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Un viaggio pieno di sorprese

CAPITOLO 1

- Paola -

Paola è una  ragazza americana, ha 23 anni e  abita a Boston.

Anche  se è  nata negli  Stati  Uniti,  Paola  non  si  sente

completamente americana, perché la sua bella nonna è italiana. 

La nonna di Paola si chiama Nella, è nata in Italia, e da bambina

si è trasferita in America con i suoi  genitori.  Da quel momento

vive a Boston. 

Nonna Nella parla molto della sua infanzia in Italia, e Paola ama

ascoltare le sue storie: per questo,  fin da bambina, Paola ha un

grande desiderio: “Voglio vedere l'Italia!”

L'Italia è lontana dagli Stati Uniti, e Paola ha paura di volare in

aereo, ma vuole andare in Europa!
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"Volo AV  1506  in  partenza  per  Roma  Fiumicino  imbarco

immediato uscita A23" 

È il suo volo. Il suo sedile è il numero 15A. 

Paola può finalmente partire...che emozione!

VOCABOLARIO

ragazza girl, young woman 

abita,
abitare to live

anche se even if

è nata,
nascere to be born, she was born

non si sente,
sentirsi to feel 

nonna grandma

da bambina as a child

si è trasferita,
trasferirsi to move house

genitori parents

da quel momento since that moment

parla di,
parlare di talk about

infanzia childhood

ama,
amare to love

ascoltare to listen

fin da bambina since she was a child
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desiderio wish

voglio,vuole, 
volere to want

vedere to see

lontano da far away

paura di volare fear of flying

andare to go

volo flight

imbarco immediato immediate boarding

sedile seat

finalmente finally

che emozione! how exciting!

DOMANDE SUL TESTO

1.1. Vero o falso? Le seguenti affermazioni sono vere (V) o false
(F)?
True or false? Are the following statements true (V) or false (F)?

a) Paola è nata in America V – F

b) La nonna di Paola è nata negli Stati Uniti V – F

c) La nonna di Paola vive a Boston V – F

d) Paola ha paura di volare in aereo V – F

e) Paola non vuole andare in Europa V – F

f) Paola è in partenza per l'Europa V – F
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GRAMMATICA

1.2. Rileggi il testo e completa le parole nella tabella.

Read the text again and complete the words in the box. 

FEMMINILE MASCHILE

   Ragazz_

Nonn_

Infanzi_

Emozion_

   Desideri_

Moment_

Aere_

Sedil_

Complete the rule: 

Nouns ending in ___ are usually feminine. Nouns ending in ___ are 

generally masculine.

Nouns ending in ___  can be masculine or feminine.
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