
					 
 
						

	

	
 
Esercizio di ascolto: La passeggiata  
(Speak Italiano – Pensieri e parole, Podcast no. 54) – Soluzioni 
 
 
Segnate con una crocetta (☒) la risposta giusta. 
 
1) I nonni di Linda vengono da un paesino 
 ☐ in Sardegna. 

☐ dell’Italia centrale. 
☒ dell’Italia meridionale. 

 ☐ dell’Italia settentrionale. 
  
2) Oggi in quel paese abitano  
 ☒ 83 persone. 
 ☐ 183 persone. 
 ☐ 830 persone. 
 ☐ 1083 persone. 
 
3) I nonni di Linda negli anni 50 
 ☐ sono nati in quel paese. 

☒ hanno abbandonato il paese. 
 ☐ si sono stabiliti in quel paese. 
 ☐ hanno trovato lavoro all’estero. 
  
4) In estate il paese ospita 
 ☐ molti artisti. 

☐ molti immigrati. 
☐ molti turisti tedeschi. 
☒ molte persone dal Nord. 

 
Indica con delle crocette (☒) che cosa c’è in quel paese, secondo quello che 
dice Linda. 
 
5) Ci sono 
 ☒ un bar 
 ☒ una chiesa  
 ☐ un liceo  

☐ un ospedale  
☒ una piazza 

 ☒ un piccolo negozio  
☐ una piscina 
☒ una pizzeria 

 ☐ un supermercato 
  



Completa la frase. 
 
6) D’estate, ogni sera, dopo cena, molte persone … 
 

riempiono la strada principale del paese /  
fanno la passeggiata alla stessa ora / 
escono per fare la passeggiata 

 
Indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F). 
 
         V  F 
 
7) La passeggiata fa bene alla salute.    ☒  ☐ 
 
8) Si cammina piuttosto velocemente.    ☐  ☒ 
 
9) Si parla con le altre persone.     ☒  ☐ 
 
10) Si percorrono molti chilometri.     ☐  ☒ 
 
11) La passeggiata serve alla riflessione.    ☒  ☐ 
 
12) Alla fine della passeggiata spesso si    ☒  ☐ 

prende qualcosa al bar. 
 
13) La passeggiata ognuno la fa da solo.    ☐  ☒ 
 
14) Per passeggiare insieme bisogna sempre  
 fare appuntamento con gli amici.     ☐  ☒ 
 
Segnate con una crocetta (☒) la risposta giusta. 
 
15) Che cosa sono i portici? 

☐ dei bar 
☐ dei piccoli porti 
☐ le porte delle chiese 
☒ dei marciapiedi coperti 
 

Indica tre luoghi dove si fa la passeggiata. 
 
16) una via larga e lunga 
 
17) lungo un fiume 
 
18) lungo il mare 
 
 
 



					 
 
						

	

	
Segnate con una crocetta (☒) la risposta giusta. 
 
19) Secondo Linda, la sua famiglia fa la passeggiata domenicale sempre dopo 

pranzo perché 
☒ si digerisce meglio 
☐ dopo si va in chiesa 
☐ dopo si va in montagna 
☐ si prende un caffè al bar 

 
20) Per la passeggiata in città bisogna vestirsi 

☒ comunque bene.  
☐ non importa come. 
☐ in maniera molto elegante. 
☐ con abbigliamento sportivo. 

 
Rispondete brevemente alle domande. 
 
21) In generale qual è lo scopo della passeggiata? 
 

La passeggiata serve a guardare gli altri e farsi guardare. /  
È un‘occasione di incontro (per la gente (del paese)). 

 
22) Secondo Linda com’è cambiato oggi il rituale della passeggiata? 
 

Molta gente preferisce passeggiare nei centri commerciali. 
 
 
 
	


