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DOSSIER DIDATTICO SU UN VIAGGIO  
LINGUISTICO E CULTURALE  

 

 
 

A ROMA 
 

1. INTRODUZIONE 
Come destinazione per un viaggio linguistico e culturale ho scelto Roma per vari motivi. Oltre 

ad essere la capitale d’Italia e una delle più belle città al mondo, a mio avviso questa città si 

presta perfettamente a un viaggio con una classe che studia o ha studiato l’italiano. Roma infatti, 

con la sua storia e la sua cultura offre un enorme patrimonio culturale. Non a caso Roma 

rappresenta una delle mete preferite anche dalle scuole italiane che organizzano viaggi con le 

proprie classi. 

Un altro motivo per la mia scelta riguarda il fatto che io stessa ho visitato più volte Roma e 

sono molto affascinata da questa meravigliosa città. Per organizzare un viaggio culturale per 

una classe reputo molto importante quest’ultima motivazione, perché conoscere un po’ il luogo 

di destinazione di un viaggio facilita l’organizzazione. 

 
Il viaggio linguistico e culturale pianificato in questo dossier è previsto per una classe liceale 

composta da 12 alunni che hanno scelto l’italiano come “Schwerpunktfach”. Il loro livello 

linguistico è un B1/B2 secondo il QCER (quadro comune europeo).  
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Gli obbiettivi di questo viaggio per gli allievi sono i seguenti: 

- utilizzare la lingua italiana in contesti reali 

- entrare in contatto con gli italiani 

- migliorare e praticare le proprie competenze linguistiche d’italiano 

- conoscere la storia e la cultura di Roma 

- conoscere diversi monumenti storici e luoghi di interesse più importanti di Roma 

- imparare ad orientarsi in una città straniera 

- rafforzare ed aumentare l’autonomia degli allievi 

- rafforzare il rapporto tra gli allievi tramite dei lavori di gruppo/di classe 

- saper organizzare una guida turistica 

 
Per quanto riguarda la struttura di questo dossier verrà prima descritta la fase preparativa del 

viaggio in cui si troveranno informazioni relative alle fasi di preparazione, alla preparazione in 

classe, ai trasporti, all’alloggio e ai costi. Dopodiché verrà presentato il programma del viaggio 

con le attività da eseguire durante il viaggio e infine invece, verranno elencate le attività da 

svolgere dopo il viaggio. 

 
 
2. FASE PREPARATIVA DEL VIAGGIO 
2.1 FASI DI PREPARAZIONE 

 
 
 
 
Inizio anno scolastico 

(agosto 2019) 
 

- chiedere il permesso al rettore per fare un viaggio e informarsi se 
è possibile poterlo fare 
- informarsi su ciò di cui bisogna tener conto (ad es. il mezzo di 
trasporto autorizzato) 
- concordare con il rettore la destinazione del viaggio 
- comunicare agli allievi e genitori l’idea del viaggio 
- chiedere ad altri colleghi insegnanti se qualcuno vuole  
(nel caso non volesse nessuno, evtl. chiedere ai genitori degli alunni 
stessi. Forse tra gli alunni vi sono dei madrelingua i cui genitori 
potrebbero conoscere la città di destinazione o averla già visitata 
più volte) 

 
 
 
 

Autunno 2019 

- breve presentazione della città Roma per gli alunni da parte 
dell’insegnante  
- l’insegnante presenta la propria idea riguardo al viaggio in 
generale rispondendo a domande tipo:  
qual è lo scopo di questo viaggio? Come viene organizzato il 
viaggio? Quale sarà il programma del viaggio? Quale prestazioni 
scolastiche dovranno essere effettuate e quale verranno valutate? 
ecc. 
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à l’idea principale è quella di far preparare il viaggio e tutto il 
programma agli alunni stessi, in modo tale da poter loro poi fungere 
da esperti e da guida durante il viaggio da loro organizzato (vedi 
sotto per ulteriori dettagli) 
- inizio della preparazione del viaggio (alunni) 
  -> ricerca dell’alloggio 
  -> ricerca del mezzo di trasporto più adeguato 
  -> preparazione del programma (luoghi da visitare, prezzi, orari...) 

 
 
 

Inizio anno 2020 

- proseguimento della preparazione del viaggio / del 
programma 
- prenotazione e acquisto dei biglietti del volo e del treno 
(Leonardo express) 
- prenotazione dell’albergo 
- prenotazione delle visite (musei ecc.) 

 
 
 
 

Inizio anno scolastico 
(agosto 2020) 

 

- consegnare una lettera ai genitori con informazioni dettagliate 
riguardo al viaggio (date, orari, costi, albergo, numeri telefonici per 
emergenze) 
- distribuire il programma definitivo agli alunni includendo le 
regole comportamentali durante il viaggio, l’elenco delle cose 
importanti da portare con sé e l’assegnazione delle stanze 
nell’albergo concordata con gli alunni 
- fare le ultime prenotazioni o acquisti online (per es. la carta “Roma 
Pass”) 

Ultima lezione prima 
del viaggio 

- lezione informativa per chiarire le domande degli alunni e ripetere 
le informazioni più importanti 

Settembre 2020 - viaggio culturale a Roma 

 
In generale è importante iniziare la fase preparativa di un viaggio molto tempo in anticipo. 

Come già accennato nella tabella sovrastante, prima del viaggio gli alunni avranno il compito 

di organizzare e preparare loro stessi il viaggio a Roma, in modo tale da poter fungere da esperti 

e da guida durante il viaggio. Ciò vuol dire che dovranno innanzitutto decidere insieme i luoghi 

di interesse, i monumenti storici, musei ed altro da voler visitare a Roma. Come aiuto propongo 

loro una lista, riportata di seguito, con alcuni luoghi importanti che secondo me dovrebbero o 

potrebbero essere visitati: 
 
1. Colosseo, il simbolo di Roma per eccellenza, Foro Romano e Fori Imperiali 
 

2. Fontana di Trevi, il Pantheon e alcune piazze di Roma  
à Piazza Venezia, Piazza Navona e le sue fontane, piazza Campo dei fiori, Piazza di 
Spagna, Piazza del Popolo ecc. 
 

3. Città del Vaticano e Castel Sant’Angelo 
à la Basilica di San Pietro, Piazza San Pietro, i Musei Vaticani, la Cappella Sistina con 
gli affreschi di Michelangelo 
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4. Villa Borghese e tutto ciò che si trova all’interno del parco 
à ville, boschetti, fontane, laghetti, statue e altri monumenti 
 
In seguito, in base a questa lista e ai loro interessi gli alunni scelgono, in gruppi di tre persone, 

un luogo di interesse sul quale cercheranno informazioni che poi presenteranno alla classe 

durante la visita di questo luogo a Roma. Coloro che come luogo di interesse sceglieranno Villa 

Borghese e le piazze di Roma avranno il compito obbligatorio di produrre un rallye da far fare 

alla classe in quel luogo a Roma, per entrare anche in contatto con la gente del posto. Il rallye 

per visitare Villa Borghese dovrebbe durare minimo un’ora e mezza. Qui sarebbe divertente 

includere anche il noleggio bici offerto a pagamento all’interno del parco. Il gruppo che si 

occuperà delle piazze di Roma invece, dovrà produrre un rallye da fare in minimo una piazza a 

loro scelta. Ad esempio sarebbe interessante farlo per Piazza Navona che è caratterizzata da 

palazzi barocchi, dai caffè all’aperto e da tre fontane Fontana dei Quattro Fiumi, Fontana del 

Moro e Fontana del Nettuno. Per le altre piazze il gruppo potrà poi preparare semplicemente 

delle presentazioni in cui menzionano i dettagli storici o altre informazioni e caratteristiche 

principali, come fanno anche gli altri gruppi che come luogo di interesse scelgono ad esempio 

il Colosseo o la Città del Vaticano. Anche se in un certo senso obbligo gli alunni a preparare 

delle presentazioni e dei rallyes, in realtà sono anche aperta alle loro proposte interessanti e 

divertenti, forse anche ludiche, su altri metodi per presentare le informazioni importanti su un 

luogo durante la sua visita a Roma. 

Oltre al compito appena descritto i gruppi dovranno anche informarsi sul come arrivare al luogo 

scelto, sui prezzi di eventuali visite, entrate o altre attività da svolgere in quel luogo e su altri 

posti interessanti nelle vicinanze. In questo modo saranno in grado di preparare anche il 

programma dell’itinerario del viaggio a Roma. 

Altri compiti che la classe svolgerà prima del viaggio, in parte insieme e in parte prima in 

gruppi, sono: acquistare i biglietti del volo e del treno, cercare e prenotare l’albergo, cercare 

ristoranti, pizzerie o luoghi in cui poter pranzare e cenare, informarsi sulle cose da fare e da non 

fare a Roma (per es. non mangiare all’interno di chiese e musei, pagare prima di ordinare nei 

bar, non prendere soldi nella Fontana di Trevi ecc.)1 e su tutto ciò che è utile per organizzare il 

viaggio. Praticamente vorrei che gli alunni organizzassero tutto il loro viaggio da soli, ma 

naturalmente con il mio aiuto e sostegno. 

Per assicurarmi e per controllare che il lavoro venga svolto, oltre alle sedute in plenum con la 

classe e quelle singolari con i diversi gruppi, richiedo da ogni gruppo una specie di piccolo 

                                                
1 Per ulteriori informazioni sui do’s and don’ts a Roma vedi https://www.romesightseeing.net/assets/img/en/do-
and-donts-in-rome-infographic.gif (ultimo accesso 29.3.2020). 
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dossier riguardo al luogo di interesse scelto, contenente tutte le informazioni importanti 

ricercate. Tutti i dossier, che tra l’altro verranno valutati basandomi sui criteri contenuto e 

lingua, e tutti gli altri compiti svolti per pianificare il viaggio, verranno caricati su un nostro 

blog o una piattaforma, in modo che tutto sia accessibile a tutti, eventualmente anche durante 

il viaggio a Roma, nei luoghi in cui vi è una connessione internet. 

 

2.2. TRASPORTI 

- Volo andata e ritorno con Easyjet  
(non considerare le date sulle immagini che servono solo da esempio) 
à da Basilea a Roma-Fiumicino 
à da Roma-Fiumicino a Basilea 
 
- Treno andata e ritorno: Leonardo express è un servizio no-stop che collega in 32 minuti 
l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma - Fiumicino e la stazione di Roma Termini (14 euro 
andata e 14 euro a ritorno) 
 

 

 

2.3. ALLOGGIO 

Nonostante anche la ricerca dell’alloggio è un compito che dovranno svolgere gli allievi, riporto 

di seguito alcune informazioni relative ad un albergo a Roma cercato da me. L’obbiettivo della 

mia ricerca era quello di trovare un albergo situato nelle vicinanze della stazione Roma-Termini 

e con la colazione inclusa nel prezzo. 

        

 

 

 

 

 
Nome dell’albergo: L'Hotel Agorà 
Indirizzo: Via Marsala 80, 00185 Roma, Italia (dista 50m dalla stazione Termini) 
Sito: http://www.hotelagoraroma.com/index.php/it/  
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2.4. COSTI 
Viaggio - volo andata e ritorno: ca. 70 CHF (se si prenota in anticipo) 

- treno: 28€ = ca. 30 CHF 
 

Alloggio 
- camera tripla 125€ = 130 CHF a persona  
 (per 3 notti, colazione inclusa) 
- tassa di soggiorno 4€ a persona a notte  
 (tot. 12€ = ca. 15 CHF a persona 

 
Attrazioni, musei e 

mezzi pubblici 

- carta “Roma Pass” 52€ = ca. 56 CHF che include accessi a varie 
attrazioni (validità: 72h)  
-> prima dell’acquisto accertarsi se ne vale la pena! 
-> alternativa: acquistare solo la carta per i mezzi pubblici con una 
validità di 3 giorni (18€) 

Cibo e bevande - ca. 95 CHF (ca. 30€ al giorno) 
TOTALE   ca. 396 CHF a persona 

 
 
3. ATTIVITÀ DA ESEGUIRE DURANTE IL VIAGGIO  
3.1. PROGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. GIORNO 

mattina  
- 06:00 incontro all’Aeroporto di Basilea Mulhouse 
- 07:55-09:30 volo da Basilea a Roma (Fiumicino) 
- 09:53-10:25 (oppure 10:08-10:40) collegamento Roma Fiumicino – 
Roma Termini con il treno Leonardo express (14 euro) 
- check-in all’hotel Agorà, Via Marsala 80, (se possibile, altrimenti 
depositare solamente i bagagli nel deposito bagagli dell'hotel)  
 
 
pomeriggio 
- pranzo al Ristorante “La Base” (Via Cavour 270) 
- scoperta della Roma antica: (à presentazioni) 

- visita del Colosseo 
(se si decide di visitarlo all’interno, comprare il biglietto online 
per saltare le lunghe code all’ingresso) 
- visita dell‘Arco di Constantino, il più famoso degli archi di 
trionfo romani e uno degli ultimi monumenti di Roma antica 
- visita del Foro Romano e dei Fori Imperiali 
- dirigersi verso Piazza Venezia per visitare il Vittoriano 
(per godere la vista dalla terrazza in cima si può prendere 
l’ascensore panoramico in vetro accessibile sul lato dell’edificio) 
- visita del Campidoglio ed eventualmente dei Musei 
Capitolini 
- visita della Bocca della Verità 
 

 
sera  
-> cena e serata libera per godere Roma di notte 
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2. GIORNO 

mattina 
- colazione in hotel 
- visita della Città del Vaticano (la Basilica di San Pietro, Piazza San 
Pietro e poi i Musei Vaticani, la Cappella Sistina con gli affreschi di 
Michelangelo) 
-> ricordare di indossare vestiti adeguati: niente minigonne, né 
pantaloncini, né spalle nude! 
(à presentazioni, ma evtl. con qualche guida turistica) 
 
pomeriggio 
- pranzo libero 
- rincontro per visitare Castel Sant’Angelo 
- dirigersi verso Piazza Navona caratterizzata da palazzi barocchi, dai 
caffè all’aperto e dalle fontane Fontana dei Quattro Fiumi, Fontana 
del Moro e Fontana del Nettuno (à rallye) 
- dirigersi verso la piazza Campo dei fiori (à forse con rallye) 
- tempo libero (per esplorare la città, parlare con la gente del posto, fare 
foto, prendere appunti per il diario di viaggio ecc.) 
 
sera  
-> cena e serata insieme 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. GIORNO 

mattina 
- colazione in hotel 
- visita al Parco di Villa Borghese con ville, boschetti, fontane, laghetti, 
statue e altri monumenti (à rallye, evtl. noleggio bici) 
-> Villa Borghese ha diversi punti di accesso e si raggiunge facilmente con i mezzi 
pubblici. Gli ingressi del Pincio e di Porta Pinciana sono raggiungibili anche con la 
metropolitana linea A, rispettivamente fermate Flaminio e Spagna (uscita via Veneto) 
o Barberini. 
- visita della Fontana di Trevi 
 
pomeriggio 
- pranzo al Ristorante Antica Fontana di Trevi, Via dei Crociferi, 36/40 
- visita del Pantheon 
- tempo libero per fare shopping (consigli per centri commerciali: 
RomaEst, Euroma2), visitare la zona Trastevere o altro (per es. appunti 
per il diario di viaggio) 
 
sera  
-> cena e serata libera 

 
 

4. GIORNO 

mattina 
- colazione in hotel 
- poco tempo per fare ultime foto e ultimi acquisti 
- collegamento Roma Termini – Roma Fiumicino con il treno Leonardo 
express (14 euro) 
- ritorno a Basilea 

 
Dal programma sovrastante si evince l’itinerario del viaggio a Roma con un elenco di luoghi di 

interesse e attrazioni da visitare suddiviso in 4 giorni senza aggiungere orari o date precise 

perché il tutto dipende dalla scelta e l’interesse degli alunni. Si tratta quindi di un programma 
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provvisorio contente unicamente delle mie proposte. Quest’ultime si basano su un mio tentativo 

di raggruppare luoghi o attrazioni da visitare che si trovano nelle vicinanze. 

Per quanto riguarda le attività da svolgere durante il soggiorno a Roma già sono state 

menzionate nella fase preparativa le presentazioni e, per far entrare gli alunni un po’ in contatto 

con la gente del posto, i rallyes. Un ulteriore metodo per farli entrare in contato con i romani e 

parlare italiano è quello di fare il check-in all’hotel, chiedere informazioni o indicazioni (ad 

esempio stradali) alla gente per strada, ordinare qualcosa da bere e da mangiare nei bar e 

ristoranti, acquistare dei prodotti nelle tabaccherie, fare piccole interviste alla gente del posto 

(per es. i camerieri, proprietari di bar e ristoranti) ecc. In pratica quasi tutto viene svolto dagli 

allievi cercando il più possibile il dialogo con gli italiani. Il tempo libero che gli allievi hanno 

a disposizione serve anche a questo scopo.  

Inoltre un compito da svolgere in continuazione durante tutto il soggiorno è quello di prendere 

appunti e scrivere individualmente un diario di viaggio in cui annotano le proprie esperienze, 

positive e negative, ma anche i propri pensieri e le proprie emozioni vissute durante il viaggio. 

All’interno di questo diario possono anche trovarsi anche degli aneddoti divertenti che 

riguardano ad esempio delle incomprensioni linguistiche avute a Roma. 

La cosa che non può assolutamente mancare sono le foto che, oltre a catturare ricordi personali, 

serviranno anche per creare, dopo il viaggio, il prodotto finale: una guida turistica. Per eseguire 

al miglior modo questo prodotto finale gli allievi hanno il compito aggiuntivo di arricchirsi di 

ulteriori informazioni e consigli utili riguardo in particolar modo al luogo di interesse scelto e 

presentato in gruppi da tre persone. Questo compito può essere svolto rivolgendosi ad esempio 

alla gente del posto, alle guide turistiche nei musei, alla reception dell’albero ecc. 

 
 
4. PROPOSTE DI ATTIVITÀ DA ESEGUIRE DOPO IL VIAGGIO 
Una volta tornati dal viaggio a Roma gli alunni dovranno svolgere le seguenti attività: 
 

- diario di viaggio: Già durante il viaggio gli allievi dovrebbero aver preso appunti nel loro 

diario di viaggio. Dopo il viaggio quindi, hanno il compito di leggere tutto ciò che è stato già 

scritto, correggerlo, eventualmente integrare altre esperienze e completarlo aggiungendo una 

loro riflessione personale riguardante il viaggio completo. Questo diario mi verrà consegnato e 

sarà valutato per il semplice motivo di voler avere un voto individuale (e non di gruppo) di 

ciascun alunno. Volendo, parlandone anche con gli allievi, si potrebbe decidere di sostituire la 

valutazione di questo diario con la valutazione di un tema scritto a scuola riguardo al viaggio. 
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- guida turistica (a forma di dossier): La guida turistica rappresenta un prodotto finale molto 

importante perché includerà le informazioni riguardo a tutti i monumenti storici e luoghi visitati 

a Roma. Per la sua realizzazione ogni gruppo di tre persone è responsabile del luogo di interesse 

scelto per la presentazione durante il viaggio. Aiutandosi con il piccolo dossier consegnato e 

valutato prima del viaggio e le nuove informazioni scoperte e raccolte durante il viaggio, ogni 

gruppo gestirà le pagine della guida turistica riguardanti il luogo visitato aggiungendo consigli 

utili e fotografie. Anche questo compito verrà valutato basandomi sui criteri contenuto, lingua 

e layout. In tal modo può essere considerato nella valutazione anche il progresso del lavoro di 

ogni gruppo tra prima e dopo del viaggio. 

Inoltre c’è la possibilità di mettere in vendita a un buon prezzo questa guida turistica per altre 

classi e altre scuole. I soldi ricavati da questa vendita serviranno per fare altre gite scolastiche 

o escursioni con la classe. 
 
- serata con i genitori: Un'altra attività da svolgere dopo il viaggio è l’organizzazione di una 

serata con i genitori per condividere con loro le esperienze fatte durante il viaggio a Roma. Gli 

allievi saranno liberi di preparare questa serata come vogliono loro: tramite delle presentazioni 

orali, degli aneddoti, delle PowerPoint, dei collage, delle fotografie, del cibo e bevande tipiche 

italiane ecc. Trattandosi di un momento di condivisione che ha anche lo scopo di passare 

semplicemente una serata insieme, quest’organizzazione non verrà valutata. 

 
 
 
 


