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Stazione S. Lucia

Fondaco dei Turchi

Ca’ Pesaro

Ca’ Rezzonico

Ponte della Costituzione

Piazzale R
o ma

Chiesa di Santa Maria di Nazareth

Campo del G
hetto

Ca’ d’Oro

Scuola Grande  

di San M
arco

San Francesco della 

Chiesa di
Vigna

Santa M
aria Form

osa

Basilica di San M
arco

Santi Giovanni e PaoloPonte di Rialto

Palazzo Grassi

Ponte dell’Accadem
ia

Ca’ Foscari

Teatro La Fenice

Chiesa dei Frari

Ponte degli 

Scalzi

Basilica di Santa M
aria della Salute

Collezione Peggy 

Guggenheim

Il Canal G
rande

G
iocate in 3 o in 3 piccoli gruppi.  

A
 turno, tirate il dado e svolgete i com

piti proposti.  
Se la risposta non è giusta, tornate indietro di due caselle.  

Se arrivate su un com
pito già svolto, fate un com

pito extra. 
D

opo, il turno passa al giocatore successivo.  
Vince chi arriva per prim

o alla B
asilica della Salute (A

R
R

IV
O

)!
A

ttenzione alle caselle colorate:  
caselle verdi: tirate il dado un’altra volta! 

caselle rosse: tornate indietro di tre caselle!

(ulteriori suggerim
enti su w

w
w

.edilingua.it)

 1. 3 cose che gli italiani fanno a una sagra.
 3. “Entra pure e accom

odati!” Trasform
a alla form

a di cortesia.
 4.  Trova e correggi l’errore: Flavio era stanco perché il giorno pri-

m
a è tornato tardi da un viaggio di lavoro.

 5. 	“P
uoi	portare	a	G

loria	questi	libri,	per	favore?” 
“Certo, ... porto dom

ani a lezione.”
 

7.  U
n tuo am

ico ti dice che ha un colloquio di lavoro alla Ferrari. 
Esprim

i incredulità.
 8.  U

na com
petenza lavorativa che m

olti italiani non hanno.
 9.  “Q

uando ci siam
o incontrati, Sara ... appena accom

pagnato 
i suoi figli a scuola.” 

 10.  Trova e correggi l’errore: Verrem
o volentieri a cena da voi 

sabato, m
a abbiam

o già un altro im
pegno.

 13.  “R
oberto vuole cam

biare lavoro: è ... a tutto, anche a 
trasferirsi all’estero.”

 14.  U
n am

ico ha un colloquio di lavoro. D
agli un consiglio!

 15.  L’ingrediente che “colora” il risotto alla m
ilanese.

 16.  Trova e correggi l’errore: Le qualità del dipendente ideale sono 
precisione, puntualezza e serietà.

 17.  “H
ai saputo? Finalm

ente Serena si è laureata!” 
“B

eh, era ora/m
a dai/peccato! H

a più di 30 anni!”
 18.  4 ingredienti della pizza quattro stagioni!
 21.  “La polizia li ha inseguiti per ore, m

a alla fine i ladri sono riu-
sciti di nuovo a farla ... !”

 22.  “In italiano sono a un livello B1.” Fai la dom
anda.

 23.  “Scusa, hai ragione, avevo ... di dirti la verità, m
a non ho  

avuto il coraggio.”
24.  2 dolci tipici di Palerm

o.
27.  Tua sorella è agitata perché dom

ani ha 
un esam

e. Tranquillizzala!
28.  Sei al ristorante e non conosci gli ingredienti 

del pesto ligure. C
hiedi al cam

eriere.
29.  “Il dottor M

arinetti è davvero una persona in 
gam

ba: se la ... in tutte le situazioni!”
31.  Q

ual è la parola estranea e perché? 
direttore  –  dipendente  –  disoccupato  –  azienda

Com
piti extra

•		Q
ual	è	la	parola	estranea? 

assaggiare  –  partecipare  –  degustare  –  provare
•		U

na tua am
ica vuole sm

ettere di studiare. 
Consigliale di continuare!

•		N
on è un ingrediente dell’am

atriciana: 
guanciale  –  olive  –  pecorino  –  bucatini

•		D
ai	indicazioni	a	un	passante	su	com

e	arrivare	
all’ufficio postale. 

•		C
hiedi	in	m

odo	gentile	a	tuo	padre	di 
accom

pagnarti all’università dom
ani.

•		 E il tuo com
pleanno. Esprim

i un desiderio.
•	 U

na tua am
ica ti dice che tra sei m

esi avrà un 
bam

bino. R
ispondi conferm

ando il tuo sospetto.

(Via del Corso B
1, R

ipasso 1, pagine 42-43)

B1


