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Le vacanze - Attività

Rispondi alle domande

a. Dove andrà Luca in vacanza?
_____________________________________________

b. Luca partirà da solo o insieme ad altre persone?
______________________________

c. Che tipo di gelato prende Luca?
___________________________________________

d. Quando andrà in vacanza Irina?
_________________________________________

e. Cosa farà Irina in vacanza?
______________________________________________

f. Cosa farà Irina in estate? Perché?
__________________________________________

Trasforma le seguenti frasi dal presente al futuro

Andiamo in vacanza = Andremo in vacanza

a. Gli studenti sono i migliori.

____________________________________________________________

b. Irina fa la spesa e tu prepari il pranzo.

_____________________________________________________________

c. Voi ricevete un premio.

_______________________________________________________________

d. I genitori di Luca partono con il treno.

_________________________________________________________________

e. Tu arrivi per primo, quindi prenota i posti a sedere.

_________________________________________________________________

f. Noi compriamo un’automobile nuova a settembre.

_________________________________________________________________

g. Luigi va negli USA tra una settimana.

_________________________________________________________________

Il futuro ha molti usi. Quelli più frequenti in Italiano sono:
Indica eventi che si realizzeranno nell’avvenire = a giugno andrò a Parigi
Indica una supposizione, ovvero un giudizio di cui non si è certi = il ristorante è 
affollato, sarà buono.

FUTURO SEMPLICE
ESSERE AVERE

Io sarò Io avrò
Tu sarai Tu avrai
Lui/lei/Lei sarà Lui/lei/Lei avrà
Noi saremo Noi avremo
Voi sarete Voi avrete
Loro saranno Loro avranno

Io dormirò
Tu dormirai
Lui/lei/Lei dormirà
Noi dormiremo
Voi dormirete
Loro dormiranno

Io parlerò
Tu parlerai
Lui/lei/Lei parlerà
Noi parleremo
Voi parlerete
Loro parleranno

Io leggerò
Tu leggerai
Lui/Lei leggerà
Noi leggeremo
Voi leggerete
Loro leggeranno

FUTURO SEMPLICE
Verbi in –ARE (PARLARE) Verbi in –ERE (LEGGERE) Verbi in –IRE (DORMIRE)

OSSERVA - il futuro

6

Ciao Luca. Fa molto caldo, vero?

No. Per me le vacanze arrivano in inverno, quando fa troppo freddo 
per vendere i gelati.
Io preferisco la montagna. Quest’anno andrò a sciare.

Io resto in città. Arriveranno molti turisti per ammirare i monumenti 
venderemo tantissimi gelati.

Quest’anno andremo al mare, in Grecia. Partiremo tra poche settimane 
in nave. E tu?

Si. Non vedo l’ora di andare in vacanza.

Leggi il dialogo tra Luca e Irina in gelateria. Fa molto caldo. Si parla delle 
prossime vacanze.

Ciao Irina. Vorrei un bel cono fragole e banana, con molta panna.

Dove vai?

E non andrai in vacanza?
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Le vacanze - Uno sguardo reciproco

Le vacanze - Attiva-mente

11 Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni 
parte e scrivi se è stata:

facile così così difficile
Le vacanze
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
La parola nascosta

Uno sguardo reciproco

Osserva

HO IMPARATO

A parlare di vacanze, ad usare il futuro semplice.

Per trovare il messaggio devi prima rispondere a queste domande.

1. Di cosa sono fatte le spiagge? ________________________________

2. Serve per ripararsi dal sole _________________________________

3. La usa il bambino per scavare _______________________________

4. Possono farlo gli uccelli e gli aeroplani _____________________

5. Usa gli sci _____________________________________

L’Italia ha ben 7000 chilometri di coste ed è ricca di isole: Sicilia, Sardegna, Capri, 
Elba e tante altre. Per questo, in estate molti vanno al mare.
L’Italia, però, è anche un paese di colline e montagne: gli Appennini e le Alpi.  Chi 
vuole stare al fresco preferisce andare in montagna. Soprattutto nel Trentino Alto-Adige 
e in Val d’Aosta, dove si trovano montagne molto alte. Il Monte Bianco, diviso tra 
Italia e Francia, è anche il più alto d’Europa.  Tra i monti più famosi, però, ci sono le 
Dolomiti, nel Veneto. Proprio a pochi passi dalle Dolomiti, c’è una delle località più 
famose del turismo “bianco”: Cortina d’Ampezzo.
I turisti che arrivano dall’estero, però visitano soprattutto le città d’arte. Roma, Firenze, 
Venezia, Napoli ospitano ogni anno milioni di persone che vogliono conoscere l’arte 
italiana.  Per  molte città, il simbolo è proprio un monumento famoso. Così Roma è la 
città del Colosseo, Firenze quella di ponte Vecchio, Milano quella del Duomo, Torino 
quella della Mole Antonelliana e Pisa quella della Torre Pendente. Gli esempi però 
sono moltissimi perché l’Italia ha un patrimonio artistico e architettonico enorme, in 
parte ancora da scoprire.

Discuti con l'insegnante

7

9

Quali sono le isole più famose d’Italia? Qual è il Monte più alto d’Europa?  
Qual è il monumento simbolo di Torino? Hai mai visitato qualche museo o visto qualche 
monumento in Italia?

Riordina le parole inserendole nel giusto luogo di vacanza

Andiamo in vacanza

Ombrellone - occhiali da sole - paletta - sci - racchette - neve - canotto - pinne
cappello di lana - doposci - sabbia- fiocco di neve

MARE MONTAGNA

8

10

Andiamo sulla neveAndiamo in montagna
Andiamo in collina

Vado al mare
Vado al lago

Quali sono i luoghi turistici nel tuo Paese?

Rispondi alle domande

La parola nascosta

Ecco un codice segreto. Rispondi con una parola sola a ogni domanda.

Ogni numero indica una lettera. Scopri qual è la parola misteriosa!

3 4 2 1 6
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