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Viaggio a Milano 

Il mio viaggio con un gruppo di alunni porterà a Milano. Secondo me, la città ha tanti vantaggi per un 

viaggio. Milano è molto vicino alla Svizzera e a Basilea e con le offerte delle organizzazioni degli autobus 

il viaggio è molto economico. La stagione offre andarci anche in primavera e in autunno perché non fa 

tanto freddo. Benché Milano sia una città preferita da turisti, non è tanto cara e si può visitarla con un 

budget basso. Per conoscere l’Italia non basta vedere solo Milano perché è una città molto europea e 

questo può essere uno svantaggio, ma nessun paese si conosce solo da una città.  

Il vantaggio di viaggiare con un piccolo gruppo è che si può essere molto più flessibili per esempio per 

l’entrata in un museo o per fare delle visite turistiche in modo che tutti abbiano la possibilità di seguire 

la guida turista. 

Vorrei realizzare il viaggio con un piccolo gruppo di allievi di 8 persone. Il livello sarà eterogeneo cioè che 

tutti possono seguire anche se non hanno la materia a scuola e non parlano italiano. Così, quelli che non 

hanno un rapporto con la lingua o la cultura o che si interessano a conoscere l’Italia hanno la possibilità 

di realizzarlo anche se la situazione della famiglia non può offrirla. Invece quelli che sanno già la lingua 

hanno la possibilità di usarla in situazione reali, scoprire com’è il confronto con i nativi e sono gli esperti 

per gli altri che non parlano italiano e in quel modo si migliorano.  

Lettera per i genitori 

I punti più importanti nella lettera sono 

 la mia motivazione e perché offro il viaggio 

 quanti allievi possono partecipare 

 quando sarà il viaggio e come ci andiamo 

 dove abitiamo e quanta costa in totale il viaggio (con le entrate, metro, cibo ecc.) 

 una lista che cosa devono portare gli alluni 

 un'altra lettera con il consenso firmato che il/la figlio/a partecipa al viaggio  
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Cosa devi portare? 

Qui trovi una lista per le cose più importanti che non devi dimenticare.     

Passaporto/Carta d’identità validi  

Asciugamano  

Nécessaire di igienica (gel di doccia, shampoo, spazzolino da denti, dentifricio, 

pettine…) 

 

Medicamenti (se necessario)  

Abbastanza vestiti per la durata del viaggio  

Scarpe comode!  

Ciabatte per la casa  

Felpa, giacca (anche impermeabile), ombrello  

Cellulari e i caricatori  

Abbastanza solidi per pranzo (tre volte) e cena (due volte), soldi per te  

Cibo e abbastanza da bere per durante il viaggio nell’autobus  

 

Dati e fatti 

 10.04.2017               –  13.04.2017 

INCONTRO: 7:15 alla stazione  

PARTENZA: 7:40  12:15 

ARRIVO: ~12:50 ~17:35 

 

 COSTI 

AUTOBUS  53,- CHF 
ALBERGO  81,- CHF (27,- CHF la notte con colazione) 
INGRESSO DUOMO   7,- CHF 
INGRESSO PER IL MUSEO DELLA SCALA   4,- CHF 
TEATRO  17,-CHF 
 ------------ 
 162,- CHF 
 
+ VITTO ECC. 

 
150,- CHF 

 ------------ 
IN TOTALE 312,- CHF 
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Queen Ostello - Viale Regina Margherita, 9, Milano, Italia 

 Frühstück inklusive  
 Klimaanlage 
 Küche vorhanden 
 Gratis WIFI 
 Handtücher vorhanden 
 Bettzeug vorhanden 
 Billard 
 Gesellschaftsspiele 
 Café 
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Il programma prima della partenza 

Prepararsi in due gruppi 

1° gruppo: fare un quiz per gli altri allievi, un gioco ecc. (p.e. Memory)  far conoscere l’Italia e Milano 

a. Conoscere un po’ l’Italia e Milano, luoghi da visitare, cos’è importante per Milano? 

b. Conoscere le persone, la cultura, le abitudini (Quando si beve quale tipo di cafè? 

Quando si mangia? Come ci si comporta nei dialoghi?) 

2° gruppo: fare un rally che si può realizzare a Milano 

c. Le domande devono essere così che si deve chiedere gli milanesi (per i parlanti italiani) 

e che si può riuscire a fare senza parlare italiano (per gli allievi che non sanno l’italiano) 

d. E le domande devono anche essere così che il gruppo chi fa il rally non sanno già la 

risposta. Per esempio: 

o Dove si trova…? 

o Quanta costa un caffè alla piazza di duomo? 

Il quiz o il gioco si fa prima della partenza, a un pomeriggio, con qualche ghiottoneria tipica per l’Italia 

come il torrone, i cantucci, i grissini ecc. che portano gli insegnanti. 

Il rally si realizza a Milano. I gruppi sono eterogeneo di 2 o 3 persone.  

 

Spiegare il piano per le lezioni dopo 

Il compito dopo è fare un collage con tutte le cose che hanno scoperto a Milano: 

 Gli alluni devono fare delle foto 

 raccogliere i biglietti 

 fare abbastanza appunti che cosa hanno scoperto, che cosa è nuovo, che cosa avevano già 

saputo 

 fare appunti delle esperienze emozionanti ecc. 
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Il programma dopo 

 Gli alluni fanno un collage da soli o in un gruppo di due persone 

 Il collage contiene le cose che hanno raccolto, le foto, gli appunti (scrivere un piccolo rapporto) 

 Presentare in classe come una mostra in un museo 

 Per gli alunni nella mia classe di italiano ci sarà una valutazione con qui si può migliorare il voto 

nella pagella se la presentazione sarà in italiano 

 E per gli altri, soprattutto per quelli che non parlano italiano, ci sarà una valutazione per le 

competenze dell’interculturalità. Per esempio: 

o i metodici come il gioco, il rally ecc. 

o maneggiare con l’eterogeneità (p.e. la competenza linguistica) 

o l’azione interculturale… 

Il programma dei soggiorni a Milano 

10.04.17 – il primo giorno (lunedì) 

 Arrivo circa alle 12:50 alla stazione 

 Arrivo verso le 14:00 all’albergo 

 Dopo appuntamento 

o Spiegare il piano 

o Andare in città con cartina 

o Far conoscere i luoghi più importanti 

o Far sapere come andare in metro 

 16:30 visitare il duomo con una guida turista 

 un po’ di tempo libero 

 19:00 cena in una pizzeria 

 Ritorno verso 21:30 

11.04.17 – il secondo giorno (martedì) 

 8:00 prima colazione insieme 

 9:30 partenza – appuntamento davanti all’albergo 

 Visitare il museo della Scala 

 Visitare la galleria Vittorio Emanuele 

 13:30 pranzo 
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 Tempo libero 

 18:30 Ristorante 

 20:00 teatro alla scala: “la traviata” 

 ritorno all’albergo 

12.04.17 – il terzo giorno (mercoledì) 

 8:00 colazione 

 9:30 appuntamento davanti all’albergo 

 Mercato (~1,5h) 

 Chiesa Santa Maria delle Grazie (gratuito) 

 13:00 pranzo 

 Quiz/Rally 

 Tempo libero 

 18:30 appuntamento in albergo (stanza) 

o Cena insieme 

o Risoluzione del quiz 

o Giochi 

13.04.17 – il quarto giorno (giovedì: ritorno) 

 8:00 colazione insieme 

 Fare le valigie 

 10:00 appuntamento davanti all’albergo 

 Andare alla stazione 

 11:30 partenza 


