
 2. “Hai comprato l’ultimo	CD	dei	V3?”	“Sì,	...	ieri.”
 3. “Peccato! Niente biglietti del concerto: sono andati ...”
 4. Qual è la parola estranea?  
  piscina – giardino – centro benessere – prenotazione
	 5.	 “Andiamo	a	Napoli	nel	fine	settimana?”	“Sì,	io ci sto!/di nuovo?/peccato!” 
 8. Non è uno strumento musicale: sassofono – tromba – violino – batterista 
 9. “Sto guardando la televisione.” Fa’ la domanda.
 10. 3 famosi eventi musicali italiani. 
 12. Per sapere da che binario parte il treno devi controllare il ... 
 13. Non è un mezzo di trasporto: nave – porto – pullman – auto 
 14. “80 euro a notte, compresa la colazione.” Fa’ la domanda.
 16. Finalmente cominciano le vacanze, ti senti ...
 17. 3 tipi di viaggiatori.
 18. Conosco Roma benissimo, come ... ! 
 19. Cosa dici a un amico arrabbiato?
 21. "Il regionale 2 ore e 40." Fa’ la domanda. 
 22. Da bambino ogni giorno ... a calcio.
 24. 3 caratteristiche dell’agriturismo.
 25. “Mi piacciono tutti i generi.” Fa’ la domanda.
 26. “Il Frecciarossa costa 45 €.” Fa’ la domanda.
 27. Quando mangi il tuo piatto preferito, cosa dici?
 28. Vivi a Brescia e ogni giorno vai al lavoro a Milano in treno. Sei un ...
 29. Trova e correggi l’errore: Mentre ho mangiato, guardavo la TV. 
 31. Chiedi a un passante indicazioni per arrivare in Via del Corso.

Palazzo Vecchio
Giocate in 2 o in 2 piccoli gruppi. A turno, tirate il dado e svolgete il compito proposto.  

Se la risposta non è giusta, tornate indietro di due caselle. Dopo, il turno passa all’altro giocatore/gruppo. 
Se arrivate su una casella dove c’è l’altro giocatore/gruppo, andate a quella successiva.

Vince chi arriva per primo in cima alla torre di Palazzo Vecchio!

(ulteriori suggerimenti su www.edilingua.it)

Legenda

Se trovate una        salite!

Se trovate una        scendete!

scala

Attenzione!  
Palazzo Vecchio è un palazzo 

ricco di storia e nasconde qualche 
sorpresa... leggete la Legenda! 

In bocca al lupo!

corda

(Via del Corso A2, Ripasso 2, pagine 76-77)
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