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SOLUZIONI

ROMA
settimana a
UN VIAGGIO, una città, una storia

Un fine



ATTIVITÀ
Giorno 1
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Durante il primo giorno del viaggio hai conosciuto le protagoniste. Indica 
quali delle seguenti affermazioni si riferiscono a Franca e quali a Lucia.

Franca Lucia
1. È a Roma per festeggiare il suo compleanno. X

2. Ha preparato una bella sorpresa. X

3. Ha un carattere allegro. X

4. Ha vissuto a Roma tanto tempo fa. X

5. Ha vissuto e lavorato all’estero. X

6. È una persona tranquilla. X

Franca e Lucia provano tante emozioni. Abbina le frasi della colonna sini-
stra a quelle della colonna destra.

1. “Che bella giornata! Che bel parco! 
E adesso andiamo anche a visitare Gal-
leria Borghese, evviva!”

2. “Dopo tanti anni posso rivedere la 
mia cara amica Angelica!”

3. “È passato tanto tempo... forse Ange-
lica non mi riconosce, non si ricorda...”

4. “La proprietaria del negozio non è 
l’amica della mamma... la mia sorpresa 
non ha funzionato!”

a. Franca è emozionata.

b. Lucia è delusa.

c. Lucia è allegra.

d. Franca è preoccupata.
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Abbina le seguenti attività, che si possono fare in un parco, alle immagini 
corrispondenti.

fare una passeggiata andare in bicicletta fare sport

leggere un libro prendere il sole giocare con il cane
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fare una passeggiataandare in bicicletta

fare sport

leggere un libro prendere il sole

giocare con il cane
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Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. Poi correggi quelle false.

V F
1. Franca e Lucia vanno a Ostia in metro. X

2. Franca e Lucia fanno un pasto veloce. X

3. A Franca non piace la Street Art. X

4. Franca e Lucia trovano la casa di Angelica, ma non c’è nessuno. X

5. Antonietta e Mario sono i genitori di Angelica. X

6. La madre di Angelica è al vecchio mattatoio. X

2

Metti in ordine le seguenti frasi per ricostruire il testo sulle Mura Aureliane.
3  Hanno partecipato tutti i cittadini.
5  Per questo le mura sono spesso diverse  

 da una zona all’altra.
1  Le Mura Aureliane sono state costruite  

 dall’imperatore Aureliano (III secolo).

4  Ognuno ha usato tecniche  
 e materiali diversi.
2  Per proteggere la città dai barbari.

Franca e Lucia prendono la metro per andare a Ostiense.

Franca, quando vede il murales, dice: “È bellissimo!”. 

Antonietta e Mario conoscono la famiglia di Angelica.

La madre di Angelica è in una casa di riposo vicino al vecchio mattatoio.
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Osserva il percorso che devono fare Franca e Lucia per andare  
al Cimitero Acattolico. Quali indicazioni devono seguire?

a. Andate dritto su via Giuseppe Acerbi e poi girate a destra su via del Porto Fluviale. 
Dopo l’incrocio girate a sinistra e prendete via delle Conce. Proseguite dritto. Alla roton-
da prendete via Nicola Zabaglia. Poi girate a destra su via Caio Cestio. Dopo circa 200 
m, sulla sinistra, c’è l’entrata del cimitero.

b. Andate dritto su via Giuseppe Acerbi e poi girate a destra su via del Porto Fluviale. Al 
primo incrocio girate a sinistra e prendete via delle Conce. Proseguite dritto fino alla ro-
tonda. Alla rotonda prendete via Nicola Zabaglia. Poi girate a destra su via Caio Cestio. 
Dopo circa 200 m, sulla destra, c’è l’entrata del cimitero.

c. Andate dritto su via Giuseppe Acerbi e poi girate a sinistra su via del Porto Fluviale. Al 
primo incrocio girate a sinistra e prendete via delle Conce. Proseguite dritto. Prima di ar-
rivare alla rotonda prendete via Nicola Zabaglia. Poi girate a destra su via Caio Cestio. 
Dopo circa 200 m, sulla destra, c’è l’entrata del cimitero. 

via Giuseppe Acerbi, 20

via del Porto Fluviale

via N
icola Zabaglia

via delle Conce

via Calo Cestio

Cimitero
Acattolico
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Indica quali delle seguenti affermazioni sono presenti nel testo.

1. La madre di Angelica non è alla casa di riposo perché à andata alle terme. ✔

2. Al guardiano della casa di riposo piace il calcio. ✔

3. Franca e Lucia fanno una visita guidata all’ex Mattatoio. 

4. Franca e Lucia cenano in un locale tipico. ✔

5. Franca e Lucia non vogliono l’antipasto. 

6. Franca non ama i dolci, mangia solo il tiramisù. 

Segna con una X quali frasi dice il cameriere e quali dicono i clienti.

cameriere clienti
Avete vino della casa? X

Come dessert abbiamo panna cotta. X

Avete già deciso? X

Niente primo, prendo antipasto e secondo. X

Il piatto del giorno è il pollo ai peperoni. X

Anche dell’acqua minerale, per favore. X

Come sono i carciofi alla giudia? X

E da bere cosa prendete? X

Porto subito il pane. X

Anch’io prendo le patate al forno. X
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Abbina le immagini al nome del piatto corrispondente.  
Poi inserisci i piatti nel menù.

8  patate al forno

1  pollo ai peperoni e olive

7  bruschette miste

9  spaghetti cacio e pepe

6  insalata caprese

5  torta ricotta e cioccolato

4  straccetti con rucola e pomodorini

3  carciofi alla romana

2  pasta e ceci

Antipasti: 

Primi: 

Secondi: 

Contorni: 

Dessert: 

1

4

7
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bruschette miste, insalata caprese

pasta e ceci, spaghetti cacio e pepe

pollo ai peperoni e olive, straccetti con rucola e pomodorini

carciofi alla romana, patate al forno

torta ricotta e cioccolato
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Indica l’opzione corretta per completare le frasi.

1. Franca e Lucia ai Musei Vaticani:
a. non fanno il controllo di sicurezza perché hanno già comprato il biglietto. 
b. non fanno la fila perché hanno già comprato il biglietto. ✔

2. La guida dei Musei Vaticani:
a. racconta e spiega tante cose interessanti. ✔

b. parla anche in inglese, spagnolo e tedesco. 

3. Dopo la visita alla Basilica di San Pietro:
a. vogliono andare a piedi fino alla libreria. ✔

b. vogliono andare a piedi a piazza Navona e Campo de’ fiori. 

4. Il signor Cesare:
a. riconosce Lucia ma non Franca. 
b. lavora nella libreria da tanti anni. ✔

Di chi sono questi pensieri? Scrivi Franca, Lucia o Angelica accanto a ogni frase.

1. “Finalmente si sono ritrovate!” 

2. “Che sorpresa magnifica!” 

3. “Ti ho cercata tanto, cara amica!” 

4. “Il mio regalo ha avuto successo!” 

5. “Questo è il vero regalo per me!” 

6. “Sono venuta per un libro, e ho ritrovato la mia amica!” 

Lucia

Angelica

Franca

Lucia

Franca

Angelica
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Inserisci le seguenti frasi per completare il testo.

1   ha trasformato completamente l’idea “effetto sorpresa”

2   è stata distrutta una parte

3   è stata progettata durante il fascismo

Scegli l’opzione di completamento corretta.

Via della Conciliazione è la strada che 
porta da largo Giovanni XXIII a piazza San 
Pietro. 1  per creare un asse che arriva di-
rettamente da Castel Sant’Angelo alla basili-
ca. Per costruire via della Conciliazione,  2  
del rione Borgo. Il progetto fascista  3  di 
Gian Lorenzo Bernini: passare per le piccole 
stradine di Borgo e arrivare nella grandiosa 
piazza. 

Basilica di San Pietro
piazza San Pietro

via della Conciliazione
Castel
Sant’Angelo

Tevere

1. Piazza San Pietro è davanti alla/dietro la basilica. 

2. Castel Sant’Angelo è vicino a/accanto a San Pietro. 

3. Il fiume Tevere è di fronte a/sopra Castel Sant’Angelo. 

4. Via della Conciliazione è tra/in mezzo a piazza San Pietro e Castel Sant’Angelo. 


