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custode del museo guida turistica

Chi potrebbe dire queste frasi durante il suo lavoro? Abbina ciascuna frase 
alle professioni proposte. Attenzione, ci sono due professioni in più.

1. La crema è troppo dolce e lo strato di cioccolato è troppo spesso… Questa torta  
 è un disastro!  

2. La casa è al quarto piano. È molto luminosa e gli spazi sono ampi.  

3. Non mi sento pronto. Ho bisogno di provare ancora prima del concerto.  

4. I visitatori sono usciti, tutto è in ordine, le luci nelle sale sono spente. Ok, posso chiudere  
 e andare a casa.  

5. Salve signora Longhi. Mentre era fuori, il postino ha portato questo pacco per Lei.  
  

Completa il testo su Castel Sant’Elmo con le seguenti parole.

È un  medievale che si trova 
in alto, sulla  del Vomero. 
È un punto molto strategico perché per-
mette di vedere tutto il panorama, com-
preso il  con il suo porto e le 
strade che portano in città. È stato prima 
struttura difensiva, poi carcere e oggi, 
infine, è un  che raccoglie 
opere di artisti napoletani del XX secolo e 
spesso ospita  d’arte tempo-
ranee, festival ed  musicali 
e teatrali.
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Hans ha fatto una lista di tutte le cose che ci sono da fare in casa. Abbina gli 
elementi della lista alle immagini corrispondenti.

1. passare l’aspirapolvere

2. spolverare

3. piegare gli abiti

4. lavare i piatti

5. riordinare i libri

6. lavare il pavimento
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Completa le frasi con i seguenti verbi.

Completa il testo sulla canzone napoletana con le seguenti parole.

La canzone napoletana ha  medievali ma 
il suo periodo classico è quello che va dall’Ottocento 
alla metà del Novecento. I  esprimono 
lo spirito della città, ma anche sentimenti universali: il 
dolore, l’amore, la nostalgia. La  ha forti 
influenze arabe ed è spesso suonata con  
della tradizione: mandolini, tamburelli, chitarre. Nel 
corso del tempo questo  musicale ha 
avuto  di fama mondiale, sia napoletani 
che stranieri. Alcune  , come ‘O surdato 
‘nnammurato e ‘O sole mio sono diventate dei simboli 
dell’Italia nel mondo.

genere

sospira

origini

trattiene

musica

rimane

canzoni

sbuffa

testi

salta

interpreti strumenti

1. Quando Ciro gli telefona per chiedere aiuto, Hans   in piedi perché si è   
 preoccupato.

2. Hans  quando Ciro si dimentica le cose, ma poi è pronto ad aiutare. 

3. Ogni volta che Ciro gli telefona, Hans  il respiro perché si aspetta qualche   
 imprevisto.

4. Se non ha voglia di fare qualcosa, Hans  , ma alla fine cerca  
 di accontentare gli amici.

5. Hans si accorge di non avere le chiavi di casa e   senza parole perché     
 stavolta non sa proprio come risolvere la situazione.
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Ecco alcuni dei luoghi che vede Hans. Abbina le didascalie alle immagini 
corrispondenti.

a. Piazza San Domenico Maggiore con il suo obelisco. 

b. Le maioliche del portico del Monastero di Santa Chiara. 

c. La cappella di San Gennaro con i soffitti affrescati nel Duomo. 

d. La navata centrale della chiesa di San Domenico Maggiore. 

1 2

43

Scrivi un breve testo per descrivere il centro storico della tua città o di una città 
che conosci bene.
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Durante la giornata, Hans scatta alcune foto. Abbina i commenti di Ciro 
alle immagini corrispondenti.

1. Hans, ma questa foto del Palazzo reale è spettacolare! Sei riuscito a prendere  
 lo scalone, il soffitto… anche le statue in fondo!

2. Ah, vicoletto Sant’Arpino! Penso che sia il vicolo più fotografato di Chiaia.  
 E in effetti è molto caratteristico.

3. Magari esagero un po’… ma questo per me è il lungomare più bello del mondo!
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Completa le frasi con l’indicativo o il congiuntivo dei verbi tra parentesi.

1. Anche se è affascinante, penso che la maledizione della regina Margherita (essere)  
  solo una leggenda.

2. Secondo me, la parmigiana di melanzane di mia zia (essere)   
 la migliore del mondo!

3. Napoli è una bella città, ma dal mio punto di vista (esserci)   
 troppa confusione.

4. Se vuoi visitare il Palazzo Reale, sbrigati! Credo che (chiudere)  tra poco.

5. Secondo me Napoli (offrire)  moltissime attrazioni per un turista.

Scegli l’opzione di completamento corretta.

1. Ogni / Qualche volta che visito a Napoli scopro sempre posti nuovi!

2. Torniamo a casa a piedi! Non è poi tanto / tutto lontano.

3. Ho visitato Napoli ogni / qualche anno fa.

4. Tutte / Ogni le volte che pranzo da mia zia, finisco sempre col mangiare troppo!

5. Ogni / Alcuni turisti stanno aspettando l’autobus per la stazione.

4

Fai una breve ricerca sui prodotti e piatti della gastronomia napoletana 
che ti incuriosiscono di più e annotane gli ingredienti. Puoi prendere spun-
to dai piatti citati nel testo o dai seguenti suggerimenti: 

• ziti al ragù

• pizza di scarole

• pasta patate e provola

• spaghetti alle vongole

• sfogliatella frolla o riccia

• minestra maritata
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Completa le frasi con le desinenze verbali mancanti e i pronomi diretti, 
quando è necessario.
1. Facciamo un giro in motorino!  pres  in prestito da un mio amico.
2. Domani abbiamo programmat  una visita a Napoli sotterranea,  
 ma i biglietti  ho comprat  in anticipo perché c’è sempre tanta gente!
3. Da piazza Museo abbiamo pres  via Santa Teresa degli Scalzi e   
 abbiamo percors  tutta fino alla Basilica di Santa Maria della Sanità.  
4. Ciro ha cercat  una casa per Hans e  ha trovat  in una zona  
 tranquilla.
5. Sono stato più volte a Napoli, ma le isole di Capri e Ischia non  ho mai  
 visitat  .

A Napoli ci sono diversi atenei. Tra questi, l’università Federico II, fondata nel 1224 da 
Federico II di Svevia e  . È tra i più importanti atenei d’Europa ed è il maggiore centro 
di ricerca del sud Italia. Ha una vasta scelta di corsi di laurea,  . La sua sede centrale si 
trova in un bell’edificio neobarocco in pieno centro. Altra importante università è L’Orienta-
le che,  , è il più antico centro di studi orientalistici del continente. Attualmente i suoi studi 
riguardano gli aspetti storici, artistici, letterari e linguistici di tutte le culture del mondo.

Completa il testo sulle università di Napoli con le seguenti frasi.

1   fondata nel Settecento per formare  
 i giovani stranieri

2   considerata la più antica università  
 laica del mondo

3   ma offre anche dottorati e corsi  
 di specializzazione
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In cosa sono laureate queste persone? Abbina ciascuna parola 
all’immagine corrispondente.

1. Chimica
2. Informatica
3. Veterinaria

4. Archeologia
5. Architettura
6. Matematica

Dove potrebbero andare nei prossimi giorni Hans e Ciro? Fai una breve 
ricerca per proporre un programma di attività da fare in città o nei dintor-
ni. Considera cosa fare se:

- un giorno piove

- Hans riceve la visita di un’amica appassionata di arte antica

- Hans vuole fare un po’ di trekking

- Hans e Ciro vogliono rilassarsi
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Hans ha dei programmi per il primo giorno a Napoli, ma ci sono degli impre-
visti. Inserisci queste frasi nelle colonne corrispondenti, coniuga i verbi come 
nell’esempio.

 studiare per il corso

 visitare luoghi e musei

 arrivare all’appartamento

 uscire con Ciro

 uscire a fare due passi

 sistemare le sue cose

 scoprire di avere un coinquilino

 rimanere a casa

Completa la descrizione dell’appartamento di Hans con le seguenti paro-
le ed espressioni.

Appartamento di 70 m2 arredato,  , terzo piano  . Due 

 matrimoniali, soggiorno  , cucina indipendente 

 , bagno appena riformato.

con ascensore ampio e luminoso in centro con balcone camere da letto

cosa vuole fare cosa ha fatto
arriverà all’appartamento

sistemerà le sue cose

rimarrà a casa

studierà per il corso

ha scoperto di avere un coinquilino

è uscito a fare due passi

ha visitato luoghi e musei

è uscito con Ciro

in centro con ascensore

camere ampio e luminoso

con balcone
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Cosa puoi dire di Ciro e Hans? Annota tutte le informazioni che trovi in 
questo primo capitolo.

Ciro

Hans

4

Immagina di trovarti nella situazione di Hans: cosa faresti? Aiutati con i 
seguenti suggerimenti.

Suggerimenti Nella situazione di Hans, io…
arrabbiarsi con l’agenzia
rimanere deluso/a
essere infastidito/a
non preoccuparsi per l’imprevisto
studiare lo stesso
fare amicizia con il coinquilino
cercare subito un’altra sistemazione
vedere il lato positivo
fare un giro per la città
uscire con il coinquilino

[Possibile risposta]

Sarei un po’ infastidito/a ma vedrei il lato 
positivo; farei amicizia con il coinquilino e 
non mi preoccuperei per l’imprevisto.

[Possibile risposta] Ciro è di Napoli, ha circa 30 anni. 

È musicista, suona il violino.

È molto socievole, allegro, un po’ invadente.

[Possibile risposta] Hans è tedesco, di Berlino. 
È pasticciere ed è a Napoli per frequentare un corso 
di alta pasticceria. È riservato, educato e gli piace la 
tranquillità.
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Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. Poi correggi quelle false.

V F
1. Ciro chiede aiuto ad Hans.

X

2. Hans non trova il violino.
X

3. Hans non arriva in tempo per l’audizione.
X

4. Pasquale, amico di Ciro, può affittare un appartamento ad Hans.
X

5. Né Ciro né Hans hanno le chiavi di casa.
X

6. La zia di Ciro ha un mazzo di chiavi.
X

2

Ciro non ricorda dove ha lasciato il violino. Inserisci i numeri corretti nelle 
indicazioni e completa con le espressioni di luogo adeguate.

3  È  tavolo.
4  È  alla televisione.
5  È  al divano.

1  È  il divano e il tavolino.
2  È  alla poltrona.

4

5

3

1

2

sul
davanti
accanto

tra
dietro

Alla fine trova il violino sul divano, sotto dei panni da stirare.

Hans arriva in tempo, Ciro lo aspetta all’entrata della chiesa.

Pasquale conosce qualcuno che può affittare un appartamento.
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Hans pubblica queste foto della Chiesa del Gesù Nuovo su Instagram.  
Fai una ricerca e scopri anche tu di che leggenda si tratta.

1. Caffè macchiato

2. Caffè ristretto

3. Caffè lungo

4. Caffè doppio

5. Caffè del nonno

Hans apprezza molto il caffè di Napoli e nei giorni successivi scopre tanti 
modi di gustarlo. Abbina le descrizioni ai tipi di caffè.

a. caffè con più acqua, dal sapore più delicato

b. caffè con un po’ di latte

c. caffè molto denso e cremoso, freddo

d. caffè con poca quantità di acqua, dal sapore forte

e. due tazzine di caffè in una

Lo stile architettonico utilizzato per la facciata esterna è una particolarità: il bugnato, un 
insieme di piccole piramidi (bugne). Sulle piramidi della chiesa del Gesù Nuovo sono 
incisi strani simboli. Nel rinascimento, i maestri della pietra erano considerati praticanti 
dell’occulto e capaci di caricare di energia positiva le pietre. Una leggenda dice che Ro-
berto Sanseverino, che aveva fatto costruire il palazzo su cui poi è stata costruita la chiesa, 
aveva dato ordine ai maestri di incidere questi simboli sulle bugne.
Ma le pietre, collocate nel modo sbagliato, non potevano attirare le energie positive 
dall’esterno verso l’interno: al contrario, tutte le energie positive uscivano all’esterno, atti-
rando sul palazzo molta sfortuna.
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Ecco altre specialità napoletane che assaggia Hans. Le conosci? Abbina i 
nomi alle immagini e poi alle descrizioni corrispondenti.

1 2

3 4

3   Preparati con sugo a base di pomodoro, aglio, olive nere di Gaeta, capperi e origano.

1   Tagliata a fette e racchiusa tra due fette di pane; è passata nell’uovo e nel latte e poi fritta.

4  Torta salata a base di formaggio, salumi e uova.

2   Tagliato a pezzi, fritto e poi cotto in un sugo di salsa di pomodoro, capperi, olive e aglio.

Spaghetti alla puttanesca Mozzarella in carrozza

Casatiello Baccalà alla napoletana

Mozzarella in carrozza Baccalà alla napoletana

Spaghetti alla puttanesca Casatiello
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Hans scrive un’email a un’amica italiana e le racconta quello che è succes-
so e quello che ha fatto in questi due giorni a Napoli.

A:
Oggetto:

A

[Possibile risposta] Cara Giulia, sono a Napoli da due giorni e sono successe molte
cose. Per un errore dell’agenzia condivido l’appartamento con Ciro, un ragazzo
simpatico ma un po’ invadente. Volevo studiare ma è stato impossibile: ieri Ciro si 
preparava per un’audizione e ho preferito uscire. Stamattina mi ha chiesto aiuto: 
aveva dimenticato il violino a casa! Dopo l’audiozione mi ha offerto una buonissima 
colazione e poinsiamo andati da sua zia perché non avevamo le chiavi di casa! 

Molti imprevisti!
giulia@mailmail.it
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Cosa succede il terzo giorno? Rispondi alle seguenti domande.

1. Cosa fa Hans quando si sveglia? 

2. Dove lo porta Ciro? 

3. Che notizia dà Ciro ad Hans? 

4. Cosa decide Hans? 

1

Guarda fuori dalla finestra, vede che è una bella giornata e, questa volta, lui propone a

Ciro di fare un giro.

Prima di andare a Capodimonte, passano per il rione Sanità; dopo Capodimonte Ciro 

porta Hans alla Napoli sotterranea.

Il suo amico Pasquale ha trovato una casa che può andare bene per Hans. È in una zona 

tranquilla e potrà stare da solo.

Hans ripensa a questi giorni passati con Ciro: non ha rispettato nessuno dei suoi piani ma

si è divertito ed è stato bene. Quindi preferisce rimanere con Ciro.
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Procida, 6  , è stata scelta da grandi registi 
9  . Di origine vulcanica, 2  alla vicina iso-

la di Vivara. Procida non è solo mare: i vicoli 
e le chiese che caratterizzano l’isola permet-
tono di abbinare 8  . 3  l’Abbazia di San 
Michele Arcangelo e la spiaggia del Pozzo 
Vecchio, che compare in alcune scene del 
film Il Postino.

1  che porta verso il cratere

2  è collegata da un sottile ponte

3  da non perdere

4  è uno dei due vulcani attivi

5  è adatta a tutti

Completa le descrizioni di Procida e del Vesuvio. Poi scegli quale ti piacereb-
be visitare durante un fine settimana a Napoli.

Il Vesuvio 4  dell’Europa Continentale ed è 
alto circa 1281 m. L’intero Parco Nazionale 
del Vesuvio vanta bellezze naturalistiche, ma 
anche una produzione agricola e vinicola 
unica 7  . C’è un percorso 1  : l’escursio-
ne non è particolarmente faticosa, 5  e 
non richiede una specifica preparazione di 
trekking .

6  l’isola più piccola dell’arcipelago campano

7  per varietà e originalità di sapori

8  il relax della spiaggia al turismo culturale

9  come ambientazione per i loro film


