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ATTIVITÀ
CAPITOLO 1 SIENA
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1. Caterina è un capitano dei Carabinieri e va a Siena
		

a trovare un'amica.

2. Lucia invita Caterina a pranzare a casa sua.
3. Siena è particolarmente affollata perché è estate.
4. Il maresciallo Umberti si occupa del patrimonio
		artistico.
5. Lucia si trova bene a Siena, anche se i primi
		

tempi sono stati duri.

6. Gli animalisti protestano perché il Palio è
		

pericoloso per i cavalli.

7. Secondo il signor Lamberto, gli animalisti hanno
		ragione.

2. Scegli

l’opzione corretta.

1. Caterina ha preso la strada lunga perché:
a. le piace guidare sulle strade con i tornanti.
b. da Roma a Siena non c’è la superstrada.
c. vuole godersi il paesaggio.
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2. Lucia è:
a. una collega e amica di Caterina.
b. un carabiniere di Roma.
c. un’amica che Caterina incontra per caso.
3. Caterina e Lucia ordinano:
a. salumi, formaggi e una bottiglia di vino.
b. salumi, formaggi, bruschette e un bicchiere di vino.
c. un bicchiere di vino e qualche bruschetta.
4. Gli animalisti protestano perché:
a. durante il Palio i cavalli si feriscono e muoiono.
b. il Palio non è una tradizione di Siena.
c. durante il Palio i cavalli si feriscono, anche se non
muoiono mai.

3. Completa queste frasi con l'espressione giusta.
a prima vista

niente a che fare con

non fare complimenti
da non crederci

ad ogni passo

a bocca aperta

a tutti i costi

bella e buona

1. Sandro ha viaggiato moltissimo, e spesso racconta dei suoi
viaggi. Alcuni racconti sono così incredibili che ci lasciano tutti

2. Vuoi un’altra fetta di torta? So che ti piace tanto,
!
3. Sai cosa ha fatto Marco? Proprio lui che ama tanto la vita

Il drappo scomparso

di città, ha lasciato il lavoro e si è trasferito in campagna
!
4. Per prepararsi all’esame, mio fratello studia moltissimo e
non esce mai. È disposto anche a rinunciare alle vacanze. Questo esame è molto importante per lui, vuole passarlo

5. Ricordi il mio vecchio computer? Era lentissimo e la batteria si
scaricava subito. Ora ne ho uno nuovo che invece funziona benissimo:

quello vecchio!

6. Siamo stati a Siena solo per un’ora e quindi abbiamo visitato solo la zona vicino alla fermata del pullman, ma
sembra una bella città.
7. Giulio ha perso il lavoro senza motivo, solo perché non era simpatico al direttore. È un’ingiustizia

!

8. Abbiamo fatto una passeggiata in centro, c’erano delle vetrine
così belle che ci siamo fermati
per guardarle.

4. I turisti vanno a Siena per vedere il Palio, ma anche per ammirare la città. Cosa ti piace fare quando visiti una città nuova?
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