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1. Brainstorming 

 
Cosa fate prima di partire per un viaggio? Quali preparativi fate prima di partire 

per le vacanze? Che cosa mettete nella vostra valigia? Preparate il vostro elenco e poi 

controllate mettendo un tick sulle cose (dell’elenco proposto dal prof) che fate voi. 

e/o Visione del filmato: Come preparare una valigia 

http://www.youtube.com/watch?v=G7-RqUfLsvg (durata 2,19; last visited 26/3/2014) 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “7
a
 unità. Files video”) 

Discussione in plenum. 

 

Preparativi …  Nella valigia metto …  
Prelevare dei soldi  Gli abiti (pantaloni, gonne, camicie, 

giubotti, giacche, collant, ecc) 
 

Comprare i biglietti  La biancheria intima, le calze e le 

scarpe 
 

Comprare una guida turistica  Gli occhiali da sole e/o da vista  
Fare una ricerca on line  I cosmetici  
Trovare delle info relative al viaggio  Il dentifricio e lo spazzolino  
Scegliere tra una piccola o una grande 

valigia 

 Gli accessori e i gioielli  

Chiudere le finestre, le porte, le 

serrande 

 Il costume da bagno  

Attivare l’allarme  Il costume da notte  
Spegnere le luci, il termosifone  La macchina fotografica   
Svuotare il frigo  Il lap top o il tablet  
Pagare i conti  L’asciugacapelli  
Buttare la spazzatura  Il telefonino e il caricabatterie  
Lasciare il cane o il gatto al vicino di 

casa 

 Il passaporto o la carta d’identita’  

Lasciare le chiavi di casa a un amico  I medicinali  
Non postare su facebook!!  La carta di credito, i soldi e i biglietti!!   
Altro ...  Altro ...  
 

2. Articolo 
 

PRIMA DI PARTIRE PER LE VACANZE 

Prima di andare via da casa per le vacanze estive dobbiamo ricordarci di 

fare queste cose. 

 Stacchiamo la spina di tutti gli elettrodomestici: frigorifero, lavatrice, 

radio, lavastoviglie, televisione, ecc. 

 Svuotiamo il frigorifero di tutti i cibi. Laviamo l'interno del frigorifero 

con una spugna bagnata con acqua e aceto. Poi lasciamo socchiusa la porta 

del frigorifero. 

 Svuotiamo la pattumiera e laviamola bene con un detersivo disinfettante. 

 Chiudiamo il rubinetto centrale dell'acqua e il rubinetto centrale del gas. 

 Lasciamo chiavi di casa, numero di telefono e indirizzo del posto di villeggiatura al portiere 

o a una persona amica. 
103 parole ridotto e adattato da dueparole.it 

http://www.youtube.com/watch?v=G7-RqUfLsvg
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3. Elaborazione lessicale 

 
3.1. Lessico relativo all’argomento 

elettrodomestici, spina, spugna, aceto, detersivo, pattumiera, rubinetto, villeggiatura; 

vacanze estive/invernali, lavare/ sporcare, spegnere/accendere, ricordare/dimenticare, 

svuotare/riempire, chiudere/ aprire, staccare/mettere; le 4 stagioni: (in) estate, inverno, 

primavera, autunno. 

   

3.2. Altro lessico: vacanze, viaggi 

Trascorrere, passare, viaggiare, viaggio, viaggiatore, vacanze studio, vacanze cultura, 

vacanze avventura, vacanze gastronomia (strade del vino), vacanze relax, vacanze 

spiritualità, vacanze scoperta di nuovi posti, agroturismo (natura), vacanze beauty 

farm, campeggio, crociera, in camper, parchi tematici; biglietto, comprare, prenotare, 

agenzia di viaggi; mezzi di trasporto. 

Meteo: che tempo fa? Fa freddo, caldo, fresco; sereno, brutto tempo, sole, tira vento, 

cielo, piove, pioggia, nevica, neve, nuvola, nuvoloso, nebbia, variabile; temperatura 

alta/bassa. 

 

4. Elaborazione grammaticale 

 
4.1. Pronomi diretti e Imperativo (tu, noi, voi) 

 

Esempi 

Prendi il caffè!  Prendilo! 

Comprate il pane!  Compratelo! 

Mangia la pera!  Mangiala! 

Chiudi il libro!  Chiudilo! 

Passa a me il sale!  Passamelo! 

Chiamiamo Paolo!  Chiamiamolo! 

Aprite la finestra!  Apritela! 

Lavate i bicchieri!  Lavateli! 

 

La 2a persona di alcuni verbi irregolari,  

quando c’è un pronome, raddoppia la consonante finale. 

ANDARE: Va’ a casa!   Vacci! 

DARE: Da’ a me una penna!   Dammi una penna! 

DIRE: Di’ a me tutto!   Dimmi tutto! 

FARE: Fa’ gli esercizi subito!  Falli! 

STARE: Sta’ a sentire tuo nonno!  Stallo a sentire! 

 

4.2. Gerundio (presente) 

 

Formazione 

and-are > and- ando 

scriv-ere > scriv- endo  

dorm-ire > dorm-endo 
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Esempi 

Ho mangiato una pizza guardando la televisione. 

Scendendo (io) dal treno, (io) ho perso le chiavi di casa. 

E’ caduto il libro aprendo il cassetto. 

 

La perifrasi: stare + gerundio  

Sto pensando a te, mentre mi sveglio. 

Noi parliamo del suo problema e lui sta mangiando. 

Stavamo andando al lavoro quando mi ha telefonato Anna.   

 

Verbi Irregolari 

fare – facendo 

bere - bevendo 

dire – dicendo 

 

4.3. Tutti i “si” (ricapitolazione) 

 

a. Si (=uno) impersonale:  

In questo ristorante si mangia, si beve bene e si paga poco. 

 

b. Si = 3
a 

persona singolare, 3
a 
persona plurale della forma pronominale: 

Si dimentica/si dimenticano (dimenticarsi) sempre di telefonare a Mario. 

 

c. Si = 3
a 

persona singolare, 3
a 
persona plurale della forma riflessiva: 

ogni mattina si lava/si lavano appena si alza/si alzano. 

 

d. Si = 3
a 

persona singolare della forma riflessiva reciproca: 

Paolo e Lino si incontrano (l’uno incontra l’altro) al bar. 

 

e. Si = 3
a 

persona singolare e 3
a 
persona plurale della forma riflessiva 

apparente: 

Maria si è tagliata i capelli (i suoi capelli); Luigi e Fabio si sono tagliati la 

barba (la loro barba). 

 

f. Sì < > No (ma non ci occuperemo di questo): 

Vieni con noi? Sì, certo! Arrivo subito! 

 

 

 

 

 

 

 
  

Foto tratta da Facebook 
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5. Esercizi grammaticali 

 
5.1. Completate le frasi con l’imperativo diretto e i pronomi. 

1. Se vuoi leggere questo libro, (leggere) ____________________ ! 

2. Se vuoi telefonare a Cinzia, (telefonare) ____________________ ! 

3. Se volete comprare quella macchina, (comprare) ___________________ ! 

4. Se dobbiamo prendere il tram, (prendere) ____________________ ! 

5. Se vuoi chiedere la macchina a Gigi, (chiedere) ____________________ ! 

6. Se volete sentire il concerto di Eros, (sentire) ____________________ ! 

7. Se vuoi lasciare le chiavi di casa a Maria, (lasciare) ____________________ ! 

8. Se devi preparare la cena, (preparare) ____________________ ! 

 

5.2. Completate le frasi con l’imperativo diretto e i pronomi.  

1. Se vuoi dire la tua opinione, (dire) ____________________ ! 

2. Se dobbiamo dare la medicina a Matteo, (dare) ____________________ ! 

3. Se dovete andare dal dentista, (andare) ____________________ ! 

4. Se vuoi stare a letto, (stare) ____________________ ! 

5. Se devi fare la telefonata, (fare) ____________________ ! 

6. Se dovete fare i compiti, (fare) ____________________ ! 

7. Se devi darmi il libro, (dare) ____________________ ! 

8. Se vuoi andare a Genova, (andare) ____________________ ! 

 

5.3. Completate la griglia. 

 

 
TU LEI VOI 

a tavola manca il 

sale… 
 

 

mi passi il sale! 
 

al ristornate 

qualcuno fuma… 
  

non fumate! 

un amico vuole la 

penna… 

 

 
 

prendetela! 

qualcuno disturba 

la lezione… 
 

 

stia zitto! 
 

per dormire 

meglio… 
non mi disturbare!  

 

 

5.4. Riscrivete le frasi usando la perifrasi stare + gerundio. 

1. Paolo legge il giornale. 

2. I bambini escono dalla scuola. 

3. Mia nonna fa la spesa. 

4. Noi andiamo in montagna. 

5. Loro bevono molti caffè. 

6. La televisione trasmette un bel film. 

7. Laura prende l’autobus. 

8. Finisco di studiare. 
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5.5. Riscrivete le frasi usando la perifrasi stare + gerundio. 

1. Scrivo una mail a Rosaria. 

2. Caterina e Paola preparano il pranzo. 

3. Maria Grazia studia l’inglese. 

4. Marco e Mario vanno all’estero per studiare. 

5. Antonio chiude la porta e le finestre. 

6. Voi pagate i conti del gas. 

7. Butto io la spazzatura. 

8. Preparano la loro valigia. 

 

5.6. Completate il testo con le preposizioni. 

 

Slow Food è un movimento internazionale nato 1. ...... Parigi nel 1989. 

La sede principale è a Bra, 2. ...... Piemonte, nel nord Italia. Altre sedi sono state 

aperte in Svizzera (1995), in Germania (1998), 3. ...... USA, a New York (2000), in 

Francia a Montpellier (2003) mentre 4. ....... 2004 è stato aperto un ufficio anche in 

Giappone, nella città di Sendai. La struttura associativa di Slow Food consta di 82.000 

membri in più 5. ...... 100 paesi del mondo, organizzati in 800 convivia (delegazioni di 

territorio). In Italia i soci sono 35.000 circa e i convivia (che in Italia si chiamano 

condotte) sono 360. Nel resto del mondo sono 450 circa, e continuano 6. ....... 

aumentare. 
Tratto da: http://www.slowfood.it/ita/sf_ita_mondo/sf_ita_mondo.lasso 

 

5.7. Prima sottolineate tutti i “si” che incontrate nelle seguenti frasi. Poi indicate 

il tipo di “si” con una delle seguenti abbreviazioni: IMP (impersonale), PRON 

(pronominale), RIFL (riflessivo), RIFLREC (riflessivo reciproco), RIFLAPP 

(riflessivo apparente). 

1. Non si ricorda nulla; è troppo anziano.  

2. I figli del signor Rossi si vergognano del loro brutto scherzo. 

3. Prima di mangiare si lava le mani. 

4. Ogni mattina Lara si pettina; ha dei capelli lunghi e ricci. 

5. I due amici, appena si vedono, si salutano calorosamente. 

6. Si è rotto la gamba; l’hanno portato subito all’ospedale. 

7. Durante la Notte Bianca si cammina per le strade. 

8. Non si può dormire su questo letto; è rotto.  

9. Si sono arrabbiati subito con quello che ha detto il figlio. 

10. Vedi quei due che si abbracciano e si baciano? Sono Luigi e Marta. 

 

5.8. Completate gli spazi con le forme: c’è - ci sono. 

Roberta cerca un piccolo appartamento da affittare e parla con il proprietario 

dell’appartamento. 

- Roberta: “Scusi signore, 1. …… i mobili in casa?” 

- Proprietario: “Certo, signorina. La casa è arredata: 2. …… un bel soggiorno, con un 

tavolo e un comodo divano; in cucina 3. …… tutti gli elettrodomestici; poi in bagno 

4. …… anche la lavatrice. In questa casa 5. …… sempre il sole”. 

- Roberta: “Questo appartamento mi piace molto, lo prendo!” 

- Proprietario: “Benissimo!” 

http://www.slowfood.ch/
http://www.slowfood.de/
http://www.slowfoodusa.org/
http://www.slowfood.fr/
http://www.slowfood.it/ita/sf_ita_mondo/sf_ita_mondo.lasso
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6. Attività sul lessico 

 
6.1. Completate gli spazi con le parole adatte (ad ogni spazio va solo una parola). 

 

Ecco le cose da fare per trascorrere le vacanze in tranquillità  
 

1. Il frigo. Ricordati di 1. ...... il frigorifero e di consumare tutti i cibi già aperti. Sbrina il 

frigo; lasciatelo 2. ...... in modo da risparmiare anche sulla bolletta.  

2.  Le piante. Affida l’annaffiatura delle piante o del giardino ad un 3. ...... .  

3. La spazzatura. Svuota il secchio della spazzatura e 4. ...... tutto quello che può andare a 

male durante la tua assenza.  

4. I piatti. 5. ...... tutti i piatti sporchi prima di partire.  

5. Il cesto della biancheria. 6. ...... il cesto della biancheria e fai una 7. ...... in modo da non 

trovare panni sporchi al tuo ritorno. 

6. Le finestre. 8. ...... tutte le finestre della casa. 

7. Gas, luce e acqua. 9. ...... i contatori di gas, luce e acqua.  

8. Lasciare un recapito del posto in cui si andrà in vacanza e anche un secondo mazzo di 10. 

...... ad un amico.  
 

Ridotto e adattato da http://www.benesserevillage.it/browse/for/Lifestyle/Viaggi/prima-di-partire-

MjEyMw453 

 

6.2. Indovinate l’azione.  

Che cosa fanno le persone fotografate? 

 

Foto n.1 Foto n.2 Foto n.3 

 

 

 

 
 

 

 
 

Foto n.4 Foto n. 5 Foto n.6 

 

 

 

 
 

 

 

 

Foto tratte da www.google.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.benesserevillage.it/browse/for/Lifestyle/Ecologia/piante-da-appartamento-antinquinamento-MTM1Mw
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Lifestyle/Tempo%20Libero/pulizie-primavera-MTk1MQ453
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Lifestyle/Viaggi/prima-di-partire-MjEyMw453
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Lifestyle/Viaggi/prima-di-partire-MjEyMw453
http://www.google.it/
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7. Produzione orale 
 

Osservate le foto.  

Chi sono le persone fotografate? Dove sono? Cosa fanno? Come si sentono?  

Che tipo di vacanze preferite? Discussione in plenum. 

 

Foto n.1 Foto n.2 

 

 
 

 

 

Foto n.3 Foto n.4 

 

 

 

 
 

Foto tratte da www.google.it 

 

8. Ascolto 
Completate gli spazi con le parole adatte. 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “7
a
 unità. Files video”) 

“Era stupendo” di Paolo Meneguzzi. 
http://www.youtube.com/watch?v=9sfOCCrR7vQ 

 

C'è una parte di me che tacere non sa  

1. ...... guardo l'odio che c'è 

il dolore, la povertà mi rivedo bambino io  

2. ...... correvo nel blu  

Era stupendo volare via, sfidare il vento, la fantasia  

la tua mano e la mia, nella stessa poesia, era stupendo  

3. ...... una notte 4. ...... dal destino 5. ...... , giuro  

se la vita ci 6. ...... torneremo laggiù  

7. ....... stupendo volare via, sfidare ancora la fantasia  

e 8. ...... la tua mano e la mia, nella stessa poesia  

era stupendo, era stupendo  

non c'è pace finché tutti pensano a sé  

era stupendo volare via, sfidare il vento, la fantasia   

la tua mano e la mia, nella stessa poesia. Era stupendo ... 

http://www.google.it/
http://www.youtube.com/watch?v=9sfOCCrR7vQ
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9. Produzione scritta 

 
9.1. Leggete l’articolo e fate il riassunto (30-40 parole). 

Guida A Come Fare Vacanze Low Cost Divertendosi 
 

Le vacanze si avvicinano: se vuoi (e puoi) andare in vacanza per 
divertirti spendendo poco, l’unica possibilità è quella di prenotare per 
tempo!  
Se tu preferisci viaggiare da solo o in compagnia, di certo ti sarà utile 

questo post per imparare come viaggiare spendendo poco o pochissimo 
e godere una bella vacanza anche se la tua situazione finanziaria non è 
ideale. 
Ti darò alcuni consigli e risorse utili per programmare viaggi low cost, che ti aiuteranno a 
organizzare le vacanze sfruttando, per esempio, le offerte promozionali di un’agenzia di 
viaggio o trovare un volo economico su internet. 
 
Quando Partire Per Fare Vacanze Intelligenti? 

Se hai un budget limitato, non c’è dubbio: è meglio partire in bassa stagione, conveniente 
perché trasporti e sistemazione costano meno. Non tutti possono decidere quando prendersi 
le ferie dal lavoro, ma tieni presente che i mesi estivi, per esempio, considerati da noi come 
alta stagione, non sono lo stesso in molti altri Paesi, come le Isole Mauritius o i Caraibi. 
 
Leggi I Consigli Di Altri Viaggiatori 

Prima di partire, leggi i consigli dei viaggiatori che prima di te sono stati nel luogo che ti 
interessa. La rete è ricca di blog e siti più o meno amatoriali di persone che condividono la 
loro esperienza e spesso sono molto utili per farsi un’idea a priori delle usanze del posto: 
potrai ottenere buoni consigli su ciò che è meglio evitare e cosa assolutamente è da non 
perdere.  
 
Il mio prediletto è Turistipercaso; ecco però un’altra lista di siti che considero interessanti: 

 www.viaggiavventurenelmondo.it 

 www.willgoto.com 

 www.viaggionelmondo.net 

 www.inviaggionelmondo.it 
 

Tratto da http://www.bilanciofamiliarepersonale.it/home/vacanze-2012-guida-a-come-fare-vacanze-

low-cost-divertendosi/ 

 

 

9.2. Invia al blog di un amico italiano, un post con il quale descrivi il paesino che 

hai visitato e in cui hai trascorso le tue vacanze. Così tutti i lettori aavranno 

informazioni sul posto che vale la pena visitare (50-60 parole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto tratta da www.google.it 

http://turistipercaso.it/
http://www.viaggiavventurenelmondo.it/
http://www.willgoto.com/
http://www.viaggionelmondo.net/
http://www.inviaggionelmondo.it/DIARI_DI_VIAGGIO.htm
http://www.bilanciofamiliarepersonale.it/home/vacanze-2012-guida-a-come-fare-vacanze-low-cost-divertendosi/
http://www.bilanciofamiliarepersonale.it/home/vacanze-2012-guida-a-come-fare-vacanze-low-cost-divertendosi/
http://www.google.it/
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10. Elementi di civiltà 
 

Dove vanno gli italiani per le vacanze? Ecco le destinazioni preferite. 

 

 
 
Con quale mezzo preferiscono viaggiare? 

 

 
 

Tratto da 

http://www.trademarkitalia.com/News/Allegati/2013%20dove%20vanno%20in%20vacanza%20gli%2

0italiani_2384.pdf 

 

http://www.trademarkitalia.com/News/Allegati/2013%20dove%20vanno%20in%20vacanza%20gli%20italiani_2384.pdf
http://www.trademarkitalia.com/News/Allegati/2013%20dove%20vanno%20in%20vacanza%20gli%20italiani_2384.pdf
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11. Compiti da fare a casa 

 
11.1. Link interessanti –Mini ricerca on line   

 

Viaggiare … 

http://acchiappaviaggi.com/curiosita/lonely-planet-classifica-30-

mete-vacanze-piu-belle-2013/ 

http://viaggi.corriere.it/viaggi/vacanze/ 

http://viaggi.corriere.it/ricerca/nazioni/europa/italia.shtml 

http://viaggi.repubblica.it/diari-viaggio 

 

11.2. Produzione scritta 

 

11.2.a. Un vostro amico italiano/una vostra amica italiana sta per partire per 

l’Inghilterra; preparate le domande che gli/le farete in modo da aiutarlo/aiutarla 

a ricordarsi di tutto; per esempio:  

-Hai staccato le spine? - Hai spento le luci? ecc. 

 

11.2.b. Portate in classe una foto scattata durante le vostre vacanze (estive o 

invernali). Descrivetela. 

 

11.3. Time-out 

 

Visione del filmato:  

“Viaggiatori e viaggiatori” di Bruno Bozzetti  

(durata 4,53; last visited 28/3/2014) 

http://www.youtube.com/watch?v=tOBpxRBkqZk 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “7
a
 unità. Files video”) 

Voi che tipo di viaggiatori siete? 

 

 

 

 
Foto tratte da Facebook 

 

 

 

http://acchiappaviaggi.com/curiosita/lonely-planet-classifica-30-mete-vacanze-piu-belle-2013/
http://acchiappaviaggi.com/curiosita/lonely-planet-classifica-30-mete-vacanze-piu-belle-2013/
http://viaggi.corriere.it/viaggi/vacanze/
http://viaggi.corriere.it/ricerca/nazioni/europa/italia.shtml
http://viaggi.repubblica.it/diari-viaggio
http://www.youtube.com/watch?v=tOBpxRBkqZk
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11.4. Ascolto 

 

Completate gli spazi con le parole adatte. 
(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “7

a
 unità. Files video”) 

“Amore Bello” di Mango e Claudio Baglioni.   
http://www.youtube.com/watch?v=QUoWQqyYG68 

 

Così vai via non scherzare no  

domani via per favore no   

devo convincermi però che non è nulla  

ma le 1. ...... mani tremano  in qualche modo io dovrò  

restare a galla  e così te ne vai 

 cosa mi è preso adesso?  

forse mi scriverai ma si è lo stesso  

Così vai via l'ho capito sai che 2. ...... che sia  

se tu devi vai mi sembra già che non potrò  

più farne a meno mentre i minuti 3. ......  

forse domani correrò dietro il tuo treno  

tu non scordarmi mai  com'è  banale adesso  

balliamo ancora un po' ma si è lo stesso  

Amore bello come il cielo bello come il 4. ...... 

bello come il mare amore ... ma non lo so dire.  

amore bello come un 5. ...... bello come il buio  

bello come Dio amore mio non te ne andare  

perché è così no non è giusto  

se è così se te ne vai se te ne vai, perché è così  

perché finisce tutto qui  

tra poco andrai,  un lento, l'ultimo oramai   

E fare finta, che ne so di 6. ...... matto  

piangere urlare e dire no  non serve a niente, già lo so  

è finito tutto e se tu caso mai ma non mi sente adesso   

balliamo ancora dai  ma si è lo stesso  

amore bello come il cielo bello come il 4. ...... 

bello come il mare amore ma non lo so dire.  

amore bello come un 5. ...... bello come il buio bello come Dio  

amore mio  non te ne andare vai via  

così no non è giusto se è così  

sei bella sai, sei bella sai vai via  

così finisce allora tutto qui  

fra poco andrai, un lento, l'ultimo oramai. 

 

 

 

 

 

 

 

http://angolotesti.leonardo.it/M/testi_canzoni_mango_1925/
http://www.youtube.com/watch?v=QUoWQqyYG68
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11.5. Mediazione 

 

Eίστε με μια παρέα ιταλών. Δώστε τις πιο βασικές οδηγίες (στην ιταλική 

γλώσσα) που πρέπει να θυμόμαστε πριν φύγουμε για διακοπές (προφορικά ή 

γραπτά). 

 

Τι πρέπει να κάνουμε πριν φύγουμε για διακοπές 
 

Το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών ενημερώνει τους Έλληνες καταναλωτές 

για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αποφεύγουν δυσάρεστες καταστάσεις: 

Τοποθέτηση συναγερμού. 

Πρέπει να έχουμε τοποθετήσει πόρτες με κλειδαριές ασφαλείας. 

Ποτέ δεν αφήνουμε στο σπίτι μας μεγάλα χρηματικά ποσά ή κοσμήματα μεγάλης αξίας, υπάρχουν 

θυρίδες στις τράπεζες για το σκοπό αυτό. 

Όταν αγοράζουμε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, καταγράφουμε το εργοστάσιο κατασκευής και 

τον αριθμό σειράς, έτσι ώστε εάν διαρρήξουν το σπίτι μας, να διευκολύνουμε την έρευνα της 

αστυνομίας. 

Φωτογραφίζουμε τα πολύτιμα είδη (τιμαλφή, πίνακες κ.λ.π.) ή δυνατόν έγχρωμα, ώστε εάν πέσουμε 

θύματα διάρρηξης, να βοηθήσουμε την αστυνομία στην αναζήτηση των κλοπιμαίων. 

Πριν φύγουμε για διακοπές, βεβαιωνόμαστε ότι όλες οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού μας είναι 

ασφαλισμένα και ο συναγερμός μας ενεργοποιημένος. Είναι καλή ιδέα να έχουμε εξοπλίσει τον χώρο 

μας με συναγερμό που μπορεί να ελεγχθεί από το τηλέφωνο και αν είναι δυνατόν μία τουλάχιστον 

κάμερα παρακολούθησης που θα μας δίνει ηχητική και οπτική πρόσβαση στον χώρο μέσω internet. 

Όταν απουσιάζουμε δεν αφήνουμε το ίδιο φως αναμμένο μονίμως. Είναι καλύτερα να έχουμε 

εγκαταστήσει αυτόματο διακόπτη, έτσι ώστε κάποια από τα φώτα να ανάβουν περιοδικά. 

 

Tratto da http://master-lista.blogspot.gr/2012/07/blog-post_1694.html 

 

11.6. Project 

 

Organizzare una gita virtuale (o anche reale) in Italia. 

Obiettivo: conoscere il paese di cui state imparando la lingua. 

 

 
 
Foto tratta da Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

http://master-lista.blogspot.gr/2012/07/blog-post_1694.html
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12. Test di controllo 
 

12.1. Leggete l’annuncio e prenotate un appartamento via mail, 

in cui scrivete: la città che avete scelto, il periodo del vostro 

alloggio, il numero delle persone che saranno con voi, il tipo di 

appartamento da affittare, il motivo del vostro soggiorno. Non 

dimanticare di chiedere il costo e il modo di pagamento (70-80 

parole).  
 

 
 

Tratto da www.waytostay.com 

 

12.2. Voi che fate di solito prima di uscire di casa? Scrivete le prime 5 mosse che 

fate prima di uscire di casa. 

 

12.3. Leggete il testo e scegliete tra Vero o Falso. 

DUE GRANDI AVVENTURE. Hai paura dell’acqua o del caldo? 
Krabi, Thailandia - Speciale Kayak. 
Esplorare Phang Nga Bay, Thailandia, usando un kayak Chi vuole partecipare basta 
fare un giorno di lezioni difficili e due giorni di pratica controllata da guide esperte. La 
notte è passata sulle spiagge dell'isola, ma poi rimanete abbandonati a voi stessi, 
liberi ad usare quello che avete imparato. 
Sahara - Una maratona caldissima. 

La maratona Des Sables è conosciuta come la gara più dura della Terra. Nella 
Maratona del Sahara bisogna fare circa 230 chilometri in sei giorni, nel caldo e nella 
polvere del più grande deserto del mondo. I partecipanti devono portare sulle spalle 
una tenda e i necessari viveri e beni. Si deve avere una forma fisica perfetta per 
affrontare questa avventura. Si parte in marzo/aprile 2016. 

http://www.waytostay.com/
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AFFERMAZIONI VERO FALSO 

1.  In Thailandia è organizzata un’esplorazione delle 

spiaggie dell’isola. 

  

2.  In kayak si può avere i viveri e i beni necessari per 

una notte. 

  

3.  Chi vuole partecipare alla prima avventura, bisogna 

fare lezioni e pratica dura. 

  

4.  La maratona del Sahara dura 6 giorni e si fa a piedi.   

5.  La maratona comincia in marzo-aprile di 

quest’anno.  

  

 

 

12.4. Scrivete una cartolina all’amico/all’amica a cui avete 

lasciato il vostro gatto/cane/pesciolino. Mandate a lui/a lei 

dei saluti dal posto in cui vi trovate per le vacanze e chiedete 

delle info sulla salute del vostro animaletto (30-40 parole). 

 

13. Analisi degli errori 
Discussione in plenum, analisi contrastiva, analisi degli errori, esempi.  
 
 
 
 

 
Foto tratta da www.google.it 

 

http://www.google.it/

