
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Compito di italiano: Roma città eterna! 



COGNOME/ NOME :                                                          COMPITO DI ITALIANO  
FUORICLASSE 

a) Monumenti e curiosità di Roma             Rispondi alle domande 
1) che cosa rappresetano le immagini ?...................................................................... 

................................................................................................................................. 

2) Racconta la tradizione. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 
b) Roma sotto controllo 
Sei un turista  e stai visitando Roma. Scrivi dei messaggi per far dialogare le statue. 
Statua 1 :  

a) Scegli un monumento che ti  piace e descrivilo ( dire comment il s’appelle /  où il se 
trouve dans Rome,  époque/ style…..) 

b) Dai un opinione o denuncia un problema, qualcosa di  negativo  del monumento ( dire 
ce qu’il ne va pas , sous forme d’opinion ( « je pense que… ») 

Statua 2 :  
c) Crea la risposta !  Parla degli elementi che rendono fragile il monumento e  quali 

soluzioni  si possono immaginare. ( exprimer  le tout sous forme d’opinion /de  opune 
nécessite «  je pense que c’est fragile parce que….mais il faut que la mairie, le 
gouvernement…  ) 

 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPITO DI ITALIANO  
PORTIERE  15/20 max 

 
a) Monumenti e curiosità di Roma    Rispondi alle domande utilizzando le parole della 
lista :  
 le staute parlanti/ il sedicesimo secolo/ dialogare/ oppressione/ vittime/ i romani 
 

3) che cosa rappresetano le immagini ?...................................................................... 

4) Racconta la tradizione. 

................................................................................................................................. 

b) Roma sotto controllo 
Sei un turista  e stai visitando Roma. Scrivi dei messaggi per far dialogare le statue. Usa le 
parole  e locuzioni consigliate. 
Statua 1 :  

a) Scegli un monumento che ti  piace e descrivilo ( dire comment il s’appelle /  où il se 
trouve dans Rome,  époque/ style…..) 

-Vocabolario : preferito/ barocco/ antichità/ scultura/ chiesa/ anfiteatro/fontana/  
 
b) Dai un opinione o denuncia un problema, qualcosa di  negativo  del monumento ( dire 

ce qu’il ne va pas , sous forme d’opinion ( « je pense que… ») 
- Vocabolario : pensare che / credere che + subj/ ,essere rovinato/ inquinato/ sporco/ 
annerito dallo smog/ la rotonda/ il centro urbano/  l’atto vandalico 
 
Statua 2 :  
c) Crea la risposta !  Parla degli elementi che rendono fragile il monumento e  quali 

soluzioni  si possono immaginare. ( exprimer  le tout sous forme d’opinion /de  opune 
nécessite «  je pense que c’est fragile parce que….mais il faut que la mairie, le 
gouvernement…  ) 

-Vocabolario : la fragilità del monumento/ trovarsi al’esterno/ essere esposto / un 
luogo pubblico/ intensificare i controlli/ aumentare la videosorveglianza/  mettere 
cancelli o campane di vetro/ ridurre il numero dei turisti autorizzati ad entrare /  

 



 
Liste des mots à utiliser dans le texte 1 :  assaltare/ assaltato ; città ; Spagna ; 
scolpire :scolpito/a ; monumento ; i tifosi ;la fontana ; il Barocco ; vandalizzare : 
vandalizzato ; il danno/ i danni 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Ciao Marforio, Ho appena finito 
di visitare la …….. 
La piazza di ………. Mi è 
piaciuta tantissimo soprattutto la 
Barcaccia, una …………… in 
stile ………….., che è stata 
…………… Da Bernini. 
Però questo …………….. ha 
subito ……………….. 
irreparabili a causa dei 
……………… olandesi che  
hanno …………. e …………… 
la piazza  intera  l’anno scorso. 
Come fare per proteggere 
Roma e il suo patrimonio ? 

Compito di italiano: Roma città eterna! 

Pasquino lo so !! Penso anch’io che 
Roma ……………….una città 
…………………. Ma  anche che le 
sue bellezze ……………… bisogno 
di più ………………. ! perché molti 
suoi ………………… e bellezze 
non sono ………………. in un 
museo ma si trovano in luoghi 
………………. , in pieno 
……………… e quindi subiscono i 
……………….. di diverso tipo : 
l’inquinamento, …………………..,  
L’usura del ……………… 
 
Penso che la gente ……………. 
essere più sensibile e rispettosa del 
patrimonio ma è necessario anche 
che il Comune di Roma …………… 
la videosorveglianza e  ……. più 
guardie e poliziotti nei luoghi 
turistici e che ……………… delle 
sanzioni severe . !!!! 
E importante anche che il Comune  
………. Di più per conservare 
meglio questi monumenti ! 
 

DIFENSORE :   12/20 
Completa  con le parole proposte ! 

Liste de mots texte2 : 
Verbi : Fare ; essere ; avere ; 
aumentare ; dovere ; mettere ; 
prevedere ; 
Lessico : Bellissimo/a ; la 
protezione ; il tempo ; il 
vandalismo ; i monuenti ; 
Pubblico/i ; il centro ; conservato/i ; 
il danno/ i danni 

 EHII 
Marforio ! 
Utilise  le 
subjonctif pour 
exprimer les 
opinions et les 
choses à faire… 
et n’oublie pas…  
ARE : i-iamo-
iate- ino 
ERE/IRE/ 
IRREG : a –iamo 
-iate -ano 


