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Passeggia per la citta’ prestando attenzione alle parole che riuscirai a sentire durante il 
tuo percorso. porta con te taccuino e matita. E’consigliato camminare in vie frequentate 
per poter incrementare l’opportunita’ di cogliere piu’parole possibili.
Annotati qui sotto le parole captate:

e’ ora d’indulgere  nella tua cleptomania lessicale. recati negli ambienti 
di riferimento nei riquadri sottostanti. annotati le parole che riconosci 
ascoltando le conversazioni che senti :

Alza il livello della tua Percezione delle parole. siediti in un luogo strategico cerca di percepire chiacchere 
che senti in lontananza, cosa riesci a sentire chiaramente? riconosci delle parole? elencale qui:

Ora tocca a te 

Fatti coraggio e prova a conversare nella lingua del paese in cui ti trovi. Ecco alcuni suggerimenti:

Siediti ad un bar per fare people watching. A scopo didattico, origlia le conversazioni dei clienti ed operatori 
del bar, l’obiettivo sara’quello di ascoltare per cercare di comprendere cio’ che viene detto..

Bonus mission:  Ordina la tua consumazione usando la lingua del paese in cui ti trovi, annotala qui prima di 
pronunciarla:

Situazione 1

quante persone 
sono coinvolte 
nella 
conversazione:

N.__________

Situazione 2

quante persone 
sono coinvolte 
nella 
conversazione:

N.__________

Situazione 3

quante persone 
sono coinvolte 
nella 
conversazione:

N.__________
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Luogo: Mezzo pubblico negozio Piazza

supermercatolibreria Biglietteria punto turistico via - strada

scrivi le 
parole 

all’interno 
dei quadrati

chiedi dove si 
trova un 

prodotto in un 
negozio  a tua 

scelta.

ordina del cibo 
nel luogo dove 

preferisci 
mangiare

Fai finta di esserti 
perso e chiedi 
informazioni

Chiedi quanto 
costa un 
biglietto.

(al museo, del 
bus..)

in reseption 
domanda da che 

ora iniziano a 
servire la 

colazione.

chiedi dove si 
trova la zona 
migliore per la 
vita notturna

domanda dove 
puoi noleggiare 

una bici o un 
monopattino 

elettrico...

chiedi indicazioni 
per la piazza piu’ 

famosa della 
citta’.


