
LA CITTÀ : SERVIZI E ATTIVITÀ  
 

 
 
Guarda la foto qui sopra: è una mappa che raffigura una parte della città di Palermo. Puoi 
riconoscere il Parco della Favorita, che collega Palermo con Mondello, e delle vie importanti 
come viale Lazio e via Belgio. Nella mappa sono inoltre segnalati dei negozi di vario tipo e 
delle strutture pubbliche che offrono assistenza alle persone. Quattro colori diversi sono 
associati ai luoghi :il nero per lo sport; il rosso per la salute( Villa Sofia è un ospedale); 
l’azzurro per l’alimentazione ; il viola per l’abbigliamento . 
 
Leggi le espressioni e i verbi qui sotto e scrivili accanto alla parola corrispondente 
presente più in basso .Fa’attenzione perché lo stesso verbo o la stessa espressione 
possono essere scritti accanto a più parole 
 
Esempio : Sport= giocare a pallacanestro 
Giocare a pallacanestro- giocare a calcio- comprare vestiti- acquistare medicine-fare un 
controllo-fare la spesa- andare al pronto soccorso- pedalare-comprare delle scarpe 
-passeggiare -correre-fare un controllo della vista 
 
Salute 



Sport 
Alimentazione 
Abbigliamento 
 
Adesso completa le frasi seguenti coniugando al presente o al passato prossimo i 
verbi tra parentesi 
 

1. I ragazzi (giocare) a pallacanestro ogni pomeriggio vicino  al Parco della Favorita 
2. Io e mia sorella (passeggiare) spesso in viale Lazio 
3. La nonna (andare) in ospedale la scorsa settimana per una visita di controllo  
4. Il farmacista stamattina mi (vendere) della Tachipirina  
5. Papà (andare) ogni settimana a fare la spesa al Carrefour express 
6. Si sono aperte le scarpe!Mamma,me ne  (Comprare ) un nuovo paio da Tecnica 

sport? 
 
 
Guarda le immagini qui sotto e scrivi accanto cosa vedi : sono delle immagini che 
hanno a che fare con lo sport, l’alimentazione, la salute e l’abbigliamento.In seguito, 
usando gli stessi colori della mappa (nero, rosso,azzurro e viola) cerchia le parole 
dello stesso gruppo in modo da formarne quattro diversi 
 







 


