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CÉZANNE. LES ATELIERS DU MIDI

Palazzo Reale
piazza Duomo 12, 20122 Milano

20 ottobre 2013 – 26 febbraio 2014

Orari
lunedì 14:30-19:30
martedì, mercoledì, giovedì e domenica 9:30-19:30

venerdì e sabato 9:30-22:30

Biglietti
intero € 9
ridotto € 7,50
ridotto scuole € 4,50

Prenotazioni gruppi e scuole

Ufficio gruppi: 02 9280037

Visite guidate
Arte e bambini (info@adartem.it)

L’arte a scuola (visite@tuttoarte.it)

Caccia al tesoro (info@spazioarte.it)
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Comprensione scritta
Sono capace di reperire informazioni in 
documenti autentici.
Osserva il volantino dell’esposizione “Cézanne. 
Les ateliers du Midi” e rispondi alle domande 
che trovi più in basso.

1. ..........................… è in Liguria.
2. ….................. è in ....................

3. ….................. è in ....................

4. ….................. è in ....................

5. ….................. è in ....................

6. ….................. è in ....................

 Produzione orale
Sono capace di dire delle parole e delle frasi 
in italiano.
Di’ ai tuoi compagni quali sono per te le parole e 
le frasi più utili da usare a lezione.
cc Per me le parole più utili sono: penna, quaderno… 
E le frasi più utili sono: “Come si dice?”, “Come 
si scrive?”…

Interazione orale
Sono capace di fare delle domande.
Sono capace di rispondere a delle domande.
In piccoli gruppi, presentatevi in maniera formale 
e informale.

 

Produzione scritta
Sono capace di redigere una scheda su una 
città italiana.
Scegli una città italiana che ti piace e, con l’aiuto 
di internet, compila una scheda come questa.

Città: Milano
Regione: Lombardia
Abitanti: 1 245 232
Feste: 7 dicembre (Sant’Ambrogio)
Principali monumenti: Duomo, 

Galleria Vittorio Emanuele II…
Specialità: risotto allo zafferano, 

panettone…

Come lo so fare? benissimo bene così così male

1. Come si chiama il luogo dove fanno l’eposizione?

2. Quando è possibile visitare l’esposizione?

3. Le scuole possono visitare l’esposizione?

4. Si organizzano visite guidate?

Comprensione orale
Sono capace di riconoscere e comprendere 
dei nomi di città italiane.
Ascolta la registrazione e scrivi sul tuo 
quaderno il nome di queste città italiane. Sai in 
quali regioni si trovano? Cercale sulla cartina.PISTA 01
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Comprensione scritta
Sono capace di reperire informazioni in  
un testo.
Leggi il testo. Poi leggi le informazioni e indica 
quali sono presenti nel testo.

Comprensione orale
Sono capace di comprendere i numeri in 
italiano.
Ascolta la registrazione e scrivi questi numeri  
di telefono.

1. Numero di casa di Lea …........................................................

2. Cellulare …..................................................................................

3. Telefono della trattoria …......................................................

4. Il nuovo numero di Marco …..................................................

MILANO, CITTÀ DI ARCHITETTI

Paolo Bergamasco è italiano, di Padova. Vive e lavora 

a Milano, ha 30 anni ed è architetto. Parla l’italiano, 

l’inglese e un po’ di spagnolo.  

Julio Sousa viene da Recife, in Brasile, ed è in Italia per 

lavoro. Anche lui è architetto e lavora nello stesso studio 

di Paolo. Julio parla il portoghese, il francese e l’italiano. 

Adam Ceccarelli è australiano ma ha origini italiane. 

Vive con Paolo e anche lui è architetto. Parla l’inglese, 

l’italiano e studia il portoghese.

1. Paolo non è di Milano.

2. Julio lavora in Italia.

3. Julio vive in Italia da poco.

4. Julio è di Recife.

5. Paolo studia lo spagnolo.

6. Julio lavora con Paolo.

7. Adam viene dall’Australia.

8. Adam lavora con Julio.

PISTA 02

Produzione orale
Sono capace di presentarmi.
Vuoi iscriverti a un corso di cucina italiana, dai i 
tuoi dati personali: nome, cognome, nazionalità, 
età, telefono ed e-mail. Ricorda di fare lo 
spelling del nome e del cognome!

cc Mi chiamo Claire Lacroix, sono francese…

 

Interazione orale
Sono capace di fare delle domande.
Sono capace di rispondere a delle domande.
Sei in Italia per frequentare un corso d’italiano, è 
il primo giorno di lezione e vuoi conoscere i tuoi 
compagni. Scegli una nazionalità.

cc Ciao, io sono Philippe, e tu?
cP Ciao, io mi chiamo Paula.
cc Sei spagnola?
cP No, sono cilena. E tu?
cc …

 

Produzione scritta
Sono capace di redigere una breve 
presentazione.
Scegli il personaggio di un fumetto che ti piace 
e scrivi una breve presentazione indicando i 
seguenti dati.

  ► nome

  ► nazionalità

  ► età

  ► professione

  ► luogo di lavoro

  ► lingue

Come lo so fare? benissimo bene così così male


