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†   ATTIVITÀ   ¢

1. Video: guarda, ascolta e discuti.

2. Blog: leggi, impara nuovi vocaboli ed esprimi la tua 
opinione.

3. Post:  esplora diversi commenti e condividi quale ti 
ha appassionato di più e perché.

4. Email reply: scrivi all’Ufficio del Turismo.

5. Cultural comparison: Spiega la differenza....

6. Progetto/1: promuovi il Belpaese!

7. Progetto/2: Esploriamo i piccoli centri.

CARTOLINE
DALL’ITALIA

ADVANCED ITALIAN, ROBERTA PENNASILICO

http://ilquotidianoinclasse.corriere.it/?vedi_tema=461943	

(Attività linguistiche basate su posts pubblicati in “Il Quotidiano in 
classe” Corriere TV: Il Belpaese, le vostre cartoline dall’Italia + attività 

originali per allenarsi per l’esame AP)
Guardiamo il video e discutiamo:

1. Cosa significa “patrimonio dell’umanità”?

2. Che cos’è l’UNESCO? perché se ne parla a proposito 
dell’Italia?

3. Qual è il problema posto a proposito del turismo in 
Italia?

4. Cos’è “il viaggio in Italia” di cui si parla?

5. Chi sono i “furbetti” a cui si accenna e come 
danneggiano l’immagine dell’Italia?

Progetto/1: promuovi il Belpaese!

Nel video si chiede di indicare un luogo, una strada, 
un piatto, un paesaggio  che rappresenti bene il 
Belpaese Italia.  Da solo  o  in coppia con un 
compagno, prepara tua presentazione da condividere 
in  classe.  Scegli il format che preferisci (Power 
Point, Poster,  Word Document, Video),  ma assicurati 
di mostrare i dettagli del luogo/prodotto scelto, la sua 
storia, la sua particolarità, il  motivo per  cui, secondo 
te, rappresenta degnamente l’Italia.

Hai 30 secondi per pensare a cosa 
risponderesti alla domanda che segue. Al 
segnale dell’insegnante, avrai due minuti 
per registrare in una nota audio la tua 
esposizione.

Secondo te, quali sono le maggiori differenze tra le tipiche 
vacanze degli italiani e quelle tipiche della comunità in cui 
vivi?

Il mittente di questo messaggio email  è il segretario dell’Ufficio 
Turistico del piccolo centro dove stai trascorrendo alcuni mesi di 
studio.  Ricevi il messaggio perché avevi scritto per proporre 
un’idea originale per pubblicizzare il paesino che ti ospita e che 
vorresti far conoscere meglio ai turisti.

Sig. Ernesto Gallo

Idea promozione turistica

Gentile Studente,

La ringrazio per il contributo che intende dare alla piccola 
comunità di cui è ospite per qualche mese.  Apprezziamo il Suo 
entusiasmo e siamo felici che Lei stia vivendo un’esperienza 
positiva nel nostro paesino.  Saremo lieti di prendere in 
considerazione la Sua proposta di promuovere il nostro 
territorio, ma avremmo bisogno di ulteriori informazioni:

• Quale aspetto del nostro territorio intende enfatizzare nella 
Sua pubblicità e perché?

• In quale forma preferisce sviluppare il Suo progetto e perché?

Speriamo di poter realizzare l’iniziativa da Lei suggerita con 
l’aiuto di alcuni dei nostri volontari e possibilmente mettendoLe 
a disposizione i mezzi del Comune, seppure esigui.

Cordiali saluti,

Ernesto Gallo,
Ufficio Turistico
Desenzano del Garda

CULTURAL COMPARISON
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leggiamo, analizziamo e rispondiamo.

Leggi bene il post di Thomas2001, sottolinea le parole/espressioni che non 
conosci e discutine con l’insegnante.

Individua gli argomenti di cui si parla (cucina, storia...?).  Ne avresti 
aggiunto qualcuno? Se si, quale?

Ora rispondi a questo post specificando gli aspetti su cui sei d’accordo (e 
perché) e aggiungendo altri elementi importanti che secondo te giustificano 
l’espressione “la Bella Italia”. (circa 250 parole)  

Preparati a leggerlo in classe e a rispondere alle domande dei tuoi compagni.

Prendiamo spunto dal blog!

localitàlocalitàlocalità
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progetto/2: Esploriamo alcuni 
piccoli centri dell’Italia

In alcuni commenti in risposta al post “la bella 
Italia”, si citano  delle  piccole località italiane, 
considerate dei piccoli gioiellini, anche se sono 
fuori dal grande circuito  turistico.  Nei titoli dei 
post (qui di fianco), ne sono  elencati alcuni.   Da 
solo o  in coppia, scopri le caratteristiche indicate 
nella tabella qui di sotto, indagando gli aspetti 
corrispondenti a ognuna delle località.

L’ultima località deve essere a tua scelta.  
Ricordati però  di indicare un luogo meno 
frequentato  dalle grandi masse di turisti.  La 
presentazione può essere in PPS o Word.

Fonte:	Quotidiano	in	Classe
http://ilquotidianoinclasse.corriere.it/2016/05/la-bella-italia/	
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