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Inglese 2 

Daisy Hamilton was a private detective. She was thirty years old and had been a detective for the 
past two years. Every morning she went to her office to wait for phone calls or open the door to 
clients needing her services. Daisy wasn't very well known yet but occasionally people telephoned 
her from the advertisement she had put in the local newspaper.                                                    
One morning at about eleven o'clock someone knocked on her office door. It was a lady : "Hello, 
can I help you?" Daisy asked the lady. "Please come and sit down." "Oh yes indeed! I need your 
help desperately. Lorna, my little one, has disappeared. I don't know what to do." 

Daisy Hamilton era un investigatore privato. Aveva trent'anni ed era stata una detective negli ultimi 
due anni. Ogni mattina andava nel suo ufficio per aspettare le telefonate o aprire la porta ai clienti 
che avevano bisogno dei suoi servizi. Daisy non era ancora molto conosciuta, ma a volte la gente 
le telefonava dalla pubblicità che aveva messo sul giornale locale.                                             
Una mattina alle undici circa qualcuno bussò alla porta del suo ufficio. Era una signora : "Ciao 
posso aiutarti?" Chiese Daisy alla signora. "Per favore, vieni e siediti." "Oh sì, certo! Ho bisogno 
del tuo aiuto disperatamente. Lorna, la mia piccola, è scomparsa. Non so cosa fare." 

 

Inglese 3 

A great summer vacation 

I just returned from the greatest summer vacation! It was so fantastic, I never wanted it to end. I 
spent eight days in Paris, France. My best friends, Henry and Steve, went with me. We had a 
beautiful hotel room in the Latin Quarter, and it wasn’t even expensive. We had a balcony with a 
wonderful view.We visited many famous tourist places. My favorite was the Louvre, a well-known 
museum. I was always interested in art, so that was a special treat for me. The museum is so 
huge, you could spend weeks there. Henry got tired walking around the museum and said 
“Enough! I need to take a break and rest.”We took lots of breaks and sat in cafes along the river 
Seine. The French food we ate was delicious. The wines were tasty, too. Steve’s favorite part of 
the vacation was the hotel breakfast. He said he would be happy if he could eat croissants like 
those forever. We had so much fun that we’re already talking about our next vacation! 

 
 
Una fantastica vacanza estiva Sono appena tornato dalle migliori vacanze estive! È stato così 
fantastico, non avrei mai voluto che finisse. Ho trascorso otto giorni a Parigi, in Francia. I miei 
migliori amici, Henry e Steve, sono venuti con me. Avevamo una bellissima camera d'albergo nel 
Quartiere Latino, e non era nemmeno costosa. Avevamo un balcone con una vista meravigliosa. 
Abbiamo visitato molti luoghi turistici famosi. Il mio preferito era il Louvre, un noto museo. Sono 
sempre stato interessato all'arte, quindi è stata una sorpresa speciale per me. Il museo è così 
grande che potresti passare settimane lì. Henry si stancò di passeggiare per il museo e disse: 
"Basta! Devo fare una pausa e riposare. " Abbiamo fatto molte pause e ci siamo seduti nei caffè 
lungo la Senna. Il cibo francese che abbiamo mangiato era delizioso. Anche i vini erano gustosi. 
La parte preferita della vacanza di Steve è stata la colazione in hotel. Disse che sarebbe stato 
felice se avesse potuto mangiare croissant come quelli per sempre. Ci siamo divertiti così tanto 
che stiamo già parlando della nostra prossima vacanza! 

 

 



FRANCESE 2 

 
Une journée de vacances 
Je suis en vacances ! J’en profite pour faire une grasse-matinée et je sors de mon lit à dix 
heures. Je prends mon petit-déjeuner dans la cuisine. Je mange deux tartines de pain, un 
grand bol de café et un yaourt aux fruits rouges. 
Je vais ensuite prendre ma douche dans ma salle-de-bain. J’enfile une jolie robe et je pars 
rejoindre mes amis au centre commercial. 
J’achète un livre, un pantalon et une nouvelle lampe pour ma chambre. 
Il est l’heure de déjeuner ! Nous allons au restaurant. Je commande du poisson avec de la 
purée. Cet après-midi, mes amis et moi allons au cinéma. Après avoir bu une tasse de thé 
dans un café, je rentre chez moi en bus. 
J’ai passé une très bonne journée de vacances. Vivement demain ! 
 

Un giorno di vacanza 
Sono in vacanza ! Ne approfitto per dormire fino a tardi e alzarmi dal letto alle dieci. Faccio 
colazione in cucina. Mangio due fette di pane, una grande tazza di caffè e uno yogurt ai frutti di 
bosco. 
Poi farò la doccia nel mio bagno. Mi metto un vestito carino e vado a incontrare i miei amici al 
centro commerciale. 
Compro un libro, pantaloni e una nuova lampada per la mia camera da letto. 
È ora di pranzo! Andiamo al ristorante. Ordino pesce con purè. Questo pomeriggio io e i miei amici 
andremo al cinema. Dopo aver bevuto una tazza di tè in un bar, torno a casa in autobus. 
Ho passato davvero una bella giornata di vacanza. Non vedo l'ora che arrivi domani! 
 

 


