
 

 

Obiettivi principali 

Sono in grado di informarmi sulla vita in un’altra città. 

ü Sono in grado di chiedere e comprendere informazioni sulla vita in una città.

ü Sono in grado di fare due chiacchiere in treno.

ü Sono in grado di iniziare, proseguire e concludere una conversazione in treno.

2   Fare due chiacchiere in treno 



1. Prepararsi al viaggio

Prima di partire tu e Lena dovete ancora fare alcuni preparativi per la vostra avventura a 

Bologna. 

Pensa al tuo ultimo viaggio. û Segna con una crocetta quali preparativi hai fatto. 

£ ho acquistato un’assicurazione per il 
viaggio 

£ ho caricato un’app sul cellulare 

£ ho comprato una guida della città 

£ ho controllato la validità del passaporto 

£ ho controllato le coincidenze dei treni 

£ ho deciso dove alloggiare 

£ ho fatto nuove amicizie sui social media 

£ ho fatto shopping 

£ ho fatto una ricerca su Internet 

£ ho guardato le previsioni del tempo 

£ ho imparato alcuni vocaboli della lingua 
del posto 

£ ho letto un blog sui locali più in voga 

£ ho messo la sveglia la sera prima di 
partire 

£ ho preparato i bagagli 

£ ho ritirato i biglietti alla stazione 
ferroviaria 

£ ho stampato il biglietto elettronico 

£ mi sono informato/a sui mezzi pubblici 
per visitare i dintorni 

£ mi sono informato/a sulla vita notturna 

£ mi sono informato/a sulle attrazioni 
nelle vicinanze 

£ mi sono iscritto/a a un corso di lingua 

£ mi sono rivolto/a a un’agenzia di viaggi 

£ mi sono scritto/a da qualche parte i 
numeri di telefono più importanti 

£ altro: ___________________________ 

^ Parla con un compagno / una compagna e û segnate i preparativi che vi sembrano 

particolarmente rilevanti per il vostro soggiorno a Bologna. 
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2. Informarsi sulla città

Hai trovato una serie di informazioni interessanti su 

Bologna su diversi social media (foto dei portici        , 

storie sull’Università di Bologna       , post sulla vita 

notturna, ecc.). Lena ti fa molte domande. 

2.0 Quant’è larga Piazza Maggiore? 60 metri 

2.1 Da quando si chiama Piazza Maggiore? 

2.2 Dove si trova Piazza Maggiore? 

2.3 Oltre alla raccolta di patrimonio artistico, che cosa 
ospita il Palazzo d’Accursio? 

2.4 Come viene chiamata la statua al centro della piazza? 

2.5 Quale evento avrà luogo nel mese di luglio? 

2.6 Quante persone possono partecipare a questo evento? 

N Guarda il video girato da una studentessa italiana. ! Poi rispondi alle domande di 

Lena (2.1-2.6) usando meno parole possibili. La prima risposta (0) c’è già e serve 

come esempio. 
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3. Chiedere informazioni

Il video ti ha incuriosito/a? Cos’altro vorresti sapere della vita bolognese? 

Ecco alcuni temi di cui potete parlare: 

n. 
tu 

le tue domande 
il tuo compagno / la tua compagna 

le sue risposte 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

* figura professionale impiegata nelle scuole di alcuni paesi corrispondente all’insegnante di conversa-
zione in Italia

^ Fai delle domande a un tuo compagno / una tua compagna. Anche lui / lei ti fa le 

sue. Per rispondere puoi: 

¨ ricorrere a quello che sai già,

¨ fare una ricerca su Internet,

¨ chiedere aiuto al vostro / alla vostra assistente* o insegnante d’italiano.

! Puoi prendere appunti nella tabella.
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4. Giocare con le combinazioni di parole

4a 

Partner A 

Prima di partire 

• devo ancora (1) ………………………………………              , 

• devo (2) _______________________ per chiarire alcune cose,

• devo (3) ………………………………………   

• e devo comprare una (4) _______________________.

Una volta arrivato/a a Bologna 

• vorrei (5) ………………………………………                 , 

• vorrei visitare (6)   _______________________ ,

• vorrei (7) ………………………………………                 , 

• vorrei (8) _______________________ con tanti bolognesi,

• vorrei (9) ……………………………………… 

• e vorrei godermi (10) _______________________.

^ Scegli un ruolo: A o B. Parla con il tuo partner (A o B) e raccontatevi a vicenda: 

• che cosa dovete ancora fare prima di partire e

• che cosa volete fare dopo essere arrivati a Bologna.

! Completa le informazioni che ti riguardano, che nel tuo modulo sono

accompagnate da un’icona. Per quelle prive di suggerimento (icona) confrontati 

con il tuo compagno / la tua compagna. 

Il modulo del partner B si trova alla prossima pagina. 
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Partner B 

Prima di partire 

• devo ancora (1) _______________________,

• devo andare (2) ………………………………………            per chiarire alcune cose, 

• devo (3) _______________________

• e devo comprare una (4) ………………………………………                 . 

Una volta arrivato/a a Bologna 

• vorrei (5)  _______________________,

• vorrei visitare (6) ………………………………………                , 

• vorrei (7)  _______________________,

• vorrei (8) ………………………………………           con tanti bolognesi, 

• vorrei (9)  _______________________

• e vorrei godermi (10) ………………………………………       . 

4b 

0 Tra le attrazioni più gettonate 
troviamo le torri bolognesi. 

Tra le attrazioni più popolari troviamo le torri 
bolognesi. 

1 
La stazione ferroviaria è il punto di 
partenza perfetto per esplorare le 
attrazioni della città.  

2 Il ristorante propone ricette 
bolognesi. 

! Cerca di trovare delle espressioni che descrivono lo stesso concetto delle parole

indicate in grassetto. Puoi ispirarti agli elementi della lista alla fine della prossima 

pagina. Una prima possibile risposta (0) c’è già e serve come esempio. 
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3 Scegli tra i cocktail bar più in voga. 

4 È un ottimo bar pasticceria nei 
pressi di Piazza Maggiore. 

5 
Con l’inizio dell’estate torna il 
cinema sotto le stelle in Piazza 
Maggiore. 

6 Il comune bolognese è in continua 
espansione. 

7 Bologna è una città dalle mille 
sfaccettature. 

8 Il concerto di Caparezza si svolgerà 
il 4 settembre. 

9 Sarà un concerto da non 
dimenticare. 

10 
La posizione è centrale, vicino a 
monumenti storici e a locali di 
intrattenimento. 

11 
Il Mambo (Museo d’arte moderna 
di Bologna) ospita una collezione di 
Morandi. 

Le seguenti espressioni ti aiuteranno a completare la tabella 4b: 

a pochi passi da di divertimento più alla moda 
all’aperto espone più popolari 
da non perdere facilmente raggiungibili scoprire 
da ricordare in crescita si terrà 
dai mille volti offre una vasta gamma di 
dei dintorni per tutti i gusti 
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5. Iniziare una conversazione in treno

Pronti, partenza, via! Finalmente il treno si mette in moto. A Verona Porta Nuova tu e Lena 

scendete e prendete la coincidenza per Bologna Centrale. 

& Che tipo di viaggiatore / viaggiatrice sei? In treno ti piace “attaccare bottone”,

ovvero iniziare a chiacchierare con gli altri viaggiatori, o preferisci “startene sulle 

tue”? ^ Parlane con un compagno / una compagna. 

Sul treno diretto da Verona a Bologna incontrate un gruppo di ragazzi bolognesi con cui vi 

piacerebbe fare quattro chiacchiere. 

Quali frasi ti sembrano utili per cominciare una conversazione? û Indicale con una 

crocetta. 

¨ Che caldo oggi!

¨ Come si arriva in centro dalla
stazione?

¨ Di solito arriva puntuale questo
treno?

¨ Dove andate?

¨ È sempre in ritardo questo treno?

¨ È una scrittrice straordinaria. Quali
altri suoi libri hai letto? (a una
persona con un libro in mano)

¨ Posso darci un’occhiata? (a una
persona con una rivista in mano)

¨ Potete dirci in quali stazioni ferma
questo treno?

¨ Prendi / Prendete pure! (offrendo
qualcosa da mangiare a qualcuno)

¨ Vi disturba se apro un po’ la
finestra?

¨ Viaggiate molto?

¨ Altro: _______________________
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6. Fare due chiacchiere

^ Scegli un ruolo: viaggiatore A o viaggiatore B. Parla con un compagno / una 

compagna seguendo il filo conduttore proposto, che ti aiuterà a iniziare, proseguire 

e concludere la conversazione. 

Viaggiatore A 
(a Bologna per prima volta) 

Viaggiatore B 
(bolognese) 

• Inizia la conversazione.

• Reagisci alla presa di
contatto.

• Informati sul percorso del
viaggiatore A.

• Spiega i tuoi progetti per i
prossimi mesi.

• Chiedi l’itinerario del
viaggiatore B.

• Racconta la tua ultima
vacanza in un paese
europeo e parli del tuo
rientro a Bologna.

• Offri aiuto al viaggiatore A.
• (Chiedi al viaggiatore A

dove andrà ad abitare.)

• (Descrivi brevemente
l’appartamento che hai
trovato a Bologna).

• Fai delle domande sul
viaggio del viaggiatore B.

• Fai delle domande sulla vita
a Bologna.

• Rispondi alle domande.
• Dai alcuni consigli utili: che

cosa vedere e fare a
Bologna.

• Proponi di scambiare i
numeri di telefono, contatti
Instagram, ecc.

• Accetta o rifiuta di
scambiare i numeri, ecc.

• Scendete dal treno e
salutatevi.

• Scendete dal treno e
salutatevi.
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6A Compito aggiuntivo 

Un cantautore molto legato alla città di Bologna è Lucio Dalla. & Leggi (o Oascolta) le 

prime righe della sua canzone “Dark Bologna” che parla del suo rientro in città. 

Lungo l’autostrada da lontano ti vedrò 

Ecco là le luci di San Luca 

Entrando dentro al centro, l’auto si rovina un po’ 

Bologna, ogni strada c’è una buca 

Per prima cosa mangio una pizza da Altero 

C’è un barista buffo, un tipo nero 

Bologna, sai mi sei mancata un casino 

Aspetto mezzanotte chè il giornale comprerò 

lo stadio, il trotto, il Resto del Carlino 

Piove molto forte ma tanto non mi bagnerò 

C’è un bar col portico, mi faccio un cappuccino 

Ma che casino, quanta gente, cos’è sta confusione? 

! Scrivi un post per un blog in cui descrivi le impressioni che hai avuto quando hai

visitato per la prima volta Bologna o una qualsiasi altra città a tua scelta. Pensa a

quello che:

• vedi / hai vistoN,

• senti / hai sentito (odori      ),

• senti / hai sentito (sentimenti Y).

Scrivi almeno 100 parole. 

“Gentili viaggiatori. Siamo in arrivo alla stazione di Bologna Centrale.” – Finalmente! Tu e Lena 

scendete e sul binario trovate Ada e Leo che vi stanno già aspettando. Benvenuti a Bologna! 
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Il mio diario di apprendimento 

In questo momento, i miei punti di forza sono: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

In questo momento, le mie sfide sono: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

I miei obiettivi per la prossima unità sono: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Autovalutazione 

Sono in grado di informarmi sulla vita in un’altra città. 

0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 
L J

Sono in grado di chiedere e comprendere informazioni sulla vita in una città. 

0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 
L J 

Sono in grado di fare due chiacchiere in treno. 

0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 
L J 

Sono in grado di iniziare, proseguire e concludere una conversazione in treno. 

0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 
L J 
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