
	  

CORSO A1 F 

MARTEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’ 19.00-21.00  

Via Pascoli N°3  

INSEGNANTI ARENA L., MERCURIALI P. 

Didattica dal 5 aprile all’ 8 aprile 2020 
	  

1.   LEGGI IL TESTO E ABBINA LE PAROLE ALLA LORO DEFINIZIONE. 
	  

#IoRestoACasa: 
20 attività da fare a casa in questi giorni di quarantena per il Coronavirus 

  
  
Dobbiamo stare a casa. Non è un invito, è un obbligo. Con il decreto del Presidente del Consiglio 
dell’11 marzo le regole per fermare la diffusione del Coronavirus sono ancora più restrittive: 
tutti devono restare a casa e possono solo andare al lavoro (se non possono lavorare a casa), 
andare in farmacia o a fare la spesa. Ma ora che siamo in casa che cosa facciamo?  
	  
	  
	  

_c_ 1. QUARANTENA   a. consiglio, suggerimento 

  2. RESTRITTIVO   b. passaggio del virus da una persona ad un’altra 

 
  3. INVITO _✓_ c. periodo di isolamento di durata variabile, originariamente 

di quaranta giorni e per persone con malattie contagiose 

  4. DECRETO   d. che limita, che riduce qualcosa che prima si poteva fare 

  5. DIFFUSIONE   e. atto normativo (di legge) che dà le regole a un Paese 

	  
	  
	  

2.   LEGGI BENE E SCRIVI DI COSA PARLANO I TESTI. 
  

a. Giocate e. Informatevi bene X 
b. Leggete f. Mettete via i vestiti dell’inverno 
c. Restate in forma g. Provate gli audiolibri 
d. Trovate un nuovo passatempo h. Via libera alla TV 

 
1.  INFORMATEVI BENE  
Usate questo tempo per informarvi su cosa sta succedendo in Italia e nel mondo. Non 
solo per quanto riguarda il coronavirus, ma anche per sapere tutto quello che sta 
succedendo intorno a noi. Leggete anche per avere un'opinione su argomenti che di 



solito seguiamo in modo superficiale. 

2.    
Non male come passatempo, no? Ora abbiamo una scusa per non alzarci più dal divano e 
guardare tutte le serie tv e i documentari che vogliamo. 

3.    
Difficilmente troviamo il tempo per la lettura: siamo sempre di corsa tra lavoro, vita 
sociale e impegni vari. Ora però abbiamo l'occasione di leggere quel libro che abbiamo 
sul comodino da troppo tempo. 

4.    
Lo so, non è un'attività divertente. Ma in questi giorni non potete dire: "non ho tempo". 
Così quando si può uscire di nuovo non dobbiamo passare una domenica al cambio dei 
vestiti di stagione. 

5.    
Monopoli o Tabù, Risiko o Pictionary, i giochi da tavolo possono essere un gran 
divertimento. Prendete i lego, un puzzle, o un semplice mazzo di carte e iniziate a 
giocare. Per i più digitalizzati (e quelli che vivono da soli) ci sono anche molte versioni 
online, o potete giocare in chat con gli amici. 

6.    
La palestra ha chiuso? Non preoccupatevi, non dovete rinunciare al vostro 
allenamento. Potete allenarvi anche a casa. 

7.    
Da quando avete i social network avete dimenticato le vostre passioni? Un nuovo hobby 
può farvi imparare qualcosa e soprattutto passare le ore in casa piacevolmente. 

8.    
Se volete tenere le mani libere e provare una passione che sta conquistando milioni di 
persone nel mondo, è il momento giusto per ascoltare gli audiolibri. Audible per rendere 
la quarantena più piacevole ha dato vita a un'iniziativa: #acasaconaudible. A partire da 
sabato 14 marzo fino alla fine dell'emergenza nazionale potete ascoltare molti audiolibri 
senza pagare. 
 

 
3.   SCRIVERE. 

E tu? Ti trovi in questa situazione o hai dovuto passare un periodo lungo in casa per 
qualche motivo? Scrivi un testo e racconta la tua giornata durante questo periodo.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
4.   AIUTI MADE IN CHINA. 

GUARDA E ASCOLTA BENE IL VIDEO, POI RISPONDI ALLE DOMANDE. 
(SE PARLA TROPPO VELOCE, METTI I SOTTOTITOLI) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GkYcL60X8Y8 
 
 
1.   L’aereo cinese porta mascherine e ventilatori.      V    F 
2.   Non è una donazione importante.      V    F 
3.   Gli aiuti dalla Cina sono della Croce Verde cinese.         V    F 
4.   La Croce Rossa Italiana non è abituata a ricevere aiuti.     V     F 



 


