
SOLUZIONI

Fidelia Sollazzo

settimana a
UN VIAGGIO, una città, una storia

VENEZIA

Un fine



ATTIVITÀ
Giorno 1
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Indica se le seguenti affermazioni sono vero o false. Poi correggi quelle false.

V F
1. Federica e Alvise si conoscono da tanto tempo.

X

2. Federica è a Venezia per festeggiare il Carnevale.
X

3. Federica va a Murano da sola.
X

4. A Federica è piaciuta la visita a Murano.
X

5. Federica compra un costume per girare per Venezia.
X

6. Alvise ha già un costume per domani.
X

Completa le frasi con i seguenti aggettivi. Fai attenzione al genere e al numero.

autentico/a tradizionale allegro/a unico/a affollato/a tranquillo/a

1. Il centro di Venezia è sempre pieno di gente: è davvero  !

2. Durante il Carnevale la gente in città è molto contenta. L’atmosfera è  .

3. A Venezia, oltre alle zone turistiche, ci sono zone dove trovi solo veneziani.  
 Sono le più  .

4. Non esistono altre città come Venezia: è veramente  .

5. Alvise ha scelto una maschera classica. Anche io voglio una maschera  .

6. È bello passeggiare per il centro, però è molto rumoroso. Andiamo in una zona più  
  .

Si sono conosciuti su Instagram, non si conoscono ancora di persona.

È a venezia per partecipare a un congresso di architettura.

Compra solo una maschera, non un costume intero.

affollato

allegra

autentiche

unica

tradizionale

tranquilla
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Ecco le prime foto che Federica carica su Intagram. Indica per ciascuna a 
quale estratto della storia corrisponde.

1. L’atmosfera è allegra e festosa.

2. Mi godo una bellissima vista sulla laguna al tramonto.

3. I mastri vetrai danno al vetro fuso le forme più incredibili.

4.  Durante i giorni di acqua alta la libreria si allaga, ma in questo modo  
i libri rimangono asciutti.

5. Mi colpiscono i colori brillanti e la varietà di forme e decorazioni.

6. Faccio la cosa migliore da fare a Venezia: perdermi nelle calli.



ATTIVITÀ
Giorno 2 prima parte
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Indica quale dei queste informazioni sono presenti nel capitolo.

1. Federica fa una visita guidata alle Gallerie dell’Accademia. 

2. A Federica piace l’idea di andare in giro con la maschera. ✔

3. Alvise ha già scattato molte foto stamattina. 

4. Tutti i veneziani sono superstiziosi. 

5. Federica e Alvise non possono passare sul Ponte dei Sospiri. ✔

6. I turisti non possono camminare nelle calli strette. 

si trasforma diventa ci sono è hanno frequentato

Inaugurato il 29 dicembre 1720 da Floriano 
Francesconi,  il più antico caffè 
italiano.

Tanti personaggi illustri  que-
sto caffè: Giacomo Casanova, Carlo Goldoni, 
Lord Byron, Ugo Foscolo, Charles Dickens, Go-
ethe. Durante il Risorgimento,  
il luogo d’incontro dei patrioti italiani e durante 
la rivoluzione del 1848  in un 
ospedale per i patrioti feriti.

 sei bellissime sale decorate 
a tema: Sala del Senato, Sala cinese, Sala 
orientale, Sala degli Uomini Illustri, Sala delle 
Stagioni, Sala Liberty.

Completa il testo sul Caffè Florian con le seguenti forme verbali.

UN FINE SETTIMANA A VENEZIA

è

hanno frequentato

diventa

si trasforma

Ci sono
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Osserva i due dipinti di Canaletto e scegli l’opzione corretta di completa-
mento.

Il Campanile di San Marco è in mezzo alla piazza / di fronte alla Basilica di San Marco.

Davanti a / dietro alla Basilica di San Marco c’è un mercato.

Ci sono delle persone in mezzo alla / sopra la piazza.

A destra / a sinistra c’è una torre.

Sotto / sopra al ponte c’è una gondola.

Al lato della / vicino alla torre c’è un giardino.



ATTIVITÀ
Giorno 2 seconda parte
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Metti in ordine le seguenti frasi per ricostruire il riassunto del capitolo.

3  Visitano altri punti d’interesse della città.

2  Si tolgono le maschere.

5  Fanno il giro dei bacari.

1  Entrano in pasticceria e ordinano qualcosa.

6  Federica riceve dei messaggi strani.

4  Vanno a Campo Santa Margherita per l’aperitivo.

Ricostruisci il dialogo tra Federica e Alvise.

Delle bruschette… e poi vorrei 
assaggiare le sarde in saòr.

Allora cosa prendi da bere?

Anch’io uno spritz, e poi dei fritti 
e il baccalà mantecato.

Ottima scelta.

Brava! E da mangiare?

Un vero spritz veneziano!

E tu? Cosa prendi?

Bravo, così lo assaggio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN FINE SETTIMANA A VENEZIA

− Allora cosa prendi da bere?

− Un vero spritz veneziano!

− Brava! E da mangiare?

−   Delle bruschette... e poi vorrei 
 
assaggiare le sarde in saòr.

− Ottima scelta.

− E tu? Cosa prendi?

−  Anch’io uno spritz, e poi dei fritti

e il baccalà mantecato.

− Bravo, così lo assaggio!
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Inserisci le seguenti frasi per completare le biografie.

1   è considerato uno dei più grandi viaggiatori di tutti i tempi 

2   tra le sue commedie più famose 

3   commediografo e scrittore

4   ha raccontato le sue avventure nel libro

Carlo Goldoni
3  , è nato a Venezia nel 1707. È stato il 

primo a ideare personaggi realistici e ben 
caratterizzati. 2  ci sono La Locandiera, La 
bottega del caffè e I Rusteghi, in dialetto 
veneto. 

Marco Polo
Mercante e scrittore veneziano, 1  . È par-
tito per la Cina da ragazzo ed è rimasto in 
Asia per circa 24 anni, durante i quali ha 
avuto modo di vedere e conoscere luoghi, 
persone e usanze fino ad allora sconosciuti 
agli europei. 4  Il Milione.



ATTIVITÀ
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Rispondi alle seguenti domande.

1. Con chi è andata in giro Federica sabato?

2. Perché Federica e Alvise non si sono incontrati?

3. Cosa decidono di fare Federica e Alvise?

4. Come termina il viaggio di Federica a Venezia?

E tu sai riconoscere Federica? Indica quale foto corrisponde alla descrizione.

Ha circa 30 anni, ha i capelli corti, lisci e biondi. Porta gli occhiali e indossa un maglione 
giallo.

1 2 3

UN FINE SETTIMANA A VENEZIA

Federica è andata in giro con Tommaso, il fratello di Alvise, che ha voluto fare uno scherzo.

Ha preso di nascosto il costume di Alvise ed è andato all’appuntamento al suo posto.

Alvise ha perso tempo per cercare il suo costume, quindi è arrivato tardi all’appuntamento 

e non ha visto Federica.

Decidono di fare uno scherzo a Tommaso: Alvise dà appuntamento al fratello, ma c’è 

Federica ad aspettarlo, con il costume di Alvise.

Fanno un giro tutti insieme a Cannaregio. Alvise e Tommaso invitano Federica alla Festa

del Redentore, in estate.

✔
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Completa il testo con le seguenti forme verbali.

è stato (x2) attraversano collega ci sono ha permesso offre c’è

Il Ponte della Libertà

A Venezia  ben 354 ponti, ognuno  un punto di vista 
diverso della città.

Oltre ai quattro ponti che  il Canal Grande,  un altro pon-
te piuttosto grande: il Ponte della Libertà, lungo quasi 4 km, che   
Venezia alla terraferma.  progettato durante il fascismo ed 

 il primo ponte che  di raggiungere Venezia in automobile.

ci sono offre

attraversano c’è

è stato ha permesso

collega
È stato


