
Attività motivazionale 

Att.1  Brainstorming: che cosa hanno in comune tutte queste immagini? 



 
Att.2  Il processo che porta alla realizzazione di un prodotto alimentare, a partire dalla materia prima fino a ciò che arriva sulla tavola del 
consumatore, si chiama filiera agroalimentare. In questo processo sono coinvolte molte persone  che lavorano in settori diversi ma 
strettamente collegati tra di loro. 
 
Leggi le definizioni  e collegale ai lavoratori giusti. 
 
 
a.La persona che coltiva il prodotto   1. distributore  
 
b. La persona che alleva gli animali   2. consumatore 
 
c. La persona che pesca i pesci   3. operaio trasformatore 
 
d. La persona che lavora per la trasformazione del prodotto 4. venditore 
 
e. La persona  che lavora per il confezionamento del prodotto 5. agricoltore 
 
f. La persona che trasporta il prodotto   6. trasportatore 
 
g. La persona che distribuisce il prodotto    7. allevatore 
 
h. La persona che vende il prodotto   8. pescatore 
 
i. La persona che consuma il prodotto   9. operaio confezionatore 

Le immagini presentate nell’attività precedente hanno tutte a che fare con l’ agroalimentare. 
La parola , che non ha un plurale , in dica in generale  l’insieme delle imprese che si dedicano alla produzione, alla  

trasformazione  e alla distribuzione di prodotti che provengono dall’agricoltura, dalla zootecnia e dalla pesca. 



Att.3  Leggi il brano e fai la scelta multipla. 
 
Filiera corta e filiera lunga 
La filiera può essere corta o lunga, dipende dal numero di soggetti coinvolti nella realizzazione del prodotto finale.  
Le filiere dei prodotti freschi, che non richiedono particolari lavorazioni, sono quasi sempre corte, perché la produzione agricola dalle 
aziende passa direttamente al confezionamento e alla distribuzione. Questo tipo di filiera sostiene lo sviluppo delle economie e tipicità 
locali, è più rispettosa dell’ambiente e offre maggiore trasparenza e garanzia al consumatore. 
Le filiere che prevedono un numero maggiore di passaggi, facendo subire alla materia prima processi più o meno articolati, sono invece 
considerate lunghe e più «costose» anche per l’ambiente. 
 
 
1. La filiera è lunga se nella realizzazione del prodotto finale 
a. sono coinvolti molti soggetti 
b. sono  coinvolti pochi soggetti 
c. non sono coinvolti soggetti 

 
2. Nel prodotto fresco si passa 
a. direttamente  dal produttore al consumatore 
b. dal produttore al consumatore attraverso la distribuzione 
c. attraverso molte fasi intermedie prima di arrivare al consumatore 
 
3. La filiera corta  
a. porta un danno al consumatore 
b. porta molti vantaggi al consumatore 
c. non porta al consumatore né vantaggi né svantaggi 

 
4. La filiera lunga  
a. è più rispettosa per l’ambiente 
b. è più impegnativa per l’ambiente 
c. non influenza in nessun modo l’ambiente 

 



Att.4  Il chilometro zero è un tipo di commercio nel quale i prodotti vengono venduti nella stessa zona di produzione. 
Guardate le immagini e le frasi  che le accompagnano. Quali possono essere considerati i vantaggi di un consumo «a km 0»? 
Parlatene prima tra di voi, poi con il resto della classe.    

Ripartiamo dalle nostre tipicità 



Att.5  Leggi la prima parte del brano sull’agroalimentare italiano e fai l’esercizio di collegamento con le definizioni. 
 
L’agroalimentare italiano e la sua sostenibilità 
Il modello produttivo agroalimentare italiano ha permesso all’Italia di essere leader a livello mondiale per la sicurezza della 
produzione agroalimentare con residui chimici sui prodotti pari allo 0,2%, una percentuale quasi 10 volte inferiore rispetto alla media 
europea (1,9%) e 30 volte più bassa di quella extracomunitaria (6,3%). Inoltre, grazie a questo modello che opera nel rispetto 
dell’ambiente, oggi l’agricoltura italiana è tra le più sostenibili su scala internazionale con il 35% di gas serra in meno della media 
Unione Europea. 

3.Che riguarda l’agricoltura e l’industria di trasformazione 
dei suoi prodotti in generi alimentari 

 4.Quello che resta di una sostanza dopo un trattamento chimico 

1.Sopportabile per il pianeta perché rispettoso dell’ambiente 

 
2.Tutti quei gas ,come l’anidride carbonica, che aumentano 
il riscaldamento del pianeta  
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Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3

 Residui chimici  

La categoria 1 rappresenta……………………………………, la 2 rappresenta…………………………………., la 3 rappresenta………………………………… 
 
Il valore della categoria 1 è………………………………….., quello della 2 è  …………………………………., quello della 3 è  ……………………………….... 

Att.6  Leggi le informazioni riportate nel brano precedente, guarda il grafico che le rappresenta e completa le frasi. 



Att.7  Uno studente descrive l’immagine all’altro. Il secondo studente fa un disegno sulla base delle indicazioni ricevute.  
Il lessico fornito aiuterà tutti e due.  
 
 
 
 
  Scatolone 
  Cielo  
  Nuvole 
  Uccelli 
  Montagne 
  Colline  
  Alberi 
  Cascata 
 
 
 
 
 
 
Att.8  Discutete tra di voi sul significato di questa 
immagine, poi parlatene con il resto della classe. 
  



 
Att.9  Leggi il resto del brano sull’agroalimentare italiano, poi fai il V o F. 
 
L’Italia dell’agroalimentare è online 
L’Esposizione Universale di Milano 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, intende approfondire il grande  tema 
dell’alimentazione. 
L'evento darà certamente  molta visibilità al settore dell’agroalimentare italiano e alle sue eccellenze in grado di unire tradizione e 
innovazione, e riconosciute ormai da tutti come sinonimo di sicurezza alimentare e di sostenibilità. 
Mentre i prodotti agroalimentari italiani sono famosi in tutto il mondo, è invece meno conosciuto l’universo delle tante imprese che 
rendono possibili questi risultati. Per questa ragione è nato un portale web che darà la possibilità  alle 700.000 aziende italiane del 
settore di essere conosciute da potenziali investitori internazionali.  
L’iniziativa è promossa dalle Camere di Commercio Italiane, comprese quelle con sede all’estero, e da una rete di 1.750 ristoranti 
italiani nel mondo certificati (vedi il sito Italianqualityexperience.it). 
Rielaborato da Milanotoday del 10 giugno 2015 
 
 
 

1. Expo 2015 affronta il tema della nutrizione     V     F 
2. I prodotti alimentari italiani collegano il passato con il futuro     V     F 
3. Il cibo italiano è famoso per essere sicuro e sostenibile     V     F 
4. Le aziende italiane  del settore agroalimentare sono conosciute in tutto il mondo     V     F 
5. Il portale è un’iniziativa del governo italiano     V     F 
6. Nell’iniziativa sono coinvolti anche ristoranti che non si trovano in Italia     V     F   



Att.10  Guarda queste 3  pubblicità della piattaforma digitale di Italian Quality Experience.  
Due di loro si riferiscono a dei proverbi e una a un’espressione molto utilizzata. Leggi i significati e completa le definizioni con le parole date. 

capire - pazienza - provare  - poche - proverbio - sei - significa - trova - tutti 

 
a. A buon imprenditor, poche parole                          A buon intenditor…………….. parole : Il …………………………vuole dire  che bastano 
  
poche parole per spiegare qualcosa a chi vuole ed è in grado di ………………………………… 
 
  

b.     Anche chi non ti cerca, ti trova                       Chi cerca ………………… : Il proverbio significa che se si è motivati da buone intenzioni.  
 
spirito di iniziativa e……………………………, si può raggiungere l’obiettivo, ma non si deve smettere di…………………………... 
 
 
  

C.     Fai vedere chi sei!                     L’espressione……………………………… : Fai vedere a…………………….quello che …………………… e quello che vali. 
 

 
 
 

a 

b 

c 



Att.11  Guarda di nuovo le schede delle 3 pubblicità. Questa volta soffermati sulla frase scritta in basso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In ogni pubblicità c’è una parola che non è scritta correttamente: riporta le 3 parole e riscrivile nel modo giusto. 

 
…………………………………………………….  ……………………………………………………… 
 
…………………………………………………….  ……………………………………………………… 
 
…………………………………………………….  ……………………………………………………… 
 
2. Le 3 frasi hanno 2 cose in comune. Cosa? 

 
…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
3. Tra lo slogan scritto in grande e la frase riportata in basso c’è uno stretto collegamento. Qual è? 
 
a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      
 
c……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...      

 
 



 
Att.12  Guardate le 3 schede e discutete tra di voi sul significato che il pubblicitario ha voluto dare  ad ogni pubblicità.  
In seguito  confrontatevi con il resto della classe. 
 
Att.13  Leggi le spiegazioni date sulle 3 pubblicità e per ognuna, scegli quella che ti sembra la migliore. 
 
 
A BUON IMPRENDITOR, POCHE PAROLE : 
a. Bastano poche parole per far conoscere una buona  impresa e un buon imprenditore. 
b. Un buon imprenditore non ha bisogno di molte parole per capire che Italian Quality Experience è un’ottima occasione per farsi conoscere. 
 
ANCHE CHI NON TI CERCA, TI TROVA : 
a. Tutti possono trovare con facilità la tua impresa su Italia Quality Experience, anche se non la cercano. 
b. Tu che sei un imprenditore, su Italian Quality Experience potrai trovare tutto quello che cerchi. 

 
FAI VEDERE CHI SEI! : 
a. Con Italian Quality Experience potrai avere una grandissima visibilità. 
b. Con Italian Quality Experience potrai dimostrare a tutti quello che vali. 

 
 

Att.14  Nel sito di Italian Quality Experience c’è questa immagine che ti proponiamo. Che significato dai alla scritta? 
 
 
Secondo me, la scritta «Più Italia per tutti!» significa … 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………... 
 
 



Att.15  Siete i pubblicitari che hanno realizzato le 3 pubblicità per Italian Quality Experience. Ai vostri superiori non piacciono le vostre  
pubblicità così come sono e per renderle più divertenti, vi chiedono di aggiungere ad ognuna un’ immagine di di bambini.  
Scegliete tra quelle proposte, la migliore immagine per ognuna delle vostre schede pubblicitarie e motivate la vostra scelta.  



Att.16  Guarda il video presente sul sito di Italian Quality Experience sui ristoranti italiani all’estero. 
 Durante la visione,  segna con una X le cose che vedi. 
 

vino bianco    pomodori    mozzarella    basilico    carote     tagliatelle    prosciutto    parmigiano reggiano    uva 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hocC6l3VEpM 
 
 
 
 
 
 

Att.17  Riempi il testo del video con le parole mancanti. 
 

camere    grano    ligure    maniaci    migliori    prodotti    San    scenata         
 

 
Dicono che gli italiani sono ……………………………della cucina, 
che la pasta deve essere solo di …………………………… duro, 
che si portano i ……………………………dall’Italia, 
che i pomodori devono essere ……………………………Marzano, 
il parmigiano, parmigiano Reggiano, 
Il basilico, basilico ……………………………Doc,  
l’olio, che se non è italiano extravergine di oliva, sono capaci di fare una …………………………………! 
 
«E c’hanno ragione!» 
 
I ………………………………..ristoranti italiani nel mondo ti aspettano. Garantiti dalle ………………………………di Commercio. 

https://www.youtube.com/watch?v=hocC6l3VEpM
https://www.youtube.com/watch?v=hocC6l3VEpM


Att.18  Questi sono gli ingredienti utilizzati dal cuoco del video per preparare gli spaghetti al pomodoro. Con l’aggiunta di  un altro  
elemento, l’aglio o la cipolla a scelta, provate a scrivere la ricetta per preparare questo semplicissimo ma ottimo piatto.  



Att.19  Oltre ai prodotti alimentari rigorosamente italiani, nel video si vede al un certo punto un famoso simbolo dell’Italia. 
Avete visto quale? Per aiutarvi a ricordare, vi presentiamo 6 souvenir di diverse città italiane. Tra di loro c’è quello giusto ma, 
attenzione, chi ha preparato questa attività ha fatto un pasticcio tra immagini, monumenti e città. Rimettete tutto al posto giusto! 

Roma 

Milano  

Firenze 

Pisa 

Torino 

Città del Vaticano Colosseo 

Duomo  

Piazza San Pietro Torre 

Mole antonelliana Duomo 

1 
2 3 

4 
5 

6 



Att.20  Rispondi alle domande relative al video. 
1. Ti è piaciuta questa pubblicità? 
2. Ti aspettavi un finale come quello? Come lo immaginavi? 
3. Quale pensi che sia l’idea vincente di questa pubblicità? 
4. Oltre all’interprete principale, c’è una seconda persona nel video. Secondo te, chi è? Cosa fa? 
5. Cosa vuol dire, secondo te, il cuoco di colore quando dice, in dialetto romano «E c’hanno ragione!»? 
6. Nella cucina del ristorante c’è un souvenir di Roma, una statuetta del Colosseo. Può essere un indizio 
per immaginare la storia dei due personaggi e del ristorante. Raccontala. 
 
Att.19  Leggi il brano, poi fai il V o F. 
 
Italia? Pizza, pasta e mandolino 
I ristoranti italiani nel mondo, utilizzando materie prime certificate, da moltissimo tempo contribuiscono 
in modo determinante alla crescita e alla conoscenza del Made in Italy.  
Uno dei luoghi comuni con cui gli italiani vengono individuati all’estero “Italia?! Pizza, pasta e 
mandolino”, al di là dello  stereotipo, contiene due delle pietanze che ci hanno fatto conoscere in tutto il 
mondo, piatti della cucina italiana che però sono soltanto la punta di un iceberg del sistema 
agroalimentare italiano che rappresenta, con un valore complessivo di oltre 260 miliardi di euro, un 
settore fondamentale per tutta l’economia nazionale.  
 
1. Il Made in Italy  comprende i ristoranti italiani all’estero     V     F 

 
2. I ristoranti italiani all’estero usano prodotti del posto     V     F 

 
3. Luogo comune e stereotipo son più o meno la stessa cosa     V     F 

 
4. Pasta e pizza sono i cibi  per cui gli italiani sono più conosciuti al mondo    V     F 

 
5. L’agroalimentare è un settore secondario dell’economia italiana     V     F 

 
 

 



Fase motivazionale      

Att. 1. Completate il cruciverba con le parole date. 

gioia                dolce                 spreco              casa              sano                amaro               fast                fame 

Il cibo è... Orizzontale 
Verticale 
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4 

6 



Att. 2. Guardate il video. Dopo, cercate di capire il messaggio finale. 

_ _       _ _ _ _       _       _ _ _ _ 

 

_ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 

https://www.youtube.com/watch?v=45jtKVirfZw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=45jtKVirfZw
https://www.youtube.com/watch?v=45jtKVirfZw


Att. 3. Guarda il video e svolgi le attività. 

a. Indica che cos'è il cibo. 

1 fame 7 stanco 13 tristezza 19 denaro 25 gioco 

2 sete 8 povero 14 gioia 20 spreco 26 passatempo 

3 dolce 9 scoperta 15 terra 21 abbondanza 27 lavoro 

4 salato 10 avventura 16 collina 22 acqua 28 festa 

5 amaro 11 viaggio 17 mare 23 casa 29 presente 

6 ricco 12 colore 18 scambio 24 strada 30 passato 

b. Completa il testo. 

Il cibo è mio, il cibo è tuo.  

 

Il cibo è di __________________  (1) 

Perché il cibo è vita. 

Expo Milano 2015. Il grande evento sull'__________________ (2) sta arrivando. Sarà un'occasione __________________  (3)  

al  mondo per tutti  __________________ (4). 

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

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


c. Collega le coppie di parole alle immagini. 

1. ricco / povero 
 
 
 
 
2. terra / mare 
 
 
 
 
3. denaro / spreco 
 
 
 
 
4. nord / sud  
 
 
 
 
5. est / ovest 
 
 
 
 
6. casa / strada 
 
 
 
 
7. gioco / lavoro 
 
 
 

 

a 

g 

f 

e 

d 

c 

b 



Att. 4. Inserite nelle tabelle le parole usate per descrivere il cibo. 

qualità emozioni luoghi attività cose 

____________
____________
____________
____________
____________ 
 

____________
____________
____________
____________
____________ 
 

____________
____________
____________
____________
____________ 
 

____________
____________
____________
____________
____________ 
 

____________
____________
____________
____________
____________ 
 

Att. 5. A gruppi di tre, giocate al domino dei contrari con le carte consegnate dall'insegnante. 

verdura dolce amaro povero ricco est 

ovest gioco lavoro risparmio spreco terra 

mare fame sete nord sud bagnato 

asciutto buono cattivo sano malato cotto 

crudo alcolico analcolico caro economico carne 



Att. 6. Leggete le istruzioni che vi ha consegnato l'insegnante.  

 

 

 

 

Studente A  
Descrivi al tuo compagno gli alimenti che vedi nelle immagini. Controlla che il compagno capisca qual è l'immagine giusta. 

Studente B 
Ascolta e indica al compagno qual è il cibo che descrive. 

Arancino Patatine Mc Crocchette KFC 

Pizza margherita Spiedini di pesce Piadina 

Budino 

all'amarena 

Tiramisù 

torellini 

Prosciutto crudo 



Studente B 
Descrivi al tuo compagno i seguenti alimenti senza mostrare le immagini. Controlla che il compagno capisca qual è l'immagine giusta. 

Studente A 
Ascolta e indica al compagno qual è il cibo che descrive. 

Piadina 

Panna cotta Cotolettai 

Kebab Spaghetti 

Insalata 

Tigelle 

Pecorino Gnocchi 

Gelato 



Att. 7. Guardate il video e rispondete alle domande. 

a. Che cos'è il cibo per voi? 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________. 
 
b. Il cibo ha significati postivi o negativi per le persone del video? E secondo voi? Perché? 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________. 
 
c. Nel mondo di oggi il cibo ha anche significati negativi? Quali? 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rnH3I3VusZA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rnH3I3VusZA
https://www.youtube.com/watch?v=rnH3I3VusZA


Livello: A2-B1 
Finalità: discutere e prendere accordi in un contesto informale 
Partecipanti:  intera classe  
Durata: 1 ora  
Materiale: sei locandine, fogli su cui sono scritti i ruoli  
Descrizione attività: l’insegnante appende in diversi punti della classe le sei locandine che pubblicizzano 
sei diverse sagre che si svolgono nella regione italiana delle Marche. Quindi presenta l’attività, dà ad ogni 
studente un foglietto su cui è scritto il ruolo che  dovrà svolgere e legge insieme agli studenti la breve 
introduzione che precede ogni ruolo. L’insegnante invita gli studenti a muoversi nella classe e a parlare, 
stando in piedi, con il maggior numero possibile di studenti. L’attività termina quando tutte le coppie o 
gruppi  si sono formati ed hanno identificato la sagra maggiormente rispondente ai loro interessi.  
 

Sagre e sapori 



LA FESTA DEL VINO 
Pergola  



LA SAGRA DEL TARTUFO 
Acqualagna  



SAGRA DELLE PESCHE  
Montelabbate 



SAGRA DELLA POLENTA  
San Costanzo 



SAGRA DEL PESCE  
Senigallia 

10-11-12-13 settembre 2016 



SAGRA DEI VINCISGRASSI  
Cartoceto 



Ruoli 
Paola 
Hai vinto una vacanza premio per questa estate da trascorrere nelle Marche, regione ricca di 
tradizioni e sagre paesane. Ora sei nel bar dell’albergo presso il quale sei alloggiato insieme a tutti gli 
altri vincitori della vacanza. Parla di te con il maggior numero di persone possibile e trova la persona 
con cui hai più affinità, cioè interessi e passioni in comune; quindi in coppia scegliete la sagra che 
risponde maggiormente ai vostri gusti ed interessi ed alla quale desiderate andare domani 
pomeriggio.  
  
Hai una passione per la montagna, le passeggiate e i posti tranquilli dove si può camminare ed 
ammirare un magnifico panorama. Non parti mai senza i tuoi scarponi da montagna. Ti piace il 
silenzio ma adori anche chiacchierare con gli amici attorno ad un tavolo mentre mangi uno spuntino a 
base di tartufo accompagnato da un buon bicchiere di vino.  

Marco 
Hai vinto una vacanza premio per questa estate da trascorrere nelle Marche, regione ricca di 
tradizioni e sagre paesane. Ora sei nel bar dell’albergo presso il quale sei alloggiato insieme a tutti gli 
altri vincitori della vacanza. Parla di te con il maggior numero di persone possibile e trova la persona 
con cui hai più affinità, cioè interessi e passioni in comune; quindi in coppia scegliete la sagra che 
risponde maggiormente ai vostri gusti ed interessi ed alla quale desiderate andare domani 
pomeriggio.  
  
Sei un tipo solitario. Ti piace molto rilassarti in luoghi silenziosi e dove c’è poca gente. Preferisci zone 
ed attività tranquille come fare passeggiate e ammirare la bellezza del panorama. Sei felice quando 
stai con gli amici. I tartufi sono la tua passione e per questo cibo squisito sei pronto a fare pazzie, cioè 
anche ad andare in piazze e locali affollatissimi. 



Tommaso  
Hai vinto una vacanza premio per questa estate da trascorrere nelle Marche, regione ricca di 
tradizioni e sagre paesane. Ora sei nel bar dell’albergo presso il quale sei alloggiato insieme a tutti gli 
altri vincitori della vacanza. Parla di te con il maggior numero di persone possibile e trova la persona 
con cui hai più affinità, cioè interessi e passioni in comune; quindi in coppia scegliete la sagra che 
risponde maggiormente ai vostri gusti ed interessi ed alla quale desiderate andare domani 
pomeriggio.  
 
Ti piace la vita tranquilla di campagna e sei un ecologista convinto. I cavalli sono la tua passione e ti 
piacerebbe fare un po’ di equitazione. A casa hai un grande orto dove coltivi ogni tipo di ortaggi e 
dove ci sono anche meli, peri, peschi e una pianta di albicocche. Ti piace preparare delle marmellate 
di frutta, soprattutto quelle di pesca, che poi regali ad amici e conoscenti.  

Elena 
Hai vinto una vacanza premio per questa estate da trascorrere nelle Marche, regione ricca di 
tradizioni e sagre paesane. Ora sei nel bar dell’albergo presso il quale sei alloggiato insieme a tutti gli 
altri vincitori della vacanza. Parla di te con il maggior numero di persone possibile e trova la persona 
con cui hai più affinità, cioè interessi e passioni in comune; quindi in coppia scegliete la sagra che 
risponde maggiormente ai vostri gusti ed interessi ed alla quale desiderate andare domani 
pomeriggio.  
 
Adori il verde e il silenzio. Vorresti allontanarti dalla città per un po’ di tempo e respirare aria salutare. 
Ami gli animali e sei una perfetta amazzone, cavalchi da quando avevi sette anni. Sei vegetariana e 
mangi solo frutta e verdura. Hai un negozio di cibi biologici e vorresti imparare a cucinare dolci a base 
di frutta da vendere nel tuo negozio. 



Giuliano  
Hai vinto una vacanza premio per questa estate da trascorrere nelle Marche, regione ricca di tradizioni 
e sagre paesane. Ora sei nel bar dell’albergo presso il quale sei alloggiato insieme a tutti gli altri 
vincitori della vacanza. Parla di te con il maggior numero di persone possibile e trova la persona con cui 
hai più affinità, cioè interessi e passioni in comune; quindi in coppia scegliete la sagra che risponde 
maggiormente ai vostri gusti ed interessi ed alla quale desiderate andare domani pomeriggio.  
  
Ti piace la collina e fare lunghe camminate preferibilmente in compagnia di una persona spiritosa e 
amante del buon cibo. Il tuo hobby è la cucina e molto presto vorresti aprire un ristorante. L’arte antica 
è uno dei tuoi mille interessi. Ti piacciono molto le sagre e durante queste vacanze vorresti degustare i 
vini marchigiani che sono ottimi e non particolarmente costosi.  

Marilena 
Hai vinto una vacanza premio per questa estate da trascorrere nelle Marche, regione ricca di tradizioni 
e sagre paesane. Ora sei nel bar dell’albergo presso il quale sei alloggiato insieme a tutti gli altri 
vincitori della vacanza. Parla di te con il maggior numero di persone possibile e trova la persona con cui 
hai più affinità, cioè interessi e passioni in comune; quindi in coppia scegliete la sagra che risponde 
maggiormente ai vostri gusti ed interessi ed alla quale desiderate andare domani pomeriggio.  
  
Sei una persona allegra e solare e per le tue vacanze preferisci i posti tranquilli dove è possibile 
riscoprire antiche tradizioni culinarie. Sei laureata in storia dell’arte e ti piace visitare musei e 
pinacoteche. Inoltre sei un sommelier e i vini sono la tua grande passione. In futuro vorresti aprire 
un’enoteca e vorresti approfittare delle vacanze per scoprire e degustare nuovi vini marchigiani. 



Matteo  
Hai vinto una vacanza premio per questa estate da trascorrere nelle Marche, regione ricca di tradizioni 
e sagre paesane. Ora sei nel bar dell’albergo presso il quale sei alloggiato insieme a tutti gli altri 
vincitori della vacanza. Parla di te con il maggior numero di persone possibile e trova la persona con cui 
hai più affinità, cioè interessi e passioni in comune; quindi in coppia scegliete la sagra che risponde 
maggiormente ai vostri gusti ed interessi ed alla quale desiderate andare domani pomeriggio.  
  
Vieni dal Veneto, una regione dell’Italia del nord. Ti piace il mare. La sera adori fare vita sociale ed 
andare nei pub, in discoteca e magari anche a feste paesane. Ti interessa però anche scoprire e 
conoscere i piccoli paesi dell’entroterra. E poi ti piace mangiare bene e in vacanza non puoi rinunciare 
ad assaggiare le prelibatezze del luogo soprattutto se ti ricordano i tuoi luoghi d’origine come i cibi fatti 
con farina di granoturco. 

Patrizia 
Hai vinto una vacanza premio per questa estate da trascorrere nelle Marche, regione ricca di tradizioni e 
sagre paesane. Ora sei nel bar dell’albergo presso il quale sei alloggiato insieme a tutti gli altri vincitori 
della vacanza. Parla di te con il maggior numero di persone possibile e trova la persona con cui hai più 
affinità, cioè interessi e passioni in comune; quindi in coppia scegliete la sagra che risponde 
maggiormente ai vostri gusti ed interessi ed alla quale desiderate andare domani pomeriggio.  
  
Sei una ballerina professionista ed anche una buongustaia quindi quando vai in vacanza non perdi 
occasione per partecipare a tutte le feste e le fiere specialmente dove è possibile assaggiare i prodotti 
tipici del luogo. Ami anche rilassarti al mare di giorno e fare le ore piccole nei locali la sera. Adori gli 
antichi sapori come la polenta fatta con farina di granoturco e per un buon piatto di polenta con sugo di 
salsiccia faresti pazzie. 



Gabriele  
Hai vinto una vacanza premio per questa estate da trascorrere nelle Marche, regione ricca di 
tradizioni e sagre paesane. Ora sei nel bar dell’albergo presso il quale sei alloggiato insieme a tutti gli 
altri vincitori della vacanza. Parla di te con il maggior numero di persone possibile e trova la persona 
con cui hai più affinità, cioè interessi e passioni in comune; quindi in coppia scegliete la sagra che 
risponde maggiormente ai vostri gusti ed interessi ed alla quale desiderate andare domani 
pomeriggio.  
  
Sei un tipo attivo e curioso. Sei un amante del mare e della pesca. Ti piace alternare momenti di relax 
sulla spiaggia con viaggi in mare a bordo di pescherecci. Adori alzarti la mattina presto ed andare a 
pesca con i marinai del luogo.  Mangiare il pesce appena pescato e cotto dai marinai direttamente 
sulla barca è un piacere a cui non sai rinunciare. Il mare al largo di notte ti sembra bellissimo e magari 
un giorno sentirai anche il canto di una sirena … 

Lolita 
Hai vinto una vacanza premio per questa estate da trascorrere nelle Marche, regione ricca di 
tradizioni e sagre paesane. Ora sei nel bar dell’albergo presso il quale sei alloggiato insieme a tutti gli 
altri vincitori della vacanza. Parla di te con il maggior numero di persone possibile e trova la persona 
con cui hai più affinità, cioè interessi e passioni in comune; quindi in coppia scegliete la sagra che 
risponde maggiormente ai vostri gusti ed interessi ed alla quale desiderate andare domani 
pomeriggio.  
  
Sei una persona tranquilla. Il rumore del mare ti rilassa e ti affascina. Adori abbronzarti e diventare 
scurissima ma ti piace anche unirti alla gente del posto ed andare al largo con i marinai. La pesca è 
una tua grande passione così come visitare piccoli paesi e città che si affacciano sul mare. Sei 
bravissima a cucinare e ti piacerebbe assaggiare nuove specialità di pesce. 



Clara 
Hai vinto una vacanza premio per questa estate da trascorrere nelle Marche, regione ricca di tradizioni 
e sagre paesane. Ora sei nel bar dell’albergo presso il quale sei alloggiato insieme a tutti gli altri 
vincitori della vacanza. Parla di te con il maggior numero di persone possibile e trova la persona con 
cui hai più affinità, cioè interessi e passioni in comune; quindi in coppia scegliete la sagra che risponde 
maggiormente ai vostri gusti ed interessi ed alla quale desiderate andare domani pomeriggio.  
  
Ami la vita frenetica, ti annoi a morte in luoghi tranquilli, ma guardare il mare dall’alto di una collina è 
una delle tue passioni. Ti piacciono i colori. La sera preferisci luoghi dove ci sono bar e discoteche. 
Adori ballare e la vita notturna. Il mare ti fa sentire bene e ti piace moltissimo nuotare, fare sci d’acqua 
e fare immersioni. I tuoi nonni erano marchigiani e quando eri piccola tua nonna ti preparava sempre i 
vincisgrassi la domenica come primo piatto e ora ti piacerebbe assaggiarli di nuovo.  

Lucio 
Hai vinto una vacanza premio per questa estate da trascorrere nelle Marche, regione ricca di tradizioni 
e sagre paesane. Ora sei nel bar dell’albergo presso il quale sei alloggiato insieme a tutti gli altri 
vincitori della vacanza. Parla di te con il maggior numero di persone possibile e trova la persona con 
cui hai più affinità, cioè interessi e passioni in comune; quindi in coppia scegliete la sagra che risponde 
maggiormente ai vostri gusti ed interessi ed alla quale desiderate andare domani pomeriggio.  
  
Ti piace fare molte attività come giocare a pallavolo sulla spiaggia. Stare sdraiato sulla spiaggia per ore 
ti annoia da morire e quindi preferisci nuotare. Sei un appassionato di pesca subacquea. E la sera ti 
piace andare nei locali notturni e ballare. Tuttavia l’albergo dove alloggi deve essere in un luogo 
tranquillo e silenzioso e la mattina quando ti svegli ti piace vedere il mare dalle finestre della tua 
stanza. Sei un cuoco e vorresti assaggiare primi piatti tipici delle Marche da preparare anche nel tuo 
ristorante milanese.  



Giulio 
Hai vinto una vacanza premio per questa estate da trascorrere nelle Marche, regione ricca di 
tradizioni e sagre paesane. Ora sei nel bar dell’albergo presso il quale sei alloggiato insieme a tutti 
gli altri vincitori della vacanza. Parla di te con il maggior numero di persone possibile e trova la 
persona con cui hai più affinità, cioè interessi e passioni in comune; quindi in coppia scegliete la 
sagra che risponde maggiormente ai vostri gusti ed interessi ed alla quale desiderate andare 
domani pomeriggio.  
  
Vivi in montagna, ma adori il mare. Ogni occasione è buona per andare a visitare le coste  italiane, 
assaggiare i prodotti del mare, stare a contatto con la gente del posto e  conoscere le loro tradizioni 
e la loro cucina 

SOLUZIONI  
  
Paola e Marco: La sagra del tartufo (Acqualagna) 
  
Tommaso e Elena: Sagra delle pesche (Montelabbate) 
  
Giuliano e Marilena: La festa del vino (Pergola)  
  
Matteo e Patrizia: La sagra della polenta  (San Costanzo) 
  
Gabriele ,  Lolita e Giulio: Sagra del pesce (Senigallia) 
  
Clara e Lucio: Sagra dei vincisgrassi (Cartoceto) 
  



Soluzioni  Agroalimantare 
 
1. Risposta aperta 
2. A5   b7   c8   d3   e9   f6   g1   h4   i2 
3. 1°   2b   3b   4° 
4. Risposta aperta 
5. Agroalimentare3   residui chimici4   sostenibile1   gas serra2 
6. Categ.1=media extracomunitaria, valore  6,3 
          Categ.2=media europea, valore 1,9 
          Categ.3=media italiana, valore 0,2 
7.       Risposta aperta 
8.       Risposta aperta 
9. 1V   2V   3V   4F   5F   6V 
10.    
 
 
 
 
 
11.   1 exemplare=esemplare   exattamente=esattamente   exponiti=esponiti 
         2 la sillaba EX per le parole «sbagliate» e la parola EXPO 
12.   Risposta aperta 
13.   1b   2°   3° 
14.   Risposta aperta 
15.   Risposta aperta 
16.  Pomodori, basilico, prosciutto, parmigiano reggiano 
17.  Parole in ordine: maniaci, grano, prodotti, San, ligure, scenata, migliori, Camere 
18.  Risposta aperta (controllare la ricetta su Internet) 
19.  1Roma Colosseo   2Milano Duomo   3Città del Vaticano Piazza San Pietro   4Pisa Torre   5Firenze Duomo   6Torino Mole antonelliana 
20.  Risposta aperta 
21.  1V   2F   3V   4V   5F 

 
 

 
a. A buon imprenditor, poche parole = A buon intenditor POCHE parole : Il PROVERBIO vuole dire  che bastano poche 

parole per spiegare qualcosa a chi vuole ed è in grado di  CAPIRE. 

b.     Anche chi non ti cerca, ti trova = Chi cerca TROVA : Il proverbio significa che se si è motivati da buone intenzioni,        
spirito di iniziativa e  PAZIENZA, si può raggiungere l’obiettivo, ma non si deve smettere di PROVARE. 

C. Fai vedere chi sei!  L’espressione SIGNIFICA : Fai vedere a TUTTI quello che  SEI  e quello che vali. 



Soluzioni Il cibo è vita 
Attività 1 

 
 

 

Attività 2 
 

Attività 3 
a. 
1; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29. 
 
b. 
(1) tutti; (2) alimentazione; (3) unica ; (4) noi . 
 
c.  
1 f; 2 a; 3 d; 4 e; 5 g; 6 b; 7 c. 
 
Attività 4 
 
 qualità emozioni / sensazioni luoghi attività cose 

Dolce, amaro, ricco, 
povero. 
 

Fame, gioia. 
 

Terra, mare, nord, sud, 
ovest, est, casa, 
strada. 
 

Scoperta. Viaggio, 
scambio, spreco, 
gioco, lavoro, festa. 
 

Colore, denaro, acqua, 
moda. 
 


