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Una serata a tema in Europa 
 

Indicazioni per l’insegnante 
 
Obiettivi didattici 

• parlare dei Paesi europei 

• ripasso del condizionale presente 

• organizzare una serata o una festa 

• pianificare qualcosa 

 
Svolgimento 

Viene proposta qui di seguito un’attività di produzione orale guidata, che consente agli studenti di 
potenziare lessico e capacità espositive in relazione ad un tema semplice come l’organizzazione di 
una serata a tema su un Paese a scelta dell’Unione Europea. 

Fotocopiate il foglio di lavoro tante volte quante sono i gruppi che intendete formare. 

Ciascun gruppo sceglie un Paese dell’Unione Europea e avrà 10 minuti di tempo per completare la 
scheda. 

Si procederà poi alla seconda fase dell’attività: in plenum, ciascun gruppo presenterà la sua proposta 
alla classe, invitando gli altri studenti a partecipare all'’iniziativa e cercando di rendere la propria 
proposta quanto più interessante ed accattivante possibile. 

Quando tutte le proposte saranno state presentate, ciascuno esprimerà la propria preferenza (non si 
può votare per il proprio gruppo). Vince la proposta per la serata cui sono state assegnate più 
preferenze. 
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Possibile soluzione: 

 

Paese scelto Spagna 

Dove vi incontrereste? Ristorante spagnolo 

Cosa indossereste? 
Donne: toppino e gonna lunga; uomini: 
pantaloni eleganti e camicia o maglietta. 
Colori: rosso e nero 

Cosa preparereste da 
mangiare? Paella, Tortilla, Crema catalana 

Cosa offrireste da bere? Vini spagnoli, Sangria 

Quale musica potreste 
suonare o ascoltare? Musiche tradizionali spagnole 

Quali balli tipici potreste 
fare? Flamenco 

Di quali città, monumenti 
o eventi importanti 
potreste parlare? 

Barcellona, la Sagrada Familia e la casa di 
Gaudì 

Di quale poeta, letterato 
o artista potreste parlare? Miguel de Cervantes e “Don Chisciotte” 

Quale titolo potreste dare 
alla vostra serata? 

Viaggio nei colori, nei suoni e nei sapori 
del Mediterraneo: serata spagnola 
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Foglio di lavoro 

 

Paese scelto  

Dove vi incontrereste?  

Cosa indossereste?  

Cosa preparereste da 
mangiare?  

Cosa offrireste da bere?  

Quale musica potreste 
suonare o ascoltare?  

Quali balli tipici potreste 
fare?  

Di quali città, monumenti 
o eventi importanti 
potreste parlare? 

 

Di quale poeta, letterato o 
artista potreste parlare?  

Quale titolo potreste dare 
alla vostra serata?  




