
Campo dei fiori

Campo dei fiori Colosseo

piazza Navona Ghetto

Isola Tiberina Castel Sant’Angelo

San Pietro Villa Borghese

Giardino degli Aranci Fontana delle Tartarughe

Pillole di Roma
a spasso per la Città Eterna

piazza Navona

Campo dei Fiori

Colosseo

Ghetto

Isola Tiberina

Castel Sant’Angelo

San Pietro

Villa Borghese

Giardino degli Aranci

Fontana delle Tartarughe

Pillole di Roma

Come arrivare
Da Termini bus 46, 571, 492, 62, 628, 64 fino alla fermata Corso Vittorio Emanuele

a spasso per la Città Eterna



2/12

Pillole di Roma • PIAZZA NAVONA A1

Riproduzione autorizzata © Gli autori e Difusión, S.L.2/12

Pillole di Roma • PIAZZA NAVONA A1

Riproduzione autorizzata © Gli autori e Difusión, S.L.

PIAZZA NAVONA
A. Guarda il video e annota le informazioni che hai capito. Poi confrontati con un compagno.

B. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. Nel passato piazza Navona era uno stadio romano. V    F 
2. L’imperatore Adriano ha fatto costruire questa piazza. V    F 
3. Nella piazza c’è una fontana.  V    F 
4. Nella piazza non ci sono chiese. V    F 
5. A Natale c’è il mercato di Babbo Natale. V    F 
6. Al mercato di Natale puoi comprare dolci e prodotti artigianali.  V    F 

C. Abbina ciascuna descrizione all’immagine corrispondente.

Un particolare 
della fontana.

La chiesa di 
Sant’Agnese in Agone.

Una bancarella del 
mercato della Befana.

In piazza Navona ci sono 
molti artisti di strada.

Piazza Navona 
affollata di turisti.

1
2 3

4 5
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D. Guarda la foto e completa la descrizione con le parole nel riquadro.

È un giorno di pioggia a Roma,  nel cielo ci sono grandi nuvoloni grigi, i turisti si 

riparano  gli ombrelli e ammirano la bellissima piazza Navona. Una donna si fa 

fotografare  alla fontana dei Quattro Fiumi, che sta  della piazza. 

 la fontana, sorretto dalle statue, c’è un obelisco egizio, mentre  

vediamo la chiesa di Sant’Agnese.  alla piazza ci sono moltissimi palazzi colorati: 

chissà chi vive  questi eleganti palazzi!

E. Completa il testo con gli articoli determinativi sulle righe ________ e con gli articoli 
indeterminativi sulle righe ........... .

sopra
al centro

sotto
dentro
intorno
in alto

a sinistra
davanti

Piazza Navona nel passato era ......... stadio Romano, fatto costruire da papa 

Innocenzo X per celebrare ___ importanza della sua famiglia. 

In questa piazza c’è ___ bellissima fontana dei Quattro Fiumi del Bernini, dove 

possiamo ammirare ____ fiume Gange che tiene in mano ......... remo, _____ 

Danubio che indica ____ simbolo della famiglia del Papa; _____ statua del fiume 

Nilo si copre _____ occhi con ......... benda e il Rio della Plata alza _____ mano 

per proteggersi da ......... probabile crollo della chiesa di Sant’Agnese in Agone, 

costruita da Borromini e Rainaldi.
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F. Completa il testo con i seguenti verbi.

suonano      ci sono      possono      è    
c’è      visitano      cantano      dipingono

Piazza Navona  una delle più famose piazze di Roma, infatti numerosi turisti la 

 a tutte le ore del giorno e della notte. In questa piazza  la fontana 

dei Quattro fiumi, la chiesa di Sant’Agnese in Agone e moltissimi artisti di strada che  , 

 e  . Durante il periodo natalizio ………………………. il famoso mercato 

della Befana, dove i turisti  comprare dolcetti e prodotti artigianali.

G. Ti piacerebbe visitare piazza Navona? Perché? Parlane con un compagno.

H. Con i tuoi compagni, prepara la presentazione di una piazza della tua città.  
Potete scegliere il formato che preferite: presentazione Power Point, video, poster, collage…
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A. Guarda il video e annota le informazioni più importanti. Poi confrontati con un compagno.

B. Guarda di nuovo il video e indica quali delle seguenti informazioni sono presenti.

1. Nel passato piazza Navona era uno stadio romano. 
2. Nel passato nella piazza si tenevano gare di atletica. 
3. La fontana dei Quattro Fiumi è un’opera del Bernini. 
4. La chiesa di Sant’Agnese è stata progettata da Borromini e Rainaldi. 
5. Il Rio della Plata alza la mano per salutare chi lo guarda. 
6. Bernini e Borromini erano molto amici. 
7. Piazza Navona è sempre affollata di turisti. 
8. Tutti i giorni dell’anno a piazza Navona c’è un mercato che vende prodotti tipici. 

C. Completa le frasi con una delle seguenti espressioni, poi abbinale all’immagine 
corrispondente.

chiesa barocca mercatoobelisco egizio artisti di strada periodo natalizio

1. Gli                 realizzano 
dipinti e ritratti a piazza Navona.

5. Dolcetti e caramelle in vendita  
sulle bancarelle del                 
della Befana.

2. La Fontana del Moro e, in fondo,  
la                 di Sant’Agnese in Agone.

4. L’                sopra la 
Fontana dei Quattro Fiumi.3. Piazza Navona durante  

il                  .
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D. Completa le seguenti frasi con la parola adatta.

1. Papa Innocenzo X ha fatto abbellire la piazza per  l’importanza della sua famiglia.

2. La chiesa di Sant’Agnese si trova  alla fontana dei Quattro Fiumi.

3. Il Rio della Plata tiene la mano alzata per  dal crollo della chiesa.

4.  alla piazza ci sono molti pittori che dipingono ritratti dei turisti.

5.  alla piazza ci sono moltissimi bar all’aperto.

6. Nel periodo natalizio i turisti  prodotti artigianali e dolcetti al mercato della Befana.

7. Il Nilo ha gli occhi coperti per non  la chiesa.

8. A tutte le ore del giorno e della notte i turisti  i monumenti della piazza.

E. Cerchia l’alternativa corretta. 

F. Completa il testo scegliendo le preposizioni articolate adatte.

Oggi piazza Navona è considerata una tra le piazze più eleganti e famose di Roma. A tutte le ore  

giorno e  notte è visitata da numerosi turisti, che amano passeggiare tra i monumenti maestosi, 

sedersi  bar per gustare un caffè  aperto, o ammirare le opere  artisti di strada.  

periodo natalizio piazza Navona si riempie di mille luci e la sua atmosfera è ancora più magica grazie 

 mercato  Befana, dove si possono comprare dolcetti, oggetti artigianali o le famose statuine 

 presepe.

al / della / del / degli / del / Nel / all’ / della / al

intorno

di fronte guardare comprano in mezzo

celebrare proteggersi ammirano

Piazza Navona ha cambiato / cambiava molto il suo aspetto nel corso dei 

secoli. Nell’antichità era / è uno stadio romano, dove corrono / correvano gli 

atleti, mentre oggi era / è un meraviglioso esempio di arte barocca grazie ai suoi 

bellissimi monumenti, in particolare la fontana dei Quattro Fiumi del Bernini e 

la chiesa di Sant’Agnese in Agone, di Borromini e Rainaldi. È stato / è papa 

Innocenzo X a regalare a piazza Navona questo aspetto grandioso perché vuole / 

voleva celebrare l’importanza della sua famiglia.
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G. Sei in piazza Navona. Scegli un punto di arrivo segreto e dai al tuo compagno le indicazioni 
per arrivarci. Lui dovrà indovinare la tua destinazione. Attenzione: non dire i nomi delle strade 
o dei luoghi indicati sulla mappa! Aiutati con le seguenti espressioni.

H. Con i tuoi compagni, scegli una piazza della vostra città e prepara una presentazione per 
raccontare la sua storia e descrivere come è cambiata nel tempo. Potete scegliere il formato 
che preferite: presentazione Power Point, video, poster, collage…

dietro
all’incrocio

verso davanti / di fronte

alla prima / secondaa destra / sinistra
continua / prosegui

gira

sempre dritto

accanto / vicino
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A. Indica quali delle seguenti affermazioni sono presenti nel video.

1. In passato, piazza Navona era uno stadio romano. 
2. Nello stadio romano si tenevano gare di atletica. 
3. La piazza doveva celebrare la grandezza della famiglia di papa Innocenzo X. 
4. La piazza è un bellissimo esempio di architettura barocca. 
5. Bernini e Borromini lavoravano insieme. 
6. Prima della chiesa di Sant’Agnese c’era una chiesa medievale. 
7. La chiesa di Sant’Agnese è crollata. 
8. La fontana sostiene la copia di un obelisco egizio. 

B. Completa le seguenti frasi con i verbi alla forma passiva.

1.  L’abbellimento di piazza Navona  da papa Innocenzo X con l’intenzione  

di esaltare l’importanza della sua famiglia.

2. La chiesa di Sant’Agnese in Agone  da Borromini e Rainaldi.

3. Ogni giorno la piazza  da moltissimi turisti.

4. Al mercato natalizio  prodotti artigianali.

5. Molti ritratti dei turisti  dagli artisti di strada che lavorano in piazza Navona.

6. Il tradizionale mercato della Befana  durante il periodo natalizio.

C. Abbina le seguenti parole ed espressioni alle definizioni corrispondenti.

1. aspetto monumentale
2. ambizioso
3. farsi largo
4. rivalità
5. esaltare
6. grandiosità
7. notare
8. crollo

a. celebrare, sottolineare il valore di qualcosa
b. persona con un forte desiderio di potere e 

successo
c. caduta violenta e improvvisa
d. accorgersi
e. immagine imponente, che impressiona la vista
f. crearsi dello spazio in un ambiente pieno di cose 

o persone
g. prestigio e importanza
h. competizione

D. Che cosa ti colpisce di più di piazza Navona e perché? Ci sono altri luoghi di Roma che 
conosci e ti sono piaciuti, o che ti piacerebbe visitare? Parlane con un compagno.

viene organizzato

è stata progettata

vengono venduti

è stato voluto

viene visitata

sono dipinti
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E. Abbina ciascuna descrizione all’immagine corrispondente. Quali sono gli elementi che ti 
hanno permesso di abbinare parole e immagini? Confrontati con un compagno.

La facciata barocca della chiesa di 
Sant’Agnese, con la cupola.

Il fiume Gange è raffigurato con un remo in 
mano, simbolo della navigabilità del fiume.

Il Nilo ha la testa coperta perché  
al tempo non si  

conoscevano le sue sorgenti.

Il Danubio rappresenta l’Europa.  
È raffigurato come un vecchio perché 
l’Europa è il più antico dei continenti.

Il Rio della Plata, che rappresenta l’America, è calvo  
e con la barba. Le monete accanto a lui  

rappresentano la ricchezza del Nuovo Continente.

1

5

3 4

F. Insieme ai tuoi compagni, scegli un monumento e prepara una presentazione per 
raccontarne la storia e spiegare cosa simboleggia. Puoi scegliere il formato che preferisci: 
presentazione Power Point, video, poster, collage…

2
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A. Guarda il video e rispondi alle seguenti domande.

1. Che funzione aveva nell’antichità piazza Navona? 

2. Chi ha dato alla piazza l’aspetto che ammiriamo oggi, e perché? 

3. Quali sono le dimensioni di piazza Navona? 

4. Da quali elementi della fontana dei Quattro Fiumi si intuisce la rivalità tra Bernini e Borromini? 

5. A chi si ispira il nome del tradizionale mercato natalizio di piazza Navona e cosa si può acquistare? 

B. Riesci a spiegare il significato delle seguenti espressioni? Confrontati con un compagno.

C. Con piazza Navona, papa Innocenzo X voleva esaltare la grandiosità e il potere della sua 
famiglia. Quali sono le sensazioni che ti trasmette questa piazza? Riguarda il video e parlane 
con un compagno.

D. Conosci altri esempi di rivalità tra artisti? Fai una ricerca e scrivi un breve testo per 
raccontare un episodio.

aspetto monumentale

ambizioso

esaltare la grandiosità

farsi largo tra i turisti

perle dell’arte

rivalità
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E. Leggi il testo e rispondi alle seguenti domande.

Oggi, ammirando l’elegantissima piazza 

Navona, non potremmo certo immaginare 

che in passato venisse riempita di acqua 

fino a trasformarla in un lago per divertirsi 

e rinfrescarsi durante l’estate. A dare il via a 

questa consuetudine fu papa Innocenzo X, 

ma l’idea era venuta a sua cognata, donna 

Olimpia. Nel 1652 ci furono tre grandi 

inondazioni del Tevere, una delle quali 

allagò anche piazza Navona. Affacciandosi 

alla finestra, donna Olimpia vide le carrozze 

che passavano sull’acqua e provocavano 

alti spruzzi scenografici, così ebbe l’idea 

di realizzare questo divertimento per i 

romani e la suggerì al Papa. A partire da 

allora, l’allagamento della piazza divenne 

annuale: il sabato e la domenica, in 

agosto, gli scarichi delle fontane venivano 

bloccati e la piazza si trasformava in un 

lago. Inizialmente la festa era dedicata 

soltanto alle famiglie aristocratiche, ma con 

il passare del tempo parteciparono tutte 

le classi sociali, con bande musicali che 

suonavano e venditori di frutta ai lati della 

piazza.

Nel 1866, papa Pio IX abolì i giochi 

d’acqua per motivi igienici. Infatti, l’acqua 

corrente in casa era un lusso che solo pochi 

potevano permettersi, e molti popolani 

approfittavano di questi eventi per lavare se 

stessi e i propri animali. Ne risultava che 

in poche ore l’acqua che riempiva la piazza 

diventava sporchissima, portando rischi di 

malattie a tutta la popolazione. I Papi non 

ripresero più la tradizione, anche perché 

nel 1870, in seguito alla ristrutturazione 

della piazza, la concavità che permetteva di 

formare il lago scomparve.

Da M. Silvia Di Battista, Roma: guida alle curiosità. 
Piazza Navona e dintorni, ed. Goware

1. Come venne utilizzata piazza Navona tra il 1652 e il 1866? 

2. Da che cosa nacque questa idea? 

3. Chi poteva partecipare al divertimento? 

4. Quando e perché questa tradizione venne abolita in un primo momento? 

5. Quando e perché questa tradizione venne abolita definitivamente? 
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F. Nel testo al punto E, sottolinea i verbi al passato remoto e per ciascuno indica il soggetto  
e l’infinito corrispondenti.

PASSATO REMOTO SOGGETTO INFINITO

fu papa Innocenzo X essere

G. Insieme ai tuoi compagni, fai una ricerca sull’arte barocca e prepara una presentazione per 
illustrare i principali artisti e le più importanti opere d’arte di questo stile. Potete scegliere il 
formato che preferite: presentazione Power Point, video, poster, collage…
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