
CALENDARIO ITALIANO   
SCHEDA DI LAVORO 
di _______________________                  (nome e cognome) 

 
 

Data ___________________ 
 

1 

OGGI AVVENNE 

 
 
Il giorno ___________________ è ricordato anche perché nell'anno _____________ . 
             (scrivere giorno e mese)       (anno) 
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

    (raccontare in breve che cosa è avvenuto) 

 
 
Eri a conoscenza di questo avvenimento?   Sì  No 
 
Se sì, in quale occasione ne hai sentito parlare? _____________________________________ 
 
Scrivi, in breve, un evento che viene ricordato in questo stesso giorno nel tuo Paese, 

specificando in quale anno è avvenuto. 

 

Nel mio paese, nell'anno ____________, avvenne ___________________________________ 

    (anno) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

    (raccontare in breve che cosa è avvenuto) 



 
 

 
 

2 

 
 
Tutti gli anni in questo stesso giorno a __________________ si svolge una grande  

        (località) 

manifestazione che prevede _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

              (descrivere quale evento si celebra e quali festeggiamenti si svolgono) 
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LUOGHI E RICETTE 

 
La ricetta del giorno propone ____________________________________________________ 

       (indicare il nome del piatto) 

Quali sono i principali ingredienti? 

__________________________   ____________________________ 

__________________________   ____________________________ 

__________________________   ____________________________ 

__________________________   ____________________________ 

__________________________   ____________________________ 

 

Hai assaggiato il prodotto tipico presentato oggi? ____________________________________ 

 

Lo consumi abitualmente o in casi eccezionali? Quando? ______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

La visita alla città di ____________________ ci porta in ______________________________ . 

     (città)     (specificare la Regione) 

Che cosa consigli di vedere in questa città? _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Che cosa ricordi dell'Area protetta illustrata? Dove si trova? Da che cosa è caratterizzata? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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ARTE E ARTIGIANATO 

 

L'arte italiana famosa in tutto il mondo, è ricca di stupende opere, tra le quali _____________ 

____________________________________________________________________________ 

     (mettere il nome dell'opera descritta) 

 

 

Descrivi l'opera con tutte le sue caratteristiche, utilizzando le informazioni contenute nel 

testo. Suggerisci a qualcuno a tua scelta, il Museo da visitare e un particolare prodotto 

artigianale da osservare. Immagina il dialogo che si può svolgere fra te e la persona a cui ti 

rivolgi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
___________________________ 
      (indica il tuo interlocutore) 
 
 
  

Dove mi consigli 

di andare? 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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LINGUA E LETTERATURA 

 

Leggi a voce alta il brano letterario proposto e racconta in breve la vita dell'autore. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Quali modi di dire o proverbi hanno una corrispondenza di significato anche in inglese? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Scrivi le forme inglesi, indicando le differenze o le similitudini espressive. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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SPORT E SPETTACOLO 

 

Quali argomenti sono stati trattati in questa pagina del nostro calendario?  

A quali anni si riferiscono i fatti presentati? 

 SPORT     ___________  

                  (anno) 

 CINEMA    ___________  

                  (anno) 
 TELEVISIONE    ___________  

                  (anno) 
 TEATRO    ___________  

                  (anno) 

 MUSICA    ___________  

                  (anno) 

 
Riassumi in breve uno degli articoli, commentandoli con una tua considerazione personale. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Scrivi anche un articolo che presenti uno spettacolo che ti è particolarmente piaciuto.  
Indica: 

 titolo 

 data di svolgimento 

 tipologia di spettacolo 

 interpreti 

 argomento 

 commenti personali  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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