
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) 
  


