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DARE DEL TU, DARE DEL LEI 

ESERCIZIO 1/EXERCISE 1 
Guarda il video di una scena del film "La vita è bella" di Roberto Benigni. 
Sai riconoscere se il dialogo è formale o informale? Scrivi tre espressioni/parole per 
spiegare la tua scelta. 
Watch the video with a scene form the film "Life is beautiful" by Roberto Benigni. 
Can you recognize if the dialogue is formal or informal? Write three expressions/words to 
explain your choice. 

 
 

https://youtu.be/Ekc6XG0feuY 
 
ESERCIZIO 2/EXERCISE 2 
Trasforma questo dialogo da informale a formale: 
Change this dialogue from informal to formal: 

- Ciao Claudio, come va? 
- Ciao, non sto molto bene purtroppo. E tu? 
- Io abbastanza bene. Cosa ti è successo? 
- Ho avuto una brutta febbre e sono ancora raffreddato. 
- Caspita, mi dispiace molto! E il tuo lavoro? Ho saputo che hai cambiato azienda! 
- Sì, è vero. Sono molto contento. 
- Mi fa piacere. E come sono i tuoi colleghi? 
- Sono disponibili e simpatici. E tu invece? 
- Io ho una bellissima notizia: mi sposo! 
- Davvero? ma con la tua collega di scuola? 
- Sì. La conosci? 
- Non ancora, ma mi hai raccontato del vostro incontro. E lavori sempre nella stessa 
scuola? 
- Sì e anche lei: siamo molto fortunati. 
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SOLUZIONI 
 
ESERCIZIO 1/EXERCISE 1 
Prego, Buonasera, Guardi, Scelga Lei, Più presto che può. 
 
ESERCIZIO 2/EXERCISE 2 
- Buongiorno/Buonasera (signor) Claudio, come va? 
- Buongiorno/Buonasera, non sto molto bene purtroppo. E Lei? 
- Io abbastanza bene. Cosa Le è successo? 
- Ho avuto una brutta febbre e sono ancora raffreddato. 
- Oh, mi dispiace molto. E il Suo lavoro? Ho saputo che ha cambiato azienda. 
- Sì, è vero. Sono molto contento. 
- Mi fa piacere. E come sono i Suoi colleghi? 
- Sono disponibili e simpatici. E Lei invece? 
- Io ho una bellissima notizia: mi sposo. 
- Davvero? ma con la Sua collega di scuola? 
- Sì, Anna. La conosce? 
- Non ancora, ma mi ha raccontato del vostro incontro. E lavora sempre nella stessa 
scuola? 
- Sì e anche Anna: siamo molto fortunati.	


