
 

 

 

 

 

Obiettivi principali 

Sono in grado di organizzare un fine settimana fuori città. 

ü Sono in grado di comprendere descrizioni di città, di luoghi turistici e offerte.

ü Sono in grado di parlare di possibili vantaggi e svantaggi di diversi tipi di vacanza.

ü Sono in grado di fare una proposta e di informare altre persone.

7   Fare una gita fuori città 



 

1. Leggere un’offerta

Da un paio di giorni Lena ha voglia di scoprire altre città e paesaggi italiani. Vorrebbe fare una 

gita con te e gli altri coinquilini il prossimo fine settimana e ha appena trovato un annuncio 

molto interessante su Internet: 

adattato da: http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Offerta-Pass-per-Te 

Siccome l’offerta è valida per tutta l’Italia, avete varie possibilità. A te che cosa 

piacerebbe fare? û Segna le attività e destinazioni che ti attirano di più.  

“PassXte” è un pass che con-

sente di viaggiare in tutta Ita-

lia (numero illimitato di viag-

gi) il sabato e la domenica 

prenotando i treni Frecce, In-

tercity e Regionali (inclusi i 

servizi di Trenord), in modo 

semplice e veloce. In famiglia, 

in coppia, tra amici: partire 

con Trenitalia conviene sem-

pre. 
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£ andare a un festival di musica o a 
un’opera nell’Arena di Verona 

£ andare in barca alla Grotta Azzurra 

£ andare in giro per Milano 

£ costruire un castello di sabbia sulle 
spiagge pugliesi 

£ dormire in un trullo 

£ esplorare il Piemonte con una bici 
da corsa  

£ fare delle arrampicate nelle 
Dolomiti 

£ fare il bagno di mezzanotte nel 
Lago di Garda 

£ fare surf sulle spiagge del Lazio 

£ partecipare alla festa di San 
Lorenzo 

£ passeggiare per Trastevere 

£ salire sulla cima dell’Etna 

£ visitare gli scavi archeologici di 
Pompei 

£ visitare i Musei Vaticani 

£ visitare un mercatino dell’usato a 
Palermo  

^ Confronta le tue preferenze con quelle di un compagno / una compagna. 

2. Informarsi alla radio

Tu e Lena volete decidere se passare il fine settimana al mare o in montagna. Ascoltate delle 

puntate del podcast “Il vostro Andrea” dedicato ai viaggi. 

Lavorate in coppia. Mettetevi d’accordo su: 

O chi ascolta la prima puntata su Gaeta, una località balneare (studente A) e 

O chi ascolta la seconda puntata su Roccaraso, una località di montagna (studente B). 

! Ogni studente completa la colonna corrispondente (A o B) della tabella seguente.
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https://www.uibk.ac.at//iup/buch_pdfs/fachdidaktik_9/10.15203-99106-045-1-13.pdf


 

A – Gaeta (Lazio) B – Roccaraso (Abruzzo) 

Informazioni sulla regione e sulla natura 

In che periodo andarci 

Con quale mezzo di trasporto arrivarci 

Informazioni sugli alloggi 

Informazioni sulla gastronomia 

Altri consigli dell’esperto 

ORiascolta la puntata che hai scelto. ) Poi riassumi oralmente il contenuto al tuo 

compagno / alla tua compagna, che ! completerà la tabella con le informazioni 

mancanti. 

90



 

3. Scegliere una meta: mare o montagna?

Lavorate in gruppi di quattro persone. Due di voi vogliono andare al mare (coppia A), 

gli altri due preferiscono andare in montagna (coppia B): 

• La coppia A rilegge gli appunti della colonna A dell’attività 2 e cerca di trovare altri

vantaggi di una gita al mare inserendoli nel riquadro che segue il testo. 

• La coppia B rilegge gli appunti della colonna B dell’attività 2 e cerca di trovare altri

vantaggi di una gita in montagna inserendoli nel riquadro che segue il testo. 

Potete prendere spunto dai brani seguenti: 

Coppia A – Al mare I 

• SPORT
Gli sport da fare al mare sono tantissimi
e tutti molto efficaci per divertirsi,
migliorare la forma fisica e passare il
tempo da soli o in compagnia. C’è la
possibilità di fare surf e in tanti posti si
può addirittura fare un corso di vela o di
sci d’acqua. E certo, si può sempre fare
un tuffo rinfrescante in mare.

• SOLE
Non c’è posto migliore del mare dove
prendere il sole: fa bene alla salute delle
nostre ossa e del sistema immunitario ed
è anche un ottimo antidepressivo natu-
rale.

• VITA NOTTURNA
Tra feste e aperitivi sulla spiaggia, non ci
sarà mai un attimo di noia. Dopo aver
bevuto un cocktail in riva al mare, la vita
notturna prosegue in una delle tante
discoteche. Se si cerca una sistemazione
economica, si può sostare in un cam-
peggio vicino alla bellissima spiaggia.

Coppia B – In montagna 

• SPORT
La montagna è il luogo ideale per
praticare sport. Si possono fare semplici
passeggiate e trekking più o meno im-
pegnativi, arrampicate, gite in bicicletta
o a cavallo, oppure, approfittando dei
centri sportivi, si può giocare a tennis,
andare a nuotare in piscina, ecc.

• ARIA
Chi va in vacanza in montagna ama l’aria
caratteristica di questi luoghi, non solo
più pulita, ma anche più fresca e meno
umida. Inoltre, quando arrivi in cima a
una montagna il panorama è mozzafiato
e l’aria ha un sapore speciale. Quello
della libertà.

• RIFUGI ALPINI
Una baita in montagna è la soluzione
ideale per una vacanza in libertà, a
contatto con la natura, senza dover
rinunciare ai comfort di oggi. In
montagna insomma ci si diverte sempre
tanto, anche se fuori magari fa brutto
tempo.

adattato da: https://www.visitvalsugana.it/it/vacanze-in-valsugana/vacanze-in-baita/; 
 https://www.campiavventura.it/news-e-consigli/234-mare-o-montagna  
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I vantaggi di una gita al mare (coppia A) / in montagna (coppia B) 

) Presentate le vostre idee all’altra coppia. ^ Successivamente discutete i vantaggi e 

gli svantaggi delle due opzioni e decidete se andare al mare o in montagna. 

¨ Andremo al mare perché _________________________________________________

¨ Andremo in montagna perché _____________________________________________

) Spiegate i motivi della vostra scelta a tutta la classe. 

4. Pensare ai dettagli

) Continuate a lavorare con il vostro gruppo e pianificate i dettagli del vostro viaggio. 

! Completate la tabella seguente:

• sfruttando le vostre conoscenze sull’Italia,

• facendo una ricerca su Internet (per es. su http://www.italia.it/it/) e/o

• chiedendo informazioni al vostro / alla vostra assistente d’italiano.

) Presentate il vostro programma alla classe. 
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Destinazione 

Luogo I Alloggio B Attività b 

Viaggio 

Tabella di marcia · Mezzo di trasporto v Costi €

5. Giocare con le combinazioni di parole

5a 

& Leggi le espressioni seguenti e ! assegna ogni attività ad almeno una delle

quattro categorie della tabella sottostante. 

alloggiare in un hotel di lusso 
andare a cavallo 
andare in bici 
andare in un campeggio  
andare in un villaggio turistico  
dormire in tenda 
dormire in un rifugio 
fare arrampicate in alta montagna 
fare delle passeggiate 
fare sub 
fare surf 
fare un bagno 
fare un tuffo nell’acqua 

fare un viaggio in camper 
fare una gita in barca 
giocare a carte 
intraprendere un viaggio avventuroso 
partecipare a una visita guidata  
pernottare in un albergo  
praticare lo sci d’acqua 
prendere il sole in spiaggia 
rilassarsi in piscina 
salire sulla cima di una montagna 
trascorrere una vacanza al lago 
trascorrere una vacanza in mezzo alla natura 
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al mare I in montagna 

mi piace (molto) J non mi piace (affatto) L 

5b 

& Leggi il testo seguente sulla città di Sperlonga. Nella maggior parte delle righe

troverai una parola di troppo. Sottolinea queste parole e scrivile nelle caselle 

previste. Ci sono 2, 3 o 4 righe corrette (senza errori). Indica con una spunta (ü) 

se la riga è corretta. Due risposte (0, 00) ci sono già e servono come esempi. 
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La città di Sperlonga è un piccolo comune del basso Lazio situato in provincia di 

Latina. Oltre a offrire alcune delle spiagge più meno belle della Penisola è 

anche uno dei borghi più belli d’Italia. Facilmente da raggiungibile da ogni parte 

d’Italia, questo piccolo centro può offrire davvero una vacanza alla portata lago di 

tutti. La sera il centro castello storico si anima, ideale per cene o passeggiate, e 

per i giovani non manca una certa offerta di locali per notturni. Una delle cose più 

belle di Sperlonga sono senza dubbio le spiagge dalle sabbia acque cristalline, che 

hanno portato alla città anche la Bandiera Blu. Sperlonga offre spiagge pubbliche 

e private, adatte alle famiglie adulti e ai bambini. La città di Sperlonga non è 

molto grande, ma offre varie soluzioni di pensione alloggio. Dai residence per le 

famiglie agli hotel di modo lusso per i più esigenti. Il consiglio, comunque, è quello 

di scegliere uno dei tanti B&B, magari anche leggermente fuori casa città. Potrete 

godervi la tranquillità del posto e soprattutto l’ospitalità. Se volete assaggiare 

le specialità tipiche, sul lungomare potrete trovare degli ottimi buoni ristoranti. 

Se, invece, preferite spendere poco, ma gustare comunque degli ottimi piatti 

della cucina locale vi consigliamo di provare una delle tante trattorie del centro 

storico. 

0 ü 

00 meno 

1 ______________ 

2 ______________ 

3 ______________ 

4 ______________ 

5 ______________ 

6 ______________ 

7 ______________ 

8 ______________ 

9 ______________ 

10 _____________ 

11 _____________ 

12 _____________ 

adattato da: https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/sperlonga-mare-borghi-citta-da-scoprire/3618/  

6. Convincere un amico

Tu e Lena volete convincere anche un vostro amico, Vito, ad accompagnarvi. A questo scopo 

gli scrivete un’e-mail. 
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! Lena ha cominciato a preparare una bozza dell’e-mail che volete mandare a Vito,

ma dopo aver scritto l’inizio e la fine del messaggio non sa più come andare avanti. 

Aiutala a completare il testo in base alle decisioni prese nel tuo gruppo (attività 4). 

Scrivi almeno 100 parole. 

Nell’e-mail: 

• descrivi il posto dove avete intenzione di andare,

• spiega come volete arrivarci,

• presenta le attività previste.

Ciao Vito!  

È da tanto che non ci sentiamo, come va la vita? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________ 

Facci sapere cosa ne pensi! 
Baci  
__________ 

96



 

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 organizzare un fine settimana fuori città. 

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

Sono in grado di comprendere descrizioni di città, di luoghi turistici e offerte. 

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

Sono in grado di parlare di possibili vantaggi e svantaggi di diversi tipi di vacanza. 

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

Sono in grado di fare una proposta e di informare altre persone. 

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