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ATTIVITÀ
Giorno 1

UN FINE SETTIMANA A FIRENZE
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Scrivi il riassunto del primo giorno che Max passa a Firenze.

Per ciascuno sport, indica quali parti del corpo si usano per toccare la palla.

mani piedi testa braccia

Calcio: 

Football americano: 

Pallavolo: 

Pallacanestro: 

[Possibile risposta] Max arriva a Firenze e incontra gli altri ragazzi che faranno con lui il

corso di Storia dell’arte a Siena. Hanno una guida, Duccio, che li porta in giro per la città.

Oggi a Firenze si festeggia San Giovanni, c’è un corteo storico che parte da piazza Santa

Maria Novella. Qui visitano l’antica farmacia e poi vanno a piazza Santa Croce, dove

hanno montato uno stadio per il calcio storico fiorentino, un gioco di squadra che ricorda il

calcio, il rugby e anche il wrestling! C’è molta gente e Max trova un posto lontano dai suoi

compagni. Accanto a lui si siede Beatrice, una bella ragazza che dà a Max un biglietto.

piedi, testa

piedi, mani

mani, braccia

mani
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Ecco alcuni rimedi naturali che puoi trovare nella Farmacia di Santa Maria 
Novella. Abbinali ai disturbi che possono curare.

1 d

c

a

b

2

3

4

tisana della sera insonnia

gocce di valeriana stress e nervosismo

caramelle balsamiche al propoli mal di gola

olio per massaggi alla lavanda mal di schiena



ATTIVITÀ
Giorno 2 prima parte

UN FINE SETTIMANA A FIRENZE
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Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. Poi correggi quelle 
false.

V F
1. Max visita gli Uffizi insieme a Beatrice.

X

2. Max conosce i pittori italiani del ‘300 e ‘400.
X

3. Nella Sala Botticelli, c’è una bambina che ammira la Primavera.
X

4. Beatrice dà appuntamento a Max agli Uffizi.
X

5. Max e il resto del gruppo vanno a piedi a piazza Santo Spirito.
X

6. L’Oltrarno è una zona più autentica.
X

Per la giornata di domani, è prevista pioggia la mattina 1  ; durante il pomeriggio, il 
cielo sarà nuvoloso 4  ;  la sera il cielo sarà sereno, senza nubi 5  . Temperature in ge-
nerale aumento 2  .

Che tempo farà domani, 26 giugno, a Firenze? Inserisci i pittogrammi me-
teo nei punti corrispondenti.

1 2 3 4 5 6

Max visita gli Uffizi con Duccio e il suo gruppo.

La bambina che ammira il quadro è nel disegno di Beatrice.

Max spera di incontrare Beatrice agli Uffizi.
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In base alle previsioni meteo dell’attività 2, scegli il programma più adat-
to per domani.

mattina: Visita al Museo Galileo 
pomeriggio: Visita all’Abbazia di San Miniato al Monte e al cimitero monumentale
sera: Concerto di musica barocca nel cortile del Museo Nazionale del Bargello

mattina: Visita al Giardino Botanico Orto dei Semplici
pomeriggio: Visita alla Galleria dell’Accademia
sera: Spettacolo di danza contemporanea al Chiostro grande di Santa Maria Novella

mattina: Shopping al Mercato all’aperto di San Lorenzo
pomeriggio: Itinerario a piedi per l’Oltrarno
sera: Commedia I soliti ignoti al Teatro della Pergola

✔



ATTIVITÀ
Giorno 2 seconda parte

UN FINE SETTIMANA A FIRENZE
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Indica l’opzione corretta per completare le frasi.

1. Max esce da Palazzo Pitti:
a. per cercare Beatrice. ✔

b. perché non si sente bene. 

2. Quando Max trova il volantino della mostra:
a. pensa che è troppo tardi per andarci. 
b. si emoziona un’altra volta. ✔

3. La donna che lavora alle Murate:
a. ha una cosa per Max. ✔

b. non conosce Beatrice. 

4. Max guarda il disegno e:
a. non capisce qual è il messaggio di Beatrice. ✔

b. rimane molto deluso. 

Ecco altri due disegni di Beatrice. Riconosci i monumenti e i luoghi ritratti?

Primo disegno:
Palazzo Vecchio,  
piazza della Signoria

Secondo disegno:
Duomo, Cupola del Bru-
nelleschi, Campanile di 
Giotto, Battistero, piazza 
del Duomo 
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Max è arrivato da Siena e deve raggiungere Beatrice alle Cascine per un 
concerto. Completa le indicazioni, coniuga i verbi all’imperativo.

Osserva questo percorso e dai a Max le indicazioni per andare da San 
Miniato alla Galleria dell’Accademia.

4

prendere camminare andare scendere

Stazione
autobus

Abbazia
di San Miniato

al Monte

Galleria
dell’Accademia

Piazzale
Michelangelo

Amendola
Arnolfo

Museo
di San Marco

Stazione
Scalette

17

12 31

Visarno
Arena

Cascine
Kennedy

Il Prato
Barbetti
5 fermate

La Pira
9 Fermate

 
l’autobus 17,

direzione
Kennedy.

Dopo 9 fermate, 

a Cascine.

per circa 5 minuti.a piedi fino alla
Stazione Scalette.

200 m600 m

Vai

Prendi scendi

Cammina

Vai a piedi fino a piazzale Michelangelo, prendi l’autobus 12, direzione Il Prato

Barbetti. Dopo 5 fermate, scendi a Amendola Arnolfo e prendi l’autobus 31,

direzione La Pira. Dopo 9 fermate, scendi a Museo di San Marco. Cammina

per 200 m, fino alla Galleria dell’Accademia.



ATTIVITÀ
Giorno 3

UN FINE SETTIMANA A FIRENZE
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Rispondi alle seguenti domande.

1. Perché è particolare il Mercato Centrale di Firenze?

2. Cosa succede dopo che Max nota i lampadari del mercato?

3. Cosa decidono di fare dopo aver ascoltato la storia della caccia al tesoro?

4. Beatrice pensa di rivedere Max?

Completa il testo con i seguenti verbi coniugati all’imperfetto.

avere scaldarsi esserci (x2) essere trovarsi

Nelle case del Trecento non  molti mobili e le camere  
molto più grandi. Al posto dei termosifoni,  il caminetto.  
Le stanze  i soffitti molto alti e non  bene. La cucina 

  all’ultimo piano ed  poco abituale avere il bagno colle-
gato alla camera.

sembrare

Perché oltre a fare la spesa, è possibile comprare i prodotti e consumarli nel mercato. 

Ci sono dei tavoli per chi vuole mangiare lì, e si può anche ordinare da bere.

Max riconosce i lampadari: sono gli stessi del disegno di Beatrice. Capisce che Beatrice 

gli ha dato appuntemento lì e la vuole cercare. Racconta la storia ai suoi compagni.

Sono tutti molto incuriositi e vogliono aiutare Max a trovare Beatrice. Vanno in giro 

per il mercato alla ricerca del punto dell’appuntamento.

Sì, per questo dà a Max il suo numero di telefono. Firenze e Siena non sono lontane e 

Beatrice vorrebbe rivedere Max.

c’erano sembravano
c’era

avevano si scaldavano
si trovava era
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Completa il testo con le seguenti forme verbali.

mangiala assaggia siediti ordina pagala prendi

Mercato Centrale: come funziona

Tutti i tavoli del Mercato sono a tua disposizione per mangiare le 
specialità delle botteghe:  dove vuoi!

  la pizza,  alla cassa, e 
 comodamente seduto ai tavoli del Mercato.

Quando sei seduto,  da bere al tavolo. 
 un buon vino toscano, una birra artigianale o 

qualcosa di fresco.

siediti

Prendi pagala
mangiala

ordina
assaggia


