
 

 

 

 

 

 
 

A. Vorreste conoscere le abitudini vacanziere degli italiani? Allora che aspettate? 
Andate sul sito  http://italian.skola.edu.mt/comprensioni.html e leggete il testo Le vacanze degli italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Adesso siete pronti per fare una comparazione diretta fra la cultura maltese e quella italiana? 
Discutete e rispondete in gruppo al seguente esercizio di vero o falso. 

 

 V F 

1.   Malta offre possibilità turistiche simili a quelle italiane.   
2.   Anche a Malta le vacanze si concentrano soprattutto durante il periodo natalizio e quello estivo.   
3.   Come le città italiane anche quelle maltesi tendono a rimanere deserte durante i mesi estivi.   
4.   A Malta a differenza dell’Italia le fabbriche rimangono aperte durante il periodo estivo.   
5.   La spesa non è mai un problema per i maltesi che decidono di restare in città.   
6.   Anche i maltesi preferiscono organizzare vacanze per l’intera famiglia.   
7.   Durante le vacanze natalizie, i maltesi che vanno all’estero in località di montagna sono sempre di più.    
8.   Durante l’estate, la maggioranza dei maltesi rinuncia al mare.   
9.   Sono in molti i maltesi che trascorrono interi weekend al mare durante l’estate.   
10. Anche a Malta si registra un traffico intenso soprattutto la domenica sera al ritorno a casa.   
11. Generalmente le ferie dei maltesi non durano più di una quindicina di giorni.   
12. Per i maltesi, andare in vacanza significa andare all’estero.   
13. Nonostante Malta sia una piccola isola, sono in molti ad avere una seconda casa al mare.   
14. A Malta non si ha l’abitudine di affittare un appartamento per trascorrerci le vacanze estive.   
15. È più frequente alloggiare in un albergo.   
16. Raramente si vedono camper o roulotte vicino al mare.   
17. I maltesi hanno l’abitudine di andare in campeggio durante il periodo invernale.   
18. A Malta la scelta del luogo di villeggiatura non dipende da nessun fattore.   
19. Sono diverse le località di mare maltesi che offrono un’intensa vita notturna.   
20. A Malta non ci sono località particolari per la residenza estiva delle persone vip.   
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Tecnica Jigsaw 
 

� Dividere la classe in gruppi di 4 e assegnare ad uno studente di ciascun gruppo il ruolo di portavoce. 
� Dividere l’articolo ‘Le vacanze degli italiani’ in 4 parti 
� All’interno di ogni gruppo assegnare ad ogni studente una parte diversa da leggere. 
� Dare agli studenti il tempo di leggere la propria parte almeno due volte. 
� Formare dei “gruppi temporanei di esperti”: ogni componente del gruppo si riunisce con i componenti degli altri 

gruppi che hanno il suo stesso paragrafo. All’interno di questi nuovi gruppi gli studenti discutono quello che 
hanno letto e decidono come esporlo ai compagni del gruppo d’origine. 

� Ciascuno studente torna al proprio gruppo d’origine. 
� Ogni studente presenta ai compagni del gruppo la propria parte (procedendo in ordine) e si discute. 
� Il docente gira per i gruppi e interviene solo se lo ritiene necessario. 



C. Avete finito? Molto bene. 
Adesso un portavoce da ogni gruppo scelto a caso dal docente leggerà le proprie risposte. La lettura e la 
discussione avranno luogo domanda per domanda e ogni gruppo dirà se ci sono state osservazioni o 
controversie particolari durante la compilazione della griglia per analizzare meglio l’aspetto interculturale. 

 

 

D. Conoscete altre somiglianze o differenze tra le due culture, sempre per quello che riguarda le vacanze? 
Sempre in gruppo, compilate un’ultima tabella e poi discutete le vostre osservazioni in classe insieme al 
vostro insegnante. 
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E. Role play: 
 

 

 

Situazione: 

 

Le vacanze sono finalmente vicine e ti sei deciso di concederti una 
vacanza in Italia. È la tua prima volta e hai tanti pensieri che ti girano per 
la testa e molte domande da fare. Infatti decidi di chiamare un tuo amico 
italiano per informarti di più sulle vacanze in Italia e anche per trovare 
una risposta a tutte le tue domande. Con grande sorpresa scopri che anche 
il tuo amico italiano stava per chiamarti perché ha deciso di fare una 
vacanza a Malta e ha bisogno di diversi consigli per trascorrere un 
piacevole soggiorno sull’isola. 
 

 

Studente A:  
 

Hai deciso di fare una vacanza in Italia ma non sei tanto familiare con le abitudini 
e le possibilità turistiche italiane, allora decidi di chiamare un tuo amico italiano 
per informarti di più sulle vacanze in Italia e anche per trovare una risposta a 
tutte le tue domande. 
 

Studente B: 
 

Sei italiano e desideri visitare Malta per le vacanze ma come il tuo amico maltese 
conosci poco o nulla dell’isola e delle abitudini vacanziere dei maltesi, allora cogli 
l’occasione per chiarire i tuoi dubbi e chiedere informazioni al tuo amico maltese. 
 

Gli studenti formano delle coppie.  

Ogni coppia avrà 5 minuti per raccogliere le idee e poi iniziare l'attività.  


