
Turismo 



A. Le due persone nell'autobus sono 
  

   1. una coppia che viaggia con Alpitour 

   2. due viaggiatori esperti 

   3. turisti insoddisfatti del viaggio 

  

C. Un turista fai-da-te 
  

   1. viaggia solo con i migliori tour operator 

   2. prenota sempre in seconda classe 

   3. organizza la sua vacanza da solo 

B. L'autista chiede loro se 
  

   1. hanno un posto riservato 

   2. si trovano bene con Alpitour 

   3. hanno prenotato con Alpitour 

  

D. La pubblicità consiglia di 
  

   1. viaggiare sempre con un tour operator 

   2. organizzarsi autonomamente la propria   vacanza 

   3. non prenotare in anticipo 

 
Fase motivazionale  

 
Att.1  Guarda la pubblicità del tour operator Alpitour e rispondi alle domande. 

 



1. Hai mai organizzato un viaggio da solo/a?                                                                    
2. Sei mai partito/a senza prenotare l’albergo?  
3. Hai mai fatto un viaggio “last minute”?  
4. Sei mai partito/a per una vacanza lunga solo con uno zainetto?  
5. Hai mai passato un’intera vacanza in tenda in campeggio?  
6. Hai mai dormito in ostello?  
7. Ti sei mai spostato/a con i mezzi pubblici locali?  
8. Hai mai dormito nelle case degli abitanti di quel posto?  
9. Durante le vacanze, hai mai assaggiato “cibo di strada”?  
10. Hai mai viaggiato in “autostop”?  
 
 
 
 
 
11. Durante le vacanze, hai mai pranzato nello stesso ristorante per più di tre giorni di 
seguito?  
12. Hai mai fatto una crociera?  
13. Durante le vacanze, hai mai partecipato alle attività del tempo libero organizzate 
dall’albergo ? 
14. Hai mai pagato una persona per farti portare le valigie?  
15. Sei mai stato/a in un albergo a 5 stelle?  
16. Hai mai viaggiato  in “prima classe”?  
17. Hai mai comprato un pacchetto viaggio “tutto incluso”? 
18. Hai mai trascorso una vacanza in un villaggio turistico?  
19. Hai mai partecipato ad un viaggio organizzato in autobus?  
20. Prima di partire per una vacanza, hai mai prenotato tutti gli alberghi, i ristoranti e le 
visite guidate? 

1 punto 
Una volta 

2 punti 
Qualche 
volta 

0 punti 
Mai 

1 punto 
Una volta 

0 punti 
Qualche 
volta 

2 punti 
Mai 

Att.2  Rispondi alle domande del sondaggio e poi leggi il tuo profilo per capire se sei un turista o un viaggiatore.   



Turista 
Ami tutte le comodità e odi gli imprevisti e le decisioni 
dell’ultimo minuto; quindi, prima di partire, ti fai organizzare 
tutto nei minimi particolari. Ti piacciono le vacanze senza 
problemi perché per te vacanza significa relax! 

Turista “fai da te” 
Ti piacciono le comodità, ma... non troppo. Quando viaggi, 
organizzi solo le cose più importanti e il resto lo lasci al caso. 
Un pizzico di avventura non fa mai male anche se, a volte, 
non tutto va come previsto. 

Viaggiatore 
Ami l’avventura, ti piace viaggiare, scoprire posti interessanti e 
conoscere persone nuove. Non ti piacciono le vacanze organizzate, 
preferisci decidere giorno per giorno. Viaggiare, per te, è sempre  
una nuova avventura! 

Punteggi e profili 
0 - 15 = turista 
16 - 25 = turista “fai da te” 
26 - 40 = viaggiatore 



Inizia il nostro viaggio. Siete pronti? 

L’Italia è uno dei 204 stati che comprendono il mondo.  
E’ al 115° posto per dimensioni. Un Paese piccolo che però ha un record…. 

Att. 3  Conosci questo simbolo?  Scegli la risposta giusta. 
 
a. Unione Europea 
b. Nazioni Unite 
c. Unesco – Patrimonio dell’Umanità  



Nel 1972 l’Unesco ha  fondato una convenzione internazionale chiamata Patrimonio mondiale dell’umanità che ha lo scopo di 
identificare e proteggere siti di grande importanza da un  punto di vista culturale o naturale.  
E’ proprio questo il record italiano! 
 
L’Italia è la nazione che ha il più alto numero di siti riconosciuti: 50 su 1.007! 



Att. 4  Con l’aiuto della cartina e della lista della slide 
successiva, scoprire  qual è la regione italiana con il 
numero maggiore di siti.  
 
          _____________________________________ 



ANNO DI ISCRIZIONE E SITI ITALIANI 
 
1979   Arte Rupestre della Val Camonica 
1980 (e 1990) Centro storico di Roma, le proprietà           
extraterritoriali della Santa Sede nella città  
e San Paolo fuori le Mura  
1980   La Chiesa e il convento Domenicano di Santa Maria delle     
Grazie e il 'Cenacolo' di Leonardo da Vinci 
1982   Centro storico di Firenze 
1987   Venezia e la sua Laguna 
1987   Piazza del Duomo a Pisa 
1990   Centro Storico di San Gimignano 
1993   I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera 
1994   La città di Vicenza e le ville del Palladio in Veneto 
1995   Centro storico di Siena 
1995   Centro storico di Napoli 
1995   Crespi d'Adda 
1995   Ferrara, città del Rinascimento, e il Delta del Po 
1996   Castel del Monte 
1996   Trulli di Alberobello 
1996   Monumenti paleocristiani di Ravenna 
1996   Centro storico di Pienza 
1997   La Reggia di Caserta del XVIII con il Parco, l'acquedotto 
Vanvitelli e il Complesso di San Leucio 
1997   Residenze Sabaude 
1997   L'Orto botanico di Padova 
1997   Portovenere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) 
1997   Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande 
1997   Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata 

1997   Costiera Amalfitana 
1997   Area Archeologica di Agrigento 
1997   La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina 
1997   Villaggio Nuragico di Barumini 
1998   Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti 
archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula 
1998   Centro Storico di Urbino 
1998   Zona Archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia 
1999   Villa Adriana (Tivoli) 
2000   Isole Eolie 
2000   Assisi, La Basilica di San Francesco e altri siti Francescani 
2000   Città di Verona 
2001   Villa d'Este (Tivoli) 
2002   Le città tardo barocche della Val di Noto (sud-est della Sicilia) 
2003   Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia 
2003   Monte San Giorgio * 
2004   Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia 
2004   Val d'Orcia 
2005   Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica 
2006   Genova, le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli 
2008   Mantova e Sabbioneta 
2008   La ferrovia retica nel paesaggio dell'Albula e del Bernina  
2009   Dolomiti 
2011   I longobardi in Italia. Luoghi di potere 
2011   Siti palafitticoli preistorici delle alpi * 
2013   Ville medicee 
2013   Monte Etna 
2014  Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato 
2015  Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale  



L’Italia è un museo a cielo aperto in cui è possibile alternare momenti di relax a momenti di vero piacere.  
E’ d’obbligo visitare la Sicilia  con i suoi bellissimi templi greci, Venezia, Firenze e tutta la Toscana, Roma “caput mundi”, il Colosseo, il 
Panteon, Piazza San Pietro e Castel  Sant’Angelo. 
Lo slogan “vedi Napoli e poi muori” esprime la bellezza delle coste campane con Capri, Ischia e la straordinaria Pompei. 
Tutta l’Italia è arte, storia e relax, dalle Alpi al Mediterraneo, dal Mare Adriatico al Mar Tirreno. 
Le isole e i laghi, un unico film di estrema bellezza, per assaporare, godere, vivere il Made in Italy.  
Una vacanza fatta su misura per te: vivi una vacanza irripetibile.  

Una vacanza made in Italy è fatta su misura per te 

Att.5  Leggi il brano e svolgi l’attività di lessico. 

a. A cielo aperto  
 
 
 

 
 
 
 
significa 

1. Unica, eccezionale 

b. Alternare 2. Gustare 

c. Caput mundi 3. All’aria aperta 

d. Vedi Napoli e poi 
muori 

4. Ripetere due o più cose una dopo l'altra 

e. Assaporare 5. Capitale del mondo 

f. Fatta su misura 6. Fatta con precisione 

g. Irripetibile 7. La città è talmente bella che dopo averla 
vista potresti anche morire perché hai visto 
il luogo più bello del mondo  a/…..  b/….. c/…..  d/….. f/….. g/…. 



Att.6  Osserva il grafico  e svolgi l’attività. 

Arrivi internazionali suddivisi per continente (2014) 

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, l’Europa è al primo posto come 
destinazione di viaggio  e si prevede che  nel 2015 la percentuale potrà crescere.  
 
Puoi immaginare a che posto si trova l’Italia nella graduatoria europea?  _________________ 
  

Fonte: UNWTO, World Tourism Barometer – January 2015 



  

Graduatoria  

Milioni di arrivi internazionali 

  

Paesi 
  

2013 

1 Francia 84,7 

2 USA 69,8 

3 Spagna 60,7 

4 Cina 55,7 

5 Italia 47,7 

6 Turchia 37,8 

7 Germania 31,5 

8 Regno Unito 31,2 

9 Russia 28,4 

10 Tailandia 26,5 

Att.7  Guarda la tabella e leggi l’articolo di giornale , poi svolgi l’esercizio di Vero e Falso.  

Turismo, l’Italia non è più al primo posto: italiani scortesi, troppi “bidoni” 

ROMA – Nel 1950 uno straniero su 5 che pensava ad  una meta per un viaggio, 
sceglieva l’Italia. Oggi lo fa uno su 23. L’Italia non attrae più, anzi, è scartata 
sempre di più nelle scelte degli stranieri. L’80% degli intervistati  afferma che 
nel Belpaese mancano: qualità della vita, istruzione, sicurezza, rispetto per 
l’ambiente, tolleranza e la politica è inaffidabile. Ma è anche colpa nostra, di noi 
italiani: scortesi, diamo troppi “bidoni”, offriamo servizi mediocri, scadenti, 
siamo disorganizzati. Siamo il Paese più bello del mondo e non siamo i primi? 
 
Pubblicato il 29 marzo 2014  tratto da  Il fatto quotidiano 

 

a. Negli anni 50 il turismo italiano era preferito dagli stranieri     V-F 
 

b. Oggi il Belpaese  attrae ancora tanti turisti stranieri     V-F 
 

c. Se gli stranieri non scelgono più l’Italia come una volta è  solo per 
       per colpa degli italiani      V-F    
                        
d.   Gli italiani sono  imbroglioni ma sono molto gentili con i turisti     V-F                                                       

A proposito di «bidoni» e turismo… 

Questa è una famosa scena di un film del 1962 in cui il grande Totò  
finge di essere l’architetto Antonio Trevi, proprietario della famosa fontana 
di Roma del Bernini  e riesce a venderla ad un turista americano per 500 mila lire. 



«Sarà anche vero che l’Italia non è la prima meta acquistata ma è quella più desiderata»  
dal sondaggio di Tripadvisor  2014  



Att.8 Leggi il brano e poi fai la scelta multipla. 

Nel mese di luglio 2014 è stato pubblicato uno studio che ha preso in analisi 570.000 
post che i turisti stranieri hanno scritto sui social media dopo aver fatto un’esperienza di 
viaggio in Italia. Che cosa piace dell’Italia turistica?  
 
L’Italia turistica è promossa a pieni voti: 77 punti, ben oltre la “sufficienza” dei 60 punti. 
  
L’elemento vincente è la ristorazione in tutti i suoi aspetti. Gli ospiti stranieri hanno fatto 
la loro migliore esperienza proprio in questo settore. La ristorazione è naturalmente 
legata alla cucina, e anche al vino. Tra i molti aggettivi usati, due meritano di essere 
ricordati: “ragionevole” e “pregevole”. Nei post si legge infatti la sorpresa di poter 
mangiar bene, e perciò essere soddisfatti, anche spendendo poco. Del mondo della 
ristorazione fanno parte anche i bar, che regalano ai visitatori sempre ottime 
esperienze, e le pasticcerie con lo loro prelibatezze. Per parlare dei dolci italiani 
l’aggettivo più utilizzato è «spettacolare».  
 
Dopo la ristorazione ci sono altri due elementi del nostro paesaggio: le piazze, per 
quello urbano, e le spiagge, per quello naturale. Delle spiagge piace la loro varietà: le 
spiagge con sabbia e quelle con gli scogli a poca distanza tra loro e per descriverle si 
usano aggettivi come «fantastiche, sbalorditive» ma anche uno non troppo positivo 
come «turistiche».  
Piace molto la piazza. Della piazza piace la libertà, il fatto che la si possa “usare” come 
meglio si crede, gratuitamente e senza troppe regole. I turisti si meravigliano che, 
davanti a piazze storiche e bellissime, non ci sia un biglietto da pagare. Ma piace anche 
il fatto che esprimono uno stile di vita, delle relazioni umane, il modo di essere degli 
italiani. L’espressione usata maggiormente per parlare dell’esperienza vissuta in una 
piazza italiana è «emozionante».  
 
Piace naturalmente anche lo shopping: anche spendendo poco, si possono trovare 
grandi occasioni per acquistare abbigliamento e calzature; i turisti stranieri dicono che è 
«ottimo, grande, meraviglioso. 
Riadattato da Expert system    Rapporto a cura di Antonio Preiti 



1. Promossa a pieni voti significa 
a. che può andare alla classe successiva con voti sufficienti 
b. che può andare alla classe successiva con voti discreti 
c. che può andare alla classe successiva con voti buoni  

 
2. Il settore della ristorazione comprende 
a. ristoranti  e bar 
b.    ristoranti, bar, pasticcerie  
c. solo ristoranti  

 
3. Prelibatezze significa 
a. cibo molto buono e speciale 
b. cibo molto bello  
c.   cibo  molto grasso che fa ingrassare  

 
  
.  

 

4. Paesaggio urbano significa 
a. della città 
b. del paese 
c. della metropoli  

 
5. Qui Turistiche significa 
a. belle perché piene di gente 
b. belle perché solo per pochi 
c. meno belle perché troppo affollate  

 
6. Qui le occasioni sono 
a. cose a buon prezzo 
b. cose di buona qualità 
c.    cose di buona qualità a un buon prezzo 



AGGETTIVI SINONIMI  CONTRARI 

Ragionevole 

Pregevole Scadente 

Spettacolare Mai visto 

Fantastico   

Sbalorditivo Sorprendente  

Turistico 

Emozionante Scialbo  

Ottimo 

Grande  Molto bene 

Meraviglioso  

Att.9  Completa la tabella con i sinonimi e i contrari degli aggettivi riportati nel brano precedente.  
Il contesto del brano e le due liste ti aiuteranno. 

LISTA DEI SINONIMI 
Buonissimo 
Di qualità 
Affollato 
Non troppo caro 
Commovente 
Bellissimo 
Straordinario 

LISTA DEI CONTRARI 
Pessimo 
Irragionevole 
Mediocre 
Molto male 
Banale 
Bruttissimo 
Esclusivo 
Già visto 



        Motivazione 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Att.10  Compila la pagella sul Paese Italia. Prendi le informazioni dal brano dell’attività  8.   



È nelle _____ che l’esperienza del viaggio in Italia trova il 
suo massimo equilibrio. I turisti sottolineano che della 
piazza piace loro l’elemento ________ (la piazza è come la 
vetrina di un negozio dove sono esposte tutte le 
caratteristiche dello ______ di vita italiano) e la sua arte.  
La piazza è vista  come la “casa degli Italiani”, dove si 
possono trovare tutti insieme gli ________ di un viaggio: i 
bar, i palazzi artistici, i musei, i ristoranti, le pasticcerie, i 
negozi del fashion, ma anche le ________.  
In questo piccolo _______ è riassunta tutta la storia del 
Belpaese. È probabile che essendo la piazza la sintesi del 
_______ italiano, è proprio lì che gli ospiti esprimono la 
maggiore _________ per il nostro stile di vita, o 
semplicemente per il nostro particolare modo di vivere. 
Vivere la piazza come un _________, sembra uno degli 
elementi più _________della vacanza. 

Att.11   Completa il brano inserendo le parole che sono nel riquadro. 

affascinanti -  ammirazione – botteghe – ingredienti- 
italiano – piazze - spazio – sociale –stile –-vivere 

Piazza del Popolo di Ascoli Piceno chiamata anche «il salotto d’Italia».  

Att. 12 Racconta alla classe la tua esperienza di vita 
quando hai visitato una piazza italiana (se non lo hai 
fatto, immaginalo): le cose che hai fatto, le persone 
che hai incontrato, i luoghi che hai visitato e le 
emozioni che hai provato. Ti sei sentito anche tu un 
italiano?  



Att.13  Ascolta questo brano musicale. Si intitola « Fuga» e l’autore è il trombettista Paolo Fresu. Il brano è la colonna sonora per una 
campagna pubblicitaria che L’Ente Nazionale per il Turismo Italiano ha voluto realizzare per promuovere l’Italia all’estero.  
Mentre ascolti la musica  scrivi quali  sono le emozioni che provi, i luoghi che la musica descrive e le azioni che avvengono.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Piazze d’Italia è un progetto pubblicitario di ENIT  realizzato da 10 video maker che in 5 settimane hanno attraversato più di 40 piazze 
italiane, da Nord a Sud, filmando storie di vita autentica, spezzoni di realtà quotidiana dove protagonisti sono i cittadini comuni e i turisti 
di passaggio.  
 
Att.14  Guarda il video «Piazze d’Italia – Made in Italy» e segna con una X le azioni che vedi fare dalle persone. 

 Incontrare gente 
 Giocare 
 Ascoltare musica 
 Bere  
 Mangiare 
 Chiacchierare 
 Fare festa 
 Protestare 
 

 Comperare 
 Organizzare esposizioni 
 Pregare 
 Dormire 
 Rilassarsi 
 Informarsi 
 Vedere spettacoli 
 Visitare 
 

 

 Andare in bicicletta 
 Fotografare  
 Correre 
 Manifestare 
 Scioperare 
 Sposarsi 
 Vendere 
 Pulire 

 

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

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


Att.15  Conosci queste piazze e la città  in cui si trovano?  Abbina la piazza alla città corrispondente.     

a. Piazza del Plebiscito 

b. Piazza San Marco 

f. Piazza San Pietro 

d. Piazza del Popolo 

c. Piazza Duomo 

e. Piazza Duomo 

1.   Roma 
  
..................................... 

 
2.        Milano 

 
………………………………….. 

 
3.        Venezia 

 
…………………………………..
. 

 
4.         Firenze 

 
………………………………….. 

 
5.         Napoli 

 
………………………………… 

 
6.    Ascoli Piceno 

 
………………………………… 

 



Att.16  Leggete  i due documenti seguenti , metteteli a confronto  e rispondete alle domande. 

a. A che metafora il musicista Paolo Fresu fa riferimento? 

___________________________________________ 

 

 

b. In che modo una piazza che simboleggia l’Italia, può 

essere aperta al mondo? 

_______________________________________________

_______________________________________ 

Sono orgoglioso e onorato di testimoniare 
attraverso la mia musica per l’Italia più bella e 
solare. Le piazze italiane sono la metafora di 
un Paese aperto al mondo. 

Piazza: area libera, limitata in tutto o 
in parte da costruzioni, con varia 
funzione urbanistica, all'incrocio di più 
strade o lungo una strada importante. 
 
                              Dizionario Zanichelli 



Att.17   Osservate con attenzione le 4 immagini e rispondete alla domanda.  

Qual è l’elemento comune nelle 4 fotografie che rappresentano piazze italiane? 
 

 __________________________________________________________________   



«Da straniera (nata e cresciuta a Città 
del Capo, Sud Africa) che vive in Italia, 
credo che gli italiani sottovalutino 
enormemente il fascino che 
esercitano sul resto del mondo. 
In passato molte campagne hanno 
eliminato ogni traccia di vita umana 
dalle proprie immagini, ma i vostri 
scavi e monumenti, le vostre piazze e 
centri storici perdono fascino se da 
queste meravigliose cornici si elimina 
la presenza degli italiani. 
Le storie visive di «Piazze  d’Italia» 
mettono le persone al centro perché 
sono gli italiani che sono parte 
integrante dell’esperienza di viaggio 
in questo paese, rendendo speciali e 
unici questi luoghi per molti di noi 
stranieri».  
Mikaela Bandini- Amministratore dell’agenzia 
pubblicitaria 

Att.18   Leggi il brano e  poi scegli la sintesi che meglio riassume l’idea espressa da Mikaela Bandini.  

A. La signora Bandiini afferma che  in passato nelle  campagne pubblicitarie  sulle bellezze d’Italia,  non c’era la presenza degli 
italiani perché  quello che interessava veramente  i turisti stranieri era il fascino dei monumenti, delle piazze e dell’arte. 
 

B. La signora Bandini crede che gli Italiani debbano essere i protagonisti di qualunque campana pubblicitaria che abbia come tema 
l’Italia e le sue bellezze artistiche perché senza gli italiani  questi posti belli artisticamente non hanno lo stesso fascino. 

Att.19   Qual è la tua opinione su questo argomento? 



Le tre ragazze frequentano il 3°anno di un 
liceo. Per il prossimo anno scolastico una di 
loro pensa di andare a studiare in America. 
Le  amiche rimangono sorprese e le 
chiedono come farà a vivere in un Paese così 
diverso 

Questi giovani sono seduti al tavolo di un 
bar da soli e trascorrono il tempo ad 
osservare la gente. Il ragazzo si fa coraggio e 
si avvicina al tavolo  della ragazza per 
cercare di conoscerla. Si presentano e 
parlano di se stessi  

In questo gruppo di amici alcuni vogliono 
andare in discoteca perché per loro il ballo è 
un’attività molto divertente ma non tutti la 
pensano così 

Uno straniero chiede ai due ragazzi 
informazioni per mangiare qualcosa lì vicino. 
Questi rispondono con grande entusiasmo, 
parlando della cucina italiana come la più 
buona del mondo. Lo straniero non la pensa 
nello stesso modo e nasce la discussione 

Att.23  A coppie o a piccoli gruppi  svolgete l’attività di role-play.     



Att.24  Lo scorso anno la scuola Dante Alighieri di Mondavio ha compito 20 anni. Per festeggiare  il compleanno della scuola 
abbiamo organizzato un concorso dove abbiamo chiesto agli ex-studenti di mandarci una fotografia dell’ esperienza di viaggio 
più significativa fatta durante il loro soggiorno italiano. Guarda le immagini, leggi i profili e scrivi quello che questi studenti  ci 
hanno scritto.  

Bernard e Marie, francesi, 
30 anni, dottore e cuoca   

Tia e i suoi amici, 
americani, 17 anni, studenti 
 

Karusa, brasiliana, 25 anni, 
insegnante 

Fumi e Yukiko, giapponesi, 
20 anni, studentesse 

Cari tutti, 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

Cara scuola, 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

Cari  insegnanti, 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

Carissimi, 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 



Ciao, 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

Cari tutti, 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

Cari tutti, 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

Sono Stephan, 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

Paul e i suoi amici, australiani, 
16 anni, studenti 

Glauce, messicana, 27 anni 
avvocatessa 

Stephan, austriaco, 35 anni, 
insegnante 

Violeta e i suoi amici, 
colombiani, 15 anni, studenti 



Livello:  a partire dal livello A2 
Obiettivi comunicativi:  esprimere le proprie preferenze e i propri gusti  
sui viaggi, discutere con qualcuno per concordare un’attività comune 
Obiettivi linguistici:  lessico delle vacanze e dei mezzi di trasporto;  
indicativo futuro e condizionale presente; verbi modali 
Partecipanti:  intera classe 
Durata:  1 ora 
Materiale:  1 memory fotografico per ogni gruppo, 12 schede da appendere nella classe per la fase 
motivazionale; 1 scheda con la descrizione di una situazione per ogni gruppo, 1 profilo per ogni 
studente per l’attività di assunzione di ruolo 
Descrizione attività:  nella fase motivazionale gli studenti, divisi in gruppi, fanno un memory dove 
devono abbinare due immagini che rappresentano lo stesso tipo di viaggio, poi devono trovare 
l’espressione linguistica per definirlo (10 tipi di viaggio). Nell’attività di assunzione di ruolo, agli 
studenti divisi in gruppi, viene data la descrizione di una situazione nella quale, assumendo una 
parte sulla base di un profilo dato, dovranno mettersi d’accordo per una vacanza da fare insieme. 

Il viaggio 



• Appendere nelle pareti dell’aula 12 cartelli indicanti altrettante tipologie di viaggio. 
• Invitare gli studenti a leggere i cartelli per prendere visione delle categorie considerate. 
• Informarli che ci sono 2 categorie in più rispetto a quelle presenti nel gioco successivo. 
• Dividere la classe in gruppi di 3-4 persone.  
• Dare un memory fotografico con 20 foto diverse di viaggi ad ogni gruppo. 
      All’inizio del gioco le caselle sono coperte.  
      A turno, ogni gruppo sceglie una casella identificata da un numero, la scopre per vedere la  
      foto, poi ne sceglie una seconda. Gli altri gruppi scoprono le stesse caselle indicate e poi le  
      ricoprono se non è stato trovato l’abbinamento giusto oppure le eliminano quando è stata 
      Individuata correttamente la coppia di immagini. 
• Il gioco funziona come un memory, con la differenza che l’obiettivo non è trovare due foto  
      identiche ma due foto che rappresentano lo stesso «tipo» di viaggio.  
• Quando una squadra trova la coppia corretta di foto, identificata dalla stessa  lettera, la  
      toglie dal memory e la tiene da parte. 
• Formate tutte le coppie, le squadre dovranno cercare nell’aula il cartello con la dicitura giusta 
      per ogni coppia di foto indovinata.  
• L’insegnante controlla che gli abbinamenti siano corretti.  
• Vince la squadra che ha trovato più coppie ed è stata in grado di trovare le categorie giuste. 



• Dividere la classe in gruppi composti dal numero di studenti previsto dalle situazioni date per le 
      attività di assunzione di ruolo. 
• Dare ad ogni gruppo la situazione di partenza e un profilo per ogni studente. 
• Dare 5 minuti di tempo perché ogni studente possa leggere il suo profilo. 
• Far svolgere ad un gruppo dopo l’altro il role play dando un’ indicazione di quanto tempo ogni  
      gruppo ha più o meno a disposizione per accordarsi sul viaggio da fare insieme. 
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20 immagini da ritagliare per fare 1 memory (uno per squadra) 
Numerare il retro delle immagini con numeri da 1 a 20. 
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Viaggio culturale 

Viaggio religioso 

Viaggio di nozze 

Viaggio al mare 

12 categorie di viaggio da appendere nella classe 
(10 sono quelle corrispondenti alle immagini del memory, 2 sono false) 



Viaggio sportivo 

Viaggio nei libri 

Viaggio esotico 

Crociera  



Viaggio nel tempo 

Viaggio naturalistico 

Viaggio enogastronomico 

Viaggio di lavoro 



 Viaggio sportivo 



Viaggio al mare 



Viaggio enogastronomico 



 Viaggio culturale   



 Viaggio di lavoro 



Viaggio di nozze 



 Viaggio esotico 



 Viaggio naturalistico 



Viaggio nei libri 



Viaggio religioso 



 
Matilde Rinaldi (madre - età 49) 
Vuoi andare in Marocco per visitare le sue bellezze ma non ti piace viaggiare in aereo. 
Per te autobus e treno sono i modi migliori per muoversi, perché  così si possono vedere posti e 
si può conoscere gente interessante durante il tragitto. Non hai mai preso l’aereo, ma secondo te 
volare è troppo pericoloso. L’idea di tua figlia Silvia di andare in nave non ti dispiace  del tutto, ma 
forse così  il viaggio sarà troppo lungo e… se il mare è agitato? Ti piacciono i viaggi tranquilli, dove 
tutto è organizzato. 
 
Guido Rinaldi (padre - età 52) 
Sei un uomo d’affari e trovi interessante l’idea di andare in Marocco. Lì hai dei contatti e devi 
incontrare delle persone per il tuo lavoro. Non sei d’accordo con tua moglie Matilde, per te 
l’aereo non è per niente pericoloso, anzi è uno dei mezzi più sicuri. Chiaramente potresti 
impiegare il tempo libero nella visita della città , ma tua moglie non approva il tuo piano perché 
sa come andrà a finire: gli affari prima di tutto. 
 
Silvia Rinaldi (figlia - età 17) 
Sei una ragazza a cui piace molto il viaggio culturale e hai saputo che a Treviso hanno appena 
inaugurato una bellissima mostra sugli Impressionisti. Una volta lì potresti immergerti nella 
natura, la tua passione, e magari partecipare a qualche campo-lavoro in tema di ecologia. Cerchi 
di convincere qualcuno a venire con te. 

Situazione n. 1: 
Le vacanze estive sono vicine e dovete decidere con la vostra famiglia dove le trascorrerete insieme. 
(6 personaggi) 
Cercate di accordarvi per un unico viaggio ma se proprio non ci riuscite, potete organizzare due viaggi 
distinti. 



Paolo Rinaldi (figlio - età 15) 
Vuoi andare all’estero con i tuoi compagni di scuola per un soggiorno linguistico in Inghilterra.  
I tuoi non sono d’accordo perché dicono che costa troppo e che sei ancora piccolo.  
Cerchi di ricordare ai tuoi genitori che hai già 15 anni  e tanta voglia di stare con gli amici.  
Se non ti permetteranno di partire, allora rimarrai a casa e il tuo viaggio lo farai virtualmente, 
davanti al computer. 
 
Bianca Rinaldi (nonna - età 75) 
Vivi con tuo figlio e la sua famiglia. Ti senti troppo vecchia per affrontare un viaggio avventuroso 
all’estero. Secondo te i tuoi  nipoti sono tutti molto giovani e comunque non abbastanza  adulti per 
esprimere la loro opinione. Invece dovrebbero ascoltare i loro genitori.  
E’ l’anno del giubileo e ti farebbe molto piacere andare a Roma. Potresti partecipare alle 
manifestazioni religiose e anche visitare la città che è bellissima . In questo modo poi, alla tua età 
non saresti costretta a mangiare cibi esotici. Non vuoi andarci da sola perché sei troppo anziana e 
sei più tranquilla se con te c’è qualcuno. 
 
Lucilla Renzi (sorella di Matilde - età 43) 
Nubile e pittrice, sei ospite di tua sorella per qualche mese e hai una gran voglia di divertirti.  
Il Marocco è così pieno di storia, di romanticismo… L’idea della nave, della crociera ti affascina, 
chissà quanti begli ufficiali!  Potresti veramente fare degli incontri umani molto interessanti.  
Non vorresti che la suocera di tua sorella venisse perché ti criticherebbe, dato che tu sei così 
esuberante, giovanile e anticonformista.  
 



Francesco  (21 anni)  
Vorresti andare con i tuoi amici in Grecia o anche in Spagna e, una volta lì, ti piacerebbe girare con 
mezzi di fortuna, magari fermandosi a dormire in tenda sulla spiaggia. Per te è molto importante 
spendere poco perché non hai molti soldi a disposizione. Pensi che siete giovani e non è 
importante avere tante comodità per stare bene e per divertirsi un sacco. 
 
Riccardo  (20 anni) 
Con Francesco hai già fatto i piani per partire insieme e hai anche già comperato il necessario per il 
campeggio. Sai di altri ragazzi che hanno fatto questo viaggio l’anno scorso e si sono divertiti un 
mondo. Il problema è che non siete sicuri se le ragazze del vostro gruppo sono disposte a 
rinunciare come voi a tutte le comodità. Per questo tu e Francesco cercate di convincerle che la 
vostra idea di vacanza è la migliore del mondo. 
 
Patrizia  (20 anni) 
Per te andare dove i tuoi amici Francesco e Riccardo decidono, va bene. Cerchi di convincere  tua 
sorella Silvia a unirsi al gruppo, così sarebbe più divertente ma Silvia è molto interessata a partire 
con la famiglia che andrà a Parigi. Quindi è lei che cerchi di convincere che un’avventura con gli 
amici è meglio che passare le giornate a visitare musei con mamma, babbo e fratellino. 
 

Situazione n. 2:  
Siete un gruppo di amici e volete scegliere dove andare in vacanza insieme durante l’estate. 
(5 personaggi) 



Silvia  (18 anni)  
Quest’anno sei veramente indecisa riguardo alle vacanze…Da una parte c’è la proposta 
veramente interessante dei tuoi genitori che andranno a visitare Parigi, una città che sogni di 
vedere da sempre; oltretutto i tuoi ti pagherebbero la vacanza! Dall’altra c’è tua sorella maggiore, 
Patrizia, che insiste per partire con amici comuni. Lì la meta non sarebbe così interessante come 
Parigi e la vacanza la dovresti pagare tu ma a Parigi non ci sarebbero i tuoi amici, specialmente la 
tua grande amica Giulia. 
 
Giulia  (18 anni) 
Sei l’amica del cuore di Silvia e sei veramente entusiasta di partire tutti insieme per fare una bella 
vacanza. L’idea di Francesco e Riccardo non ti dispiace ma ti spaventano un po’ le condizioni del 
viaggio. Sei abituata a viaggiare in modo piuttosto comodo, e non hai mai fatto l’esperienza di 
dormire in una tenda. Ti piacerebbe più andare in Spagna perché in Grecia ci sei già stata 3 anni 
fa con la famiglia ma su questo punto puoi adattarti. Cerchi invece di convincere tutti a dormire 
non in tenda ma piuttosto in bungalow.  



Situazione n. 3:  
La vostra classe deve decidere la meta per il suo prossimo viaggio di istruzione di una settimana che si 
farà nel mese di aprile. Siete stati delegati dai vostri compagni a scegliere per l’intero gruppo classe.  
(4 personaggi) 

Cesare 
Tu rappresenti 6 tuoi compagni di classe: per loro la meta ideale è l’Inghilterra.  
Tu naturalmente sei d’accordo, posti interessanti, belle città, molta vita per i giovani. Per quanto 
riguarda la lingua, niente problemi, l’inglese lo studiate da una vita e sarà una bella occasione per  
mettervi alla prova. Unico problema, i costi non proprio bassi.  
Alessandra 
Ci sono 5 ragazze della tua classe che sono d’accordo con te per partire per la Sicilia. Certo, si rimane in 
Italia, ma quanto deve essere bella la Sicilia a fine aprile! Di sicuro ci sarà il sole, probabilmente si potrà 
già fare il bagno al mare…Poi l’isola è ricchissima di storia e di cose Interessanti da vedere.  
Infine, vogliamo mettere come si mangia in Italia? 
Fabio 
Non ci sono molti tuoi compagni di classe che condividono la tua idea, partire per Madrid (solo 2) ma tu               
sei sicuro che non sanno che cose interessanti la città offre: bellissimi musei d’arte, molta vita, tanti 
giovani, buona cucina e di certo, anche tanto divertimento. Ti hanno detto che i prezzi non sono poi  
così alti (di sicuro, più bassi delle proposte di certi tuoi compagni…) e cerchi di convincere gli altri che la 
tua meta può mettere d’accordo le esigenze di tante persone. 
Giovanna  
Tu rappresenti il numero più alto di compagni di classe: vorreste andare ad Amsterdam e siete in 10. 
Quello che sperate di trovare in questa capitale è tanto divertimento e tanta bella vita, non siete  
particolarmente interessati a fare un viaggio culturale. Ci sono però delle difficoltà: anche in questo caso 
i costi e forse ci potrebbero essere delle famiglie non troppo d’accordo a farvi partecipare ad un viaggio 
di istruzione come questo. Cerchi di convincere gli altri che è la soluzione migliore perché tante persone 
la preferiscono. E i genitori si possono sempre convincere… 



Soluzioni 
Att.1  A3, B3, C1, D3 
Att.2 Risposta aperta 
Att.3  C 
Att.4 Risposta aperta 
Att.5  a3  b4  c5  d7  e2  f6  g1 
Att. 6 Risposta aperta 
Att. 7 aV, bF, cF, dF 
Att. 8 1c  2b  3a  4a  5c  6c 
Att. 9   

AGGETTIVI SINONIMI  CONTRARI 

Ragionevole Non troppo caro  Irragionevole  

Pregevole Di qualità Scadente 

Spettacolare Mai visto Già visto 

Fantastico Straordinario    Mediocre  

Sbalorditivo Sorprendente  Banale  

Turistico Affollato  Esclusivo  

Emozionante Commovente  Scialbo  

Ottimo Buonissimo  Pessimo  

Grande  Molto bene Molto male  

Meraviglioso  Bellissimo  Bruttissimo  



Att.10:  
1: la ristorazione del cibo e del vino perché in Italia si mangia e si beve bene a un prezzo giusto   
2: la ristorazione dei bar e delle pasticcerie perché regalano loro ottime esperienze e perché i dolci italiani 
sono buonissimi  
3: le piazze  di cui piace la libertà, il fatto che la si possano “usare” come meglio si crede, gratuitamente e 
senza troppe regole.  Ma piace anche il fatto che esprimono uno stile di vita, delle relazioni umane, il modo 
di essere degli italiani.  
4: le spiagge per la loro varietà 
5: lo shopping perché si trovano ottime occasioni 
Att.11   piazze, sociale, stile, ingredienti, botteghe, spazio, vivere, ammirazione, italiano, affascinanti 
Att.12  Risposta aperta  
Att.13  Riposta aperta 
Att.14  NON CI SONO: protestare, dormire, manifestare, scioperare, pulire 
Att.15  1f 2c 3b 4e 5a 6d 
Att.16  Le piazze italiane sono la metafora di un Paese aperto al mondo, aperto a viaggiatori e turisti che 
desiderano «viverla», aperto a tutte le emozioni che nascono dal viverla, aperto a qualsiasi esperienza 
Att.17 Le persone  
Att.18 B 
Att.19 Risposta aperta 
Att.20 1a  2b  3c  4 a  5a  6a      
Att.21 Sedersi                                        
 Att22 Risposta aperta  
Att.23 Risposta aperta 
Att.24 Risposta aperta 


