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ATTIVITÀ EXTRA

ROMA
settimana a
UN VIAGGIO, una città, una storia

Un fine



ATTIVITÀ Giorno 1
UN FINE SETTIMANA A ROMA
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Completa il riassunto della giornata con le preposizioni adatte.

Lucia è  Roma  Franca.  festeggiare 
il compleanno  sua madre, Lucia ha organizzato una sorpresa 

 lei:  internet è riuscita a trovare una vecchia amica 
di Franca, Angelica, che lavora  un negozio  centro. 
Purtroppo, però, Lucia si è sbagliata: Angelica non lavora lì. Le due donne sono un po’ 
deluse ma continuano  passeggiare.

Completa il testo con le parole adatte.

monumento statue colonne famosa scalinate strade

Piazza Venezia è una  piazza di Roma, dove si incrociano alcune del-
le più importanti  della città. Qui si trova il  a Vittorio 
Emanuele II, chiamato anche Altare della Patria. Le sue lunghe  sono 
abbellite da  , mentre nella parte più alta c’è un grande portico con 

 di marmo.
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Completa le frasi con il presente indicativo dei seguenti verbi.

essere fare andare visitare abitare parlare

1. Da questa terrazza c’è un bellissimo panorama, per questo i turisti  tante foto.

2. (Io)  spesso a Villa Borghese perché mi piace passeggiare all’aria aperta.  

3. (Tu)  a Roma da molto tempo? 

4. Franca  spesso della sua amica Angelica.  

5. Oggi (noi)  il Pantheon? Non ci sono mai stato! 

6. Se (voi)  stanchi, possiamo fermarci a riposare un po’. 

A Roma si possono fare tante cose! Pensa al capitolo che hai appena letto e 
consiglia a queste persone dove possono andare. 

1. “Cerco una zona caratteristica e un po’ insolita dove passeggiare e magari prendere 
qualcosa da bere.”

2. “Mi piace passeggiare nel verde e stare all’aperto.”

3. “Mi piacciono la moda e il design. Vorrei fare shopping, o almeno guardare le vetrine!”

4. “Sono a Roma per la prima volta e vorrei vedere un bel panorama sulla città.”

5. “Amo l’arte e voglio visitare un museo con una ricca esposizione di opere.”



ATTIVITÀ Giorno 2 prima parte
UN FINE SETTIMANA A ROMA
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Abbina le didascalie alle immagini corrispondenti.

1. La Centrale Montemartini, con la sua esposizione di arte tra i vecchi macchinari. 

2. Il tranquillo Cimitero Acattolico di Roma. 

3. Un piatto di deliziosi supplì.

4. Alcuni turisti ascoltano la spiegazione della guida.  

5. Un’artista dipinge un murales sulla facciata di un palazzo. 

6. Un angolino del quartiere Garbatella. 
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Inserisci le seguenti frasi per completare il testo su Ostia.

1   ha una grande importanza storica e artistica

2   c’è una grande varietà di animali e piante

3   ospita molti stabilimenti balneari

Ostia si affaccia sul mare ed è considerata la 
spiaggia di Roma perché   . Il caratteristico 
borgo conserva ancora oggi un castello del Quat-
trocento e una bella basilica in stile rinascimentale. 
Il suo sito archeologico   : i resti di case, terme e 
templi del VII secolo a.C. sono una testimonianza 
della vita nell’antica Roma. Ostia si trova nella 
Riserva naturale del Litorale Romano, un’area pro-
tetta dove   .
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Ecco uno dei murales nel quartiere Garbatella. Indica i colori con cui è dipinto.

 arancione

 rosso
 giallo

 blu
 rosa

 grigio



UN FINE SETTIMANA A ROMA
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ATTIVITÀ Giorno 2 seconda parte

Abbina ciascuna immagine alla parola corrispondente. Poi indica cosa si 
dice in queste occasioni.

Natale compleanno matrimonio laurea Capodanno

a. Buon compleanno! / Tanti auguri! 

b. Congratulazioni! 

c. Buon Natale! 

d. Buon anno! 

e. Auguri! 

1 2

4

5

3
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Ecco alcuni luoghi e prodotti tipici dei Castelli Romani. Abbina le didasca-
lie alle immagini corrispondenti.

a. Le fragole tipiche di Nemi

b. Il lago di Castelgandolfo

c. Una vista panoramica di Genzano

d. Villa Aldobrandini a Frascati

e. L’abbazia di Grottaferrata

f. La porchetta tradizionale di Ariccia



ATTIVITÀ Giorno 3
UN FINE SETTIMANA A ROMA
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Ecco due opere esposte nei Musei Vaticani. Completa i testi con le 
seguenti parole.

pittore marmo personaggi scultura storia

affresco alta pareti artisti

Il gruppo del Laocoonte è una  mol-
to grande: è  circa 2,4 metri. È una 
copia in  realizzata tra il I secolo 
a.C. e il I secolo d.C. Probabilmente gli autori sono tre 

 : Agesandro, Polidoro e Atanodoro 
da Rodi. Rappresenta una  dell’Enei-
de: Laocoonte e i suoi figli attaccati dai serpenti.

Scegli l’opzione di completamento corretta.
1. Franca e Lucia non fanno la fila perché hanno ancora / già acquistato il biglietto. 
2. Mentre / Intanto la guida parla, madre e figlia ammirano le opere d’arte esposte 
 nel museo. 
3. Anche se è passato molto tempo, il libraio si ricorda ancora / prima di Franca. 

La scuola di Atene è un  di Raffaello 
Sanzio che abbellisce le  della Stanza 
della Segnatura. Il  lo ha realizzato 
tra il 1509 e il 1511. I  rappresentati 
sono i più grandi filosofi dell’antichità.
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Franca racconta ad Angelica cosa ha fatto in questi anni. Completa il testo 
con le seguenti forme verbali.

Da quando  a Bari la mia vita  tanto! Dopo la 
scuola  all’università e lì  Luigi.  e 

 dopo solo un anno. Non  l’università perché intanto 
 Lucia. Poi  un lavoro in un’agenzia di viaggi e lavoro 

ancora lì: mi piace tantissimo! E tu? Come stai? Cosa  in questi anni? 

ho conosciuto hai fatto Ci siamo innamorati mi sono trasferita è nata

mi sono iscritta ho finito ho trovato è cambiata ci siamo sposati

Mentre Franca e Angelica chiacchierano davanti a un caffè, Lucia vuole 
fare un ultimo giro a Roma. Dove può andare? Fai una breve ricerca e fai 
una lista di proposte. Utilizza lo strumento Google Maps. 
Ricorda che: 

- Lucia è vicino a Campo dei Fiori;

- fra due ore ha appuntamento con sua madre alla Stazione Termini.

4. Lucia non ha mai visto Angelica, ma la riconosce subito / sempre dalla descrizione 
 della madre. 
5. Non vado spesso / ancora alle mostre d’arte perché ho poco tempo libero.
6. Quando il tempo è bello faccio prima / sempre una passeggiata in centro: è molto  
 rilassante.
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ATTIVITÀ Giorno 1
UN FINE SETTIMANA A ROMA
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Completa il riassunto della giornata con le preposizioni adatte.

Lucia è  Roma  Franca.  festeggiare 
il compleanno  sua madre, Lucia ha organizzato una sorpresa 

 lei:  internet è riuscita a trovare una vecchia amica 
di Franca, Angelica, che lavora  un negozio  centro. 
Purtroppo, però, Lucia si è sbagliata: Angelica non lavora lì. Le due donne sono un po’ 
deluse ma continuano  passeggiare.

Completa il testo con le parole adatte.

monumento statue colonne famosa scalinate strade

Piazza Venezia è una  piazza di Roma, dove si incrociano alcune del-
le più importanti  della città. Qui si trova il  a Vittorio 
Emanuele II, chiamato anche Altare della Patria. Le sue lunghe  sono 
abbellite da  , mentre nella parte più alta c’è un grande portico con 

 di marmo.
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Completa le frasi con il presente indicativo dei seguenti verbi.

essere fare andare visitare abitare parlare

1. Da questa terrazza c’è un bellissimo panorama, per questo i turisti  tante foto.

2. (Io)  spesso a Villa Borghese perché mi piace passeggiare all’aria aperta.  

3. (Tu)  a Roma da molto tempo? 

4. Franca  spesso della sua amica Angelica.  

5. Oggi (noi)  il Pantheon? Non ci sono mai stato! 

6. Se (voi)  stanchi, possiamo fermarci a riposare un po’. 

A Roma si possono fare tante cose! Pensa al capitolo che hai appena letto e 
consiglia a queste persone dove possono andare. 

1. “Cerco una zona caratteristica e un po’ insolita dove passeggiare e magari prendere 
qualcosa da bere.”

2. “Mi piace passeggiare nel verde e stare all’aperto.”

3. “Mi piacciono la moda e il design. Vorrei fare shopping, o almeno guardare le vetrine!”

4. “Sono a Roma per la prima volta e vorrei vedere un bel panorama sulla città.”

5. “Amo l’arte e voglio visitare un museo con una ricca esposizione di opere.”

fanno

vado

abiti

parla

visitiamo

siete

Rione Monti

Villa Borghese

Via dei Condotti

Terrazza del Pincio

Galleria Borghese



ATTIVITÀ Giorno 2 prima parte
UN FINE SETTIMANA A ROMA
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Abbina le didascalie alle immagini corrispondenti.

1. La Centrale Montemartini, con la sua esposizione di arte tra i vecchi macchinari. 

2. Il tranquillo Cimitero Acattolico di Roma. 

3. Un piatto di deliziosi supplì.

4. Alcuni turisti ascoltano la spiegazione della guida.  

5. Un’artista dipinge un murales sulla facciata di un palazzo. 

6. Un angolino del quartiere Garbatella. 
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Inserisci le seguenti frasi per completare il testo su Ostia.

1   ha una grande importanza storica e artistica

2   c’è una grande varietà di animali e piante

3   ospita molti stabilimenti balneari

Ostia si affaccia sul mare ed è considerata la 
spiaggia di Roma perché 3   . Il caratteristico 
borgo conserva ancora oggi un castello del Quat-
trocento e una bella basilica in stile rinascimentale. 
Il suo sito archeologico 2   : i resti di case, terme e 
templi del VII secolo a.C. sono una testimonianza 
della vita nell’antica Roma. Ostia si trova nella 
Riserva naturale del Litorale Romano, un’area pro-
tetta dove 1   .
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Ecco uno dei murales nel quartiere Garbatella. Indica i colori con cui è dipinto.

6  arancione

3  blu

4  rosso

1  rosa

5  giallo

2  grigio
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ATTIVITÀ Giorno 2 seconda parte

Abbina ciascuna immagine alla parola corrispondente. Poi indica cosa si 
dice in queste occasioni.

Natale compleanno matrimonio laurea Capodanno

a. Buon compleanno! / Tanti auguri! 1

b. Congratulazioni! 3

c. Buon Natale! 2

d. Buon anno! 4

e. Auguri! 5

1 2

4

5

3

compleanno Natale

Capodannolaurea

matrimonio
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Ecco alcuni luoghi e prodotti tipici dei Castelli Romani. Abbina le didasca-
lie alle immagini corrispondenti.

a. Le fragole tipiche di Nemi

b. Il lago di Castelgandolfo

c. Una vista panoramica di Genzano

d. Villa Aldobrandini a Frascati

e. L’abbazia di Grottaferrata

f. La porchetta tradizionale di Ariccia



ATTIVITÀ Giorno 3
UN FINE SETTIMANA A ROMA
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Ecco due opere esposte nei Musei Vaticani. Completa i testi con le 
seguenti parole.

pittore marmo personaggi scultura storia

affresco alta pareti artisti

Il gruppo del Laocoonte è una  mol-
to grande: è  circa 2,4 metri. È una 
copia in  realizzata tra il I secolo 
a.C. e il I secolo d.C. Probabilmente gli autori sono tre 

 : Agesandro, Polidoro e Atanodoro 
da Rodi. Rappresenta una  dell’Enei-
de: Laocoonte e i suoi figli attaccati dai serpenti.

Scegli l’opzione di completamento corretta.
1. Franca e Lucia non fanno la fila perché hanno ancora / già acquistato il biglietto. 
2. Mentre / Intanto la guida parla, madre e figlia ammirano le opere d’arte esposte 
 nel museo. 
3. Anche se è passato molto tempo, il libraio si ricorda ancora / prima di Franca. 

La scuola di Atene è un  di Raffaello 
Sanzio che abbellisce le  della Stanza 
della Segnatura. Il  lo ha realizzato 
tra il 1509 e il 1511. I  rappresentati 
sono i più grandi filosofi dell’antichità.

scultura
alta

marmo

artisti
storia

affresco
pareti

pittore
personaggi
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Franca racconta ad Angelica cosa ha fatto in questi anni. Completa il testo 
con le seguenti forme verbali.

Da quando  a Bari la mia vita  tanto! Dopo la  
scuola  all’università e lì  Luigi.  e 

 dopo solo un anno. Non  l’università perché intanto 
 Lucia. Poi  un lavoro in un’agenzia di viaggi e lavoro 

ancora lì: mi piace tantissimo! E tu? Come stai? Cosa  in questi anni? 

ho conosciuto hai fatto Ci siamo innamorati mi sono trasferita è nata

mi sono iscritta ho finito ho trovato è cambiata ci siamo sposati

Mentre Franca e Angelica chiacchierano davanti a un caffè, Lucia vuole 
fare un ultimo giro a Roma. Dove può andare? Fai una breve ricerca e fai 
una lista di proposte. Utilizza lo strumento Google Maps. 
Ricorda che: 

- Lucia è vicino a Campo dei Fiori;

- fra due ore ha appuntamento con sua madre alla Stazione Termini.

4. Lucia non ha mai visto Angelica, ma la riconosce subito / sempre dalla descrizione 
 della madre. 
5. Non vado spesso / ancora alle mostre d’arte perché ho poco tempo libero.
6. Quando il tempo è bello faccio prima / sempre una passeggiata in centro: è molto  
 rilassante.

mi sono trasferita
mi sono iscritta

ci siamo sposati ho finito
è nata ho trovato

hai fatto

Possibili luoghi da visitare: 

Piazza Farnese e Piazza Navona

Chiese di San Luigi dei Francesi e di Sant’Andrea della Valle

Trastevere

Ghetto ebraico

ho conosciuto Ci siamo innamorati
è cambiata


