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IN GIRO PER LA CITTA’

DIALOGO PRINCIPALE
A- Carmen! Sono qui.
B- Danilo! Ciao cuginetto!
A- Come stai? Che bello vederti!
B- Anche per me, sono felice di essere qui. Il viaggio da Napoli è stato lunghissimo e il 
treno era anche in ritardo… 
A- Ma adesso sei qui. Ho già organizzato tutto. Ti voglio far vedere ogni cosa della mia 
città.
B- La tua città?
A- Carmen, io sono nato e cresciuto qui, questa è la mia città e vedrai che ti piacerà 
moltissimo.
B- Ah, di questo sono certa. Ma io sono distrutta, possiamo riposarci un attimo?
A- Riposarci? Ok, andiamo a bere qualcosa di fresco in un parco.
B- Ok, dove mi porti?
A- Andiamo ai Giardini Margherita, è il parco più centrale di Bologna, è molto bello e 
molto frequentato, ci va molta gente.
B- Benissimo, ho bisogno di rilassarmi solo un pochino.
A- Ok, andiamo. Mentre siamo in motorino ti racconto il programma della giornata. 
B- Danilo, mi stai facendo paura… Guarda che sono più vecchia di te…
A- E dai Carmen, non saranno due anni che fanno la differenza. E poi sei in gran 
forma, ti trovo davvero bene.
B- Grazie, anche se sei mio cugino, i complimenti fanno sempre piacere.
A- Ok, allora ti dicevo del programma di oggi…ora andiamo ai Giardini Margherita, che 
sono forse il parco più famoso della città. Beviamo una cosa e poi andiamo a fare un 
giro in centro.
B- I giardini sono fuori città?
A- No, non direi… ti spiego: Bologna è a pianta tonda, cioè se la guardi dall’alto, ha la 
forma di un cerchio diviso a spicchi, a fette. I giardini sono lungo il cerchio che 
circonda la città.
B- Ah, ho capito…
A- Dopo, invece, andiamo in Piazza Maggiore che è il cuore della città, il centro di 
questo cerchio…In Piazza Maggiore, come capita spesso in Italia, c’è la chiesa 
principale e il palazzo del Comune. Accanto, vicino, a Piazza Maggiore c’è un'altra 
piazza: si chiama Piazza Nettuno perché al centro c’è una fontana con una statua di 
Nettuno, il dio del mare degli antichi romani. Lì c’è la biblioteca principale della città: si 
chiama Sala Borsa.  
B- Ma come, ti vengo a trovare e tu mi porti in biblioteca?
A- Vedrai, ti piacerà, è molto bella. Ci sono varie sale dove puoi ascoltare la musica, 
vedere un film, o leggere i giornali; ci sono i giornali di molti Paesi del mondo… e poi 
c’è sempre molta gente. 
B- Ok, va bene, andiamo in biblioteca allora…
A- Poi stasera ceniamo a casa. I miei non vedono l’ora di vederti. Mia mamma ha già 
cucinato il riso con fagioli e carne di pollo.
B- Cucina dominicana, che meraviglia!
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A- E poi si esce, dopo cena andiamo a ballare…
B- Ok, mi sembra un ottimo programma!
A- Vedrai, ti divertirai!
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COMPRENSIONE DEL TESTO

1   Segna con una crocetta le affermazioni vere (V) e quelle false(F)  

A- Danilo e Carmen sono marito e moglie 

V F
B- Carmen vive a Roma

V F
C- Danilo decide di portare Carmen ai Giardini Margherita

V F                
D- Carmen vuole andare in biblioteca

V  F
E- Carmen è arrivata a Bologna in treno 
V  F
F-  Danilo e Carmen andranno a cena al ristorante cinese

V  F

2   Completa le seguenti affermazioni. Scegli una delle tre proposte.  

Il dialogo è tra due:
1- amici  

2- cugini

3- sconosciuti

Danilo è :
1- di Santo Domingo

2- di Modena

3- nato a Bologna da genitori dominicani
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Carmen è:                      
1- dominicana ma vive a Napoli                                    

2- dominicana ma vive a Bologna 

3 - dominicana 

                                     

 I due ragazzi andranno in giro per Bologna con:
1- le biciclette

2- l’autobus

3- il motorino

3 Abbina i nomi, i verbi o le espressioni di sinistra con le definizioni di destra.   

Scrivi le soluzioni nell’ultima colonna ( es. E1-B…)

1- Pianta della città A- espressione figurata che vuol dire 

il centro della città. 
2- Cuginetto B- Stai molto bene.

3- Cuore della città C- La forma della città è vista dall’alto. 

4- molto frequentato D- Ci va molta gente.

5- Sei in gran forma E-Modo affettuoso per chiamare il proprio 

cugino.

4   Inserisci la parola giusta che trovi nel box in fondo.  

Io sono ………. a Bologna ma i mie genitori sono ………… in Marocco, io sono di 
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seconda generazione.
E’ un locale molto ……………… perché e nel cuore della città.
Ti trovo molto in forma, sei……………………...
Devo andare a restituire un libro in …………………………….
La mia città è a pianta……………………...

Quadrata- nato- frequentato- biblioteca- bellissima- nati

ASPETTI GRAMMATICALI

5   Fai una X sulla frase corretta dal punto di vista grammaticale  

ð  E’ nato a Bologna, ma vivo a Genova.            

ð  E nato a Bologna, ma vivo a Genova.

ð  Sono nato a Bologna, ma vivo a Genova.                          

ð  Il viaggio è stato lungissimo.

ð  Il viaggio è stato lunghissimo.

ð  Il viaggio è stato lunghisimo.

ð  Piazza del nettuno.  

ð  Piazza del Nettuno.

ð  Piazza del Netuno.

ð  La città è a pianta circolare.

ð  La città è a disegno circolare.

ð  La città e a pianta circolare.
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6   Ora prova ad inventare delle frasi con i seguenti termini:   

GIRARE………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

FREQUENTARE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

FONTANA DEL 

NETTUNO……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

PRODUZIONE LIBERA ORALE

7  Role Play con un amico\ familiare prova a fare dei dialoghi usando questi stimoli:  

Studente A: Incontri un tuo amico e gli 
racconti com’è la città dove sei nato\a…. 

Studente B: Sei l’amico che fa domande 

sulla città….

Studente A:  Chiedi al tuo amico quali sono 

le cose che più ti piacciono di Bologna….

Studente B: Sei l’amico che racconta le 
cose che più ti piacciono di Bologna. 
….

Studente A: Chiedi informazioni su come si 

arriva dalla stazione a Piazza maggiore….

Studente A: dai informazioni su come si 

arriva da Piazza Maggiore all’ospedale

Studente B: dai informazioni su come si 

arriva da Piazza Maggiore all’ospedale…

Studente B: Chiedi informazioni su come si 

arriva da Piazza Maggiore all’ospedale….
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