
 

 
 
Leggi il dialogo attentamente e svolgi gli esercizi 

Roberta: Alberto?! ... ciao! 

Alberto: Ciao Roberta, come stai? Da quanto tempo non ci vediamo! Che cosa fai qui 

all’università? 

Roberta: Ho appena dato l’esame di archeologia! Sono stanchissima, ma è andata bene: 30 e 

lode! 

Alberto: Brava! Complimenti! E adesso? 

Roberta: Eh... adesso le vacanze, finalmente! A luglio andrò due settimane a Taormina, a casa 

dei miei nonni al mare. Non vedo l’ora di essere là: prenderò il sole, nuoterò e mi riposerò! 

Alberto: Che bel programma rilassante! 

Roberta: Aspetta, non è finita...ad agosto sarò a Roma. Affi-erò per un mese una stanza nella 

casa della mia amica Giulia, perché parteciperò a degli scavi in un sito archeologico. 

Alberto: Veramente interessante! Però questa non sarà proprio una vacanza! 

Roberta: Eh...beh, di giorno no, ma di sera la mia amica Giulia mi ha promesso che usciremo 

e andremo al cinema all’aperto, passeggeremo a Trastevere e mangeremo nei migliori ristoranti 

della ci-à. 

Alberto: Andrete anche a Villa Borghese? 

Roberta: Certo, nei fine settimana, faremo dei picnic con i suoi amici. Insomma, lavorerò, ma mi 

diver3rò anche! E tu? 

Alberto: Beh, io invece dovrò studiare tutta l’estate, purtroppo! A settembre mi voglio laureare, 

quindi dovrò finire la tesi e prepararmi per la discussione. E poi sto ancora facendo il tirocinio 

nella ditta di mio padre. Insomma, niente vacanze per ora. Ma poi dopo la laurea, a ottobre mi 

prender ò un mese libero e viaggerò per l’Europa. 

Roberta: Allora dovrai avere solo un po’ di pazienza e poi anche tu potrai rilassarti! 

 

Leggi il dialogo e poi rispondi alle domande: 

1. Roberta e Alberto si sono appena conosciuti all’università.    V  F 

2. Roberta è all’università perché deve fare l’esame di archeologia.    V  F 

3. Roberta può finalmente andare in vacanza.      V  F 

4. A luglio Roberta ha intenzione di andare al mare vicino a Roma.    V  F 

5. Ad agosto Roberta lavorerà in uno scavo archeologico.     V  F 

6. A Roma Roberta abiterà con la sua amica Giulia.      V  F 



 

 

 

 

7. A Roma Roberta e Giulia vogliono passare molto tempo insieme.    V  F 

8. Durante l’estate Alberto viaggerà per l’Europa.      V  F 

 

Espressioni idiomatiche 

Roberta dice: “non vedo l’ora di...” sai che cosa significa questa espressione? Abbina le seguenti 

espressioni idiomatiche con il significato corretto. 

1. non vedere l’ora     a. volere l’impossibile 

2. avere la testa tra le nuvole    b. essere impaziente 

3. essere in gamba     c. non dormire tutta la notte 

4. passare una notte in bianco   d. essere distratti, presi da altri pensieri 

5. volere la luna     e. essere una persona brava e capace 

 

 

 

 

 

 

Keys: 

Esercizio 1:1.falso 2. vero 3. vero 4. falso 5. vero 6. vero 7. vero 8. falso  

Esercizio 2: 1. b - 2. d - 3. e - 4. c - 5. a 


