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LEZIONE 5: Nord, sud, est, ovest
Themenbereich: Reisen

5.1  LESEN: Kurzantworten

Leggete il testo che parla della vacanza studio di Francesco in Inghilterra. Rispondete 
alle domande (1 – 8) usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste. 
La prima risposta (0) c’è già e serve come esempio.

La mia prima vacanza studio: un’esperienza magnifi ca!

Ciao ragazzi, mi chiamo Francesco e sono appena tornato dalla 
mia prima vacanza studio di due settimane a Oxford, in Inghilterra: 
è stata un’esperienza fantastica e ho deciso di condividerla sul 
blog di “Studenti in viaggio”. 

Siamo partiti il 10 luglio da Milano Malpensa: ero emozionatissimo 
perché era la mia prima vacanza “da solo”, senza i miei genitori, 
all’estero. Già in volo ho iniziato a conoscere i miei compagni di

viaggio e in particolare ho fatto amicizia con Alessandro, un ragazzo di Padova, molto simpatico, che aveva il 
posto accanto al mio. E quando siamo arrivati a Oxford ho scoperto che io e Alessandro eravamo nella stessa 
camera, quindi abbiamo passato le due settimane sempre insieme!

Al college dormivamo in camerate da 4 persone e potevamo utilizzare una cucina in comune per le 4 stanze 
del piano. Devo dire che la cucina in comune (anche se molto sporca!) era la cosa più divertente perché quasi 
ogni sera cucinavamo insieme e ci divertivamo un sacco. Ogni mattina alle nove cominciavano le lezioni di 
inglese, che andavano avanti fino alle 12.00. Durante la pausa per il pranzo mangiavamo in mensa, e poi le 
lezioni continuavano per altre due ore nel pomeriggio. La mensa: che dire? Era semplicemente… terribile! 
Tutte quelle patatine fritte, fish and chips, la pasta usata come contorno… Ma come fanno gli inglesi a 
mangiare così? Da quando sono tornato in Italia mangio solo insalate leggere e pasta al dente! Comunque, a 
parte il cibo, il pomeriggio era sempre divertente perché facevamo delle gite, oppure delle attività sportive, il 
tutto sempre collegato al corso di inglese. L’insegnante del mattino era un po’ noioso perché ci faceva fare 
tanta grammatica ed esercizi di pronuncia, invece Kate, l’insegnante del pomeriggio era davvero forte: con 
giochi e attività di gruppo, abbiamo sempre parlato in inglese. 

Unico aspetto negativo della vacanza? Il tempo! A Oxford piove in continuazione, il cielo è sempre grigio e 
nuvoloso, c’è vento. Insomma, anche a luglio fa freddo: che tristezza! Per fortuna il gruppo di amici era bello 
e ci siamo divertiti lo stesso, anche se il tempo era così così. 

0 Quanto è durata la vacanza di Francesco? Due settimane.

1 Chi c’era vicino a Francesco durante il volo?

2 Quanti ragazzi dormivano in una camera? 

3 Chi poteva usare la cucina?

4 Qual era la caratteristica negativa della cucina?

5 Quanto duravano le lezioni di inglese?

6 Cosa pensa Francesco del cibo inglese?

7 Che attività si svolgevano al corso di inglese nel pomeriggio?

8 Qual è l’opinione di Francesco sul tempo inglese?
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