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1capitolo

1  Vero o falso? Se hai risolto l’esercizio correttamente, con le lettere 
inserite sotto “vero o falso” troverai la parola misteriosa. 

                                                                                                              V           F
1.  Di solito Chiara va in vacanza al mare in Sicilia.  L         M

2.   I nonni salutano calorosamente Paolo e i suoi 
genitori.  

A         P

3.  Chiara sceglie una camera che dà sulla piazza 
del paese. 

C         S

4. La cena è pronta tra un’ora. Z         O

La parola misteriosa è     ............................................................................

− Coraggio, ragazzi! Tra poco siamo arrivati! Siete stanchi? 
E senza aspettare la risposta, continua:
− Chiara, di solito, tu e la tua mamma andate in vacanza al mare, vero? 
Vedrai, la montagna ti piacerà. 
− Sì, è vero, passiamo le vacanze e anche molti mesi al mare. Sa, i miei 
genitori hanno comprato alcuni anni fa un piccolo appartamento in Ligu-
ria, ma sono sicura che qui starò mega bene e la ringrazio ancora tanto 
per l’invito!
L’auto arriva nel piccolo paesino e si ferma davanti a una grande casa. 
− Ecco − dice Paolo alla sua amica − questo è il loro maso! 
− Bello e anche molto grande! Ma maso, cosa signifi ca? 
− Maso è una piccola abitazione. In passato nonni, zii, fi gli, nipoti... vi-

2   9   Cerca l’errore. Ascolta la traccia audio e correggi i sei errori 
presenti nel testo. 
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vevano tutti insieme. Ti immagini? Adesso, nel nostro, ci abitano solo i 
nonni. 
I nonni, felicissimi di rivederli, sono sulla fi nestra e li salutano calorosa-
mente. Dopo le presentazioni, i baci e gli abbracci, i ragazzi aiutano a 
portare i bagagli in casa. 
− Vieni Chiara, − le dice aff ettuosamente Luisa quando hanno fi nito − ti 
faccio vedere il maso, così puoi scegliere la camera che ti piace di più!

3  Completa le frasi con i seguenti verbi. 

ringrazia       è       aiutano       si ferma       piacerà       aspetta

1.  La mamma di Paolo è sicura che la montagna ..................................... 
a Chiara.

2. Chiara ..................................... i genitori di Paolo per l’invito.

3.  La macchina ..................................... davanti a una grande casa. 

4.  I ragazzi ..................................... a portare i bagagli in casa.

5.  Paolo ..................................... Chiara in soggiorno.

6.  Il pranzo ..................................... pronto tra un’ora. 

4  Scrivi una breve e-mail a un tuo amico / una tua amica e invitalo/a a 
passare il fi ne settimana a casa tua.

1.  ................................................

2. ................................................

3.  ................................................ 

4. ................................................

5. ................................................

6.  ................................................


