
 IN GIRO PER LA CITTÀ 

  IN GIRO PER LA CITTÀ MODULO 11 
10 

SEZIONE A PAG.  

In classe è arrivato da due settimane Adriatik, un ragazzo albanese. Alcuni compagni fanno con 
lui un giro per la città. 
 
 
 
 

All’uscita da scuola 
 
Michele e Giovanni: Allora, ragazzi, ci incontriamo oggi 

pomeriggio alle 3.00 in Piazza 
Risorgimento 

Fatima: La piazza delle corriere? 
Sara: Sì, proprio quella, si chiama anche così 
Fatima: E questa piazza davanti alla scuola come 

si chiama? 
Sara: Questo è Piazzale Ellero 
Michele e Giovanni: D’accordo, noi passiamo a prendere 

Adriatik a casa sua e alle 3.00 ci vediamo. 
A proposito, dove abiti? 

Adriatik:  Di fronte alla stazione; sotto la mia casa 
c’è il bar “Sport” 

Michele e Giovanni:  OK, ci vediamo dopo. Ciao! 
Adriatik: Ciao a tutti 

 

Di fronte alla 
stazione; sotto la 
mia casa c’è il bar 

“Sport” 

Ciao a tutti 

OK, ci vediamo 
dopo. Ciao! 

Questo è 
Piazzale Ellero 

D’accordo, noi passiamo 
a prendere Adriatik a 
casa sua e alle 3.00 ci 
vediamo. A proposito, 

dove abiti? 

E questa piazza 
davanti alla scuola 
come si chiama? 

 

La piazza delle 
corriere? 

Allora, ragazzi, ci 
incontriamo oggi pomeriggio 

alle 3.00 in Piazza 
Risorgimento 

 

Sì,  
proprio quella, si 
chiama anche così 
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Più tardi in centro 

 
 

Ciao, lo sapete che 
noi abbiamo portato 

la piantina? 
 

E perché? 

Per spiegare bene 
tutto ad Adriatik 
Per spiegare bene 
tutto ad Adriatik 

Bene, cominciamo subito. In questa 
piazza ci sono: il parcheggio, tre cabine 

telefoniche, l’ufficio postale, il 
tabaccaio, l’edicola, la farmacia, il bar e 

la pizzeria e laggiù in fondo, in quella 
stradina, c’è la sala giochi 

 

Grazie, la piantina è 
molto utile per me 

perché conosco solo 
la strada da casa 
mia fino a scuola 

Da qui vai avanti, sempre dritto, 
fino al semaforo. Lì giri a sinistra 
e, dopo, prendi la seconda strada a 
destra 

E per andare al 
Palazzetto dello 

Sport? 
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Vedi subito il Palazzetto, è molto grande; davanti c’è 
un parcheggio, dietro un giardino pubblico, di fianco 

una pista ciclabile e di fronte ci sono i Vigili del fuoco. 

Ho capito. Questa sera 
andrò là in bicicletta: 

vado ad informarmi per 
iscrivermi a basket  

E noi anche saremo lì 
perché andiamo a 

chiedere informazioni per 
quel corso di danza 

moderna 

Andiamo insieme? 
Noi abbiamo 

allenamento di 
basket 

Bene ragazze,  
ci vedremo là più 

tardi. Ciao 

Ciao, a dopo 
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Più tardi in centro  
 
Fatima e Sara: Ciao, lo sapete che noi abbiamo portato la piantina? 
Michele e Giovanni: E perché? 
Fatima e Sara: Per spiegare bene tutto ad Adriatik 
Adriatik: Grazie, la piantina è molto utile per me perché conosco solo la 

strada da casa mia fino a scuola 
Fatima e Sara: Bene, cominciamo subito. In questa piazza ci sono: il parcheggio, 

tre cabine telefoniche, l’ufficio postale, il tabaccaio, l’edicola, la 
farmacia, il bar e la pizzeria e laggiù in fondo, in quella stradina, 
c’è la sala giochi 

Adriatik: E per andare al Palazzetto dello Sport? 
Fatima e Sara: Da qui vai avanti, sempre dritto, fino al semaforo. Lì giri a sinistra 

e, dopo, prendi la seconda strada a destra 
Michele e Giovanni: Vedi subito il Palazzetto, è molto grande; davanti c’è un 

parcheggio, dietro un giardino pubblico, di fianco una pista 
ciclabile e di fronte ci sono i Vigili del fuoco. 

Adriatik: Ho capito. Questa sera andrò là in bicicletta: vado ad informarmi 
per iscrivermi a basket 

Michele e Giovanni: Andiamo insieme? Noi abbiamo allenamento di basket 
Fatima e Sara: E noi anche saremo lì perché andiamo a chiedere informazioni per 

quel corso di danza moderna 
Michele, Giovanni, Adriatik:  Bene ragazze, ci vedremo là più tardi. Ciao 
Fatima e Sara: Ciao, a dopo. 
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 1 la piazza 

 2 i portici  

 3 la strada 

 4 il parcheggio 

 5 il giardino pubblico 

 6 la panchina 

 7 la fontana 

 8 il semaforo 

 9 l’incrocio 

 10 le strisce pedonali 

 11 il marciapiede 

 12 la pista ciclabile 

LA CITTÀ 
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    l’edicola 
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Esercizio 1: l’insegnante legge, tu indica nel disegno 
 

giardino / panchine / via / semaforo / piazzale / edicola / farmacia / telefono / posta / pizzeria 

 
Esercizio 2: l’insegnante legge il testo iniziale e le frasi; tu rispondi SI’ / NO 

 

1. I ragazzi si incontrano in Piazza Risorgimento 

2. Adriatik va a prendere Michele 

3. Adriatik abita sopra il bar “Sport” 

4. Michele e Giovanni hanno portato la piantina della città 

5. Anche Anna va in centro con loro 

6. In piazza delle corriere c’è un ristorante 

7. Adriatik chiede la strada per andare al Palazzetto dello Sport 

8. Davanti al Palazzetto c’è un giardino pubblico 

9. Adriatik andrà al Palazzetto in bicicletta 

10. Fatima e Sara vanno al corso di danza moderna



COMPRENSIONE SCRITTA 

  IN GIRO PER LA CITTÀ 

 
MODULO 11 SEZIONE D PAG.  

Esercizio 1: collega domanda e risposta 
 
1. Dove si incontrano i ragazzi al pomeriggio? Al Palazzetto dello Sport 
 

2. A che ora si vedono? Di fronte alla stazione 
 

3. Per chi è utile la piantina? In Piazza Risorgimento 
 

4. Dove abita Adriatik? Si vedono alle 3.00 
 

5. Dov’è la pista di pattinaggio? Per il ragazzo albanese 
 

6. Dove andranno i ragazzi alla sera?  Di fianco al Palazzetto 
 

7. Perché anche Fatima e Sara vanno lì? Adriatik 
 

8. Chi vuole iscriversi a basket? Per chiedere informazioni  

 
Esercizio 2: collega i contrari 
 

vicino dopo 

sopra alla fine 

dietro qua, qui 

a destra in alto 

là, lì su 

giù a sinistra 

in basso lontano 

all’inizio fuori 

dentro davanti 

prima sotto 
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Esercizio 1: guarda la piantina e rispondi alle domande dell’insegnante o del 
compagno 

 
 

1. Che strada fai per andare dal parcheggio alla stazione dei treni? 

2. Che strada fai per andare dalla scuola alla stazione degli autobus? 

3. Che strada fai per andare dalla libreria alla stazione dei treni? 

4. Che strada fai per andare dalla scuola al Palazzetto dello Sport? 

5. Che strada fai per andare dal cinema al giardino pubblico? 

   6.     Che strada fai per andare dalla scuola alla fontana?
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Esercizio 2: racconta il tuo percorso da casa a scuola 

 
Dove abiti? / Come vieni a scuola? / Che cosa vedi per strada? / Chi incontri? 
 
Esercizio 3: l’insegnante ti mostra la piantina della tua città; rispondi alle 

domande, indicando i luoghi e i percorsi 
 
Esercizio 4: osserva e spiega i due percorsi 
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Esercizio 1: completa con gli AGGETTIVI DIMOSTRATIVI  
 
1. Mi hanno regalato ………………….. jeans nuovi 
 
2. …………………….. estate vado in vacanza al mare 
 
3. …………………… ragazza che ti ho presentato, è una mia cara amica 
 
4. Ho comprato cioccolatini per ………………………… bambini 
 
5. Tirate su …………………………….. zaini dal pavimento 
 
6. ……………………. studenti che abbiamo conosciuto, verranno a Venezia 
 
7. Ho parlato di te con ………………………….. amico lontano 
 
8. Ho rotto …………………………….. disco che mi hai regalato 
 
9. Ho buttato ………………………….. vecchi giornali che erano giù in cantina 
 
10. ……………………………. nostra amica è arrivata da Bagdad 
 

Esercizio 2: completa con gli AVVERBI di LUOGO  
 
1. La compagna che sta seduta …………………………. a te si chiama Irina 
 
2. Per andare al supermercato, vai sempre …………………… poi gira  ……………………. 
 
3. Io abito ……………………. alla pizzeria “Speedy Pizza” 
 
4. Quando arrivi all’incrocio, gira  ……………………………. 
 
5. Ti ho aspettato ………………………. alla stazione al freddo 
 
6. Il garage è ………………………… il palazzo 
 
7. Ho lasciato la macchina ………………………… mi hai detto tu 
 
8. ……………………………………. al mio banco c’è la cattedra 
 
9. Aspettami …………………, davanti alla libreria 
 
10. C’è una panchina ………………………… della via 



 PRODUZIONE SCRITTA 

  IN GIRO PER LA CITTÀ 

 
MODULO 11 SEZIONE F PAG.  

 
Esercizio 3: completa il dialogo 
 
Michele: Vado a vedere la partita di pallavolo. Vieni con me? 
 
Irina: ……………………………………………………………………………………………. 
Michele: Passo a prenderti. Dimmi dove abiti 
 
Irina: ……………………………………………………………………………………………. 
Michele: Andiamo in bicicletta o in autobus? 
 
Irina: ……………………………………………………………………………………………. 
Michele: Torneremo presto perché devo ancora fare i compiti. E tu? 
 
Irina: ……………………………………………………………………………………………. 
Michele: Per favore, mi aspetti giù in strada così facciamo prima? 
 
Irina: ……………………………………………………………………………………………. 
Michele: Allora ciao, ci vediamo dopo 
 
Irina: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Esercizio 4: osserva i disegni e scrivi i percorsi  

 
.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................
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1. Gli AGGETTIVI DIMOSTRATIVI indicano qualcuno o qualcosa che si trova vicino 

o lontano da chi parla 
 
singolare 
 
                           si usa davanti a nomi che cominciano con consonante 
 questo quaderno questa bicicletta 
 
 
 si usa davanti a nomi che cominciano con vocale 
 quest’amico quest’amica 
 
 
 si usa davanti a nomi maschili che cominciano con consonante 
 quel disco 
 
 
 si usa davanti a nomi femminili che cominciano con consonante 
 quella compagna 
 
 

si usa davanti a nomi maschili e femminili che cominciano con vocale 
quell’uomo quell’amica 
 
 
si usa davanti a nomi maschili che cominciano con z, gn, ps, s +consonante,  

 quello zio quello studente 
quello spagnolo  quello gnocco 
quello psicologo quello sbaglio 
 

 
plurale 
 
 si usa davanti a nomi che cominciano con consonante o vocale 
 questi ragazzi queste amiche 
 
 
 si usa davanti a nomi maschili che cominciano con consonante 
 quei libri quei CD 
 
 
 si usa davanti a nomi femminili che cominciano con consonante o vocale 
 quelle case quelle insegnanti 
 
 
 si usa davanti a nomi maschili che cominciano con vocale, z, gn, ps, s + consonante 

 quegli amici quegli zaini 
 quegli psichiatri  quegli stupidi 
 quegli gnocchi quegli scacchi 

questo / a  

quest’ 

 

quel 

quella 

quell’ 

quello 

questi / e 

quei 

quegli 

quelle 
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2. Gli AVVERBI di LUOGO più usati sono i seguenti: 
 
o DOVE Dove vai? 

o DAVANTI Ti aspetto davanti al cinema 

o DIETRO Omar è seduto dietro a Sara 

o DI FRONTE Di fronte alla cattedra ci sono i banchi 

o DI FIANCO / A FIANCO La stazione è a fianco dei giardinetti 

o DRITTO Per arrivare alla stazione vai sempre dritto 

o A DESTRA / A SINISTRA Alla prossima via gira a destra 

o DENTRO Dentro al mio zaino c’è di tutto 

o FUORI Andiamo fuori a giocare 

o SOPRA La mamma è sopra in camera 

o SOTTO La cantina è sotto il palazzo 

o QUI / QUA Aspetta qua, torno subito 

o LI’ / LA’ Dov’è la bicicletta? E’ là
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Scrivi nelle caselle il contrario di … 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… e, in verticale, troverai il posto dove dormi! 
 

 
Disegna una palla… 
 
     

  
     

    
 
 
 
DAVANTI il quadrato DIETRO il quadrato SOPRA il quadrato

    
     

 
 
 
     

    
    
    
    
     

SOTTO il quadrato A SINISTRA del quadrato A FIANCO del quadrato
     


