Livello A2

Comprensione scritta

La classifica delle città italiane da visitare
1. Prima di leggere
Quali città italiane conosci? Quali hai visitato? Quali vuoi visitare in futuro?
Completa il tuo podio e parla con un compagno delle città italiane che preferisci.
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2. Leggi l'articolo e completa la tabella
Le città italiane che dovete vedere nel 2022: ecco la Classifica
Fare una classifica delle più belle città italiane che dovete vedere non è facile,
questa è la nostra. Abbiamo considerato il patrimonio artistico, le città più
visitate dai turisti e le opinioni dei viaggiatori sui principali portali di
prenotazione. Ma ricordatevi che: “non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che
piace”!
Venezia (Veneto)
In testa al podio la città più romantica del
mondo con i suoi canali e i suoi palazzi, la terza
città più visitata in Italia, la principale città
d'arte italiana, al 6° posto tra le città più belle
del mondo. Piazza San Marco è una delle piazze
più belle del mondo e nel 1987 è stata dichiarata
Patrimonio dell'Umanità dall' UNESCO. Se siete
qui, provate la magia di fare l’aperitivo, con uno “Spritz” ovviamente…
Roma (Lazio)
Al secondo posto si trova Roma, la città più
visitata d'Italia e la preferita tra i viaggiatori di
tripadvisor. Roma è un museo a cielo aperto:
dai Fori Imperiali al Pantheon, da Piazza Navona
alla Fontana di Trevi e al Colosseo… resterete
senza parole! È una città che offre di tutto,
perfetta per chi vuole divertirsi, o anche solo
fare shopping, oppure godere della famosa cucina italiana: se siete a Roma dovete
assolutamente provare la pasta alla carbonara o la “cacio e pepe”.
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Firenze (Toscana)
Sul gradino più basso del podio troviamo Firenze,
la città toscana simbolo del Made in Italy nel
mondo. Firenze è la culla della cultura
rinascimentale, è stata patria dei maggiori artisti
e poeti italiani, da Dante Alighieri a Petrarca,
da Michelangelo a Leonardo da Vinci. Qui si trova
il museo italiano più visitato: La Galleria degli
Uffizi. Se siete qui dovete assolutamente provare una bistecca “alla fiorentina” e
bere un buon bicchiere di vino toscano.
Napoli (Lazio)
Napoli è la più grande e la più visitata tra le città
del Sud Italia. Si dice "Vedi Napoli e poi muori"
perché non si può lasciare questa terra senza
essere stati almeno una volta qui. Napoli ha un
fascino segreto, tutto da scoprire, che si
rispecchia molto nel carattere allegro e colorito
dei suoi abitanti. Il Golfo sul mare, il Vesuvio, le
splendide rovine di Ercolano e Pompei, la musica, ma soprattutto... la pizza, la
rendono assolutamente unica.
Siena (Toscana)
Siena è una città ricca di tradizioni: passeggiate
nelle antiche strade e nei vicoli del centro storico,
patrimonio UNESCO. Il “gioiello” della città è
Piazza del Campo, la piazza dove si corre il
tradizionale Palio delle contrade. Anche in questa
città il cibo è buonissimo: Ricordate di assaggiare
i "Pici" o la "Ribollita".
Liberamente tratto e adattato da: https://www.travel365.it/classifica-citta-piu-belle-d-italia.htm

COSA VEDERE

COSA MANGIARE E BERE

VENEZIA
ROMA
FIRENZE
NAPOLI
SIENA

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.italianoperstranieri.loescher.it/
italianoperstranieri@loescher.it

3. Leggi l’articolo ancora una volta e completa con il nome di una città.
a. La città più visitata dai turisti: _________________________________________
b. La città più romantica: ________________________________________________
c. La città del Palio: ____________________________________________________
d. La città con il museo più visitato dai turisti: ______________________________
e. La città da vedere almeno una volta nella vita: ___________________________
4. Dopo la lettura
Qual è la classifica delle 3 città più belle del tuo Paese? Completa il podio e scrivi
una piccola guida su cosa fare, cosa vedere, cosa mangiare in queste città.
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1. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Soluzioni e istruzioni per l’insegnante
Si propone un percorso formato da due attività.
Questa prima attività guida gli studenti nella comprensione scritta di un testo
dedicato al tema delle città più visitate in Italia. L'attività si conclude con una
sezione dedicata alla produzione scritta, in cui gli studenti sono invitati a creare
un proprio podio personale delle più belle città del proprio Paese. Se lo ritenete
opportuno, potete introdurre il tema del superlativo relativo (struttura che
ricorre nell’articolo).
Il percorso si conclude con l'attività, sempre disponibile su questo portale,
intitolata “L’Italia superlativa”. Si tratta di un gioco dedicato all'uso del
superlativo relativo e ad alcune curiosità geografiche italiane.
Esercizio 1.
Risposte aperte.
Esercizio 2.
COSA VEDERE

COSA MANGIARE E BERE

VENEZIA

I canali, i palazzi, Piazza San Marco

Fare l’aperitivo con uno spritz

ROMA

I Fori Imperiali, il Pantheon, Piazza
Navona, la Fontana di Trevi, il
Colosseo

Pasta alla carbonara, pasta cacio e
pepe

FIRENZE

La Galleria degli Uffizi

Bistecca alla fiorentina, bere vino
toscano

NAPOLI
SIENA

Il Golfo sul mare, il Vesuvio, le
rovine di Ercolano e Pompei
I vicoli del centro storico, Piazza del
Campo

Pizza
Pici, ribollita

Esercizio 3.
a. La città più visitata dai turisti: Roma
b. La città più romantica: Venezia
c. La città del Palio: Siena
d. La città con il museo più visitato dai turisti: Firenze
e. La città da vedere almeno una volta nella vita: Napoli
Esercizio 4.
Risposte aperte.
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