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Die Schüler/innen müssen mit dem Format ver-
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UND SCHÜLER

Imparare l’italiano a Viareggio

Leggete il testo e trovate per ogni spazio vuoto la 
risposta giusta.

Ci sono due parole in più. La prima risposta c’è già.

Studiare l’italiano è più interessante se si può farlo in 
un posto come … Viareggio! Viareggio è una delle più famose e (D0) _O_ località bal-
neari della Toscana. Le grandi, infinite spiagge, la cucina eccellente e la vita notturna 
nelle famose discoteche “Versiliesi”, fanno di Viareggio una meta di (D1) ___ ideale. 

Visitare Viareggio significa conoscere giovani italiani e gustare le specialità di mare del-
la Toscana. La cittadina toscana, famosa anche per la sua (D2) ___ in Stile Liberty, è il 
luogo ideale per tutte le persone che amano il sole, il mare e il divertimento. 

Fondata nel 1998, la scuola di lingua „Centro Toscano“ ha una (D3) ___ esperienza nel 
campo dell’insegnamento dell’italiano in Italia. La scuola si trova in un edificio a due 
(D4) ___ ed è composta da nove aule. Sono inoltre a disposizione: servizio internet, 
una terrazza all’aperto e un piccolo (D5) ___. Inoltre ci sono strutture per portatori di 
handicap. La scuola è situata nel centro di Viareggio, a pochi (D6) ___ dalla spiaggia. 
È vicina alla pineta, dove è possibile fare jogging, noleggiare una bicicletta o giocare a 
(D7) ___. Dalla scuola, a piedi, è possibile andare dovunque si voglia. La scuola pre-
vede un interessante e allo stesso tempo dinamico e divertente (D8) ___ per il tempo 
libero. Gli studenti dicono che le attività extra-scolastiche e le escursioni sono molto 
piacevoli, perché danno la possibilità di (D9) ___ meglio, e perché permettono loro di 
capire meglio la cultura e lo stile di vita italiani. Queste attività hanno luogo nel pome-
riggio o la (D10) ___. C’è una cena di benvenuto il primo giorno di corso. Il mercoledì 
viene sempre organizzata una “spaghettata” sulla spiaggia, e tutte le (D11) ___ ci sono 
gite in città culturali: visite guidate di mezza giornata a Lucca, Pisa, Pietrasanta. Le 
guide turistiche sono professionalmente preparate a (D12) ___ con studenti stranieri e 
incoraggiano gli studenti a praticare la lingua. Il corpo insegnanti è professionale, gio-
vane, altamente (D13) ___ e specializzato nell’insegnamento dell’italiano a stranieri. 
Andate a Viareggio!

A architettura E giorni I passi M studiano
B conoscersi F lavorare J piani N tennis
C domeniche G  lunga K programma O tradizionali
D giardino H motivato L sera P vacanza

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13

O


