Esercizi di poster sull’Italia
Guarda i luoghi e i testi sulla cartina. Collega le parole in quadro con il luogo, la persona, l’oggetto o il
tema in modo corretto.

Il Colosseo

il peperoncino

Piaggio Valentino

L'attrice

Prada

una bellissima spiaggia Bologna

L'automobilista

Amarcord

Luoghi/persone/Oggetti/temi
Galleria Vittorio Emanuele II
Roma
Calabria
La Sicilia
Napoli
Pisa
La Sardegna
Enzo Ferrari
Federico Fellini
Sophia Loren
Vespa
Casa di Giulieta
La gondola
Università più antica
La moda

gli arancini

il sardo

La torre pendente

la pizza

l’attore

Parole dal quadro

il regista

Venezia

Milano
Verona

Giorgio Armani

Le mie parole

Scrivi altre parole legate a luogo, oggetto, tema o persona nella terza colonna.

***************

Leggi le frasi e scrivi la parola giusta secondo i testi sul poster.

1. __________________________ è una galleria commerciale di Milano in forma di strada
pedonale coperta.
2. _____________________________ è stato un pilota automobilistico italiano che ha fondato
la casa automobilistica.

3. ___________________________ è il simbolo della Ferrari.
4. __________________________ è il nome del film che deriva dalla ‘comanda’ dei ricchi che
entravano in bar chiedendo l’amaro Cora.
5. ___________________________ è una barca tipica della laguna veneta e un simbolo della
città di Venezia.
6. ___________________________ è il brand del motociclo italiano prodotto dal Piaggio
presentato per la prima volta nel 1946.
7. ___________________________ si trova nel centro della città di Roma ed anticamente era
usato per gli spettacoli di gladiatori e altre manifestazioni pubbliche.
8. Nel 1889 Raffaele Esposito si attribuisce il diritto di aver creato la pizza
______________________________ per onorare una regina durante la sua visita a Napoli.
9. _______________________________ è nata nel 1934 e L’istituto Americano del film ha
inserito quest’attrice tra le più grandi star della storia del cinema.
10. ______________________________ è la prima università del mondo occidentale, fondata
nell’anno 1088.
11. _____________________________ è il monumento più famoso per via della caratteristica
pendenza.
12. L’ingegnere Alfonso Bialetti ha inventato questo tipo di caffettiera in 1930. Si chiama
___________________________.
13. ___________________________ questo edificio è associato come uno dei luoghi in cui si è
svolta La tragedia di Romeo e Giulietta.
14. __________________________ nella regione di Calabria viene ampiamente coltivato e
utilizzato come alimento in piatti tradizionali.
15. __________________________ è la seconda isola più grande nel Mar Mediterraneo e si
trova vicino all’isola francese Corsica.
16. ___________________________ è stato tra gli attori italiani più conosciuti negli anni 60 e 70,
soprattutto per i ruoli nei film di Federico Fellini.
17. ________________, ________________, _________________ e ______________ sono tra
gli stilisti italiani più conosciuti negli ultimi decenni.
18. _______________________ è stato un regista e sceneggiatore italiano ed è considerato uno
dei maggiori registi della storia del cinema.

