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ATTIVITÀ

CAPITOLO 1 UN PO’ DI VACANZE

1. Quali tra questi monumenti e luoghi d’interesse si trovano a 
Milano? Sai dove si trovano gli altri?

2. Indica  quali delle seguenti frasi sono vere e correggi quelle 
false.

  1.Caterina e Guido hanno organizzato la vacanza all’ultimo 

minuto. 

Castello Sforzesco

Triennale

Torre Pendente

Pinacoteca di Brera

Basilica di Sant’Ambrogio

Grattacielo Pirelli

Uffizi Vesuvio

Ponte di Rialto

Basilica di San Pietro
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  2. Immacolata è la patrona di Milano.

 3. Nel pomeriggio, Caterina e Guido visitano il museo del   

 Novecento e il mercatino degli Oh Bej! Oh Bej!

 4. Caterina è molto riservata.

 5. Milano è decorata per Natale.

  6. Caterina e Guido si vestono in maniera informale per andare 

all’opera.

 7. A Guido piace quando Caterina si fa bella.
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 8. Andare a una prima alla Scala è un evento speciale. 

3. Qual è il significato delle seguenti espressioni? Leggile in con-
testo e scegli  l’opzione corretta.

 1. Quando si tratta di un mercatino natalizio […], Guido torna  

 bambino, gli luccicano anche gli occhi. 

a. Guido è triste e malinconico. 

b. Guido è contento ed entusiasta. 

c. Guido è immaturo. 

2. “Incredibile. Una volta tanto sei vestita da donna!” scherza Guido 

[...] “Se vuoi, però, mi cambio” [risponde Caterina] e strizza l’occhio.  

a. Caterina scherza, non vuole cambiarsi. 

b. Caterina guarda male Guido, è arrabbiata. 

c. Caterina si guarda e non si piace. 

3.  Prima di rientrare per prepararsi, prendono un tipico aperitivo 

milanese… un vero banchetto!

a. L’aperitivo è molto ricco. 

b. L’aperitivo è una festa. 

c. L’aperitivo è molto caro. 

 4. “Al museo potremmo andarci anche oggi pomeriggio. L’albergo è

 vicino a San Babila, possiamo fare una passeggiata […]” “Affare 

 fatto!”

a. Guido non accetta la proposta di Caterina. 

b. Guido non è molto convinto della proposta di Caterina. 

c. Guido accetta volentieri la proposta di Caterina. 
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4. Cosa potrebbe fare un turista nella tua città? Prepara un itine-
rario per un fine settimana.




