
Cosa c’è nello zaino?

1. Leggi la storia. Read the story.

Sono Chloe Dayton. Sono americana. Ora sono in Italia ma la mia storia non è iniziata bene.

La polizia dice:
- Passaporto, per favore!
- Ok, non c’è problema. Ecco il mio passaporto.

La polizia apre il mio zaino ma non trova niente di strano. Chiede i miei dati. Sono molto
stanca, voglio Lili e voglio un caffè. No! Voglio un cappuccino! Va bene, non importa,
rispondo alla polizia:

- Mi chiamo Chloe Dayton. Sono degli Stati Uniti. Ho ventotto anni. Sono nata il 6
Giugno del 1992 a New York.
Poi, mi chiede:

- Perchè è venuta in Italia?
Io dico così:

- Non ho capito. Può ripetere, per favore?
La polizia dice:

- Cosa fa in Italia?
- Sono venuta per lavoro.
- Solo con uno zaino? Tutto qui?
- No! La mia valigia … come si dice…. Ho perso la mia valigia. Ho perso il mio cane.

Mi può aiutare per favore?
All’improvviso vedo il mio cane. Finalmente, Lili!

- Lili, Lili! Per favore, posso andare?
- No, signorina! Ecco cosa c’è nello zaino: droga.

Ecco come inizia la mia avventura in Italia...

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

in

Italia

americana

ora

storia

iniziata

passaporto

problema

polizia

strano

dati

molto

caffè

cappuccino

non importa

rispondo

Stati Uniti

giugno

Può

ripetere

all'improvviso

finalmente

posso

droga



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

in in

Italia Italy

americana American

ora now > link: ora ‘hour’

storia story

iniziata started > link: iniziare ‘to initiate’

passaporto passport

problema problem

polizia police

strano strange

dati data

molto very, much, many > link: multi- (ex. in
multinational)

caffè coffee

cappuccino cappuccino

non importa It doesn’t matter. > link: importante
‘important’

rispondo I answer. > link: rispondere ‘to respond’

gli Stati Uniti the United States

giugno June

Può He/she/You can > link: potere ‘power’;
verbo: potere ‘can, be able to’. Può ‘ he/she
can’: 3rd person, present.

ripetere repeat



all’improvviso suddenly > link: improvvisare ‘to improvise’

finalmente finally

posso I can > link: potere ‘power’; verbo: potere
‘can, be able to’. Posso ‘I can’: 1st person,
present.

droga drug

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.

fare ‘to do’ volere ‘to
want’

dire ‘to say’ chiedere ‘to
ask’

rispondere
‘to answer’

Io faccio voglio dico chiedo rispondo

Tu fai vuoi dici chiedi rispondi

Lui/lei/Lei fa vuole dice chiede risponde

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

Italiano Inglese

ma but

bene well, fine

per favore please

c’è there is

non c’è there isn’t

ecco here (it is)

apre opens

zaino backpack



trova it finds

niente nothing

stanca (fm) tired

Mi chiamo.. My name is...

Sono degli Stati Uniti I’m from the US.

Sono nata… (fm) I was born...

Perchè è venuta in Italia? (formal) Why did you come to Italy?

Non ho capito. I do not understand.

Può ripetere, per favore? Would you please repeat that?

Cosa fa in Italia? What do you do in Italy?

Sono venuta per lavoro. I came for work.

Tutto qui? Is that all?

valigia suitcase

Mi può aiutare per favore? Can you help me please?

Posso andare? Can I go/leave?

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

Italiano Inglese

Cosa c’è nello zaino?

Sono Chloe Dayton. Sono americana. Ora
sono in Italia ma la mia storia non è iniziata
bene.

- Passaporto, per favore!
- Ok, non c’è problema. Ecco il mio

passaporto.
La polizia apre il mio zaino ma non trova
niente di strano. Chiede i miei dati. Sono
molto stanca, voglio Lili e voglio un caffè.
No! Voglio un cappuccino! Va bene, non
importa, rispondo alla polizia:

What's in the backpack?

I'm Chloe Dayton. I'm American. Now I'm in
Italy but my story didn't start well .

- Passport, please!
- OK no problem. Here's my passport.

The police open my backpack but find
nothing strange. He asks for my data. I am
very tired, I want Lili and I want a coffee.
No! I want a cappuccino! Okay, it doesn't
matter, I reply to the police:

- My name is Chloe Dayton. I'm from



- Mi chiamo Chloe Dayton. Sono degli
Stati Uniti. Ho ventotto anni. Sono
nata il 6 Giugno del 1192 a New
York.

Poi, mi chiede:
- Perchè è venuta in Italia?

Io dico così:
- Non ho capito. Può ripetere, per

favore?
La polizia dice:

- Cosa fa in Italia?
- Sono venuta per lavoro.
- Solo con uno zaino? Tutto qui?
- No! La mia valigia … come si

dice…. Ho perso la mia valigia. Ho
perso il mio cane. Mi può aiutare per
favore?

All’improvviso vedo il mio cane. Finalmente,
Lili!

- Lili, Lili! Per favore, posso andare?
- No, signorina! Ecco cosa c’è nello

zaino: droga.

Ecco come inizia la mia avventura in Italia...

the United States. I am twenty-eight.
I was born on 6 June 1192 in New
York.

Then, he asks me:
- Why did you come to Italy?

I say:
- I do not understand. Would you

please repeat that?

The police say:
- What do you do in Italy?
- I came for work.
- Only with a backpack? That's all?
- No! My suitcase… how to say…. I

lost my suitcase. I lost my dog. Can
you help me please?

Suddenly I see my dog. Finally, Lili!

- Lili, Lili! Can I please go?
- No, miss! Here's what's in the

backpack: drugs.

This is how my adventure in Italy begins ...

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.

Sono Chloe Dayton. Sono americana. Ora sono in Italia ma la mia storia non è iniziata bene.

La polizia dice:
- Passaporto, per favore!
- Ok, non c’è problema. Ecco il mio passaporto.



La polizia apre il mio zaino ma non trova niente di strano. Chiede i miei dati. Sono molto
stanca, voglio Lili e voglio un caffè. No! Voglio un cappuccino! Va bene, non importa,
rispondo alla polizia:

- Mi chiamo Chloe Dayton. Sono degli Stati Uniti. Ho ventotto anni. Sono nata il 6
Giugno del 1192 a New York.
Poi, mi chiede:

- Perchè è venuta in Italia?
Io dico così:

- Non ho capito. Può ripetere, per favore?
La polizia dice:

- Cosa fa in Italia?
- Sono venuta per lavoro.
- Solo con uno zaino? Tutto qui?
- No! La mia valigia … come si dice…. Ho perso la mia valigia. Ho perso il mio cane.

Mi può aiutare per favore?
All’improvviso vedo il mio cane. Finalmente, Lili!

- Lili, Lili! Per favore, posso andare?
- No, signorina! Ecco cosa c’è nello zaino: droga.

Ecco come inizia la mia avventura in Italia...

● Chi sono?
● Di dove sei?
● Dove sei ora?
● Sei in Germania?
● É iniziata bene la tua storia?
● É iniziata male la tua storia?
● Quindi, come è iniziata la tua storia?
● Cosa dice la polizia?
● Come rispondi alla polizia?
● Cosa apre la polizia?
● C’è qualcosa di strano nello zaino?
● Chi chiede i tuoi dati?
● Quindi, cosa chiede la polizia?
● Sei stanca?
● Come stai?
● Cosa vuoi?
● Ti chiami Lili?
● Come ti chiami?
● Sei degli Stati Uniti?
● Hai venti anni?
● Quanti anni hai?
● Quando sei nata?
● Cosa ti chiede ancora la polizia?
● Hai capito cosa ha chiesto la polizia?
● La polizia ripete la domanda?
● Quando la polizia chiede cosa fai in Italia, come rispondi?



● Sei venuta solo con uno zaino?
● Chi vedi all’improvviso?
● Vuoi andare da Lili?
● Cosa c’è nello zaino?

Esempio di risposte. Answers example.

Osserva le risposte. Notice the answers.

● Chi sei?
Sono Chloe.

● Di dove sei?
Sono americana.

● Dove sei ora?
Ora sono in Italia.

● Sei in Germania?
No, non sono in Germania. Sono in Italia.

● É iniziata bene la tua storia?
No, non è iniziata bene la mia storia.

● É iniziata male la tua storia?
Si, è iniziata male la mia storia.

● Quindi, come è iniziata la tua storia?
Male. É iniziata male la mia storia.

● Cosa dice la polizia?
La polizia dice: “Passaporto, per favore!”

● Come rispondi alla polizia?
“Ok, non c’è problema. Ecco il mio passaporto.”

● Cosa apre la polizia?
La polizia apre il mio zaino.

● C’è qualcosa di strano nello zaino?
Non c’è niente di strano nello zaino.

● Chi chiede i tuoi dati?
La polizia chiede i miei dati.

● Quindi, cosa chiede la polizia?
I miei dati.

● Sei stanca?
Si, sono stanca.

● Come stai?
Sono stanca.

● Cosa vuoi?
Voglio Lili e voglio un cappuccino.

● Ti chiami Lili?
No, non mi chiamo Lili.

● Come ti chiami?
Mi chiamo Chloe.

● Sei degli Stati Uniti?



Si, sono degli Stati Uniti.
● Hai venti anni?

No, non ho venti anni.
● Quanti anni hai?

Ho ventotto anni.
● Quando sei nata?

Sono nata il 6 Giugno del 1992.
● Cosa ti chiede la polizia?

La polizia mi chiede perchè sono venuta in Italia.
● Hai capito cosa ha chiesto la polizia?

No, non ho capito cosa ha chiesto la polizia.
● La polizia ripete la domanda?

Non letteralmente. La polizia mi chiede cosa faccio in Italia.
● Quando la polizia chiede cosa fai in Italia, come rispondi?

Sono venuta per lavoro.
● Sei venuta solo con uno zaino?

No, con una valigia. Ma la valigia non c’è. Ho perso la mia valigia.
● Chi vedi all’improvviso?

All’improvviso vedo il mio cane, Lili.
● Vuoi andare da Lili?

Si, voglio andare.
● Cosa c’è nello zaino?

Droga. Droga c’è nello zaino.

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.

Chi sei? Di dove sei? Dove sei ora? Come è iniziata la tua storia? Cosa dice la polizia?
Come rispondi alla polizia? Cosa apre la polizia? C’è qualcosa di strano nello zaino? Chi
chiede i tuoi dati? Come stai? Cosa vuoi? Come ti chiami? Sei degli Stati Uniti? Quanti anni
hai? Quando sei nata? Cosa ti chiede la polizia? Hai capito cosa ha chiesto la polizia?
Quando la polizia chiede cosa fai in Italia, come rispondi? Sei venuta solo con uno zaino?
Chi vedi all’improvviso? Vuoi andare da Lili? Cosa c’è nello zaino?


