
Prova per la certificazione delle competenze chiave di 

cittadinanza al termine della Scuola Primaria 

 

 

 

Siete in quinta, l’ultimo anno della scuola Primaria, e, per concludere in bellezza questo percorso 

scolastico, avete deciso di organizzare una bellissima gita di fine anno a Roma con tutta la classe. 

Sarete proprio voi gli organizzatori di questa avventura! 

 

Gruppo composto da: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1) Di quali informazioni avete bisogno? Segna con una X le risposte adatte. 
 

 Il mezzo di trasporto  Le tabelline 

 La data della gita  L’orario della partenza 

 Il prezzo del detersivo  L’orario di arrivo 

 Il costo dell’uscita  La meta della gita 

 Il numero di telefono di un amico  La coniugazione dei verbi 

 Il numero degli alunni  Il numero degli insegnanti 

 

Motivate le vostre scelte: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



2) Dovete tenere conto di : 

 Numero alunni:  ______ 

 Numero insegnanti:  ______ 

 Periodo vacanza : 23- 24- 25-26 Maggio 2011 

 Tipologia di soggiorno: hotel 

 Viaggio in treno 

 

 

 

REGIONE DI PARTENZA  REGIONI ATTRAVERSATE REGIONE DI ARRIVO 

 
…………………………………………………….. 

 

 
…………………………………………………….. 
 

…………………………………………………….. 

 

 
…………………………………………………….. 

 

 

3) Utilizzate la scheda allegata per scegliere i treni del viaggio di andata e di ritorno e motivate le 

vostre decisioni 



 

 

 

 

 

 

 

I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Quale hotel è il più conveniente?_______________________________________________ 

2) Quale scegliereste ?__________________________________________________________ 

3) Perché ?___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4) Calcolate il costo della vostra scelta per l’intera classe e completate. 

ALUNNI  : _____________________ 

INSEGNANTI: __________________ 

COSTO TOTALE:  _____________________ 

HOTEL  

 

 

                         ***3 STELLE 

OFFERTA SOGGIORNO  

4 giorni 

 €  220 a bambino 

 €  260 per adulto 
10% di sconto scolaresca sul totale 

 

HOTEL  

 

 

 

 

**2 STELLE 

 €  40 al giorno a bambino 

 €  60 al giorno per adulto 

 



 

 

 

I vostri compagni sono felicissimi di mangiare in albergo, ma qualcuno di loro  ahimè … ne 

potrebbe approfittare per   esagerare!!!!!!!!  

ATTENZIONE !   Il menù è scritto in inglese, data la clientela internazionale dell’albergo. 

 

 Provate a capire quali menù non sarebbero adeguati e motivate le vostre scelte 

 

MENU’ CESARE: 

Spaghetti and tomato, fish, salad, fresh  fruit, water. 

 

MENU’ ROMOLO: 

Pizza, rice with sausage, french fries, chocolate cake, two can of coke. 

 

MENU’ REMO: 

Ham and  melon, salad, cold tea. 

 

MENU’ NERONE: 

Lasagna, fish and chips, pork, wine, banana and pineapple, chocolate cake 

 

MENU’ AUGUSTO: 

Rice, meat and salad, ice-cream, water. 

Motivazioni: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 



 

 
 

La città di Roma offre numerosi itinerari e tra le varie attrazioni potrete scegliere di visitarne solo 

alcune. Trovate qualche suggerimento nell’elenco sottostante. Utilizzatelo per chiedere ai 

compagni di esprimere tre preferenze, poi rappresentatele con un istogramma e documentatevi 

raccogliendo informazioni e fotografie sulle sei più votate. 

 

 PIAZZA NAVONA 

 QUIRINALE    

 COLOSSEO 

 PIAZZA DI SPAGNA 

 MUSEI VATICANI 

 

 FONTANA DI TREVI 

 FORI IMPERIALI 

 ALTARE DELLA PATRIA 

 PIAZZA DEL POPOLO 

 BASILICA DI SAN PIETRO 

 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 



1) Quali sono le tappe che avete scelto? Perché?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2) Possono essere visitate da tutti gli alunni della classe? Perché? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3) In classe quinta avete studiato la civiltà romana e sicuramente tra le attrazioni che 

visiterete ci sarà il Colosseo. Immaginando di essere una guida turistica, quali 

informazioni sapreste dare rispetto a questo famoso simbolo della città di Roma? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Avendo definito le date e gli orari del viaggio, l’albergo in cui soggiornerete, i costi e gli 

itinerari da visitare durante la permanenza a Roma, pensate a come informare le famiglie. 

Potete progettare un volantino, un cartellone, una presentazione multimediale …  

a voi la scelta e BUON LAVORO! 

 


