Livello: B1
Tema: Una passeggiata sulla spiaggia

Stamattina vogliamo fare una passeggiata sulla spiaggia, siamo in vacanza al mare e
siamo contenti di fare questa esperienza di prima mattina. Ci siamo svegliati alle cinque e
trenta, e siamo usciti in silenzio dall’albergo, per non svegliare gli altri ospiti. Attraversiamo
la strada e siamo già al lido, non c’è nessuno, la sabbia è ancora un po’umida della notte,
il sole si alza in questo momento, illumina l’orizzonte con una luce rossa dorata.
Il cielo è bellissimo, l’aria è fresca e pulita, ha l’odore caratteristico del mare. È piacevole
passeggiare e ascoltare il leggero rumore delle onde che arrivano a riva. Guardiamo verso
il mare e notiamo, in lontananza, alcune barche di pescatori. Sicuramente sono là già da
qualche ora. C’è un vento leggero, ma non ci disturba, perché pensiamo al grande caldo
che verrà tra poche ore. Un gatto ci segue da lontano. Sulla sabbia vedo delle conchiglie,
sono molto belle e le prendo.
Mentre passeggiamo felici e contenti, sentiamo un buon odore di caffè, ci guardiamo
intorno e notiamo che al bar del lido c’è qualcuno che lo sta preparando, non resistiamo
alla tentazione e ne prendiamo una tazza.
1.
Stamattina ci siamo svegliati alle sei e Vero
trenta.

Falso

Soluzione: falso, stamattina, vogliamo fare una passeggiata sulla spiaggia, ci siamo
svegliati alle cinque e trenta, e siamo usciti in silenzio dall’albergo, per non svegliare gli
altri ospiti.
2.
Alla spiaggia

a. la sabbia scotta per il sole forte
b. l’aria è fresca e pulita
c. il sole è già alto e abbaglia

Soluzione b: vero, in spiaggia l’aria è fresca e pulita, ha l’odore caratteristico del mare.
Soluzione a: falso, la sabbia è ancora un po’umida della notte.
Soluzione c: falso, il sole si alza in questo momento, illumina l’orizzonte con una luce
rossa dorata.
3.
Alla spiaggia

a. guardiamo verso il mare e notiamo che
non c’è nessuno in lontananza
b. c’è un vento molto forte
c. prendo delle conchiglie che si trovano
sulla sabbia

Soluzione c: vero, sulla sabbia vedo delle conchiglie, sono molto belle e le prendo.
Soluzione a: falso, guardiamo verso il mare e notiamo, in lontananza, alcune barche di
pescatori. Sicuramente sono là già da qualche ora.
Soluzione b: falso, c’è un vento leggero, ma non ci disturba, perché pensiamo al grande
caldo che viene tra qualche ora.
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