 

❖ 2 

 

Cliente: Il materasso è davvero troppo morbido, io soffro di mal di schiena, non è 

possibile dormirci. 

Receptionist: Mi dispiace possiamo mettere una tavola sotto il materasso se vuole. 

———— 

客人：床墊真的太軟了，我有背痛，不能睡在上面。 

飯店櫃台人員：很抱歉，您願意的話，我們可以放一個板子在床墊下。 

 

❖ 3 

 

Cliente: Mi dispiace, ma è successo un imprevisto, mi è impossibile venire. 

Receptionist: Non si preoccupi, però purtroppo in questo caso perde la caparra. 
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———— 

客人：很抱歉，但我發生了個意外，沒辦法過來了。 

飯店櫃台人員：請放心，但可惜的是，在這種情況下，您會損失押金。 

 

❖ 4 

 

Receptionist: Sì, è vero, davanti c’è una discoteca.  

Cliente: Ma allora vorrei cambiare, perché così non è possibile riposare. 

Receptionist: Le posso dare una stanza che dà sul retro, è un po’ più buia però. 

Cliente: Non importa se c’è poca luce. 

———— 

飯店櫃台人員：對，沒錯，前面有一個舞廳。 

客人：那我要換房間，因為這樣子根本沒辦法休息。 

飯店櫃台人員：我可以換一間面向後面的房間給您，但會有點暗。 

客人：採光不好沒有關係。 

 

 

9.15 

Cliente: È una camera doppia? 

Receptionist: No, è matrimoniale. Va bene lo stesso? 

Cliente: Sì, è uguale. Ha il bagno? 

Receptionist: Certo, vasca e doccia. 

Cliente: Con colazione? 

Receptionist: Sì, compresa nel prezzo. 

Cliente: A quale piano è? 

Receptionist: Al quinto. 

Cliente: Quanto costa? 

Receptionist: Centodieci euro. 

———— 

客人：是一間雙人房嗎？ 

飯店櫃台人員：不，是一間一個大床的房間。可以嗎？ 

客人：可以，沒差。有附衛浴嗎？ 
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飯店櫃台人員：當然，有浴缸和淋浴間。 

客人：有附早餐嗎？ 

飯店櫃台人員：有，早餐包含在價格之內。 

客人：房間在幾樓？ 

飯店櫃台人員：五樓。 

客人：多少錢？ 

飯店櫃台人員：110 歐元。 

 

 

9.16 

a. Non c’è acqua calda. 

b. L’aria condizionata non funziona. 

c. Mi mette la sveglia alle sei, per favore? 

d. La stanza è rumorosa. 
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Lezione 10   

Invitare amici 
 

 

10.1 

1. 厨房 

2. 客廳+餐廳 

3. 客廳 

4. 浴室 

5. 臥室 

6. 書房 

 

 

10.2 

1. Lorenzo presenta la sua casa a Gianna 

2. vicino alla fermata dell’autobus / in periferia 

3. disordinata 

4. perchè Lorenzo ha un esame 

 

 

10.3 

Lorenzo: Questo è il soggiorno. 

Gianna: Carino! 

Lorenzo: E lì, c’è la camera da letto. 

Gianna: Che confusione! Ma non metti mai in ordine? 

Lorenzo: Mah, lo sai...sono disordinato! 

Lorenzo: Ecco il bagno! 

Gianna: Che bella doccia grande che hai! Che bello! 

Lorenzo：Ed ecco la cucina! 

Gianna: Comoda, pratica, c’è tutto quello che serve! Proprio bella la tua casa! 

Lorenzo: E c’è anche un bel balcone come vedi. 

 

逐字稿 

Lorenzo: Chi è? 

Gianna: Lorenzo, sono Gianna! Che piano? 

Lorenzo: Primo! L’ascensore è in fondo a destra. 

Gianna: Va bene, grazie! 
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Lorenzo: Ciao! 

Gianna: Ciao! 

Lorenzo: Come stai? 

Gianna: Bene! 

Lorenzo: Problemi per arrivare? 

Gianna: No, no, nessun problema! L’autobus ferma proprio qui vicino! Eh, ma è 

carina! 

Lorenzo: Grazie! Non è in centro, ma almeno è tranquilla! 

Gianna: Non è nemmeno troppo piccolo come appartamento. 

Lorenzo: Sono 60 metri quadri. Per una persona sola vanno benissimo! 

 

Lorenzo: Questo è il soggiorno. 

Gianna: Carino! 

Lorenzo: E lì, c’è la camera da letto. 

Gianna: Che confusione! Ma non metti mai in ordine? 

Lorenzo: Mah, lo sai...sono disordinato! 

Lorenzo: Ecco il bagno! 

Gianna: Che bella doccia grande che hai! Che bello! 

Lorenzo：Ed ecco la cucina! 

Gianna: Comoda, pratica, c’è tutto quello che serve! Proprio bella la tua casa! 

Lorenzo: E c’è anche un bel balcone come vedi. 

 

Lorenzo: Senti, vuoi bere qualcosa? Posso prepararti un caffè? 

Gianna: Sì, volentieri! Ma con questo bel tempo perchè non usciamo? Beviamo 

qualcosa fuori, che ne dici? 

Lorenzo: Buona idea! E c’è anche un bel bar proprio qui vicino! 

Gianna: Perfetto! Andiamo allora... 

Lorenzo: Ah senti, però non posso restare molto tempo. Sì, tra due settimane ho un 

esame, devo ancora studiare un libro di 300 pagine. 

Gianna: D’accordo, non c’è problema! Tanto io devo andare in palestra tra un 

poco...Ah! Che ore sono adesso? 

Lorenzo: 4:30 
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Gianna: Uhm! Io faccio le 4:40...Comunque, beviamo qualcosa e tra mezzora sei di 

nuovo a casa! 

Lorenzo: Facciamo anche un’ora! Prego... 

Gianna: Grazie! 

———— 

Lorenzo：是誰？ 

Gianna：Lorenzo，是我 Gianna！幾樓？ 

Lorenzo：一樓！電梯在右手邊走到底。 

Gianna：好的，謝謝！ 

Lorenzo：嗨！ 

Gianna：嗨！ 

Lorenzo：你好嗎？ 

Gianna：很好！ 

Lorenzo：過來時有沒有碰到問題？ 

Gianna：沒有，完全沒碰到問題！公車正好在這附近有站！ 哇，好可愛！ 

Lorenzo：謝謝，不在市中心，但至少很安靜！ 

Gianna：以公寓而言，這不算太小。 

Lorenzo：總共 60 平方米。一個人住剛剛好！ 

 

Lorenzo：這是客廳。 

Gianna：不錯哦！ 

Lorenzo：然後在那邊，那裡有臥房。 

Gianna：好亂！你都不整理的是嗎？ 

Lorenzo：你知道嘛...... 我都亂糟糟的。 

Lorenzo：這是浴室。 

Gianna：好大好漂亮的淋浴間！真漂亮！ 

Lorenzo：然後這是廚房。 

Gianna：方便、實用，應有盡有！你家真是漂亮！ 

Lorenzo：然後你看這邊還有一個漂亮的陽台。 
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Lorenzo：對了，你想喝點東西嗎？我可以泡杯咖啡給你。 

Gianna：好啊，很樂意！但既然天氣這麼好，我們何不出去走走？我們去外面

喝點東西，你說如何？ 

Lorenzo：好主意！而且這附近正好有一間很棒的咖啡廳。 

Gianna：太棒了！那我們去吧！ 

Lorenzo：啊，對了，不過我不能待很久。對，兩個禮拜後我有個考試，我還有

一本 300 頁的書得讀。 

Gianna：好的，沒問題！反正不久之後我得去健身房。對了！現在幾點？ 

Lorenzo：4：30 

Gianna：我這邊顯示的是 4：40…...總之，我們喝個東西，然後半小時後你再回

家。 

Lorenzo：一小時也沒問題！請！ 

Gianna： 謝謝！ 

 

 

10.5 

aF, bF, cF, dF 

 

 

10.6 

Luisa: Ciao, ragazzi! 

Marco: Ciao, Luisa! Siamo in ritardo, scusa. 

Luisa: Non vi preoccupate. Dai, entrate! 

Ilaria: Grazie! Ecco, questi sono per te. So che ti piacciono i tulipani. 

Luisa: Sono bellissimi! Grazie, ragazzi. 

Ilaria: Che bella casa! 

Luisa: È piccola, ma per me va bene. L’ho arredata senza spendere molto. Datemi il 

cappotto. 

Marco: Ecco, grazie! Questa è una bottiglia di Brunello. 

Luisa: Grazie, non dovevi… 

Marco: Ho sentito che sei una grande esperta di vini. 
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Luisa: Sì, prima mi occupavo di enologia … Venite, andiamo in salotto. 

Ilaria: Guarda, Marco… 

Luisa: Ti piace? L’ho preso in una galleria in centro. 

Ilaria: Secondo me i colori sono molto belli. 

Marco: Sì. Di chi è? 

Luisa: Di un pittore giovane, si chiama Nardi. 

Ilaria: Che profumo, Luisa! Cosa hai cucinato di buono? 

Luisa: Fra poco lo vedrete… nulla di speciale… non sono una grande cuoca. Me la 

cavo. Venite, venite in cucina. 

———— 

Luisa：嗨，年輕人們！ 

Marco：嗨，Luisa！我們來遲了，抱歉。 

Luisa：不用擔心。來吧，進來吧！ 

Ilaria：謝謝！來，這是給妳的。我知道妳喜歡鬱金香。 

Luisa：漂亮極了！謝謝你們。 

Ilaria：真漂亮的家！ 

Luisa：地方不大，但對我來說很剛好。我沒花很多錢在裝潢上面。把外套交給

我吧。 

Marco：好的，謝謝！這是一瓶 Brunello 葡萄酒。 

Luisa：謝謝，不用這麼客氣...... 

Marco：我聽說妳在葡萄酒方面是大行家。 

Luisa：沒錯，之先我從事釀酒方面的工作...... 來吧，我們去客廳。 

Ilaria：Marco，你看...... 

Luisa：妳喜歡嗎？ 我在市中心的一個畫廊買的。 

Ilaria：我覺得顏色很漂亮。 

Marco：對。是誰的作品？ 

Luisa：他叫做 Nardi，是個年輕的畫家。 

Ilaria：Luisa，好香啊！妳煮了什麼好料？ 

Luisa：過一會兒你們就會知道了...... 不是什麼特別的...... 我不是什麼了不起的廚

師。 廚藝還算過得去而已。來吧，我們去廚房。 
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10.7 

1b, 2c, 3a 

———— 

❖ 1 

 

A: Vieni Rita, entra. Scusa per la confusione…ma guarda un po’ cosa ha fatto il 

bambino, ha portato tutti i suoi giocattoli in salotto… 

B: Non ti preoccupare Gianna, anche io ho un bambino, so cosa significa. 

———— 

A：來吧，Rita，請進。抱歉房子很亂......天啊，寶貝幹了什麼好事，他把所有的

玩具都拿到了客廳來了...... 

B：Gianna，別擔心，我也有一個小孩，我知道這種情形。 

 

❖ 2 

 

A: Ciao Andrea, entra! La festa è già cominciata!  

B: Tieni! Un regalino per te!  

A: Grazie! Vieni! Dammi il cappotto!  

B: Ma scusa Paolo, ma non era una festa in maschera?  

A: No, veramente no…anzi sono tutti elegantissimi.  

B: Ma Carla mi ha detto di mettermi un costume.  

A: Lo vedo, Arlecchino. 

———— 

A：嗨，Andrea，請進！派對已經開始了！ 

B：挪！這是給你的禮物！ 

A：謝謝！來吧！外套交給我吧！ 

B：不好意思，Paolo，但這不是一個扮裝派對嗎？ 

A：不，不是吔......大家都穿得很優雅。 

B：但 Carla 告訴我要扮裝。 

A：我看得出來，Arlecchino。 
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❖ 3 

 

A: Ciao, scusa sono in ritardo.  

B: Entra!  

A: Tieni! Ho portato una bottiglia di vino.  

B: Ma… 

A: Scusa, non era oggi alle otto l’invito a cena?  

B: Domani alle otto! Oh no… ho sbagliato! Mi dispiace… 

A: Non importa dai… rimani lo stesso, ci facciamo due spaghetti. 

———— 

A：嗨，抱歉我遲到了。 

B：進來吧！ 

A：來！我帶了一瓶酒。 

B：咦...... 

A：對不起，不是今天晚上八點約吃晚餐嗎？ 

B：明天八點！ 

A：哦不，我搞錯了！ 對不起...... 

B：算了，沒關係......你還是別走吧，我們做點義大利麵來吃。 

 

10.8 

aV, bV, cF 

———— 

A: Questo autobus è sempre in ritardo! 

B: Beh dai, solo cinque minuti, c’è un po’ di traffico. 

A: Tu sai dove abita Tobias? 

B: Non lo so bene. So che abita vicino alla stazione. Poi telefoniamo e chiediamo 

indicazioni. 

A: Senti, ma chi viene a questa festa? 

B: Mah, i compagni del corso credo, non viene molta gente comunque. 

A: Senti, io non vorrei andare a mani vuote. Che ne dici di comprare del vino? 

B: Mi sembra una buona idea! Dove lo compriamo? 

A: C’è un’enoteca qui vicino, dietro alla tabaccheria in via Rossi. 
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B: Ok, andiamo a comprare il vino e poi prendiamo l’autobus. 

———— 

A：這輛公車老是誤點！ 

B：好了，只有五分鐘而已，有點塞車。 

A：你知道 Tobias 住哪兒嗎？ 

B：我不是很清楚。我只知道他住在車站附近。待會兒我們打電話問。 

A：對了，誰會來參加這個派對？  

B：嗯，是課程的同學吧，我想，反正不會有很多人來。 

A：嗯，我不想空手赴約。我們買些葡萄酒帶去，你說如何？ 

B：聽起來是個好點子！我們上哪買？ 

A：這附近有個酒窖，在 Rossi 路的菸舖後面。 

B：好的，我們先去買酒，再去搭公車。 

 

 

 

 

 

10.9 

1. 何不…? 

2. 你覺得如何…? 

3. 你想…? 

4. 你來…? 

5. 我們去…? 

 

6. 抱歉， 不行！ 

7. 很可惜，但是不行！ 

8. 我知道… 

9. 也許… 

 

10. 好啊！ 

11. 同意！ 

12. 好啊！ 

13. 爲什麽不？ 
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LEZIONE 11    

Tempo libero 

 

 

11.1 

1. 閲讀 

2. 聼音樂 

3. 看電視 

4. 玩牌 

5. 運動 

6. 跳舞 

7. 參觀博物館 

8. 做菜 

 

11.2 

 TELEVISIONE TEATRO GIARDINAGGIO LETTURA CARTE CINEMA 

MARCO √    √  

LARA   √ √   

 

———— 

Marco: Uffa, che noia! Non so mai cosa fare quando non lavoro. 

Lara: Perché non hai nessun passatempo, Marco. Per questo ti annoi. 

Marco: Non è vero! Lo sai che mi piace giocare a carte, ma tu Lara non lo sopporti. 

Lara: Sinceramente preferisco fare altre cose. Per me il tempo libero è prezioso. 

Marco: Sì, hai i libri, i tuoi fiori, le tue piante… 

Lara: Esatto! Invece tu ti incolli alla tele tutto il tempo. Divertente! Ogni tanto si 

potrebbe andare ad un cinema, o ad un teatro, ma tu niente! 

———— 

Marco：哎，真無聊！ 沒工作時，我真不知道該做什麼。 

Lara：因為你沒有任何嗜好，Marco。這就是為什麼你會覺得無聊。 

Marco：不是這樣的！妳知道我喜歡打牌，但 Lara 妳無法忍受。 

Lara：老實說，我比較喜歡做些其他的事。 對我來說，休閒時間是寶貴的。 

Marco：對，你有書、你的花、你的植物...... 

Lara：沒錯！相反的，你整天都黏在電視前面。有趣極了！人有時候可以去看

個電影或看個戲，但這些事你一概不碰！ 
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11.3 

 

———— 

❖ 1 

 

A: Tu ci vai? 

B: Non lo so, non ho ancora deciso, e tu? 

A: Penso di sì. Ma perché non hai voglia di venire? 

B: Mah… quel tipo di musica non mi piace molto. E poi c’è sempre troppa gente, un 

rumore incredibile, non si può nemmeno parlare. 

———— 

A：你要去嗎？ 

B：不知道，我還沒決定，你呢？ 

A：我應該會去。可是你為什麼不想來？ 

B：呃......我不太喜歡那種音樂。再說那裡總是人太多、吵得不得了，甚至無法

談話。 

 

 

❖ 2 

 

A: E dai Cinzia, vieni anche tu! 

B: Ti ho detto di no! 

A: Uffa, come sei noiosa! 

B: Mi piace stare per conto mio, e poi stasera ho voglia di leggere. Vedo gente tutto il 

giorno, la sera mi fa piacere stare un po’ da sola. 

———— 

A：Cinzia，拜託啦，妳也來嘛！ 

B：我已經跟你說過不要了！ 

A：吼，妳真無趣！ 

 Sta a casa Fa una passeggiata Va al bar Va a ballare 

Piero    √ 

Cinzia √    

Lucia   √  
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B：我喜歡獨處，此外，今晚我想閱讀。我整天都在見人，晚上我喜歡自己一個

人。 

 

 

❖ 3 

 

Carla: Lucia, allora andiamo? 

Lucia: No Carla, scusa, ho cambiato idea, non mi va di camminare, sono stanca. 

Perché invece non andiamo al bar? 

Carla: Veramente preferisco prendere un po’ d’aria. 

Lucia: Va bene, io vado a bere qualcosa. 

———— 

Carla：Lucia，那我們要去嗎？ 

Lucia：不，Carla，不好意思，我改變主意了，我不想走路，我累了。我們何不

改去咖啡廳？ 

Carla：說實在的，我更想呼吸一點新鮮空氣。 

Lucia：好吧，我要去喝點東西。 

 

 

 

11.4 

Silvio: Perché non andiamo in discoteca? 

Pietro: Uhm… c’è troppa gente! 

Silvio: Proprio per questo! Non ti piace vedere gente? 

Pietro: Sì, ma oggi sono stanco. 

Silvio: Sì, va bene, possiamo andare al bar, se vuoi. Ma in quale bar? 

Pietro: Perché non andiamo al Cambio? 

Silvio: Quello dove siamo andati sabato scorso? 

Pietro: Sì, proprio quello! 

———— 

Silvio：我們去舞廳？ 

Pietro：呃...人太多了！ 

Silvio：正是衝著這一點！你不喜歡看到很多人嗎？ 

Pietro：喜歡，但今天我很累。 
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Silvio：喔，好吧，你願意的話，我們可以去咖啡廳。但去哪間呢？ 

Pietro：我們何不去 Al Cambio 咖啡廳？ 

Silvio：是我們上禮拜六去的那一間嗎？ 

Pietro：是的，就是那一間！ 

 

 

11.5 

1. In Toscana, a Pasqua, per 6 giorni, dal 9 al 14 aprile, con 3 amici.   

2. Lei ha già il fidanzato. 

3. Firenze, Arezzo, Siena, San Gimignano, Montepulciano, Pisa 

4. perchè non ha la macchina 

 

 

11.6 

Gianna: Sì, ecco del materiale per te. Dunque, c’è un Eurostar di pomeriggio, il nove 

aprile. Partirete alle sedici e trenta. Va bene? 

Lorenzo: Perfetto! E dove dormiremo? Mi hai parlato di un albergo a tre stelle… 

Gianna: Sì, almeno a Firenze. Vedi? In questa zona. Centrale, no? Starete a Firenze 

per tre giorni. E poi il dodici partirete per Arezzo. 

Lorenzo: E non andremo a Siena? 

Gianna: Non subito, prima starete ad Arezzo per un paio di giorni. Vi ho prenotato un 

agriturismo non troppo caro, starete benissimo vedrai. 

Lorenzo: Bene bene, e poi? 

Gianna: E poi andrete a Siena e lì farete un bel giro: Siena, San Gimignano, 

Montepulciano. 

Lorenzo: Hmmm…Mangeremo benissimo! 

 

逐字稿 

Lorenzo: Ehi! 

Gianna: Ehi, Lorenzo, sei arrivato presto! 

Lorenzo: Eh sì, ho spostato un appuntamento. Allora, per il viaggio, che mi dici? 

Gianna: Ho pensato a qualcosa. Adesso vediamo se così può andare bene. 

Lorenzo: Ok, allora cominciamo. 
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Michela: Scusa se ti interrompo, Gianna, ma ha telefonato questo signore, Albertini. 

Ha detto che aveva telefonato qualche giorno fa. 

Gianna: Sì sì, è vero, è tutto in quella cartella blu lì. 

Michela: Ah, ok, grazie. Scusate eh… 

Lorenzo: Niente, niente, figurati…Carina la tua collega, come si chiama? 

Gianna: Si chiama Michela ed è già occupata se pensavi a qualcosa…torniamo a noi: 

dunque, mi hai detto, Pasqua in Toscana, quattro persone, no? 

Lorenzo: Io, Andrea e gli altri, li conosci. 

Gianna: Sì, ecco del materiale per te. Dunque, c’è un Eurostar di pomeriggio, il nove 

aprile. Partirete alle sedici e trenta. Va bene? 

Lorenzo: Perfetto. E dove dormiremo? Mi hai parlato di un albergo a tre stelle… 

Gianna: Sì, almeno a Firenze. Vedi? In questa zona. Centrale, no? Starete a Firenze 

per tre giorni. E poi il dodici partirete per Arezzo. 

Lorenzo: E non andremo a Siena? 

Gianna: Non subito, prima starete ad Arezzo per un paio di giorni. Vi ho prenotato un 

agriturismo non troppo caro, starete benissimo vedrai. 

Lorenzo: Bene bene, e poi? 

Gianna: E poi andrete a Siena e lì farete un bel giro: Siena, San Gimignano, 

Montepulciano. 

Lorenzo: Hmmm…Mangeremo benissimo! 

Gianna: Il solito. Dicevamo: il quattordici partirete per Pisa. Passerete la giornata lì e 

poi ritornerete a Firenze nel tardo pomeriggio. Da Firenze, poi, prenderete un treno in 

serata. 

Lorenzo: Perfetto! 

Gianna: Certo che…quattro amici in viaggio e nessuno che ha la patente eh… è il 

colmo! 

Lorenzo: Eh…vedrai che a luglio andrò a scuola guida e a settembre mi vedrai su una 

cinquecento…nuovissima! 

Gianna: È da due anni che mi dici che prenderai la patente, ma non ho visto ancora 

muovere un dito. 

Lorenzo: Vedrai, vedrai. Beh, torniamo a noi. Per il treno…tu puoi fare tutti i biglietti 

da quì? 
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Gianna: Se volete, sì. 

Lorenzo: Ok. Allora io vado da Andrea e dagli altri con tutto il materiale. E se anche 

loro sono d’accordo sull’itinerario, ti chiamo per la conferma. 

Gianna: Benissimo! A dopo allora! 

Lorenzo: A dopo. E grazie tante! 

Gianna: Ma va…è il mio lavoro! 

Lorenzo: Ciao! 

———— 

Lorenzo：嘿！ 

Gianna： 嘿！ Lorenzo，你到得很早！ 

Lorenzo：是啊，我把一個約排開了。那，有關旅行的事，妳有什麼要跟我說？ 

Gianna： 我有稍微想過了。現在，我們看看這樣可不可以。 

Lorenzo： 好，那我們開始吧。 

Michela：不好意思，Gianna，我打斷妳一下，因為有個 Albertini 先生打電話

來。他說他幾天前有打來。 

Gianna： 對對，沒錯，東西都在那邊那個藍色的檔案夾了。 

Michela： 啊，好，謝謝。不好意思...... 

Lorenzo： 不會不會，哪兒的話...... 妳的同事蠻正的吔，她叫什麼名字？ 

Gianna： 她叫 Michela，然後如果你心裡在打一些主意，她已經名花有主了......

我們回頭談正事：所以說，你告訴我要在托斯卡納過復活節，四個人，是吧？ 

Lorenzo：  我、Andrea 還有其他人，你認識他們。 

Gianna： 好，這是給你的資料。所以，下午有一班 Eurostar，四月九號。你們將

在下午四點三十分出發。可以嗎？ 

Lorenzo： 太棒了。那我們住哪裡？妳之前跟我提過一間三星級的旅館...... 

Gianna： 對，至少在 Firenze。你看到了嗎？在這個區域。很靠近市中心，是

吧？你們會在 Firenze 待三天。接著十二號那天你們會出發去 Arezzo。 

Lorenzo：  那我們沒有要去 Siena？ 

Gianna： 不會馬上去，首先你們在 Arezzo 待個一兩天。我幫你們訂了一間不太

貴的觀光農場，你們在那裡保證會待得很舒服的。 
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Lorenzo： 好的好的，那接下來咧？ 

Gianna：  接下來你們前往 Siena，並且好好逛一逛那一帶：Siena、  San 

Gimignano、Montepulciano。 

Lorenzo： 嗯...... 我們會吃得超好！ 

Gianna： 你還是一個樣。我們剛剛要說：十四號你們會出發去 Pisa。你們會在

那裡待一整天，接著你們會在傍晚的時候到 Firenze。然後，你們從 Firenze 搭當

天晚上的一班火車。 

Lorenzo： 太棒了！ 

Gianna： 是說......四個朋友一起出遊，然後沒有一個人有駕照...... 沒有比這個更

離譜的了。 

Lorenzo： 呃..... 你等著看，七月的時候我會參加駕訓班，然後九月的時候妳就

會看到我開著一輛 FIAT 500，全新的哦！ 

Gianna： 我已經聽你說要拿駕照兩年了，但我從沒看到你有任何行動。 

Lorenzo： 你等著看吧。好啦，我們回歸正題。關於火車...... 可以在你這邊把所

有的票買一買嗎？ 

Gianna： 可以啊，如果你們想要的話。 

Lorenzo： 好的。那我帶這些資料去找 Andrea 跟其他人。要是他們也對這種行

程沒意見，我再打電話跟妳確認。 

Gianna： 太好了！那晚點再聯絡！ 

Lorenzo： 嗯，晚點再聯絡！非常感謝！ 

Gianna： 謝什麽啦...... 這是我分內的事啦！ 

Lorenzo： 掰啦！ 

 

 

11.8 

Silvia 

LEGGERE 

Mi piace perché è rilassante e 

anche istruttivo. È vero che lo 

faccio da sola, ma a me piace 

stare da sola. 

我喜歡，因為這既放鬆又有啟

發性。沒錯，我單獨進行，不

過我喜歡獨處。 
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Giorgio 

PASSEGGIARE 

È bello perché permette di stare 

all’aria aperta, di fare un po’ di 

moto. Per me è perfetto, dato che 

faccio un lavoro molto sedentario 

e adoro la campagna. 

這很棒，因為你可以待在戶

外，動移動身體。對我來說，

這很完美，因為我做一個需要

久坐的工作，而我熱愛運動。 

Rosa 

DIPINGERE 

È molto creativo. Mi piace 

soprattutto farlo fuori, in 

campagna, dove posso prendere 

ispirazione dalla natura. 

這非常有創意。我特別喜歡在

城外這樣做，在鄉下，在那裡

我可以從大自然中得到靈感。 

Gianni 

VOLARE 

È molto costoso, ma stare sospesi 

e vedere tutto dall’alto è 

bellissimo：da una grande 

sensazione di libertà. 

這很貴，但懸吊在半空中，從

上面俯瞰一切是很美妙的：讓

人種非常自由的感覺。 

Claudia 

VIAGGIARE 

È molto divertente perché si 

conoscono tante persone, altre 

culture e posti nuovi. Secondo me 

aiuta ad avere una mentalità più 

aperta. 

這非常有趣，因為可以認識很

多人、別的文化和新的地方。

在我看來，能帶給人更開闊的

心胸。 
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Lezione 12    

Dal parrucchiere 

 

12.1 

1. 洗 

2. 剪 

3. 梳 

 

 

12.2 

aF, bF, cF, dV, eF 

 

 

12.3 

Parrucchiere: Allora, signora, come li tagliamo questi capelli?  

Signora: Senta, ho voglia di cambiare un po’ questa volta. 

Parrucchiere: Che ne dice di un taglio corto? Magari, guardi, in questa rivista ci sono 

diversi tagli alla moda. 

Signora: Mi faccia vedere…belli, sì sono tutti belli. Questo mi piace moltissimo. Ma 

forse per me sono troppo corti. 

Parrucchiere: No, io penso che sia perfetto per lei. Magari tagliamo anche la frangia. 

Signora: D’accordo. Allora può cominciare. 

Parrucchiere: Sì, prima, però, vada con la ragazza a fare lo shampoo. 

Parrucchiere: Prego, si accomodi. Sono un po’ deboli, sa? 

Signora: Davvero? In effetti ne perdo molti. 

Parrucchiere: Se vuole possiamo fare un trattamento con una fiala a base di vitamine. 

Signora: Benissimo. 

Parrucchiere: Allora, come le sembrano? 

Signora: Sì, mi piacciono! 

Parrucchiere: Aspetti, prendo uno specchio… ecco, guardi, dietro le vanno bene? 

Signora: Sono proprio come li volevo. 

Parrucchiere: Mi raccomando, non li lavi troppo spesso. 
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———— 

美髮師：好的，女士，我們要怎麼剪呢？ 

女士：是這樣的，這次我想做點改變。 

美髮師：剪短怎麼樣呢？比如說，您看，這本雜誌裡有幾種時髦的髮型。 

女士：讓我看看......很漂亮，沒錯，都很漂亮。這個我非常喜歡。但是對我來說

可能太短了。 

美髮師：不會，我認為這個髮型對您而言很完美。我們把劉海也剪掉好了。 

女士：好的。那就開始吧。 

美髮師：好的，但首先，您得跟這位小姐過去洗個頭。 

美髮師：請坐。您的髮質有點脆弱，您知道嗎？ 

女士：真的嗎？我的確掉了很多頭髮。 

美髮師：你願意的話，我們可以用維他命護髮露幫您護髮。 

女士：太好了。 

美髮師：您覺得如何？ 

女士：很好，我很喜歡！ 

美髮師：等一下，我去拿一面鏡子...... 來，您看一下，後面這樣可以嗎吧？ 

女士：就像我想要的一樣。 

美髮師：記得不要太常洗喔。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


