
Mauro sicuramente ha segreti oscuri

1. Leggi la storia. Read the story.

Note that you’ve already come across many words and expressions, so no need to
highlight them again. If you’re not sure you understand the text, you may like to practice
the previous chapters again, but it’s not necessary as you’ll encounter the same words
over and over again in the next mini-stories.

Mauro è strano. Lui è il mio collega italiano. Lavora in una compagnia americana ma non
parla inglese.

In realtà ho una sensazione strana. Lui semplicemente non vuole parlare con me… Non
vuole parlare con me perchè ha segreti. Si, sicuramente ha segreti! Mi osserva. Lo sento.
Per esempio, mi piace il cappuccino e non mi piace il caffè. Prendo caffè solo quando sono
stanca. Quando prendo cappuccino alle tre di pomeriggio, mi guarda male. Non capisco
perchè.

Mauro sicuramente ha segreti oscuri. Quando chiedo informazioni sulla compagnia, sempre
sembra nervoso. E non mi risponde.

Chloe
(Roma, 2 Giugno)

2. Impara le parole ed espressioni. Learn the words and expressions

A) Parole simili all’inglese. Words similar to English.

Prova a capire cosa vogliono dire le parole nella lista.
Try to understand what the words in the list mean.

Italiano Inglese

sicuramente

segreti

oscuri



In realtà

sensazione

semplicemente

osserva

Per esempio

informazioni

nervoso

B) La lista completa delle parole simili all’inglese. The complete list of words
similar to English.

Ti lascio la lista completa inserendo dei link che potresti usare per ricordarti meglio le parole.
I'll give you the complete list by inserting links that you could use to better remember the
words.

Italiano Inglese

sicuramente certainly, for sure

segreti secrets

oscuri dark, obscure

In realtà in reality

sensazione feeling, sensation

semplicemente simply

osserva observes

Per esempio for example

informazioni information

nervoso nervous

C) Spiegazione del resto. Explanation of the rest.



Concentriamoci sui verbi che dovresti usare più spesso durante le prime conversazioni.
Faremo pratica con queste parole nella terza sezione (domande).

Let’s focus on the verbs that you would need to use more often during the first
conversations. We’ll practice these words in the third (questions) section.

sentire ‘to feel’ prendere ‘to
take’

piacere ‘to like’ sembrare ‘to
look like’

Io sento prendo mi piace sembro

Tu senti prendi ti piace sembri

Lui/lei/Lei sente prende gli piace sembra

Parole che probabilmente non conosci...Words you probably don't know …

Italiano Inglese

Lo sento I feel it. (link: sentire > sensazione
‘sensation’

quando when

sempre always

D) Qui trovi la traduzione completa del testo. Here you will find the complete
translation of the text.

Italiano Inglese

Mauro è strano. Lui è il mio collega italiano.
Lavora in una compagnia americana ma
non parla inglese.

In realtà ho una sensazione strana. Lui
semplicemente non vuole parlare con me…
Non vuole parlare con me perchè ha
segreti. Si, sicuramente ha segreti! Mi
osserva. Lo sento.
Per esempio, mi piace il cappuccino e non
mi piace il caffè. Prendo caffè solo quando
sono stanca. Quando prendo cappuccino
alle tre di pomeriggio, mi guarda male. Non
capisco perchè.

Mauro is strange. He is my Italian
colleague. He works in an American
company but he doesn't speak English.

I actually have a weird feeling. He just
doesn't want to talk to me ... he doesn't
want to talk to me because he has secrets.
Yes, he sure has secrets! He watches me. I
feel it.
For example, I like cappuccino and I don't
like coffee. I only have coffee when I'm
tired. When I take cappuccino at three in
the afternoon, he looks at me badly. I do not
understand why.



Mauro sicuramente ha segreti oscuri.
Quando chiedo informazioni sulla
compagnia, sempre sembra nervoso. E non
mi risponde.

Chloe
(Roma, 2 Giugno)

Mauro certainly has dark secrets. When I
ask about the company, he always seems
nervous.
And he doesn't answer me.

Chloe
(Rome, June 2)

3) Domande semplici. Simple questions.

Leggi il testo di nuovo e rispondi alle domande. Read the text again and
answer the questions.

Dove le domande sono nella seconda persona, tu devi rispondere usando la prima
persona.
Where the questions are in the second person, you must answer using the first person.

Mauro è strano. Lui è il mio collega italiano. Lavora in una compagnia americana ma non
parla inglese.

In realtà ho una sensazione strana. Lui semplicemente non vuole parlare con me… Non
vuole parlare con me perchè ha segreti. Si, sicuramente ha segreti! Mi osserva. Lo sento.
Per esempio, mi piace il cappuccino e non mi piace il caffè. Prendo caffè solo quando sono
stanca. Quando prendo cappuccino alle tre di pomeriggio, mi guarda male. Non capisco
perchè.

Mauro sicuramente ha segreti oscuri. Quando chiedo informazioni sulla compagnia, sempre
sembra nervoso. E non mi risponde.

Chloe
(Roma, 2 Giugno)

● Mauro è ordinario?
● Come è Mauro?
● Mauro è il tuo amico?
● Mauro è il tuo collega?
● Chi è Mauro?
● Dove lavora Mauro?
● Parla inglese?
● Che sensazione hai?



● Mauro vuole parlare con te?
● Secondo te perchè non vuole parlare con te?
● Mauro ti osserva?
● Ti piace il cappuccino?
● Ti piace il caffè?
● Quando prendi caffè?
● Cosa fa Mauro quando prendi cappuccino alle tre di pomeriggio?
● Capisci perchè ti guarda male?
● Mauro sembra tranquillo quando chiedi informazioni sulla compagnia?
● Quando sembra nervoso Mauro?
● Come sembra Mauro quando chiedi informazioni sulla compagnia?

Esempio di risposte. Answers example.

Osserva le risposte. Notice the answers.

● Mauro è ordinario?
No, Mauro non è ordinario.

● Come è Mauro?
Mauro è strano.

● Mauro è il tuo amico?
No, Mauro non è il mio amico.

● Mauro è il tuo collega?
Si, Mauro è il mio collega.

● Chi è Mauro?
Lui è il mio collega italiano.

● Dove lavora Mauro?
Lavora in una compagnia americana.

● Parla inglese?
No, non parla inglese

● Che sensazione hai?
Ho una sensazione strana.

● Mauro vuole parlare con te?
Mauro non vuole parlare con me.

● Secondo te perchè non vuole parlare con te?
Non vuole parlare con me perchè ha segreti.

● Mauro ti osserva?
Mi osserva. Lo sento.

● Ti piace il cappuccino?
Si, mi piace il cappuccino.

● Ti piace il caffè?
No, non mi piace il caffè.

● Quando prendi caffè?
Prendo caffè solo quando sono stanca.



● Cosa fa Mauro quando prendi cappuccino alle tre di pomeriggio?
Quando prendo cappuccino alle tre di pomeriggio, mi guarda male.

● Capisci perchè ti guarda male?
Non capisco perchè.

● Mauro sembra tranquillo quando chiedi informazioni sulla compagnia?
No, Mauro sembra nervoso.

● Quando sembra nervoso Mauro?
Quando chiedo informazioni sulla compagnia.

● Come sembra Mauro quando chiedi informazioni sulla compagnia?
Sembra nervoso.

Racconta la storia! Tell the story!

Racconta la storia sulla base delle domande! Non devi leggere le domande ad alta voce,
prova solo a rispondere.
Tell the story based on the questions! You don't have to read the questions aloud, just try
to answer them.

Come è Mauro? Chi è Mauro? Dove lavora Mauro? Parla inglese? Che sensazione hai?
Mauro vuole parlare con te? Secondo te perchè non vuole parlare con te? Mauro ti osserva?
Ti piace il cappuccino? Ti piace il caffè? Quando prendi caffè? Cosa fa Mauro quando prendi
cappuccino alle tre di pomeriggio? Capisci perchè ti guarda male? Quando sembra nervoso
Mauro? Come sembra Mauro quando chiedi informazioni sulla compagnia?


