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LE VACANZE DI FILIPPO

Filippo è appena rientrato dalle vacanze. È molto felice e soddisfatto, perché si è divertito molto con i suoi
amici. Hanno trascorso una settimana al mare, in una località frequentata soprattutto dai giovani.
Hanno alloggiato in un hotel a due passi dal mare, ma economico. Tutte le mattine si svegliavano tardi,
facevano colazione al bar dell’albergo e andavano in spiaggia. Qualcuno prendeva il sole, qualcuno
preferiva giocare a beach volley, altri stavano sotto l’ombrellone a riposare. Per pranzo spesso mangiavano
in spiaggia una piadina o un panino. Al pomeriggio si divertivano a partecipare ai tornei di calcetto,
vincendo anche un sacco di partite! Di sera andavano al ristorante per mangiare specialità di pesce o carne
o una pizza. Dopo cena uscivano per le vie del paese, cercando ogni sera un locale diverso in cui divertirsi,
ballare, conoscere nuove persone. La serata più bella, però, secondo Antonio, è stata quella in cui, in riva al
mare, hanno cantato e suonato insieme ai suoi vecchi e nuovi amici.

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE, SCEGLIENDO TRA LE ALTERNATIVE PROPOSTE
1. Filippo:
o È ancora in vacanza;
o È tornato dalle vacanze da poco;
o Sta tornando a casa.
2. Le vacanze sono state:
o Un po’ noiose;
o Divertenti;
o Monotone.
3. La città che hanno scelto:
o È adatta ai giovani;
o È scelta da molte persone anziane;
o È ideale per le famiglie.
4. Il loro hotel:
o È costato molti soldi;
o Era vicino al mare;
o Era scomodo per raggiungere la spiaggia.
5. A Filippo e i suoi amici:
o Piace svegliarsi presto al mattino;
o Piace dormire fino a tardi;
o Non piace dormire in vacanza.
6. Prima di pranzo:
o Facevano sempre qualcosa tutti insieme;
o Rimanevano sempre in albergo;
o Ognuno faceva quello che preferiva.
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7. Tra questi NON rappresenta il pranzo di Filippo:

o

o

8.

9.

10.

11.

12.

;

;

o
.
Filippo e gli amici:
o Sono bravi a giocare a calcetto;
o Si divertono a giocare a calcetto ma non sono tanto bravi;
o Non hanno mai giocato a calcetto in vacanza.
Per cena:
o Andavano al ristorante;
o Mangiavano in spiaggia;
o Prendevano un panino o una piadina.
Dopo cena:
o Preferivano tornare in hotel a riposare;
o Frequentavano diversi locali del paese;
o Rimanevano sempre a lungo in spiaggia.
La serata preferita di Filippo:
o È stata quella senza i suoi amici;
o È stata in una discoteca della zona;
o È stata quella dove ha suonato la chitarra per i suoi amici.
Quale delle seguenti immagini NON rappresenta la vacanza di Filippo?

o

;

o

;

o

.
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