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Buon�viaggio!
❙  Parlare dei modi di viaggiare
❙  Organizzare un viaggio
❙   Raccontare esperienze di viaggio
❙  Ricordare delle vacanze

In�città
❙  Comprendere e dare informazioni su una città
❙  Chiedere e dare informazioni turistiche 
❙  Descrivere un caffè tipico e le sue specialità
❙  Motivare una scelta

Per�strada
❙  Spiegare l’origine dei nomi delle strade
❙  Capire e riformulare un testo informativo
❙  Parlare di vie di pellegrinaggio
❙  Descrivere e raccontare feste di strada

MOdulO 2

In viaggio
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BUON VIAGGIO!

Modi di viaggiare  A2

1 Leggete

Leggete�i�testi,�scrivete�le�parole�che�mancano�e�confrontate�con�il�vostro�compagno.��
Queste�persone�viaggiano�in�modi�diversi.�Che�cosa�raccontano�della�propria�esperienza?

2 Parlate

a� Guardate�le�immagini�insieme�al�vostro�compagno��
e�dite�quali�mezzi�di�trasporto�conoscete.

b� In�coppia�confrontate�le�vostre�preferenze�sui�modi�di�viaggiare.��
Riferitele�alla�classe�e�fate�una�classifica�alla�lavagna.

economico | noioso | rilassante | stressante | comodo

3 Organizzate

Avete�deciso�di�fare�un�viaggio�di�una�settimana�in�Italia.��
In�piccoli�gruppi�preparate�il�vostro�programma�e�presentatelo��
alla�classe.��

periodo | itinerario | partenza | cose da vedere |  
attività da fare | mezzi di trasporto

Viaggiare in treno / a piedi è…
Di solito prendo… perché è…

Usare la bicicletta è…

Che ne pensi di andare… / visitare…?
Potremmo vedere… / fare…

Invece di… potremmo…
Oppure potremmo…

“Per me viaggiare significa avere tempo 
disponibile. Preferisco ammirare il 
paesaggio con calma e godermi la 
natura. Di solito prendo il _ _ _ _ _.  
Spesso ci sono dei ritardi e perdo anche 
le coincidenze. Non è un problema: anzi 
conosco più persone!”

“Quando viaggio preferisco arrivare velocemente e subito. Oggi si raggiunge qualsiasi posto in tutto il mondo in poche ore. Sono un amante  dell’ _ _ _ _ _. Unico problema: si vede tutto solo dall’alto!”

“Amo viaggiare senza stress e con  

i miei ritmi. Perciò prendo sempre la  

_ _ _ _ _ _ _ _. Il viaggio diventa  

molto lungo, ma posso fare delle  

pause per riposarmi quando voglio  

e poi ho molto spazio per le mie  

valigie.”

“Da qualche anno ho scoperto un nuovo 
modo di viaggiare: è economico ma ci 
vuole molta forza fisica. Per qualche 
settimana posso finalmente lasciare il 
caos della città e dedicarmi alle mie due 
ruote. Viaggiare in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
è per me molto rilassante.”
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Contrattempi  A2

4 Immaginate e raccontate

a� Che�cosa�è�successo�ieri�a�Marina?�In�coppia�guardate�le�seguenti�immagini�e�provate�a�raccontare�la�storia.

leri Marina è andata…

fare il check-in l’hostess la borsa la carta d’imbarco
l’accettazione l’uscita in orario / in ritardo il volo

b� In�piccoli�gruppi�provate�ad�immaginare�la�fine�della�storia�e�raccontatela�in�plenum.��
Com’è�finita�la�disavventura�di�Marina?�Che�cosa�è�successo�poi?

5 Ascoltate�C 4�

Adesso�ascoltate�Marina�che�racconta�la�sua�storia.�Confrontate�la�fine�con�le�vostre�ipotesi.��
Quale�fine�vi�piace�di�più?

6 Parlate

È�successo�anche�a�voi�qualcosa�di�imprevisto�durante�un�viaggio?�Dove�eravate?�Con�chi�eravate?��
Che�cosa�avete�fatto?�In�coppia:�una�persona�racconta�e�l’altra�fa�uno�schizzo�della�storia�che�ascolta.��
Alla�fine�riferite�in�plenum�le�storie�più�divertenti.

1 2

3 4
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CuRIosItà
Le colonie estive in Italia 
nascono già nel 1800 e sono 
generalmente destinate a 
bambini di famiglie povere. 
Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale nascono le colonie 
con scopi ludici e formativi, 
destinate a bambini di varie 
classi sociali. La parola “colonia” 
ormai si usa pochissimo e si 
preferisce parlare di “soggiorni o 
campi estivi”.

Ricordi di viaggio  A2

7 Leggete e rispondete

Nel�suo�diario�di�viaggio�Giancarlo�ricorda�la�partenza�per�una�vacanza�che�ha�fatto�da�bambino.�Leggete�le�
pagine�del�suo�diario�e�rispondete�alle�domande�con�il�vostro�compagno.�Poi�riferite�in�plenum.

1  Quanti anni aveva Giancarlo nel 1982?
2  Dove è andato in vacanza?
3  Chi l’ha accompagnato al pullman?
4  È stato difficile per lui partire?

8 Raccontate

Formate�piccoli�gruppi�e�raccontate.�Quando�siete�andati�in�vacanza�per�la��
prima�volta�senza�genitori?�Dove�siete�andati?�Per�quanto�tempo?�Come�ricordate�
questa�esperienza?�

Quando avevo 7 anni sono andato in  
vacanza per la prima volta senza i  
miei genitori a Marina di Massa, in  
Toscana. I miei genitori lavoravano per  
una ditta informatica, che offriva ai  
dipendenti la possibilità di mandare  
i figli in colonia per tre settimane  
durante i mesi estivi. Il 26 giugno 1982  
alle 8.00 di mattina mia mamma 
mi ha accompagnato alla piazza 
da dove partivano gli autobus. Era 
piuttosto agitata anche se cercava di 
nasconderlo. Io, invece, ero soprattutto 
emozionato, cercavo il mio gruppo. 
Sul pullman, ho subito fatto amicizia 
con un bambino di nome Mario e ci 
siamo seduti vicini. Quando il pullman 
è partito e abbiamo visto le nostre 
mamme dal finestrino ci siamo 

intristiti e abbiamo pianto un po’. 
Fortunatamente il nostro animatore 
Federico ha subito preso la chitarra e 
ha iniziato a cantare. Quando siamo 
arrivati a Marina di Massa la tristezza 
non c‘era più. I giorni seguenti sono 
stati pieni di giochi e di avventure.  
È stata una delle più belle vacanze della 
mia vita.
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9 Parlate

Conversate�in�piccoli�gruppi.��
Ci�sono�dei�soggiorni�estivi�per�bambini�
nel�vostro�paese?�Chi�li�organizza?��
Ci�siete�mai�stati?�Mandereste�i�vostri�figli�
in�un�campo�estivo?�Perché�o�perché�no?�
Nel�vostro�paese�i�bambini�come�passano�
di�solito�le�vacanze?

10 Raccontate

Camminate�per�la�classe.�ogni�volta�che�l’insegnante�dice�“stop”,�chiedete�alla�persona�più�vicina�a�voi,��
qual�è�il�viaggio�più�bello�che�ha�fatto.�Quando�lo�ha�fatto?�Dove�è�andata?�Con�chi?�Con�quali�mezzi�di�
trasporto?�Che�cosa�ha�fatto?�Ha�avuto�dei�contrattempi?�Alla�fine�ognuno�riferisce�alla�classe�l’esperienza�più�
interessante�ascoltata.

11 Parlate

Quante�volte�all’anno�andate�in�vacanza?�tornate�spesso�nei�luoghi�che�avete�già�visto�o�preferite�nuove�mete?�
Preferite�fare�vacanze�lunghe�oppure�organizzate�volentieri�anche�dei�viaggi�brevi?��
Quando�saranno�le�vostre�prossime�vacanze?�Avete�già�deciso�dove�andare?�Come�viaggerete?��
Con�chi�partirete?�Che�cosa�farete?�Parlatene�con�il�vostro�compagno.�

12 Commentate

a Leggete�le�seguenti�citazioni�sul�viaggio.�siete�d’accordo�con�quello�che�dicono�oppure�no?��
Quali�citazioni�corrispondono�di�più�alla�vostra�idea�di�viaggio�e�perché?�Commentate�in�piccoli�gruppi.

b In�coppia�formulate�anche�voi�una�citazione�sul�viaggio�e�chiedete�agli�altri�gruppi�di�commentarla.

Il mio viaggio più bello è stato in…
Sono partito con…
Abbiamo preso…

Abbiamo fatto… e ho visto…Ad un certo punto…
È successo anche che…

Il mondo è un libro e chi non viaggia  
legge solo una pagina. Sant’Agostino

I viaggi sono i viaggiatori.
 Fernando Pessoa

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre,  
ma nell’avere nuovi occhi. Marcel Proust

Viaggiare è una brutalità.  
Obbliga ad avere fiducia negli stranieri e 
a perdere di vista il comfort familiare della casa e degli amici.
 Cesare Pavese

Arrivando a ogni nuova città  
il viaggiatore ritrova un suo passato 
che non sapeva più d’avere.
 Italo Calvino

 “ 

 „ 
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IN CITTÀ

In giro per la città  A1

1 Ascoltate�C 5�

a� Che�cosa�racconta�una�signora�sulla�sua�città�d’origine�al�vicino�di�casa?�Ascoltate�il�dialogo.��
Riuscite�ad�indovinare�di�quale�città�si�tratta?�Aiutatevi�con�le�foto�e�parlatene�con�un�compagno.

La signora viene da _ _ _ _ _ _.

b� Quali�di�questi�luoghi�e�monumenti�nomina�la�signora?�Riascoltate�il�dialogo�e�confrontatevi�in�coppia.�

[  ] la Mole Antonelliana
[  ] Palazzo Madama
[  ] Palazzo Carignano
[  ] Palazzo Reale
[  ] il Duomo
[  ] il Teatro Regio
[  ] il Parco del Valentino
[  ] il Museo Egizio
[  ] Piazza Castello
[  ] la Chiesa di San Lorenzo
[  ] Piazza San Carlo
[  ] il Museo dell’Automobile

CuRIosItà
È molto facile camminare per 
Torino perché le sue strade sono 
state costruite dai Romani e hanno 
una pianta quadrata come l’antico 
castrum romano.
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2 Parlate

a� Formate�due�gruppi.�un�gruppo�raccoglie�informazioni�sulla�città�dove�si�svolge�il�corso�d’italiano�e�l’altro�
gruppo�su�una�città�a�piacere.

b� In�coppia�scambiatevi�le�informazioni�sulle�due�città.

3 Leggete e domandate

a� siete�per�un�fine�settimana�a�torino.�Leggete�questo�prospetto�informativo.��
Comprereste�la�torino�+�Piemonte�Card?�Parlate�in�coppia.�

b� Pensate�adesso�ai�luoghi�che�volete�visitare�e�alle�vostre�esigenze�concrete.�Quali�altre�informazioni�vorreste�
avere?�In�piccoli�gruppi�formulate�delle�domande.

L’ingresso è gratuito anche per la Mole Antonelliana?

4 Parlate

Parlate�con�il�vostro�compagno.�Anche�nella�vostra�città�esiste�una�card�per�i�turisti?��
Conoscete�altre�città�che�la�offrono?�Ne�avete�mai�comprata�una?�Quando�e�dove?

È in pianura… / collina…
C’è un fiume… / un lago… / un parco…

Ci sono monumenti…
Ha un centro storico…

È famosa per…
Gli edifici sono…

TORINO + PIEMONTE CARD

VANTAGGI
• ingresso gratuito in diversi siti culturali: musei, mostre, monumenti, castelli di Torino e del Piemonte 
• gratis tutti i mezzi di trasporto pubblico  
• riduzione sul biglietto City Sightseeing Torino
• noleggio auto e biciclette a prezzi scontati
• riduzione su attrezzature sportive, attività outdoor e parchi tematici
• riduzione su visite guidate, concerti, spettacoli teatrali ed opera

PUNTI VENDITA
Gli Uffici del Turismo di Torino presso:
• Aeroporto di Torino Caselle (lun-dom 8.00 – 23.00)
• Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova (lun-dom 9.30 – 19.00)
• Piazza Castello / Via Garibaldi (lun-dom 9.00 – 19.00) 

PREZZI
2 giorni 20,00 ¤
3 giorni 25,00 ¤
5 giorni 31,00 ¤
7 giorni 35,00 ¤
La Torino + Piemonte Card vale per un adulto  
e un bambino minore di 12 anni.
Per i ragazzi da 12 a 18 anni si compra la Torino + Piemonte Card Junior.
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Pausa in un caffè storico  A1   

5 Guardate e rispondete

Guardate�la�foto�e�in�coppia�provate�a��
rispondere�a�queste�domande,��
poi�confrontatevi�in�plenum.

Conoscete questo caffè?
Che cosa vi colpisce particolarmente di questo locale? 
Vi piacerebbe andarci? Perché?

6 Descrivete

In�coppia�descrivete�un�caffè�tipico�della�vostra�zona��
che�fareste�vedere�ad�un�ospite�in�visita�da�voi.�
Qual�è�la�sua�specialità?

7 Progettate

In�piccoli�gruppi�progettate�di�aprire�un�caffè.�Dove�lo�aprite?�Come�lo�chiamate?�Che�arredamento�scegliete?�
A�quali�clienti�vi�rivolgete?�Che�cosa�offrite�da�bere�e�da�mangiare?�Presentate�i�vostri�progetti�in�plenum.

8 Leggete e rappresentate

a� Nel�1907�il�poeta�piemontese�Guido�Gozzano�ha�scritto�una�poesia�intitolata�Le golose,�dedicata�alle�donne�
che�frequentavano�un�famoso�caffè�storico�di�torino.�Leggete�l’inizio�della�poesia�e�in�piccoli�gruppi�provate�a�
rappresentare�la�scena�descritta�da�Gozzano�di�fronte�ai�vostri�compagni.

b� secondo�voi,�perché�le�signore�e�le�signorine�della�poesia�di�Gozzano�non�si�vogliono�far�vedere�mentre�
mangiano�le�paste?�Parlatene�con�un�compagno.

9 Parlate.

Parlate�in�piccoli�gruppi.�Nel�vostro�paese�si�usa�mangiare�dolci�e�pasticcini?�In�quale�occasione?��
E�voi�siete�golosi?�Di�che�cosa?�Qual�è�il�vostro�dolce�preferito?

Io sono innamorato di tutte le signore
che mangiano le paste nelle confetterie.

Signore e signorine 
le dita senza guanto 
scelgon la pasta. Quanto
ritornano bambine!

Perché nïun le veda,
volgon le spalle, in fretta,
sollevan la veletta,
divorano la preda. nïun - nessuno

A2
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Una serata in città  A1   

10 Leggete e parlate

Leggete�le�descrizioni�e�decidete�come�preferireste�passare�una�serata�a�torino.�Poi�camminate�per�la�classe�
e�cercate�altre�persone�che�hanno�scelto�lo�stesso�luogo.�Attenzione:�non�potete�nominare�il�luogo�che�avete�
scelto,�ma�solo�dare�degli�indizi.

Non mi piace la confusione. E a te?

11 Raccontate

In�piccoli�gruppi�scegliete�una�città�e�provate�ad�inventare�una�storia�dal�titolo�“una�serata�a…”.��
utilizzate�i�seguenti�elementi�nell’ordine�che�preferite.�Poi�raccontate�le�vostre�storie�in�plenum�e�votate�
quella�che�vi�è�piaciuta�di�più.

L’area più frequentata dai giovani torinesi, 
specialmente in estate, è quella dei Murazzi del 
Po. Si tratta di una serie di discoteche, birrerie, 
ristoranti e club situati lungo il fiume Po. In 
questi locali si può prendere un aperitivo, cenare, 
ascoltare musica, ballare e ammirare lo splendido 
panorama sul Po e sulla collina torinese.

A Torino il tempio della lirica è il Teatro Regio, 
che durante tutto l’anno presenta opere liriche, 
balletti, concerti sinfonici ed iniziative culturali. 
Per informazioni e prenotazioni c’è la biglietteria 
del Teatro Regio in Piazza Castello, che è sempre 
aperta un’ora prima degli spettacoli, oppure la 
biglietteria online al sito internet.

In pieno centro storico si trova l’area del 
Quadrilatero Romano. È una zona con vie e 
piazzette ricche di caffè marocchini, tapas bar, 
ristoranti e vinerie dove si possono provare gusti 
della tradizione e sapori da tutto il mondo. Si può 
andare a piedi tra un locale e l’altro ed entrare 
anche in alcuni negozietti aperti per lo shopping 
notturno.

A2
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PER STRADA

I nomi delle vie  A1   

1 Leggete e parlate

a� Lavorate�in�coppia.�ogni�persona�legge�uno�di�questi�testi�e�sottolinea�le�informazioni�più�importanti.

b� Adesso�ognuno�riassume�con�parole�sue�il�testo�che�ha�letto�e�lo�racconta�al�compagno.

2 Inventate

Con�il�vostro�compagno�osservate�questi�cartelli�e�cercate�di�inventare�una�storia�che�spiega�l’origine.��
Dopo�confrontate�le�vostre�ipotesi�in�plenum.�Quale�delle�vostre�storie�vi�piace�di�più?

3 Parlate

Conoscete�anche�voi�dei�nomi�particolari�di�strade�o�piazze?�sapete�perché�si�chiamano�così?��
Consultatevi�in�piccoli�gruppi�e�riferite�poi�in�plenum.

A Bologna esiste una stra-
da che si chiama Via Sen-
zanome.
Alcune fonti dicono che 
questo nome deriva dal  

cognome della famiglia  
bolognese Sozzonome. 
Secondo una leggenda, in-
vece, in passato era una 
via con dei bordelli e un 
nome volgare. In occasio-
ne della visita di un papa, 
i bolognesi hanno tolto il 
cartello con il nome della 
via e quando il papa ha 
chiesto come si chiamava, 
gli hanno risposto: “è la 
via senza nome”.

41 2 3

5 6 7 8

A Firenze c’è una piccola piazza che si chiama Piazza 
della Passera. Secondo una leggenda nel 1348 dei bam-
bini che giocavano in quella piazza hanno trovato una 
piccola passera malata e hanno cercato di salvarla.
La passera però non è guarita 
e dopo pochi giorni le persone 
che l’avevano toccata si sono 
ammalate di una malattia con-
tagiosa e terribile per la città e i 
suoi abitanti: la peste.

A2
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[  ] I moderni pelle-
grini, sia a piedi che 
in bicicletta, hanno 
diverse possibilità 
di alloggio. Lungo 
il percorso possono 
fare delle soste in 
sistemazioni religiose 
(conventi, monasteri, 

chiese) o in strutture laiche (alberghi, ostelli, agri-
turismi). Ogni pausa può diventare un’occasione 
per scambiare impressioni ed esperienze con altri 
pellegrini in viaggio.

[  ] La Via Francigena è nata nel VII sec., quando 
i Longobardi cercavano delle vie alternative per 
andare da Pavia al sud dell’Italia. Quando i Franchi 
hanno preso il posto dei Longobardi, il percorso  
è stato ingrandito e consolidato in direzione 
della Francia. Ha cambiato nome in “Via Franci-
gena”. È diventata 
un’importante via di 
collegamento tra nord 
e sud dell’Europa, lun-
go la quale cammina-
vano mercanti, soldati 
e pellegrini.

[  ] Ancora oggi lungo 
la Via Francigena 
camminano moderni 
pellegrini interessati 
non solo alla meta 
religiosa, ma anche 
al territorio che 
attraversano, alla 

gente e alla storia. Il ritmo lento di chi si sposta 
a piedi offre la possibilità di riflettere, osservare 
e conoscere meglio. Oltre che a piedi, si può 
percorrere la Via Francigena anche in bicicletta, 
ma non sempre ci sono piste ciclabili. Le tappe 
giornaliere per chi va in bicicletta sono in media  
di circa 60 km, quelle per chi cammina 20 km.

[  ] In Italia, come in altri 
paesi, il pellegrinaggio  
ultimamente va di moda.  
Ci sono diverse vie famose. 
Una di queste è di origine  
medievale e si chiama  
Via Francigena. Parte da  
Canterbury, in Gran Bretagna, 
continua in Francia, Svizzera  

e Italia. L’itinerario italiano attraversa sette regioni.  
È lungo 945 km ed è suddiviso in circa 50 tappe. 
Alla fine arriva alla Città Eterna: Roma. Il percorso 
originale e completo della Via Francigena com-
prende 79 tappe. È descritto nel Diario di Sigerico, 
un vescovo inglese che nel 990 è andato a Roma.

Una via antica  A2

4 Leggete e mettete in ordine

Formate�gruppi�di�quattro�persone.�ognuno�legge�una�delle�parti�del�testo,�poi�riferisce�il�contenuto�della�sua�
parte�al�gruppo.�Insieme�il�gruppo�cerca�di�ricostruire�il�testo�intero�e�gli�dà�un�titolo.

5 Descrivete

Preparate�lo�zaino�per�andare�in�pellegrinaggio�per�due�settimane.��
Che�cosa�portate�con�voi?�A�che�cosa�non�potete�proprio�rinunciare?��
Confrontate�il�vostro�zaino�con�quello�del�vostro�compagno.

6 Parlate

In�piccoli�gruppi:�siete�interessati�al�pellegrinaggio?�C’è�qualcuno�che�l’ha�già�fatto?��
Conoscete�delle�vie�simili�alla�Via�Francigena?�A�chi�piacerebbe�andarci�e�a�chi�no?�Per�quali�motivi?
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Feste e giochi di strada  A1   

7 Osservate e rispondete

spesso�le�strade�delle�città�e�dei�paesi�italiani�si��
animano�di�gente,�musica,�colori�e�odori.��
A�coppie�guardate�queste�foto�che�rappresentano��
cinque�diverse�manifestazioni�e�rispondete�alle��
domande.�Poi�riferite�le�vostre�risposte�in�plenum.

1 Che cosa si festeggia?
2 In quale stagione e mese dell’anno siamo?
3 In quale parte d’Italia o in quale città siamo?
4 Che cosa vi ricorda?
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In viaggio  2
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Feste e giochi di strada  A1   

7 Osservate e rispondete

spesso�le�strade�delle�città�e�dei�paesi�italiani�si��
animano�di�gente,�musica,�colori�e�odori.��
A�coppie�guardate�queste�foto�che�rappresentano��
cinque�diverse�manifestazioni�e�rispondete�alle��
domande.�Poi�riferite�le�vostre�risposte�in�plenum.

1 Che cosa si festeggia?
2 In quale stagione e mese dell’anno siamo?
3 In quale parte d’Italia o in quale città siamo?
4 Che cosa vi ricorda?

8 Parlate

sicuramente�siete�già�stati�ad�una�festa�di�strada.�Parlate�in�gruppi�di�tre�e�cercate�di�raccogliere�quante�più�
informazioni�possibili�che�riguardano�luogo,�periodo,�durata�e�tema�della�festa.�Riferite�in�plenum�e�fate�una�
piccola�classifica�delle�feste�più�conosciute.

9 Ascoltate e parlate�C 6�

a� Michele�propone�a�Gianni�di�andare�ad�una�delle�manifestazioni�rappresentate�nelle�fotografie.�Quale?�
Ascoltate�la�loro�telefonata�e�confrontatevi�con�un�compagno.�

b� Riascoltate�la�telefonata,�raccogliete�quante�più�informazioni�possibili�e�rispondete�alle�domande.

1 Dove e quando si svolge la manifestazione? 
2 Chi organizza la manifestazione? 
3 Che cosa si fa alla manifestazione?
4 Si paga un biglietto per vederla?

c� Parlate�in�piccoli�gruppi.�Vi�piacerebbe�andare�a�questa�
manifestazione?�C’è�una�festa�simile�nel�vostro�paese?�

10 Leggete e giocate

Leggete�questo�testo�sulle�origini�e�sulle�regole�della�morra,�
un�gioco�tradizionale�dei�paesi�mediterranei.�Lo�conoscete�
anche�voi?�Ci�avete�già�giocato?�Provate�a�giocare�con�il�
vostro�compagno�e�buona�fortuna!

La morra è un antico gioco, tipico dei paesi del Mediterraneo.  
In epoca romana si usava per risolvere delle dispute in forma 
veloce, ad esempio per mettersi d’accordo su un prezzo al 
mercato.
Due giocatori, l’uno di fronte all’altro, allungano la mano 
e indicano un numero con le dita. Contemporaneamente 
dicono a voce alta un numero da zero a dieci. Vince chi ha 
detto il numero che corrisponde alla somma delle dita dei 
due giocatori. Se nessuno indovina, non vince nessuno, se 
tutti e due indovinano, vincono tutti e due.

11 Raccontate

Vi�ricordate�un�gioco�tradizionale�del�vostro�paese�che�facevate�da�
bambini?�Come�si�giocava?�Esiste�ancora�oggi�questo�gioco?�Parlatene�in�
piccoli�gruppi�e�se�è�possibile�provate�a�giocare.

CuRIosItà
Sul sito del Tocatì di Verona sono 
riportate tutte le informazioni relative 
a questa manifestazione. Inoltre, nella 
sezione Giochi si trova una lista di 
giochi tradizionali italiani, dal Nord 
al Sud della penisola. Ci sono anche 
notizie sull’origine storica e le regole 
per giocare. Buon divertimento!
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AUTOVALUTAzIONE MOdulO 2

Ascoltare

       Capisco una persona che racconta una sua disavventura di viaggio.

       Riesco a comprendere un dialogo sulle attrazioni turistiche di una città.

       Sono capace di individuare le informazioni più importanti in una telefonata.

Partecipare�a�una�conversazione

       Riesco a organizzare un viaggio con altre persone.

       Sono in grado di partecipare ad una conversazione sulle vie di pellegrinaggio.

       So prendere parte ad una conversazione sulle feste di strada.

Parlare

       So esprimere le mie preferenze sui modi di viaggiare.

       Riesco a raccontare le mie esperienze di viaggio.

       Sono in grado di dare informazioni sulla mia città.

       So descrivere un caffè tipico.

       Sono capace di motivare una scelta.

strategie

       Sono capace di descrivere alcune immagini. 

       Riesco a fare domande per avere informazioni più precise. 

       Riesco a ripetere il contenuto di un testo informativo con parole mie.

struttura�del�discorso

       Conosco i vocaboli necessari per parlare di viaggi.

       Sono in grado di raccontare esperienze personali al passato.

       Conosco parole sufficienti per descrivere una città e le sue attrazioni turistiche.
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