Livello: B2
Tema: Un viaggio a Capri
Teresa: Giorgio, dove siete stati in vacanza quest’estate?
Giorgio: A Capri, ma il viaggio di andata non è stato molto bello, abbiamo incontrato in volo
molte turbolenze!
Teresa: Perché avete preso l’aereo? Potevate andare in treno fino a Napoli!
Giorgio: È stata mia moglie Sonia che ha organizzato il viaggio con l’agenzia che
prevedeva il volo per Napoli.
Teresa: Avete preso l’aliscafo o il vaporetto?
Giorgio: L’aliscafo, il mare era agitato, e solo pochi aliscafi partivano.
Teresa: Era cattivo tempo?
Giorgio: No, ma c’era vento e le onde erano molto alte. Quando finalmente siamo arrivati,
il vento si è calmato e abbiamo goduto in pieno lo spettacolo di questa isola meravigliosa!
Teresa: Perché avete scelto Capri?
Giorgio: Capri, oltre a essere bella e piena di fascino, e a offrire la possibilità di fare lunghe
passeggiate, è un’isola interessante anche dal punto di vista storico. Nell’antichità fu luogo
di villeggiatura degli imperatori romani. Uno dei quali, Tiberio, edificò una villa, le cui tracce
sono ancora oggi visibili. Tiberio fu famoso per la sua crudeltà, accanto alla sua villa, c’è
un belvedere che si staglia a picco sul mare dal quale lui faceva precipitare i suoi schiavi
quando loro non seguivano rigorosamente i suoi ordini. Inoltre esiste un’altura da dove i
romani, quando le condizioni del tempo lo permettevano, comunicavano con Ostia, presso
Roma, medianti segnali speculari.
Teresa: Ma siete stati anche in spiaggia?
Giorgio: Certamente, non vedi che sono abbronzato? Abbiamo trascorso una vacanza
all’insegna della cultura e del riposo.
1.
Giorgio afferma che …

a. nel viaggio di andata, il volo ha avuto molte turbolenze
b. il viaggio di andata è stato bello
c. il mare era calmo
Soluzione a: vero, “… abbiamo incontrato in volo molte turbolenze”
Soluzione b: falso, “… ma il viaggio di andata non è stato molto bello”
Soluzione c: falso, “… il mare era agitato”
2.
Il tempo era …

a. cattivo
b. ventoso e le onde del mare erano alte
c. ventoso quando sono arrivati a Capri
Soluzione a: falso, “… no, ma c’era vento”
Soluzione b: vero, “ … no, ma c’era vento e le onde erano molto alte”
Soluzione c: falso, “… quando finalmente siamo arrivati il vento si è calmato”
3.
l’isola di Capri …

a. non è bella e storicamente interessante
b. fu luogo di villeggiatura degli antichi greci
c. fu testimone della crudeltà di Tiberio
Soluzione a: falso, “… Capri, oltre a essere bella e piena di fascino, e a offrire la possibilità
di fare lunghe passeggiate, è un’isola interessante anche dal punto di vista storico”
Soluzione b: falso, “… Nell’antichità fu luogo di villeggiatura degli imperatori romani …”
Soluzione c: vero, “… Tiberio fu famoso per la sua crudeltà …”
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