


Att. 1. Guardate il video e rispondete alle domande. 

Chi sono i due signori? 
Dove si trovano? 
Che cos’è quella strana macchina? 

https://www.youtube.com/watch?v=wQYt2R7z
FNY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wQYt2R7zFNY
https://www.youtube.com/watch?v=wQYt2R7zFNY
https://www.youtube.com/watch?v=wQYt2R7zFNY


Il triciclo Bernardi  
 
Il triciclo Bernardi è il primo esempio di 
made in Italy automobilistico. Aveva tre 
ruote, era fatto di metallo, ma con il 
posto di guida in legno. Il motore si 
trovava nella parte posteriore, mentre 
nella parte anteriore c’era la leva che 
serviva per guidarlo.  
Il professore Enrico Bernardi l’ha 
progettato nel 1894 ed è stato il primo a 
pensare alla benzina per muovere una 
macchina. Per produrre le sue macchine 
ha fondato la società Miari e Giusti nel 
1896, due anni prima della Fiat, e ha 
prodotto circa 100 veicoli.  
Attualmente la Miari e Giusti non è più in 
attività, ma da allora sono nate tante 
case automobilistiche e motociclistiche 
italiane, alcune conosciute in tutto il 
mondo.  

Att. 2. Leggi il testo e rispondi al Vero o Falso.  

V o F 
1. Il triciclo Bernardi è stata la prima 
macchina italiana. 
2. Il motore era dietro, mentre la leva per 
guidare davanti. 
3. La casa automobilistica che produceva 
il triciclo è nata dopo la FIAT. 
4. La Miari e Giusti produce ancora 
macchine. 

 
V     F 
 
V     F 
 
V     F 
 
V     F 



Att. 3. Osservate questi marchi famosi di auto e di moto, trovate quelli italiani. Un piccolo aiuto: sono 9!  



Att. 4. Due o quattro ruote?  
Inserite i marchi nello spazio giusto. Dopo risolvete gli indovinelli e scoprite di quali modelli parleremo.    

E’ una sola ma sono 

tante. 

 

Il suo nome è di 11 

lettere o 3 numeri. 

 

E’ a metà tra zero e 

mille. 

Si chiama come un 

insetto che e ha le ali. 

 

Il suo nome è di 5 

lettere e… punge! 

Due ruote Quattro ruote 

1                       2                         3              4                5                       6                      7                 8                  9 

             ___        ___         ___ ___     ___    ___     ___     ___    ___ 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=63073&ei=ePZuVYrGHsy0UZn0gXA&bvm=bv.94911696,d.d24&psig=AFQjCNGhUf3AVmerFT7Y0VgYyOeRrDncpg&ust=1433421790073743


Un po’ di storia… 



500 Topolino  

La 500 più antica. 

Non assomigliava 

alla vera 500. 

PRIMA DEL 
1957 

DAL  1957  
AL 1975 

DAL 1991 
AL 1998  

DOPO IL 
2006 

Fiat 500   

La versione più 

moderna della 

piccola 500. 

Fiat 500 «Cinquino»  

La prima vera 500: quella 

diventata famosa.  

500 America   

La sorella americana della 

classica 500, con qualche 

piccola differenza, come i 

fanali. 

Fiat cinquecento  

Una versione 

intermedia tra la 

vecchia 500 e 

quella nuova. 

500 L   

La più grande delle 

500 moderne. 

Att.5. Leggete le descrizioni e inserite il modello di 500  nello spazio giusto.  

a b 

c 
d 

e 

f 



Att.6. Guarda i due spot qui sotto e scrivi gli aggettivi che usano per descrivere la 500. Come è cambiata 
in quasi 60 anni? Discutine con la classe.  

1957 2013 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=956VmSEFDsQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YG
rtC4NGjB4 
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Un viaggio lungo 80 anni… 



    PRE-VI-IM-STO 

SO-PER-COR 

TA-ME 

TO-VIS 

NE-FI-CON 

TO-AU PE-TAP RA-STER-TO 

MES-PER-SO 

Att. 7. Scoprite la parola nella colonna in blu. Riordinate le sillabe e date un nome alle immagini. 

2 

5 

7 9 3 

1 

8 

4 

6 
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Danilo e Fabrizio sono partiti ad _________, con qualche 
giorno di ritardo sul programma previsto. Pensavano di 
arrivare a Pechino in circa due mesi con un itinerario di 
________ chilometri, ma non immaginavano di dover 
cambiare completamente ogni programma, di allungare il 
loro percorso di _______ chilometri e di impiegare più di 
tre mesi per raggiungere la meta, attraverso difficoltà 
d'ogni genere. 

Partiti da Bari in direzione di Torino, hanno poi subito 
raggiunto la Slovenia. Hanno proseguito per l'Europa 
orientale fino al confine con la Russia. 
In Russia sono passati da Volgograd dove hanno dovuto 
affrontare già il primo cambio di programma che li ha 
portati a nord verso Saratov, Samara ed Ufa.  
Quando sono arrivati ad Astana hanno avuto il più grande 
imprevisto: il ritardo già accumulato, un visto scaduto ed 
una rivolta in Uzbekistan hanno costretto Danilo e Fabrizio 
ad affrontare un itinerario tutto nuovo, hanno 
abbandonato la Via della Seta per seguire la Transiberiana. 

Viaggiando a vista, macinando chilometri giorno per 

giorno hanno attraversato tutto l'immenso continente 
siberiano.  

Lì la parte più dura del viaggio: ______ chilometri di 
terribile sterrato per Khabarovsk, tappa obbligata per 
sperare di arrivare a Pechino.  

Ma di entrare via terra in Cina era molto difficile, perché le 
autorità cinesi avevano non volevano concedere i 
permessi. Così i due hanno deciso di allungare il percorso 
e continuare fino alle coste del Mar del Giappone. 
A quel punto non hanno avuto altra scelta che imbarcare 
la macchina su una nave cargo e riprenderla in Cina. Così 
hanno evitato il divieto di attraversare la frontiera in auto. 

Dopo _______ giorni di viaggio e _______ chilometri 
attraverso due continenti, Danilo e Fabrizio hanno portato 
la prima _____ dall'Italia ai piedi della Grande Muraglia, il 
__________________. 

 

14.000 

aprile 2005 2.000 

1.400 500 

21 luglio 2005 16.000 

 Att. 9. Leggi l’articolo e inserisci le parti mancanti. 

100 



VIAGGIARE A VISTA 

MACINARE CHILOMETRI 

TAPPA OBBLIGATA 

NON AVERE ALTRA SCELTA 
Andare avanti senza un 

programma 

Fare molta strada 

Essere obbligati a fare una 
cosa 

Att. 10. Abbinate le parole al loro significato e dopo inseritele nel testo. Attenzione! Una è di troppo.  

Fermata che si deve fare 

1 

2 

3 

4 

A -  …… 

B -  …… 

C -  …… 

D -  …… 

L’anno scorso sono andato a Milano e la visita al Duomo è una 
_____________ . Dopo solo un giorno mi ha chiamato il mio capo e 
mi ha detto che dovevo tornare subito al lavoro perché c’era un 
grosso problema. ________________ ! Ho fatto la valigia, sono salito 
in auto e ho __________________ in autostrada: in pochissimo 
tempo sono arrivato a Bologna e… addio vacanza!  



Un po’ di storia… 



Vespa 50 special: probabilmente il modello più conosciuto, 
rivolto a un pubblico giovane. Aveva ruote più grandi, il 
fanale quadrato e colori molto accesi e giovanili.  

Vespa ET: la prima delle vespe moderne, con due 
specchietti, le frecce e un design più simile a uno scooter.  
E’ stato uno dei veicoli più venduti in Europa tra il 1997 e 
il 1998. 

Att. 11. Abbinate le descrizioni alle immagini e ricostruire una breve storia della vespa con alcuni dei suoi modelli 
più famosi.  

Vespa MP5: soprannominata vespa «paperino», è stato il 
prototipo della vespa. Aveva il manubrio molto sottile, il 
sellino più corto e non aveva spazio per le gambe. Non ha 
avuto successo.  

MP6: il primo modello di vespa, quella che è diventata 
famosa. Aveva il sellino corto come la vespa «paperino», 
ma aveva molto più spazio per le gambe.  

 

Vespa 150 gs: vespa più sportiva. Aveva il sellino a due 
posti e un ottimo sistema di freni per fermarsi più 
rapidamente. 
  

a 

b 

c 

d 

e 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Att. 12. Completate il cruciverba cercando le parole nell’esercizio 11. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.totalmotorcycle.com/motorcycles/2012models/2012-Vespa-GTS300IE.htm&ei=k8ouVb7kDsf5PJnpgOAI&bvm=bv.90790515,d.bGQ&psig=AFQjCNH-I5qgQX62yl_WJyLAbGRYj7Vp7A&ust=1429216264951081


Att. 13. Guardate i 3 modelli particolari di vespa: che ne pensate? Ideate sotto un vostro modello di vespa e scrivete 
per cosa lo usereste.  

Vespa 150 T.A.P. – vespa pensata 
per la guerra, con un cannone 
pronto a sparare. 

Vespa 400 – una piccola 
«macchina» ideata per non 
spendere molti soldi. 

Vespa Siluro – usata nel ’51 per 
battere il record di velocità. 



STORIA DI UN MITO… 



Att. 14. Conoscete queste parole? Riordinate le definizioni e scrivetele nella casella finale. 

Uomo il ama che cinema Cinefilo 
 
 

Uomo che cinema nel 
lavora 

Cineasta 
 
 

 
 

muore che non Persona o 
cosa 

Immortale 

 
 

film degli attori di Uno 
principali un 

Coprotagonista 

le comune tra Idea persone 
Immaginario 

collettivo 
 
 

quadri, di Esposizione o 
foto altro 

Mostra 
 
 



Att.16. Osservate le immagini e rispondete alle domande.  

Avete  mai visto uno di questi film? Di che cosa parla? 

Che cosa hanno in comune tutte queste immagini? 

Date un titolo all’articolo che leggerete: _____________________________ 

 



La forza del Made in Italy risiede nell'immaginario. La qualità è 
importante, ma se c'è qualcosa che noi italiani siamo sempre 
riusciti a fare è stato produrre qualcosa che, dagli alimenti ai 
veicoli, entrasse nell’ immaginario collettivo, spesso 
internazionale. La Vespa ne è la dimostrazione: forme sinuose 
e accoglienti, motore potente, linea particolarissima e 
irripetibile, una leggera pendenza che la rende una Torre di 
Pisa su due ruote. Unica, semplicemente.  
Inevitabile che arrivasse una mostra, "La Vespa e il cinema" , 
che ne celebrasse i ruoli da "coprotagonista" sul grande 
schermo. E non solo in Vacanze Romane, ma anche in tante 
scene che partono da film cult per arrivare a pubblicità 
d'autore.  
Spielberg, Hitchcock, Pollack, Monicelli, Risi, George Lucas e, 
ovviamente, Nanni Moretti. Ma questi magnifici sette sono 
solo una lista parziale, che non conta le altre decine di cineasti 
che l'hanno scritturata e gli attori che l'hanno affiancata e 
cavalcata, un numero almeno a 3 cifre, una lista piena di 
grandi  star. 
"Un esempio unico di immortalità nella storia del design 
industriale" l'ha definita Roberto Colannino, presidente e 
Amministratore Delegato del Gruppo Piaggio, "dopo 60 anni è 
il simbolo della creatività italiana nel mondo". 
 
 
 

Un viaggio nato nel 1950, a 4 anni dall’entrata sul mercato, in 
Domenica d'Agosto, per proseguire appunto in Vacanze 
Romane, su una scattante 125. E poi la troviamo in un disaster 
movie come The day after tomorrow o come strumento 
dell'incredibile avventura storico-spionistica di Munich. Jude 
Law, in Alfie, ne fa un'arma di seduzione: se le donne non gli 
resistono è anche per quella Vespa bianco-blu che 
rappresenta uno status symbol per eleganti viveur come lui. E 
Nicole Kidman in The Interpreter ci gira a Manhattan, e ci va 
persino al Palazzo di vetro.  
Comica o fascinosa, avventurosa o più classicamente on the 
road, è impossibile non ricordarla in 7 chili in 7 giorni, in 
American Pie ma anche in quel successone di About a boy, che 
rilanciò, su quelle mitiche due ruote Hugh Grant. 
E' un gioco meraviglioso, a cui si fa fatica a porre fine. E così 
sfidiamo voi lettori. Noi vi diciamo solo che se è facile trovarne 
traccia ne Il talento di Mr. Ripley, ambientato in Italia, solo i 
cinefili (e Vespofili) più incalliti possono ricordarla nel 
capolavoro Good Morning Vietnam.  
Vespa, straordinaria Vespa, non smetti mai di pungerci il 
cuore. 

 Att. 16. Leggi l’articolo e inserisci le parti mancanti. 

La forza del Made in Italy risiede 
nell'immaginario 

Inevitabile che arrivasse una mostra, 

"La Vespa e il cinema“ 

"Un esempio unico di immortalità 
nella storia del Made in Italy“ 

Un viaggio nato nel 1950, a 4 anni dall’entrata 
sul mercato, in Domenica d'Agosto 

Comica o fascinosa, avventurosa o più 
classicamente on the road 

a b c 

d e 



Att. 17. Cerca nell’articolo le parole e le espressioni «della vespa» e quelle «del cinema» e scrivile sotto.  
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Esterofilo 

Zoofilo 

Cinofilo 

Cinefilo 

Bibliofilo 

 Vespofilo  

Att.18. In italiano il suffisso «filo» significa amore per qualcosa. Che cosa ama questa persona? Abbinate le parole 
alle immagini e scopritelo.  

Qual è la tua passione? Prova tu a inventare una parola con il suffisso «filo»: 



Att. 19. Siete gli sceneggiatori di un film sulla vespa. Immaginate il titolo, i nomi degli attori e la trama. 

Trama: 

http://www.google.it/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Spettacolo/Integrazione-e-cinema-La-marea-silenziosa-il-primo-film-coi-sottotitoli-in-cinese_311498599180.html&ei=cdllVYWiI8OvsAGzuIDYDA&psig=AFQjCNFiNzRAVRb44QecFiMTTF8497W3rw&ust=1432824561676892


Att.20. E’ pronta la scena principale del vostro film. Scrivete il copione degli attori utilizzando il video qui sotto.    

00:01 – 00:05 
 
 
 
 
 
 

00:06 – 00:09 
 
 
 
 
 

00.12 – 00.26 
 
 
 
 
 

00.28 – 00.34 
 
 
 
 
 

00.10 – 00.11 
 
 
 
 

 

1 

2 3 

4 5 

https://www.youtube.com/watch?v=pkXvoIPHG3Y 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pkXvoIPHG3Y
https://www.youtube.com/watch?v=pkXvoIPHG3Y


CURIOSITA’… 



Att.21. Guardate il video: che cosa stanno facendo quelle persone? Discutetene con la classe.  

https://www.youtube.com/watch?v=PFjmaE70
8yM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PFjmaE708yM
https://www.youtube.com/watch?v=PFjmaE708yM
https://www.youtube.com/watch?v=PFjmaE708yM


CALENDARIO 
EVENTI 

REGALI 

VIAGGIO TRA 
LE COLLINE 

VANTAGGI PER I 
SOCI 

 MERCATINO  

ANNUNCI  

VESPA TECNICA 

SFILATE NEL  
CENTRO STORICO 

ISCRIZIONI 

Att. 22. Quante cose potete fare in un vespaclub? Inserite i titoli nella pagina del sito e scopritelo.  

1 2 

3 4 5 

6 
7 8 



Att. 23. Siete in 6  ma avete solo 3 vespe : leggete il vostro profilo e poi trovate il compagno giusto per andare 
ad una di queste iniziative.  



Lucia. Parrucchiera. Sei una ragazza sempre allegra. Ami il caldo e il divertimento e non ti piacciono le 

persone pigre. Il tuo sport preferito è la danza moderna, ma qualche volta vai anche in piscina. I tuoi 
amici ti prendono spesso in giro perché non vuoi mai andare al cinema, ma stare davanti a uno 
schermo per te non è il massimo.  

Marco. Insegnante. Sei un ragazzo tranquillo. Non pratichi nessuno sport, ma qualche volta giochi a 

pallavolo con gli amici e sei piuttosto bravo. Ti piace anche sciare, ma in inverno lavori sempre e non puoi 
andare in vacanza, devi aspettare agosto. Non ti piacciono la bella vita, i ristoranti e i locali di lusso, ma 
preferisci le cose più semplici.    

Elena. Assessore alla cultura. Al lavoro sei tutta libri e documenti, ma quando sei a casa diventi 

un’altra persona. Da ragazzina avevi comprato un giubbotto di pelle con una tigre disegnata dietro. Ami 
la musica degli Iron Maiden e non conosci neanche una canzone di Celentano e Laura Pausini. Ti 
piacciono le avventure e non andresti mai in un villaggio vacanze: troppo stretto per te.  

Alice. Insegnante di cinese. Nonostante ti sia appassionata a una cultura così diversa e lontana da quella 

italiana, ti piacciono molto anche le tradizioni locali, i piccoli paesi e tutto quanto è italiano. Hai la pelle 
molto chiara e delicata: quando vai al mare devi darti molta crema solare con una protezione altissima, 
altrimenti ti bruci. Non ami lo sport, ma ami andare in bicicletta, perché non inquina. Adori la cioccolata, ma 
ultimamente sei un po’ ingrassata. 

Giulia. Antropologa. Hai fatto l’università con grande passione e anche se non c’è lavoro, hai ancora 

un grande amore per tutto ciò che è tipico di un paese. Adori i film storici, ma anche quelli romantici. 
Lo sport non fa per te. Le persone che ti conoscono si chiedono come fai a essere così magra: è un 
mistero. Il giovedì vai a fare yoga.  

Rodolfo. Pizzaiolo. Quando eri più giovane amavi il tuo lavoro, ma adesso sei stanco di stare tutto il giorno 

a vedere le persone che mangiano al tuo ristorante. Ora preferisci andare in moto. Ne hai due, una Honda 
1000 e una Ducati Monster, con cui vai spesso in vacanza all’estero. Ami però anche la tua storica Vespa, che 
usi per andare in giro per l’ Italia.  



Livello: A2 
Finalità: ripasso dei principali contenuti linguistici dei livelli A1-A2 in modalità ludica 
Partecipanti:  intera classe 
Durata: 1 ora 
Materiale: tabellone da gioco, schede delle prove, simboli squadra, dado 
Descrizione attività: si gioca a squadre. Ogni squadra è formata da due persone o più. Ad 
ogni turno i membri della squadra tirano il dado e devono eseguire il compito indicato 
nella carta corrispondente al numero della casella in cui si sono fermati. L’insegnante 
aiuta gli studenti a comprendere il compito indicato nella carta. L’insegnante decide se la 
prova è superata in base agli errori commessi dagli studenti durante l’esecuzione della 
prova. Se la prova non è superata è necessario tornare alla casella precedente l’ultimo 
tiro del dado. Se una squadra capita su una casella occupata va avanti di uno. Vince chi 
arriva prima a… Mondavio! 
 

Viaggio in 500! 















Indicazioni per l’insegnante 
 
1. Il dado inserito nelle slide prevede un movimento per ogni squadra di massimo tre 

caselle ad ogni tiro. È possibile usare un dato alternativo per velocizzare o rallentare il 
gioco. 

2. Spetta all’insegnante decidere se c’è e quale sia il limite di errori tollerabile ad ogni 
azione per considerare superata la prova.  

3. Se il numero di studenti è elevato è possibile comporre squadre più numerose. In 
questo caso ad ogni azione la squadra sceglierà lo studente o gli studenti che dovranno 
affrontare la prova.  

4. È possibile variare le azioni delle prove o inserirne di nuove a seconda del programma 
svolto dagli studenti. Ad esempio nella tessera azione n. 1 è possibile far utilizzare il 
tempo futuro.  

Regole del gioco 
 
1. Ad ogni squadra viene assegnato un simbolo da utilizzare come pedina.  
2. Ad ogni turno la squadra tira il dado e muove il proprio simbolo per un numero di 

caselle pari alla cifra indicata dal dado.  
3. Se una casella è occupata la squadra avanza alla casella immediatamente successiva.  
4. Se con il dado si ottiene il numero massimo la squadra ha diritto ad un secondo tiro. 
5. Ad ogni tiro  i componenti della squadra eseguono il compito indicato nella tessera 

azione. 
6. Se la prova non è superata la squadra retrocede alla casella precedente l’ultimo tiro del 

dado.  
 



1. Risposta aperta. 
2. 1V 2V 3F 4F. 
3. Fiat, Ferrari, Ducati, Maserati, Alfa Romeo, Lamborghini, Piaggio, Lancia, Aprilia. 
4. 2 ruote: Ducati, Aprilia; 4 ruote: Fiat, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lamborghini, Lancia; parleremo di Vespa e 500. 
5. Prima del 1957: f; dal 1957 al 1975: c, d; dal 1991 al 1998: a; dopo il 2006: b. 
6. Aggettivi 1957: piccola, grande, interessante, graziosa,  scattante, veloce, piccola, fedele, modernissima, 

economica, maneggevole;  aggettivi 2013: grande, potente, pronta. 
7. 1 meta, 2 visto, 3 imprevisto, 4 permesso, 5 confine, 6 sterrato, 7 auto, 8 percorso, 9 tappa; la parola è 

AVVENTURA. 
8. Parole del video: 500, valigia, monumenti, occhiali da sole ,  fontana, macchina fotografica, alberi , costume da 

bagno, bar , ombrelloni. 
9. Aprile 2005, 14.000, 2.000, 1.400, 100, 16.000, 500, 21 luglio 2005. 
10. 1C, 2A, 3D, 4B; tappa obbligata, non avevo altra scelta, macinato chilometri. 
11. 1943 b, 1945 d, 1955 e, 1969 c, 1996 a. 
12. 1 sellino, 2 specchietto, 3 ruota, 4 freno, 5 freccia, 6 fanale, 7 manubrio. 
13. Risposta aperta. 
14. Idea comune tra le persone; esposizione di quadri, foto o altro; uomo che lavora nel cinema; persona o cosa che 

non muore; uno degli attori principali di un film; uomo che ama il cinema. 
15. Risposte aperte; hanno in comune la Vespa. 
16. a, c, e, d, b. 
17. Parole vespa: Forme sinuose, motore potente, linea particolarissima e irripetibile, unica, esempio unico di 

immortalità, simbolo della creatività, status symbol, comica, fascinosa, avventurosa , on the road, straordinaria;  
parole cinema: coprotagonista, grande schermo, film cult, pubblicità d’autore, cineasti, scritturata, attori, grandi 
star, disaster movie, avventura storico-spionistica, cinefili. 

18. 1 esterofilo, 2 bibliofilo, 3 cinofilo, 4 zoofilo, 5 cinefilo. 6 vespofilo. 
19. 20. 21.     Risposta aperta. 
22.  1 iscrizioni; 2 vantaggi per i soci; 3 mercatino annunci; 4 calendario eventi; 5 regali; 6 vespa tecnica; 7 sfilate nel        
centro storico; 8 viaggio tra le colline.  
23.  Possibile abbinamento: Lucia – Marco; Elena- Alice; Giulia – Rodolfo. 

Soluzioni 


