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Unità 1

IN VIAGGIO

1  INVENTARE UN DIALOGO  Un tuo amico è ospite a casa tua ed esprime il desiderio di visi-
tare la tua città, perciò decidi di accompagnarlo nei luoghi più belli e importanti per te. 
Inventa un dialogo con lui.

2  scRIVERE UN TEsTO  sai cos’è la pubblicità progresso? Ricerca informazioni in Internet ed 
esegui le attività indicate.

a. Di quali temi tratta la pubblicità progresso? A chi si rivolge e con quale obiettivo? 
...............................................................................................................................................................
b. Cerca due slogan e immagini che più ti colpiscono e scrivi i motivi della tua preferenza.
...............................................................................................................................................................
c. Cerca su quotidiani e riviste tre pubblicità che hanno un apparente scopo informativo ma, in 

verità, vogliono solo convincere il lettore e descrivile.
...............................................................................................................................................................

3  cOMPRENDERE IL TEsTO  Rileggi il testo a p.17 e completa scegliendo tra le parole indicate.
con fatica  Italia  polvere  Pannonia  in colonna  donne

Una migrazione di 1500 anni fa
La carovana dei Longobardi parte dalla ................................. per andare in ................................. . 
All’inizio c’è molta confusione: i piedi e gli zoccoli di persone e animali in marcia sollevano molta ....
............................. . I carri avanzano ................................. , le migliaia di persone sono disposte ..........
....................... . Le notizie vengono comunicate dalle ................................. .

4  cOMPRENDERE IL TEsTO  La migrazione dei Longobardi: vero o falso?

a. Nell’aprile del 568 d.C. trecentomila uomini si mettono in marcia.  V F
b. Sulla colonna lunghissima di animali e persone risplende il sole.  V F
c. I carri avanzano velocemente e le bestie seguono vicine.   V F
d. Le donne parlano tra loro e cantano con l’anima e il cuore.   V F

5  GIOcARE INsIEME  Ogni studente sceglie qual è per lui il modo più divertente di viaggiare 
tra aereo, treno, automobile o bicicletta. In quattro punti diversi dell’aula si formano i 
quattro gruppi corrispondenti alle preferenze: in un angolo il gruppo dell’aereo, in un 
altro quello del treno, poi quello della bicicletta e dell’automobile. si fissa un tempo, 
ad esempio15-20 minuti, per discutere in ogni gruppo i motivi della propria preferen-
za. Ogni componente deve annotare le parole più significative (le parole-chiave) della 
discussione. Allo scadere del tempo, un portavoce di ciascun gruppo riferisce a tutti le 
ragioni della preferenza servendosi delle parole-chiave. si avvia così un dibattito tra i 
quattro gruppi per esaminare le diverse ragioni.


