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Progetti per le vacanze!  

 

Indicazioni per l’insegnante 

 

Obiettivi didattici 
• le vacanze: programmare, raccogliere informazioni, parlarne 
• la costruzione con si 
• ci di luogo 
 
Svolgimento 

L’attività è finalizzata all’approfondimento delle strutture comunicative dell’unità 12. 

Fotocopiate due volte le domande e le risposte (foglio di lavoro 1 e foglio di lavoro 2). Ritagliate i 
biglietti e inseriteli in 4 buste. In due andranno messe le domande, nelle altre due le risposte. 

Si formano due squadre, A e B. Ogni squadra si divide a sua volta in due gruppi. Un gruppo di ogni 
squadra riceve una busta con 10 bigliettini su cui sono segnate le domande della lista 1 e l’altro 
gruppo una busta contenente 11 bigliettini della Lista 2, con le risposte. Gli studenti dovranno 
ricomporre i mini dialoghi ritrovando per ogni domanda la risposta giusta. Una risposta, quella in più, 
è “l’intruso” che si consegnerà al docente. 

Vince la squadra A o B che sarà più veloce nel trovare “l’intruso”. 

 

Attività supplementari 

• Uso del si impersonale 

Sulla base delle domande e risposte del gioco, gli studenti possono sviluppare altri dialoghi in cui 
si richiede di usare il si. Se necessario si indicano particolari situazioni (noleggio auto, 
prenotazione biglietti per il museo, informazioni presso l’Ente del turismo, disdetta dell’albergo 
prenotato ecc.). 

Esempio: 

Si può noleggiare una due porte per tre giorni? Quanto si deve pagare al giorno? Dove si può 
restituire l’auto? 

Ecco le nostre tariffe per la due porte: in caso di furto o incidente si paga una penale. Altra cosa 
importante: si deve fare il pieno prima di restituire l’auto. 

• Uso del ci di luogo 

Si propongono luoghi e località (spiaggia, piscina, albergo, ristorante, teatro, montagna ecc.) e si 
chiede agli studenti di improvvisare dei mini dialoghi (domanda e risposta). Nelle risposte va 
introdotto il ci di luogo. 

Esempi: 

– Mario sei andato ieri in spiaggia?  – Ci sono andato la mattina. 

– Quando andremo a teatro?  – Ci andremo sabato sera. 

– Ti piace andare in montagna?  – Molto: voglio andarci l’estate prossima.
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Foglio di lavoro 1 

 

Domande 
 

 

 

 

 

Dove andiamo in vacanza quest’estate? 

Quante settimane di ferie hai? 

Che ne dici della Sardegna? O secondo te fa troppo caldo e ci sono troppi turist? 

Scegliamo un albergo o un appartamento? 

Buongiorno, cerchiamo un appartamento al mare, in Sardegna. Ha qualcosa da proporci? 

È possibile prenotare questo appartamento per la seconda metà di luglio? 

Benissimo! Quanto costa? 

La spiaggia è vicina? 

Il paese è tranquillo? 

Come ci andiamo? 

Quanto costa un’auto a noleggio per una settimana? 
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Foglio di lavoro 2 

 

Risposte 
 

Non ci ho ancora pensato. C’è l’imbarazzo della scelta, ma al mare! 

Posso prendere due settimane, non di più. 

Al mare il caldo si sopporta e i turisti ci sono dappertutto in Italia. 

Un appartamento è più comodo. 

Penso di sì, ma dipende dal periodo e dalle vostre esigenze. 

Sì, allora dal 16 luglio l’appartamento con due camere da letto, un soggiorno, un cucinino e 
un bagno, giusto? 

Costa 200 euro alla settimana più le spese delle pulizie. 

Sì, circa un quarto d’ora a piedi per arrivare al mare. 

Beh, nell’alta stagione ci sono sempre molti turisti, ma in generale la zona è abbastanza 
calma. 

In traghetto oppure in aereo e noleggiamo un’auto. 

Sono 170 euro tutto incluso per una tre porte. 

Che bello! Tutto prenotato per la nostra vacanza ad Alghero. 
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Gioco dell’oca 

 

Indicazioni per l’insegnante 

 

Obiettivi didattici 
• chiedere informazioni per un viaggio: mezzi di trasporto 

• chiedere informazioni 

• comprare un biglietto per il teatro, noleggiare un’auto, affittare un appartamento per le vacanze 

• fare proposte 

• descrivere qualcosa: una città, un appartamento 

• Grammatica: la costruzione con si e la particella ci 

 

Svolgimento 

Viene proposta un’attività sotto forma di gioco dell’oca per il ripasso delle strutture comunicative e 
grammaticali dell’unità 12 (è presupposta anche la conoscenza dei contenuti del testo di pagina 110). 

Ritagliate e incollate le due parti del piano di gioco (una sotto l’altra) che fotocopierete una o più 
volte a seconda del numero degli studenti (per piano di gioco non più di 10 giocatori che giocheranno 
a coppie). Per ogni piano di gioco avete bisogno di un dado e di alcune pedine. 

Oltre alle caselle in cui si riprendono le strutture comunicative, si trovano caselle contrassegnate da 
un asterisco per il ripasso delle strutture grammaticali. 

Fate iniziare gli studenti a giocare. Ogni coppia avanza in base al numero indicato sul dado e svolge il 
compito richiesto. Se la risposta è corretta*, la coppia ha diritto a ritirare il dado una seconda volta, 
poi il turno passa alla coppia successiva. Se la risposta invece è sbagliata, la coppia indietreggia di 3 
caselle. Come nel gioco dell’oca ci sono inoltre caselle in cui si sta fermi un turno o si passa ad 
un’altra casella. 

Vince il gruppo che arriva per primo alla casella 30. 

* Si accettano come corretti quei dialoghi che “funzionano” da un punto di vista comunicativo. Per le 
frasi di grammatica invece è necessario che queste siano grammaticalmente corrette. 

 

Soluzioni possibili: 

Casella 1, PALERMO: Noleggiate un’auto per due giorni. 

Esempio di dialogo fra cliente e impiegato dell’agenzia noleggio: 

A: Buongiorno, scusi, vorrei noleggiare una macchina per due giorni. 

B: Che macchina preferisce? 

A: Beh, siamo in 4, quindi non troppo piccola. … Una macchina comoda. 

ecc. ecc. 
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Foglio di lavoro 3 

 
Piano di gioco 
 

1) PALERMO 
Noleggiate un’auto 

per 2 giorni. 
Siete in 4. 

2) CEFALÙ 
Andate in 
un’agenzia 

immobiliare e 
prendete in affitto 
l’appartamento di 

pagina 106. 

3) MESSINA 
Chiedete l’orario 
del traghetto per 
Villa San Giovanni 

(Calabria). 

4) TAORMINA 
Comprate un 

biglietto per il 
Festival del Cinema 

di Taormina. 
Andate alla casella 

21. 

5) PARCO 
DELL’ETNA 
Proponete a 

qualcuno del gruppo 
di venire a fare una 

gita con voi 
sull’Etna. 

24) AGRIGENTO 

Andate in macchina 
da Agrigento a 

Mazara del Vallo. 
Fate una sosta per 

fare il pieno di 
benzina. Inventate 
un dialogo tra voi e 

il benzinaio. 

23) AGRIGENTO 

Per e-mail avete 
noleggiato un’auto 
per 2 giorni. Ora 
siete in agenzia e 
dovete ricevere le 
chiavi, firmare dei 

moduli ecc. Fate un 
dialogo con 
l’impiegato. 

22) AGRIGENTO 
Andate all’ufficio 

informazioni 
turistiche e 

prenotate una visita 
guidata per la Valle 

dei Templi. 

21) TAORMINA 

Siete in vacanza a 
Taormina. Scrivete 
una cartolina ad un 

amico. Gli 
descrivete la città. 

6) TAORMINA 

Avete preso in 
affitto un 

appartamento. 
Descrivetelo. 

25) MAZARA DEL 
VALLO 

Fate una sosta al 
mare. Siete in 

spiaggia e state 
fermi un turno. 

26) FAVIGNANA 

Volete andare a 
Favignana. 

Comprate un 
biglietto per il 

traghetto. State 
fermi un turno. 

27) PALERMO 

Ritornate in auto a 
Palermo. Andate in 

un albergo e 
prenotate 2 camere 

doppie. 

*20) SEGESTA 

Completate. 

Domani si ………..… 
(andare) a Segesta e 
si ………..… (visitare) 

i templi. 

7) VACANZA IN 
SICILIA 

Cosa si può fare qui 
in vacanza? 

Elencate almeno 4 
attività. 
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Piano di gioco 
 
 
 

 
 
 

30) PALERMO 
Bravi! Il vostro giro 
della Sicilia finisce 

qui. 

 

*29) PALERMO 
Completate, se 

necessario. 
Ti piace la 

“Traviata”? Stasera 
la danno al teatro 

Massimo. 

…… andiamo? 

*28) PALERMO 
Completate, se 

necessario. 
Paolo, …… sei mai 
stato a Monreale? 

- Sì, ……. sono stato 
l’anno scorso. 

*19) LIPARI 
Avverbio o 
aggettivo? 

L’appartamento di 
Lipari è (teuer) 

…….., ma la 
spiaggia è (leicht) 

…….. raggiungibile.  

8) VACANZA IN 
SICILIA 

Indicate almeno tre 
specialità 

gastronomiche 
siciliane. 

15) NOTO 
Da Noto andate 
direttamente ad 

Agrigento, casella 
22. 

*16) SIRACUSA 
Completate. 
Scusi, oggi si 

(potere) 
…………visitare i 

templi? 

17) SIRACUSA 

Andate al teatro 
greco di Siracusa e 

comprate tre 
biglietti per Fedra 

di Euripide. 

*18) PIAZZA 
ARMERINA 

Cosa manca? 
Noi oggi siamo stati 
ai templi, voi …….. 

andate domani? 

9) CULTURA IN 
SICILIA 

Quali eventi 
culturali e/o 

religiosi siciliani 
conoscete? 

14) NOTO 

Quali sono i due stili 
architettonici 

presenti a Noto? 

13) CATANIA 

Rimanete fermi un 
turno visitando la 

città. 

12) CATANIA 

Siete in albergo: 
chiedete 

informazioni sulla 
Festa di Sant’Agata 

alla reception. 

 

11) CATANIA 

Avete voglia di 
uscire una sera. 
Andate al teatro 

Bellini e chiedete in 
biglietteria se ci 

sono ancora biglietti 
per l’opera lirica 

Sonnambula. 

 

10) CATANIA 

Comprate tre 
biglietti per lopera 

lirica Norma al 
teatro Bellini. 

 
 
 
 
 


