
Dove siete stati ? 

Giornalista: Allora ragazzi l’estate è quasi finita e tutti già sentiamo nostalgia delle vacanze. 

Ma quali sono le cose di questa estate che ricordate meglio, che vi hanno colpito di più? 

Raccontatemi! Tu, come ti chiami? 

Francesca: Francesca, ho 15 anni. Beh, come ogni anno ho passato due settimane in 

campagna ad agosto, con i miei genitori. È una vacanza molto riposante. La mamma si occupa 

delle piante del giardino, il papà va a pescare. Io invece trascorro tutte le giornate in bici con 

amici. La sera ci piace mangiare fuori e guardare le stelle nel cielo. È favoloso! 

Giornalista: Una vacanza rilassante e romantica. Bene. E tu? Sei… 

Tiziano: Tiziano. Ho 18 anni. Allora, io, generalmente, d’estate vado in montagna da mio zio. 

Gli do una mano per il ristorante. È anche un modo per guadagnare un po’ di soldi. 

Quest’anno ho incontrato un gruppo di ragazzi francesi e abbiamo fatto amicizia. Abbiamo 

fatto trekking e li ho portati a vedere le marmotte. Mi sono molto divertito anche se ho 

lavorato durante tutte le vacanze! 

Giornalista: Una bella esperienza lavorativa. Bravo, e tu, cosa mi racconti di bello? 

Alessia: Salve. Allora, mi chiamo Alessia, ho 16 anni. Io invece non parto mai d’estate 

perché abito vicino a Firenze, dove c’è tanto da vedere e ci sono molti locali per divertirsi! 

Così, se voglio incontrare giovani di tutti i paesi, vado in centro con l’autobus. Quest’anno 

sono venute le mie amiche di Prato. Abbiamo girato molto, ma quando faceva troppo caldo 

andavamo a nuotare in piscina. È stato bellissimo! 

Giornalista: Certo che Firenze è una città d’arte molto apprezzata! E tu, chi sei? 

Nicola: Mi chiamo Nicola, ho 17 anni. Io generalmente studio durante le vacanze perché non 

mi piace molto la scuola e ho spesso una materia da ripassare… Ma quest’anno sono stato 

promosso e allora sono andato al mare dai miei nonni, a Agrigento. Ero contento perché mi 

piace molto nuotare. Ho passato il mese di luglio insieme con i miei cugini e ci siamo divertiti 

un mondo! È stata una vacanza davvero indimenticabile! 

 


