
 IN GIRO PER LA CITTÀ 

  IN GIRO PER LA CITTÀ MODULO 11 
10 

SEZIONE A PAG.  

In classe è arrivato da due settimane Adriatik, un ragazzo albanese. Alcuni compagni fanno con 
lui un giro per la città. 
 
 
 
 

All’uscita da scuola 
 
Michele e Giovanni: Allora, ragazzi, ci incontriamo oggi 

pomeriggio alle 3.00 in Piazza 
Risorgimento 

Fatima: La piazza delle corriere? 
Sara: Sì, proprio quella, si chiama anche così 
Fatima: E questa piazza davanti alla scuola come 

si chiama? 
Sara: Questo è Piazzale Ellero 
Michele e Giovanni: D’accordo, noi passiamo a prendere 

Adriatik a casa sua e alle 3.00 ci vediamo. 
A proposito, dove abiti? 

Adriatik:  Di fronte alla stazione; sotto la mia casa 
c’è il bar “Sport” 

Michele e Giovanni:  OK, ci vediamo dopo. Ciao! 
Adriatik: Ciao a tutti 

 

Di fronte alla 
stazione; sotto la 
mia casa c’è il bar 

“Sport” 

Ciao a tutti 

OK, ci vediamo 
dopo. Ciao! 

Questo è 
Piazzale Ellero 

D’accordo, noi passiamo 
a prendere Adriatik a 
casa sua e alle 3.00 ci 
vediamo. A proposito, 

dove abiti? 

E questa piazza 
davanti alla scuola 
come si chiama? 

 

La piazza delle 
corriere? 

Allora, ragazzi, ci 
incontriamo oggi pomeriggio 

alle 3.00 in Piazza 
Risorgimento 

 

Sì,  
proprio quella, si 
chiama anche così 
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Più tardi in centro 

 
 

Ciao, lo sapete che 
noi abbiamo portato 

la piantina? 
 

E perché? 

Per spiegare bene 
tutto ad Adriatik 
Per spiegare bene 
tutto ad Adriatik 

Bene, cominciamo subito. In questa 
piazza ci sono: il parcheggio, tre cabine 

telefoniche, l’ufficio postale, il 
tabaccaio, l’edicola, la farmacia, il bar e 

la pizzeria e laggiù in fondo, in quella 
stradina, c’è la sala giochi 

 

Grazie, la piantina è 
molto utile per me 

perché conosco solo 
la strada da casa 
mia fino a scuola 

Da qui vai avanti, sempre dritto, 
fino al semaforo. Lì giri a sinistra 
e, dopo, prendi la seconda strada a 
destra 

E per andare al 
Palazzetto dello 

Sport? 
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Vedi subito il Palazzetto, è molto grande; davanti c’è 
un parcheggio, dietro un giardino pubblico, di fianco 

una pista ciclabile e di fronte ci sono i Vigili del fuoco. 

Ho capito. Questa sera 
andrò là in bicicletta: 

vado ad informarmi per 
iscrivermi a basket  

E noi anche saremo lì 
perché andiamo a 

chiedere informazioni per 
quel corso di danza 

moderna 

Andiamo insieme? 
Noi abbiamo 

allenamento di 
basket 

Bene ragazze,  
ci vedremo là più 

tardi. Ciao 

Ciao, a dopo 
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Più tardi in centro  
 
Fatima e Sara: Ciao, lo sapete che noi abbiamo portato la piantina? 
Michele e Giovanni: E perché? 
Fatima e Sara: Per spiegare bene tutto ad Adriatik 
Adriatik: Grazie, la piantina è molto utile per me perché conosco solo la 

strada da casa mia fino a scuola 
Fatima e Sara: Bene, cominciamo subito. In questa piazza ci sono: il parcheggio, 

tre cabine telefoniche, l’ufficio postale, il tabaccaio, l’edicola, la 
farmacia, il bar e la pizzeria e laggiù in fondo, in quella stradina, 
c’è la sala giochi 

Adriatik: E per andare al Palazzetto dello Sport? 
Fatima e Sara: Da qui vai avanti, sempre dritto, fino al semaforo. Lì giri a sinistra 

e, dopo, prendi la seconda strada a destra 
Michele e Giovanni: Vedi subito il Palazzetto, è molto grande; davanti c’è un 

parcheggio, dietro un giardino pubblico, di fianco una pista 
ciclabile e di fronte ci sono i Vigili del fuoco. 

Adriatik: Ho capito. Questa sera andrò là in bicicletta: vado ad informarmi 
per iscrivermi a basket 

Michele e Giovanni: Andiamo insieme? Noi abbiamo allenamento di basket 
Fatima e Sara: E noi anche saremo lì perché andiamo a chiedere informazioni per 

quel corso di danza moderna 
Michele, Giovanni, Adriatik:  Bene ragazze, ci vedremo là più tardi. Ciao 
Fatima e Sara: Ciao, a dopo. 
 


