
ATTIVITÀ EXTRA

Fidelia Sollazzo

settimana a
UN VIAGGIO, una città, una storia

VENEZIA

Un fine



ATTIVITÀ Giorno 1
UN FINE SETTIMANA A VENEZIA
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Ecco alcuni strumenti dell’orchestra. Abbina le parole alle immagini corri-
spondenti.
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violino flauto tromba pianoforte arpa violoncello
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Completa il riassunto della giornata con gli articoli determinativi o indetermi-
nativi adatti.

Federica è a Venezia per  convegno di Architettura e approfitta dell’oc-
casione per visitare  città e incontrare Alvise,  ragaz-
zo conosciuto su Instagram. Quando  convegno finisce, Federica fa 

 passeggiata a Murano, poi torna a Venezia e compra  
maschera: infatti Alvise ha avuto  idea di andare mascherati all’appun-
tamento. La serata di Federica finisce con  straordinario concerto con 

 musicisti che suonano in costume  opera di Vivaldi. 
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4 6
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passeggiare leggere ammirare fare visitare riposarsi

Osserva le immagini e completa con le parole adatte. 

  
un laboratorio artigianale

 senza fretta  il panorama

 una foto  al bar  la guida



ATTIVITÀ Giorno 2 prima parte
UN FINE SETTIMANA A VENEZIA
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Ecco alcune delle maschere che vedono Federica e Alvise. Completa le 
descrizioni con le parole adatte.

costume

borsagiallo

mantello

piume

pantaloni

giacca

rossi

Maschera bianca, costume 
 , rosso e nero, grande 

cappello decorato con campanelli, guanti 
 .

 rosso e azzurro, ma-
schera azzurra, ventaglio decorato con 

 , grande cappello.

Costume con  rossa e 
decorazioni gialle,  rossi, 
cappello rosso e foulard bianco al collo.

Maschera bianca con disegni colorati, lun-
go  nero,  
e cappellino abbinati. 
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3
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Ecco una serie di cose che, secondo le tradizioni italiane, portano bene o 
male. Abbina le didascalie alle immagini. Poi prova a fare delle ipotesi: 
cosa porta fortuna (F) e cosa porta sfortuna (S)? Infine, verifica le tue ipo-
tesi con una breve ricerca.

1. appoggiare il cappello sul letto

2. mettere un ferro di cavallo sulla porta

3. incontrare un gatto nero

4. pioggia il giorno del matrimonio

5. trovare una coccinella

6. aprire un ombrello in casa
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UN FINE SETTIMANA A VENEZIA
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ATTIVITÀ Giorno 2 seconda parte

fare un giro essere in imbarazzo fare la fila

seguire il consiglio fare un’eccezione

Completa le frasi con le seguenti espressioni.

1. Guarda quanta gente in questa pasticceria! Non ho voglia di  , andia-
mo in un altro posto.

2. Sono abbastanza timido e mi capita spesso di  con persone che non 
conosco.

3. Lo so che di solito non bevi alcolici, ma devi  per questo spritz: è ottimo!

4. È una giornata bellissima! Ti va di  al parco?

5. Oggi ho deciso di  di Paolo e ho visitato i Giardini della Biennale. Ha 
ragione, sono molto interessanti!

Inserisci le seguenti frasi per completare il testo sul Ponte di Rialto.      

1   che si tiene in questa zona fin  
 dall’XI secolo

2   ed è nato per permettere i commerci  
 nella zona più antica e attiva della città

3   ed è uno dei ponti più frequentati  
 della città

È il primo ponte costruito sul Canal Grande  . Nel 1591 l’architetto Antonio da Ponte ha 
progettato la bella struttura in pietra, che ancora oggi ospita due file di piccoli negozi. Si 
trova in una zona molto centrale  : a tutte le ore c’è sempre gente, sia turisti che venezia-
ni. Ogni giorno, vicino al ponte c’è un animato mercato di frutta, verdura e pesce  .
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acqua ricetta alcolico sapore colore

Completa le frasi con le preposizioni articolate adatte.

1. Le frittelle sono una specialità  pasticceria veneziana.

2.  Basilica dei Frari ci sono numerose opere d’arte.

3.  veneziani piace fare l’aperitivo all’aperto.

4. Mi dai la ricetta  baccalà mantecato? La voglio provare!

5.  vetrine delle botteghe veneziane sono esposte bellissime maschere.

Inserisci le seguenti parole per completare il testo sullo spritz.

Lo spritz è il cocktail simbolo dell’aperitivo italiano. Secondo la tradizione, nasce in Veneto 
nell’Ottocento da un’idea dei soldati austriaci: aggiungere un po’ di  gas-
sata al vino bianco, che per loro ha un  troppo “forte”. Intorno al 1920, a 
questa  di base si aggiunge un bitter (Aperol, Campari o Select), che dà 
aroma e  alla bibita. Lo spritz, nelle sue diverse versioni, si diffonde rapida-
mente in Italia e in tutto il mondo. Colorato, fresco e non molto  , è l’aperiti-
vo più bevuto in Italia.



1. mandare

2. andare

3. fare

4. perdere

5. rimanere

6. arrabbiarsi

ATTIVITÀ Giorno 3
UN FINE SETTIMANA A VENEZIA
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diverso tranquillo affascinante simpatico moderno grande

Completa le frasi con gli aggettivi adatti.

1. Tommaso è stato allegro e  : mi sono trovata molto bene con lui!

2. L’architetto ha costruito il ponte con materiali molto diversi da quelli tradizionali. Mi pia-
ce questo stile  .

3. Trovo rilassante passeggiare in questo quartiere perché è silenzioso e  .

4. Mio fratello è molto  da me: non ci assomigliamo per niente.

5. Questo costume è troppo  per me. Devo provare una taglia più piccola.

6. Venezia ti incanta: è una città  e ricca di mistero.

Abbina gli elementi delle due colonne per creare delle espressioni.

a. uno scherzo

b. in silenzio

c. un messaggio

d. per qualcosa 

e. a un appuntamento

f. tempo
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è ben riuscito rimane a bocca aperta ho un’intuizione

ci sto faccio una brutta figura

Leggi le frasi e indica con quali delle seguenti espressioni si possono 
sostituire le parti sottolineate.

1. Sono confusa, ma poi mi viene improvvisamente una nuova idea e capisco tutto.

2. Se non vado all’appuntamento e non telefono nemmeno per avvertire, do una cattiva 
impressione.

3. Lo scherzo di Tommaso è divertente e nessuno ha sospettato niente.

4. Lo spettacolo di fuochi d’artificio è così bello che il pubblico si stupisce moltissimo.

5. Domani volete fare un giro dei bacari? Il programma mi piace, va bene!

Quali aspetti di Venezia ti hanno colpito di più? Pensa alla storia che hai 
letto e prendi appunti. Poi fai una breve ricerca e prepara una presenta-
zione della città per illustrare gli aspetti che ti piacciono di più.
Se vuoi, puoi prendere spunti da questi suggerimenti:

• arte

• storia

• gastronomia

• cultura

• artigianato

• architettura

• eventi e feste

• particolarità
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UN FINE SETTIMANA A VENEZIA

2
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ATTIVITÀ Giorno 1

Ecco alcuni strumenti dell’orchestra. Abbina le parole alle immagini corri-
spondenti.

4
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violino flauto tromba pianoforte arpa violoncello

arpa tromba

violino violoncello

pianoforte flauto
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Completa il riassunto della giornata con gli articoli determinativi o indetermi-
nativi adatti.

Federica è a Venezia per  convegno di Architettura e approfitta dell’oc-
casione per visitare  città e incontrare Alvise,  ragaz-
zo conosciuto su Instagram. Quando  convegno finisce, Federica fa 

 passeggiata a Murano, poi torna a Venezia e compra  
maschera: infatti Alvise ha avuto  idea di andare mascherati all’appun-
tamento. La serata di Federica finisce con  straordinario concerto con 

 musicisti che suonano in costume  opera di Vivaldi. 

1 3

4 6

2

5

passeggiare leggere ammirare fare visitare riposarsi

Osserva le immagini e completa con le parole adatte. 

  
un laboratorio artigianale

 senza fretta  il panorama

 una foto  al bar  la guida

un
unla

il
una una

l’
uno

i un’

visitare passeggiare ammirare

fare riposarsi leggere



ATTIVITÀ Giorno 2 prima parte
UN FINE SETTIMANA A VENEZIA

4

1

Ecco alcune delle maschere che vedono Federica e Alvise. Completa le 
descrizioni con le parole adatte.

costume

borsagiallo

mantello

piume

pantaloni

giacca

rossi

Maschera bianca, costume 
 , rosso e nero, grande 

cappello decorato con campanelli, guanti 
 .

 rosso e azzurro, ma-
schera azzurra, ventaglio decorato con 

 , grande cappello.

Costume con  rossa e 
decorazioni gialle,  rossi, 
cappello rosso e foulard bianco al collo.

Maschera bianca con disegni colorati, lun-
go  nero,  
e cappellino abbinati. 
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4

1
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giallo

rossi

Costume

piume

giacca
pantaloni mantello borsa
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Ecco una serie di cose che, secondo le tradizioni italiane, portano bene o 
male. Abbina le didascalie alle immagini. Poi prova a fare delle ipotesi: 
cosa porta fortuna (F) e cosa porta sfortuna (S)? Infine, verifica le tue ipo-
tesi con una breve ricerca.

1. appoggiare il cappello sul letto S

2. mettere un ferro di cavallo sulla porta F

3. incontrare un gatto nero S

4. pioggia il giorno del matrimonio F

5. trovare una coccinella F

6. aprire un ombrello in casa S
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UN FINE SETTIMANA A VENEZIA

6
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ATTIVITÀ Giorno 2 seconda parte

fare un giro essere in imbarazzo fare la fila

seguire il consiglio fare un’eccezione

Completa le frasi con le seguenti espressioni.

1. Guarda quanta gente in questa pasticceria! Non ho voglia di  , andia-
mo in un altro posto.

2. Sono abbastanza timido e mi capita spesso di  con persone che 
non conosco.

3. Lo so che di solito non bevi alcolici, ma devi  per questo spritz: è 
ottimo!

4. È una giornata bellissima! Ti va di  al parco?

5. Oggi ho deciso di  di Paolo e ho visitato i Giardini della Biennale. 
Ha ragione, sono molto interessanti!

Inserisci le seguenti frasi per completare il testo sul Ponte di Rialto.      

1   che si tiene in questa zona fin  
 dall’XI secolo

2   ed è nato per permettere i commerci  
 nella zona più antica e attiva della città

3   ed è uno dei ponti più frequentati  
 della città

È il primo ponte costruito sul Canal Grande 2  . Nel 1591 l’architetto Antonio da Ponte ha 
progettato la bella struttura in pietra, che ancora oggi ospita due file di piccoli negozi. Si 
trova in una zona molto centrale 3  : a tutte le ore c’è sempre gente, sia turisti che venezia-
ni. Ogni giorno, vicino al ponte c’è un animato mercato di frutta, verdura e pesce 1  .

fare la fila

essere in imbarazzo

fare un’eccezione

fare un giro

seguire il consiglio
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acqua ricetta alcolico sapore colore

Completa le frasi con le preposizioni articolate adatte.

1. Le frittelle sono una specialità  pasticceria veneziana.

2.  Basilica dei Frari ci sono numerose opere d’arte.

3.  veneziani piace fare l’aperitivo all’aperto.

4. Mi dai la ricetta  baccalà mantecato? La voglio provare!

5.  vetrine delle botteghe veneziane sono esposte bellissime maschere.

Inserisci le seguenti parole per completare il testo sullo spritz.

Lo spritz è il cocktail simbolo dell’aperitivo italiano. Secondo la tradizione, nasce in Veneto 
nell’Ottocento da un’idea dei soldati austriaci: aggiungere un po’ di  gas-
sata al vino bianco, che per loro ha un  troppo “forte”. Intorno al 1920, a 
questa  di base si aggiunge un bitter (Aperol, Campari o Select), che dà 
aroma e  alla bibita. Lo spritz, nelle sue diverse versioni, si diffonde rapida-
mente in Italia e in tutto il mondo. Colorato, fresco e non molto  , è l’aperiti-
vo più bevuto in Italia.

della

Nella

Ai

del

Nelle

acqua
sapore

ricetta
colore

alcolico



1. mandare

2. andare

3. fare

4. perdere

5. rimanere

6. arrabbiarsi

ATTIVITÀ Giorno 3
UN FINE SETTIMANA A VENEZIA

8

1

2

diverso tranquillo affascinante simpatico moderno grande

Completa le frasi con gli aggettivi adatti.

1. Tommaso è stato allegro e  : mi sono trovata molto bene con lui!

2. L’architetto ha costruito il ponte con materiali molto diversi da quelli tradizionali. Mi pia-
ce questo stile  .

3. Trovo rilassante passeggiare in questo quartiere perché è silenzioso e  .

4. Mio fratello è molto  da me: non ci assomigliamo per niente.

5. Questo costume è troppo  per me. Devo provare una taglia più piccola.

6. Venezia ti incanta: è una città  e ricca di mistero.

Abbina gli elementi delle due colonne per creare delle espressioni.

a. uno scherzo

b. in silenzio

c. un messaggio

d. per qualcosa 

e. a un appuntamento

f. tempo

simpatico

moderno

tranquillo

diverso

grande

affascinante
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è ben riuscito rimane a bocca aperta ho un’intuizione

ci sto faccio una brutta figura

Leggi le frasi e indica con quali delle seguenti espressioni si possono 
sostituire le parti sottolineate.

1. Sono confusa, ma poi mi viene improvvisamente una nuova idea e capisco tutto.

2. Se non vado all’appuntamento e non telefono nemmeno per avvertire, do una cattiva 
impressione.

3. Lo scherzo di Tommaso è divertente e nessuno ha sospettato niente.

4. Lo spettacolo di fuochi d’artificio è così bello che il pubblico si stupisce moltissimo.

5. Domani volete fare un giro dei bacari? Il programma mi piace, va bene!

Quali aspetti di Venezia ti hanno colpito di più? Pensa alla storia che hai 
letto e prendi appunti. Poi fai una breve ricerca e prepara una presenta-
zione della città per illustrare gli aspetti che ti piacciono di più.
Se vuoi, puoi prendere spunti da questi suggerimenti:

• arte

• storia

• gastronomia

• cultura

• artigianato

• architettura

• eventi e feste

• particolarità

ho un’intuizione

faccio una brutta figura

è ben riuscito

rimane a bocca aperta

ci sto


