
Soluzione intermedio/superiore es.38: 

1. Dove si va, quando ci si vuole far preparare una torta  
 per un’occasione speciale? 
 In pasticceria/Dal pasticciere 
2. Dove si fa visita e si portano fiori a parenti e amici   
 che hanno già lasciato questo mondo? 
 Al cimitero/Al camposanto 
3. Dove si va quando, mentre ci si trova all’estero, si   
 perde/si è perso il passaporto e si ha bisogno di un   
 documento sostitutivo?  
 All’Ambasciata/Al Consolato 
4. Dove si viene portati quando ci si ferisce/ci si è feriti  
 in un incidente? 
 All’ospedale/Al Pronto Soccorso 
5. Dove si aspettano i mezzi pubblici se ci si deve    
 muovere all’interno della città? 
 Alla fermata 
6. Dove ci si fa fare una nuova acconciatura quando si   
 desidera cambiare look? 
 Dal parrucchiere/Dalla pettinatrice  
7. Dove si legge, si studia e si passa il tempo in silenzio,  
 ma insieme ad altre persone? 
 In biblioteca 
8. Dove si richiede una nuova carta d’identità quando la  
 si perde/si è persa o scade/è scaduta? 
 In Comune 
9. Dove si portano abiti, cappotti, coperte ecc… che non 
 si possono lavare a casa? 
  In lavanderia 
10. Dove si guarda uno schermo, ci si immerge in storie  
 di fantasia o reali e si passa il tempo seduti al buio? 
 Al cinema 
11. Dove si conservano oggetti importanti del passato o   
 grandi opere d’arte che sono state prodotte da artisti  
 famosi? 
 In un museo 
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12. Dove si comprano deliziosi piatti pronti e prelibatezze  
 di ogni genere che poi si portano a casa per essere   
 gustati? 
 In una gastronomia 
13. Dove si va quando si compiono/si sono compiuti i 18  
 anni e ci si vuole “motorizzare”? 
 In una scuola guida 
14. Dove si nuota, ci si abbronza oppure si sta sotto un   
 ombrellone e si fanno lunghe passeggiate? 
 Al mare/Sulla spiaggia 
15. Dove ci si ferma e ci si riposa mentre si viaggia in   
 autostrada? 
 In un’area di servizio 
16. Dove  si  va  quando  si  vuole  immortalare  in  modo 
 “professionale” un momento importante della propria  
 vita? 
 Dal fotografo/In uno studio fotografico 
17. Dove si va quando si scopre/si è scoperto che il    
 proprio coniuge ha un’/un amante e si decide/si è   
 deciso di chiedere il divorzio? 
 Da un avvocato/In uno studio legale 
18. Dove si guarda una partita e si fa il tifo per la propria  
 squadra circondati da altre centinaia di persone? 
 Allo stadio 
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