
  

VIAGGIARE NEL 
MONDO E IN ITALIA



  

Dove sei partito durante le vacanze ?

Ti piace viaggiare ?

Preferisci il mare o la montagna ? Perché ?

In quale paese sei già andato ?

Quale paese ti piacerebbe visitare ?

Ritrova il nome dei differenti monumenti e il paese in cui si trovano.



  

I MEZZI DI TRASPORTO

Ritrova i diversi mezzi di trasporto ?

Qual è il migliore mezzo di trasporto per andare all' estero ?

Qual è il più ecologico, il più economico e il più rapido ?



  

I MEZZI DI TRASPORTO

L'autostop

La macchina

L'aereo

L'autobus

La nave

Il treno

La bicicletta

Qual è il migliore mezzo di trasporto per andare all' estero ?

Qual è il più ecologico, il più economico e il più rapido ?



  

Q.1/ Ritrova il nome delle 
due più grandi isole 
italiane.

Q.2/ Completa questa 
carta con il nome dei 
fiumi, dei mari che 
circondano l'italia e il 
nome delle principali città 
italiane.

Q.3/ Che forma ha la 
penisola italiana ?

Q.4/ Ritrova il nome di 
due vulcani italiani.

Q.5/ Segna con un pallino 
colorato la capitale 
d'Italia.



  



  

Ritrova come si chiama questo monumento e dove si trova ?



  

Ritrova come si chiama questo monumento e dove si trova ?



  

Ritrova come si chiamano questi monumenti e dove si trovano ?



  

Ritrova come si chiama questo monumento e dove si trova ?



  

Il Duomo

Il Duomo
La torre di 
Pisa

Le torri di Bologna



  



  

TEST  : CHE VIAGGIATORE SEI  ?

1/ Sei turista o esploratore  ?

2/ Quali mezzi di trasporto hai già utilizzato  ?

3/ Quale mezzo di trasporto vorresti conoscere  ?

4/ Che cosa conta di più nella scelta del mezzo di trasporto  ?
La velocità, le comodità, il prezzo o la sicurezza  ?

5/ Prima di partire prepari il tuo viaggio  ?

6/ Frequenti le agenzie di viaggi  ?

7/ Se hai da scegliere preferisci dei bei paesaggi, delle regioni 
famose per il folclore e le tradizioni, delle regioni (montagna, 
mare) dove si possono praticare diversi sport, dei centri 
turistici calmi, dei centri turistici dove c'è molta gente e molta 
animazione  ?

8/ Quando viaggi dove dormi  ?
Dormi al campeggio, in un albergo o da amici  ?

9/ Dove mangi  ?
Fai spesso picnic o mangi al ristorante  ?

10/ La vacanza serve soprattutto a rilassarsi, a staccare dalla 
routine o a scoprire nuove cose ?

CONCLUSIONE :

Che cosa è per te una partenza intelligente ?


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

