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1. Brainstorming 
 

Visione del filmato: 

 Enrico Brignano e i dialetti italiani  

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “9
a
 unità. Files video”) 

http://www.youtube.com/watch?v=-DNBfRETjxE 

(durata 9,46; last visited 22/2/2014) 

Discussione in plenum. 

 

2. Articolo 
 

Quali sono le città italiane  

dove i bambini vivono meglio? 

 

Per quali ragioni in alcune città italiane i bambini vivono 

meglio rispetto ad altre città italiane? Alcuni studiosi di 

Legambiente hanno fatto una ricerca per rispondere a questa 

domanda. Secondo questi studiosi, le cose che servono di 

più ai bambini nelle città sono: 

- spazi per giocare all’aria aperta dove ci sono fontanelle, 

- scivoli e altalene, piste per andare in bicicletta, sui pattini o sullo skateboard, che è 

una tavoletta con rotelle, 

- marciapiedi larghi per camminare senza il pericolo delle macchine, 

- percorsi protetti dal traffico per andare a piedi da soli, 

- ludoteche, cioè posti dove ci sono giocattoli, libri e attività organizzate per i 

bambini, 

- spettacoli di teatro e di cinema per bambini. 

Secondo questi studiosi, le città dove i bambini vivono meglio si trovano nell’Italia 

centrale e settentrionale. Nelle città attrezzate bene per i bambini, anche gli adulti 

vivono meglio perché i bambini stanno bene e sono contenti.  
146 parole, ridotto e adattato da dueparole.it 

 

3. Elaborazione lessicale 

 
3.1. Lessico relativo all’argomento 

Spazio, marciapiede, fontana, fontanella, traffico, scivolo, altalena, ludoteca; servire 

(a), rispondere (a), domandare (a), tenere conto (di), rispetto (a); ricerca, studioso, 

risultato, statistica; sindaco, comune; abitante, cittadino; abitare, vivere. 

 

3.2. Altro lessico: città/ regione/ paese 

Città, paese, stato, provincia, regione; aggettivi: umana, sicura, bella, viva, tranquilla, 

pulita, senza traffico ed inquinamento, ideale, moderna, con abitazioni 

moderne/ecologiche, cosmopolita, pittoresca, accogliente, turistica, economica; 

contrari: disumana, brutta, inquinata, antica, sporca, frenetica, rumorosa, cara. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-DNBfRETjxE
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4. Elaborazione grammaticale 
 

4.1. Imperfetto 

Gioc -are Legg -ere Part -ire 

gioc- avo legg- evo part-ivo 

gioc- avi legg- evi part-ivi 

gioc- ava legg- eva part-iva 

gioc- avamo legg- evamo part-ivamo 

 gioc- avate legg- evate part-ivate 

gioc- avano legg- evano part-ivano 
 Foto tratta da Facebook 

Esempi 

L’anno scorso andavo in piscina due volte alla settimana. 

Ogni estate andavamo al mare. 

Quando ero piccola, avevo i capelli corti. 

Leggevo un libro, quando è arrivata Carla. 

Mentre tornavo a casa, ho incontrato tuo cugino. 

 

Verbi irregolari 

essere:  ero, ero, eri, eravamo, eravate, erano 

avere:  avevo,  ... 

dare:  davo,  ... 

stare:  stavo,   ... 

fare:  facevo, ... 

dire:  dicevo, ... 

bere:  bevevo, ... 

 

Imperfetto + Passato prossimo 

Verbo all’imperfetto, quando + verbo al passato prossimo:  

Camminavo per strada, quando è cominciato a piovere. 

Mentre + verbo all’imperfetto, verbo al passato prossimo: 

Mentre guardavamo il film, è arrivato Vittorio. 

Mentre + verbo all’imperfetto, verbo all’imperfetto: 

Mentre Anna studiava, Carlo guardava la TV. 

 

4.2. Pronomi Indefiniti 

4 categorie: singolativi, collettivi, quantitativi, negativi.  

 

a. I pronomi indefiniti singolativi:  

Alcuni sono già arrivati.  

Ciascuno ama. 

Nessuno di voi.  

L’uno arrivava, l’altro andava via  

È successo qualcosa?  

Qualcosa di bello è successo.  

 

 



 9. LE CITTÀ ITALIANE DOVE I BAMBINI  

VIVONO MEGLIO 
 

 
4 

b. I pronomi indefiniti collettivi: 

Tutti sono stati presenti. 

Tutti e due, tutte e tre, tutti e sei.  

 

c. I pronomi indefiniti quantitativi:  

Molti non sanno sciare.  

Gli piace moltissimo.  

Sto un pochino meglio.  

Mi manchi tantissimo.  

Ci vuole un po’ di sale. 

  

d. I pronomi indefiniti negativi:  

Continueremo a non capirci niente.  

Non ho visto nessuno.  

Non si sentiva nulla. 

 

4.3. Ci e ne 

Usi del ci: 

a. Ci = ad una cosa, ad una persona 
Chi di voi pensa ai biglietti per il concerto? Ci penso io! 

 Credi a Mario? Sì, ci credo. 

 

b. Ci = con qualcosa, con qualcuno 
Ieri ho visto Maria, ci ho parlato un po’. 

Ha un paio di sandali nuovi e ci va in giro anche quando fa freddo. 

 

c. Ci = in un luogo 
Vieni in Italia quest'estate? Si, ci vengo volentieri. 

 Quanto tempo rimani in Francia. Ci rimango tre mesi. 

 

Usi del ne: 

a. Ne partitivo 
Quanti anni hai? Io ne ho 19. 

Vuoi un po’ di vino? Io non ne bevo più. 

Compra molti giornali, ma ne legge solo uno. 

 

b. Ne = di qualcosa, di qualcuno 
Io non ne so nulla. Quello era proprio Carlo, ne sono sicuro! 

Hai visto la sua nuova macchina? Che ne pensi? 
 

c. Ne = da un luogo, da una situazione 

Sei stato al cinema a vedere "X"? Si, ne sono uscito proprio poco fa. 

 Da questa città me ne vado il più presto possibile. 
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5. Esercizi grammaticali 
 

5.1. Completate gli spazi con l’Imperfetto. 

Luigi vi legge un breve paragrafo del suo diario...  

Quando io 1. ………… (essere) piccolo, 2. ………… (andare) spesso con i miei 

amici al mare e tutti insieme 3. ………… (fare) il bagno. Poi, io e i miei amici 4. 

………… (giocare) a palla o 5. ………… (prendere) il sole. Così i giorni dell’estate 

dell’1989 6. ………… (passare) tranquillamente. 

 

5.2. Trasformate le frasi all’Imperfetto. 

1. Io voglio ballare con te. 

2. In questo negozio non c’è mai nessuno. 

3. Io faccio il dentista. 

4. Tu sei sempre in vacanza. 

5. Vittorio e Carlo sono fratelli e lavorano nello stesso ufficio. 

6.   Il cane di Antonio è buono. 

7.   Lui vuole mangiare un gelato.  

8.   Non c’è nessuno alla festa. 

 

5.3. Mettete i verbi tra parentesi all’Imperfetto. 
1. (sentire)  Emiliano è andato subito a casa perché ...... freddo. 

2. (avere)  Noi ...... paura di arrivare in ritardo perciò abbiamo preso un taxi. 

3. (lavorare)  Ogni volta che ...... insieme, avete sempre finito dopo le 8pm. 

4. (mangiare) Quando eri piccola ...... sempre la pizza.   

5. (correre)  (io) ...... troppo veloce per questo il vigile mi ha dato una multa. 

6. (essere)  Ho visto questo film quando ...... a Roma. 

7. (fare)  La settimana scorsa ...... molto freddo. 

8. (dire)  Sono uscita dall'aula perché la prof ...... sempre le stesse cose. 

9. (essere)  Voi ...... più puntuali, ora siete sempre in ritardo. 

10. (fare)  Noi ...... sempre scherzi a Carlo. 

 

5.4. Sottolineate i Pronomi Indefiniti che incontrate nelle frasi. 

1. Questo attore non è famoso e nessuno vede i suoi film. 

2. Ieri qualcuno ha chiamato mio fratello, ma non ha detto niente. 

3. Qualcuno ha visto i miei occhiali da vista? 

4. È successo qualcosa mentre io non c’ero? 

5.   Non devi dire niente a Pietro. 

6.   Aldo non fa mai niente. È molto pigro. 

7.   C’è qualcuno? 

8.   Tutti gli studenti sono in cortile. Fanno dieci minuti di intervallo. 

 

5.5. Imperfetto o Passato Prossimo? 

1. Lunedì scorso Gabriella ...... (dovere) andare a Perugia, ma alla fine non ...... 

(partire) perché ...... (esserci) lo sciopero dei treni. 

2. Mia sorella ...... (scappare) di casa quando ...... (essere) giovane. 

3. Dove ...... (essere-voi) ieri sera? ......  (andare-noi) al concerto di Marco Carta. 

4. Visto che la loro macchina non  ......  (funzionare) …… (prendere) l'autobus per 
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andare in ufficio. 

5. Quel giorno il cielo ...... (essere) coperto, ma non ...... (piovere). 

6. Quando ...... (andare) a vivere a Parigi, già ...... (parlare) bene il francese? 

7. Ieri ...... (fare-io) l'esame di chimica, ma purtroppo non ...... (fare) tutti i quesiti. 

8. Barbara ...... (stare) male perciò ...... (chiamare) subito il medico. 

9. Da piccolo mi ...... (piacere) molto i film di X. 

10. Matteo ...... (cadere) mentre ...... (giocare) a calcio. 

 

5.6. Rispondete alle domande usando NE. 

1. Quante mele vuoi? …… 

2. Sei sicura che Carla vuole partire domani? …… 

3. Quanti anni ha Olga? …… 

4. Parlate molto di politica in famiglia? …… 

5. Quanto gelato desidera? …… 

6.   Sai come è finito il film? …… 

7.   Quante sigarette fumi? …… 

8.   Hai parlato a Giorgio della gita? …… 

 

5.7. Completa le seguenti frasi usando CI o NE. 

1. Quando ...... porti le fotografie delle vacanze? 

2. Domani vai a Milano in macchina? - No, ...... vado in treno. 

3. I miei fratelli sono in America e ...... sento molto la mancanza. 

4. Avete visto il fidanzato di Valeria? Che cosa ...... dite? 

5. Mi mancavano molti colori e allora ...... ho comprato una scatola. 

6. Non ho voglia di andare a quel pranzo. E tu ...... vuoi andare? 

7. Ti piace questo agnello arrosto? ...... vuoi ancora? 

 

 

 
Tratto da www.google.it 
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6. Attività sul lessico 

 
6.1. Completate gli spazi con le parole adatte. 

 

Cosa dicono i ragazzi delle loro città d’origine? 

 
Aldo: Belluno è una città sicura e pulita, in centro 1. ...... dei bar e dei ristoranti molto carini. 

C’è anche un fiume, il Piave, e da ogni 2. ...... della città si vedono le Dolomiti. 

Maria: Belluno è una città 3. ...... , ha poco più di 36.000 abitanti, per questo è tranquilla e 

silenziosa. Ci sono dei 4. ...... antichi molto belli ma io 5. ...... in un palazzo moderno, un po’ 

brutto. 

Vera: Siena è piccola però è molto turistica e vivace; ci sono molti studenti che vengono a 

studiare qui all’6. ...... . 

Vittorio: Siena è bella però è molto cara, soprattutto nel 7. ...... storico. Ci sono sempre molti 

turisti e a volte è un po’ caotica e 8. ...... . 

Rosario: Trento non è grandissima, però è una città moderna e cosmopolita ed è 

anche sicura. Ci sono tanti servizi: 9. ...... ciclabili, 10. ...... pedonali, negozi... 

 

6.2. Famiglie di parole. Completate il net-work. 

 

 
Foto tratta da http://www.esb.co.uk/pdf/48190unit3.pdf 

 

6.3. Città ideale: Date 5 aggettivi che possono descrivere la vostra città ideale e 5 

sostantivi di cose/servizi che una città ideale deve avere. 

 

 

 

 

http://www.esb.co.uk/pdf/48190unit3.pdf
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7. Produzione orale 
 

Descrivete le foto. 

Chi sono le persone fotografate?  

Che fanno? Dove sono?  

Secondo voi, cosa pensano gli abitanti di queste città? 

Discussione in plenum. 

 

 

Foto n.1 Foto n.2 

 

 
 

 

 

Foto n. 3 Foto n.4 

 

 
 

 

 

 

Foto tratte da www.google.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/
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8. Ascolto 
 

Completate gli spazi con le parole adatte. 

“Il ragazzo della Via Gluck” di Adriano Celentano. 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “9
a
 unità. Files video”) 

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

 

Questa è la storia di uno di noi  

Anche lui 1. ...... per caso in via Gluck 

In una casa fuori 2. ...... 

Gente tranquilla che lavorava. 

Là dove c’era l’erba, ora c’è una città. 

E quella casa in mezzo al 3. ...... ormai, dove sarà? 

Questo ragazzo della via Gluck 

si divertiva a 4. ...... con me, 

Ma un giorno disse: «Vado in città» 

E lo diceva mentre piangeva. 

Io gli domando «Amico, non sei 5. ......?  

Vai finalmente a stare in città.  

Là troverai le cose che non 6. ...... qui. 

Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile». 

«Mio caro amico – disse – qui sono nato, 

e in questa strada ora lascio il mio 7. ...... ,  

ma come fai a non capire 

che è una 8. ...... per voi che restate 

a piedi nudi a giocare nei prati, 

mentre là in centro io respiro il cemento. 

Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui 

E sentirò l’amico 9. ...... che fischia così... uhau uhau». 

Passano gli anni, ma otto son lunghi  

però quel ragazzo ne ha fatta di strada, 

ma non si scorda la sua prima casa 

Ora coi 10. ...... lui può comperarla. 

Torna e non trova gli amici che aveva, 

solo case su case, catrame e cemento. 

Là dove c’era l’erba ora c’è una città. 

E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? 

Non so, non so perché continuano a costruire le case 

E non lasciano l’erba, non lasciano l’erba... 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LlIjTECarkg
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9. Produzione scritta 

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

 
Quale lingua parlano gli italiani? 

Alcuni ricercatori dell'Istat, Istituto Nazionale di Statistica, hanno fatto una ricerca per sapere che tipo di lingua 
parlano gli italiani oggi. 
In Italia ci sono diversi dialetti, cioè lingue diverse usate nelle varie regioni e città. Fino a cinquant'anni fa gli 
italiani parlavano soprattutto il dialetto, cioè la lingua della città e della regione dove erano nati e vivevano. 
Pochissimi italiani sapevano parlare la lingua italiana, cioè la lingua comune a tutti quelli che nascono e 
vivono in Italia. 
Secondo i ricercatori dell'Istat, oggi molti italiani conoscono e usano l'italiano, ma anche il dialetto. Oggi 
moltissimi italiani quando parlano con persone estranee usano la lingua italiana. Inoltre gli italiani usano 
spesso la lingua italiana anche con i parenti e con gli amici. Invece tanti anni fa con i parenti e con gli amici 
gli italiani usavano solo il dialetto. 
Oggi le persone che usano molto la lingua italiana sono: le persone che abitano nelle regioni del centro e del 
nord dell'Italia, le persone che abitano in grandi città e le persone che hanno studiato molto. Invece, le  
persone più anziane continuano a parlare solo in dialetto. 
Oggi gli italiani più giovani conoscono la lingua italiana e il dialetto della loro regione. Perciò a volte usano il 
dialetto,a volte usano la lingua italiana. 

Tratto da dueparole.it 

 

9.2. Osservate il quartiere di una città italiana. Le seguenti affermazioni sono 

Vere o False? 

 

 Affermazioni V F  Affermazioni V F 

1. C’è una chiesa.   9. C’è un cinema.   

2. C’è un supermercato.   10. Non c’è nessuno stadio.   

3. C’è un’edicola.   11. C’è un ufficio postale.   

4. C’è una fermata 

dell’autobus. 

  12. Ci sono dei giardini 

pubblici. 

  

5. Non c’è nessun ospedale.   13. Ci sono degli alberi.   

6. C’è una pizzeria al taglio.   14. Non ci sono alberghi.   

7. Non c’è nessun ristorante.   15. Ci sono delle macchine.   

8. C’è una farmacia.   16. Ci sono dei bar.   

    17. Non c’è nessuna banca.   

Tratto da http://www.esb.co.uk/pdf/48190unit3.pdf 

http://www.esb.co.uk/pdf/48190unit3.pdf
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10. Elementi di civiltà 
 

LE CITTÀ PIÙ VIVIBILI IN ITALIA 

Ecosistema Urbano 2007 (annuale ricerca di Legambiente sulla qualità ambientale 

delle 103 città capoluogo di provincia) assegna a Bolzano la palma di vincitrice che 

supera di pochissimo la prima dello scorso anno, Mantova. La Sicilia con 7 

capoluoghi tra gli ultimi 15, resta la capofila, quindi la Sardegna con 2, poi uno 

ciascuno per Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Molise e Puglia. Le città maggiori 

poi, dopo il preoccupante stop dello scorso anno, tornano a muoversi, anche se con 

passi da lumaca: Genova è 27a, Roma è 60a, Milano è 62a, Napoli è 67a, Torino 69a, 

Palermo 85a. 
Tratto da Legambiente, Ecosistema Urbano 2007 Comuni, dati 2005 

Guardate il video: La classifica le 20 città più belle d’Italia  

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “9
a
 unità. Files video”) 

http://www.youtube.com/watch?v=xCELrbM4tts 

 (durata 5,206; last visited 22/2/2014) 

 

 
Foto tratta da www.google.it 

 

11. Compiti da fare a casa 
 

11.1. Link interessanti – Mini ricerca on line 

Cercate le città citate sopra sulla cartina dell’Italia 

http://www.tuttocitta.it/mappa-italia 

 

Quali sono le città più famose d’Italia all’estero? 

http://italianoperstranieri.loescher.it/video-spazio-italia-2-che-cosa-conosci-dell-

italia%3F.n1990 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “9
a
 unità. Files video”) 

 

Visita virtuale: Capella Sistina 

http://www.youtube.com/watch?v=7Oxh1hnxW_A 

http://lavinia87.wordpress.com/2006/10/29/le-citta-piu-vivibili-in-italia/
http://www.youtube.com/watch?v=xCELrbM4tts
http://www.tuttocitta.it/mappa-italia
http://italianoperstranieri.loescher.it/video-spazio-italia-2-che-cosa-conosci-dell-italia%3F.n1990
http://italianoperstranieri.loescher.it/video-spazio-italia-2-che-cosa-conosci-dell-italia%3F.n1990
http://www.youtube.com/watch?v=7Oxh1hnxW_A


 9. LE CITTÀ ITALIANE DOVE I BAMBINI  

VIVONO MEGLIO 
 

 
12 

11.2. Produzione scritta 

 

Descrivete il vostro quartiere; utilizzate le seguenti info (A, B o C). 

 

A B C 

 

  

 

Tratto da http://www.esb.co.uk/pdf/48190unit3.pdf 

 

11.3. Time-out 

BARZELLETTE 

 

- È da due anni che non parlo con mia moglie. 

- Avete litigato? 

- No, è che non voglio interromperla!  

Tra amici: 

- Guarda ... mia moglie è un angelo! 

- Beato te ... la mia è ancora viva!  

Una moglie fa al marito: 

- Sai caro, avrei proprio voglia di passare una bella serata! Che cosa ne dici? 

- D'accordo cara. Però quando rientri non fare troppo rumore!  

Due amici si incontrano: 

- Sai, Mario, mia moglie sta facendo un nuovo tipo di dieta. 

- Ah si? E che cosa mangia? 

- Per la maggior parte noci di cocco, ananas e banane. 

- Ed è dimagrita? 

- No, ma almeno ha imparato ad arrampicarsi sugli alberi!  

Un cavallo entra in un cinema, si dirige verso la bigliettaia e con fare disinvolto dice: 

- Un biglietto per favore! 

La cassiera gridando: 

- Mio Dio... un cavallo che parlaaa! 

- Non si preoccupi signora ... in sala sto zitto!  
Tratte da Settimana enigmistica 3/2013 

 

 

http://www.esb.co.uk/pdf/48190unit3.pdf
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11.4. Ascolto 

Completate gli spazi con le parole adatte. 

“L’onda” di Francesca Chiara.  

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “9
a
 unità. Files video”) 

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

 

Il tramonto è 1. ...... l’ 2. ...... ci è andato via 

Chiara è tutta 3. ...... dentro a un buco di malinconia. 

E c’è il 4. ...... che le dice 

chiudi gli 5. ...... e lui tornerà, 

mai poi sente quella voce 

strana in testa che sussura. 

Tuttavia, tuttavia, tuttavia l’amore, 

tuttavia, tuttavia, tuttavia l’amore, 

che senso ha, che male fa, 

che senso ha giocare 

che senso ha ridere, scherzare senza te. 

E l’onda va… Era umore in 6. ...... 

vera 7. ...... un anno fa 

Chiara il 8. ...... passa  

e batte lento sulla riva. 

E c’è troppa 9. ...... 

troppi squadri troppo 10. ...... 

e fa rabbia a chi sorride in faccia 

a chi sta male. 

Tuttavia, tuttavia, tuttavia l’amore, 

tuttavia, tuttavia, tuttavia l’amore, 

che senso ha,  che male fa, 

che senso ha giocare, 

che senso ha vivere senza te, 

che senso ha, che male fa, 

e tutto va a morire 

che senso ha ridere, scherzare senza te. 

L’onda va e l’onda va. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UscLogopyqI
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11.5. Mediazione  

 

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

γλώσσα, γραπτά ή προφορικά) για τo πρόγραμμα Καλλιστώ. 

 
«Τα ζώα του δάσους πηγαίνουν σχολείο» 

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ σχεδίασε και υλοποιεί για τη σχολική χρονιά 2013-2014 ένα 

πρόγραμμα περιβαλλοντική εκπαίδευσης με δύο θεματικές: «Το Δάσος» και 

«Τα ζώα του δάσους πηγαίνουν σχολείο». Η ομάδα της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, 

συνεργάζεται με τις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης και 

υποδέχεται τα σχολεία στις Παιδικές Βιβλιοθήκες του δήμου, καλώντας τους 

μαθητές να γνωρίσουν το δάσος και τα είδη πανίδας που ζουν σε αυτό, 

δίνοντας έμφαση στα μεγάλα θηλαστικά, όπως είναι η  αρκούδα και ο λύκος. 

Το πρόγραμμα σκοπεύει να δώσει ευκαιρίες για δράση και ενεργό συμμετοχή των μαθητών, με στόχο 

τη βελτίωση και προστασία των ελληνικών δασών, αλλά και την προστασία σπάνιων ειδών πανίδας 

στη χώρα μας, ενώ παράλληλα στοχεύει στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των μαθητών, 

προκειμένου να αντιληφθούν την ανάγκη της προστασίας των ζώων αλλά και του φυσικού τους 

περιβάλλοντος. 

Μετά τις σύντομες παρουσιάσεις της ομάδας της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ και αφού μάθουμε γιατί κοιμάται η 

αρκούδα το χειμώνα, πώς επικοινωνούν μεταξύ τους οι λύκοι και γιατί θεωρούμε «πονηρή» την 

αλεπού, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία μέσα από δραστηριότητες σχεδιασμένες ανάλογα με την ηλικία 

τους να συμμετέχουν οι ίδιοι στη διαδικασία της περιβαλλοντικής τους ευαισθητοποίησης. Οι μαθητές 

κάνουν ένα ταξίδι στο δάσος και συναντάνε τα ζώα που ζουν σε αυτό, αναλαμβάνουν ρόλους ή 

αποτυπώνουν με το δικό τους τρόπο όσα μαθαίνουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού. 

Tratto da http://www.attikipress.gr/72312/ta-zwa-toy-dasoys-phgainoyn-sxoleio 

 

11.6. Project 

 

Partecipiamo anche noi al «CLEAN UP DAY» (la giornata per la pulizia del 

pianeta)! Oggi ricicliamo carta, vetro e alluminio. 

Obiettivo: rispettare l’ambiente, cambiare abitudini, socializzare. 

 

 

 
Foto tratta da http://www.corriere.it/ambiente/ 

 

 

 

 

 

http://www.attikipress.gr/72312/ta-zwa-toy-dasoys-phgainoyn-sxoleio
http://www.corriere.it/ambiente/
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12. Test di controllo 
 

12.1. Leggete l’articolo e rispondete alle seguenti domande. 

 

 
Indirizzo 

Collezione Peggy Guggenheim, Palazzo Venier dei Leoni, Dorsoduro 701, I-30123 Venezia 

Biglietti: Adulti: 12€ 

Ingresso ridotto 10€ 

 Senior oltre i 65 anni  

 Soci Touring Club Italiano  

 Possessori IKEA FAMILY CARD (Italia)  

 Soci COOP (con tessera)  

Ingresso ridotto 7€ 

 Ragazzi dai 10 ai 18 anni  

 Studenti fino a 26 anni (con tessera)   

 Gruppi scolastici  

Entrata gratuita 

 Bambini fino a 10 anni  

 Invalidi, con un accompagnatore  

 Studenti del Liceo Artistico di Venezia  

Orario 

Apertura 10-18 tutti i giorni (lo stesso l’orario anche per il Museum Shop) 

Chiuso il martedì e il 25, 26 dicembre. Aperto martedì 1 nov, 27 dic  

Informazioni generali 

tel: 041.2405.411, http://www.guggenheim-venice.it/news.php 

 

Adattato e tratto dal sito ufficiale del museo P.Guggenheim 

 

Domande  

1. Dove si trova il museo di Peggy Guggenheim? 

2. Quanto costa il biglietto per gli studenti di 22 anni? 

3. Quanto costa il biglietto per un adulto? 

4. Per chi è gratuito l’ingresso? 

5. Puoi comprare il biglietto via internet? 

6. Chi può comprare un biglietto a prezzo ridotto? 

7. A che ora apre e chiude il museo?  

8. Per quanti giorni il museo è chiuso al pubblico? 

http://www.guggenheim-venice.it/news.php
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9. Dove possiamo trovare altre informazioni sul museo? 

10. Se trovo un oggetto che mi piace, posso comprarlo? 

11. Se mi interessa sapere di più sull’arte, cosa posso fare? 

12. Ti piace l’idea di visitarlo? Perché? Cosa desideri vedere? 

13. Quando visiti un paese straniero, cosa preferisci vedere per primo? 

14. Preferisci visitare un museo d’arte moderna o andare a fare degli acquisti? Perché? 

 

12.2. Leggete il seguente post e partecipate anche voi alla discussione “Una bella 

passeggiata nel parco”, scrivendo un post. 

 
>>Una bella passeggiata nel parco  

Che modo meraviglioso di trascorrere un pomeriggio nel parco; semplicemente 
rilassandoci. Ci sono dei giardini bellissimi da vedere e si possono noleggiare 

biciclette. Si può anche prendere il treno attorno al parco. Ci sono molti venditori 

che vendono comprare cibo e bevande analcoliche, caramelle e di gelato 

ovviamente. Matteo, Roma. 
 

12.3. Leggete le informazioni date ad ogni quartiere di Napoli. Secondo voi, in 

quale quartiere dei tre si vive meglio? (giustificate la vostra risposta). Assomiglia 

al vostro quartiere? Trovate le somiglianze e differenze. 

 

 

Tratto da http://www.esb.co.uk/pdf/48190unit3.pdf 

 

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

 

http://www.esb.co.uk/pdf/48190unit3.pdf

