Livello: B2
Tema: Una vacanza in Italia
Chiara: Maurizio, guarda che posti incantevoli su questo prospetto per le vacanze! L’Italia
è proprio bella e affascinante! C’è l’imbarazzo della scelta!
Maurizio: È proprio vero, Chiara! Dobbiamo però deciderci, se vogliamo partire tra una
settimana.
Chiara: Ma tutti i luoghi sono belli e avvincenti! Come si fa a scegliere? Dappertutto ci
sono monumenti e chiese interessanti, ogni regione ha la sua storia e il suo fascino!
Maurizio: Io andrei in montagna a riposarmi un po’ e a fare delle belle escursioni nel verde!
Chiara: A me piacerebbe andare al mare e visitare luoghi di cultura!
Maurizio: I musei si trovano nelle grandi città, devi decidere se vuoi il mare, la città o la
montagna!
Chiara: Non dobbiamo necessariamente andare nei musei, mi basterebbe visitare di tanto
in tanto qualche chiesa, la Toscana, per esempio potrebbe essere l’ideale per trascorrere
una vacanza al mare e ammirare qualche monumento.
Maurizio: Anche l’Alto Adige offre molti luoghi interessanti, ci sono tanti castelli storici da
visitare, chiese antichissime e poi le montagne!
Chiara: L’Alto Adige è molto bello con le sue Alpi, ma non c’è il mare! Perché non andiamo
sul Gargano o sulla costiera Amalfitana con le sue insenature alte e i paesini pittoreschi.
Maurizio: Se per questo ci sarebbero anche le altre regioni, tutte notevoli da visitare! Per
esempio la Calabria con il mare più limpido e bello di tutta l’Italia, la Sicilia con i suoi
agrumeti e i paesaggi splendidi!
Chiara: Io avrei un’idea, perché non trascorriamo una settimana al mare e una in
montagna?
Maurizio: Si, sono d’accordo con te, allora andiamo in montagna nell’Alto Adige e al mare
dove vuoi tu!
1.
Maurizio vorrebbe andare in a. al mare
vacanza …
b. in montagna a fare delle escursioni nel verde
c. in montagna a fare baldoria con gli amici
Soluzione a: falso, “… io andrei in montagna …”
Soluzione b: vero, “ … io andrei in montagna a riposarmi un po’ e a fare delle belle
escursioni nel verde”
Soluzione c: falso, “ … a riposarmi un po”
2.
A Chiara piacerebbe …

a. andare assolutamente nei musei
b. andare in montagna
c. andare al mare e visitare luoghi culturali
Soluzione a: falso, “… non dobbiamo necessariamente andare nei musei”
Soluzione b: falso, “ … a me piacerebbe andare al mare”
Soluzione c: vero, “ … a me piacerebbe andare al mare e visitare luoghi di cultura”
3.
Maurizio dice che …

a. in Alto Adige ci sono luoghi interessanti e molti castelli
storici
b. in Alto Adige non ci sono chiese antiche
c. in Alto Adige non ci sono le montagne
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Soluzione a: vero, “… Anche l’Alto Adige offre molti luoghi interessanti, ci sono tanti castelli
storici da visitare …”
Soluzione b: falso, “ … chiese antichissime …”
Soluzione c: falso, “ … e poi le montagne!”
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