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Un viaggio indimenticabile
	 1	 Quali	problemi	possono	sorgere	se	si	viaggia	in	aereo?	

Completa	gli	schemi,	come	nell’esempio.	 	

	 2	 In	aeroporto:	leggi	le	domande	dei	clienti	e	scrivi	le	risposte	appropriate.	

1	 z	 Ma	come	non	risulta	la	mia	prenotazione?

	 x	

	 	

2	 z	 Come	faccio	senza	tutte	le	mie	cose?

	 x	

3	 z	 Ma	io	ho	bisogno	subito	della	valigia!

	 x	

	 	

4	 z	 È	sicura	di	avere	tutti	i	miei	dati?

	 x	

	 	

volo

ritardo

bagaglio

2
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	 3	 Osserva	i	disegni	e	descrivi	il	tour	in	bicicletta,	utilizzando	i	verbi	e	le	
parole	della	lista,	come	nell’esempio.		

1	

 Si parte da e

2	

3	

4	

percorrere	 |	 bosco	 |	 attraversare	 |	 giungere	 |	 zona	collinare	
passare	 |	 zona	pianeggiante	 |	 partire	 |	 campagna	 |	 valle	
posizione	panoramica	 |	 strada	in	salita
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	 4	 Completa	i	testi	con	le	preposizioni	(semplici	o	articolate).

	 5	 Completa	le	frasi	con	gli	aggettivi	in	“-bile”	(alla	forma	positiva	o	
negativa)	derivati	dai	verbi	della	lista.		

1	 	Pensi	di	preparare	tutto	il	materiale	entro	martedì?	–	No,	mi	dispiace,		

è	un	obiettivo	 .

2	 	Hai	già	assaggiato	la	nuova	ricetta	di	Teresa,	la	torta	senza	uova	e		

zucchero?	–	Sì	e	non	ti	consiglio	di	provarla,	è	 .

3	 	Quando	siete	stati	all’Arena	di	Verona	per	il	“Nabucco”?	–	L’anno	scorso	

ed	è	davvero	uno	spettacolo	 .

4	 	La	lavatrice	è	rotta?	Dobbiamo	comprarne	una	nuova?	–	No,	è	ancora		

	per	fortuna.

5	 	Fino	a	quando	si	può	vedere	l’esposizione	su	Michelangelo?	–		

È	 	fino	al	15	di	questo	mese.

riparare	 |	 visitare	 |	 perdere	 |	 mangiare	 |	 raggiungere

1	 Simo87
A me e ai miei amici piace fare le vacanze  camper: 
spesso andiamo  nord delle Alpi, ci fermiamo   
una zona montuosa e ogni giorno facciamo delle lunghe  
passeggiate  piedi  zaino.

2	 Ceci
Io invece amo le gite  bicicletta.  solito la  
noleggiamo  posto e poi viaggiamo  piste ciclabili, 
ma abbiamo fatto qualche tour più sportivo,  mountain 
bike,  zone montuose.

2
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	 6	 Descrivi	una	giornata	tipo,	coniugando	alla	forma	impersonale	i	verbi	
della	lista,	come	nell’esempio.		

 Ci si sveglia verso le 7, 	

	 7	 Leggi	il	testo	a	pagina	24	di	Chiaro! B1	e	segna	la/le	risposta/e	
corretta/e.

1	 Gli	“angeli	per	viaggiatori”	
	 a	 scrivono	guide	turistiche	su	Napoli.	
	 b	 viaggiano	per	l’Italia	con	i	turisti.	
	 c	 accompagnano	i	turisti	a	visitare	la	loro	città.

2	 Gli	“angeli	per	viaggiatori”	
	 a	 affittano	camere	a	un	buon	prezzo.	
	 b	 danno	anche	consigli	sulla	loro	città	attraverso	il	sito.	
	 c	 non	vanno	mai	al	cinema	o	a	teatro	con	i	turisti.

3	 L’iniziativa	“Angeli	per	viaggiatori”	
	 a	 si	trova	solo	a	Napoli.	
	 b	 si	trova	in	tutte	le	città	italiane.	
	 c	 si	trova	in	varie	città	in	Italia	e	all’estero.

svegliarsi	 |	 	alzarsi	 |	 lavarsi	 |	 truccarsi	/	farsi	la	barba	
fare	colazione	 |	 andare	a	lavorare	 |	 incontrarsi	per	pranzo	con	i	colleghi	
finire	di	lavorare	 |	 rilassarsi	 |	 vedersi	con	gli	amici	 |	 cenare	
andare	a	dormire	
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Proverbi e modi di  dire
	 8	 Completa	le	frasi	con	la	forma	corretta	dei	verbi	della	lista.		

1	 	Enrico	ha	studiato	molto	e	ha	 	mari	e	monti	per	ottenere	

quel	lavoro.

2	 	È	inutile	 	sempre	a	tutti	mari	e	monti	e	poi	non	fare	niente!

3	 	Giulio	e	Marina	hanno	pianificato	il	loro	viaggio	in	Sudamerica	per	

più	di	un	anno	e	poi	hanno	 	tutto	a	monte,	perché	non	

avevano	abbastanza	soldi.

ConosCi l ’ italia?
	 9	 Vero	o	falso?	Segna	la	risposta	corretta.

	 	 vero	 falso

1	 La	città	di	Trapani	si	trova	in	Sardegna.	 y	 y
2	 	La	città	di	Marsala	dà	anche	il	nome	a	una	ricetta	a	base		 y	 y	

di	pesce.

3	 A	Selinunte	ci	sono	delle	rovine	romane.	 y	 y
4	 Le	Isole	Egadi	si	trovano	vicino	alla	costa	della	Sicilia.	 y	 y

muovere	 |	 mandare	 |	 promettere

2
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anCora Più asColto
	10	 a	 Ascolta	più	volte	e	completa	il	dialogo	con	le	frasi	mancanti.

w	 Buongiorno.	Mi	dica.

z	 .	In	parte.

w	 Sì.	In	parte,	dice?

z	 	Sì.	 		

ovviamente.	La	borsa	è	arrivata,	la	bici	no.	O	almeno	io	non	la	trovo.

w	 Mmm...	strano…	

z	 Infatti…

w	 Senta,	 ?	È	in	una	sacca	o	in	una	valigia	portabici?	

z	 	No.	È	in	un	cartone.	L’ho	imballata	io.	Quindi	in	pratica	è	

.

w	 Ho	capito.	La	Sua	 ?

z	 .

w	 Bene,	 ?

z	 Eh…	sì,	sul	biglietto…	 .

w	 	Va	bene.	Allora	volo	Milano-Palermo…	bagaglio	numero	2783576,	

pacco…	Bah…	però	non	lo	trovo.

z	 ?

w	 	Eh,	 	fra	i	bagagli	partiti	con	il		

Suo	volo.

b	 Riascolta	il	dialogo	e	ripeti	le	battute	del	passeggero.	Concentrati	
sull’intonazione.
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