
La città
Percorso di italiano L2 per adulti profughi

Conoscere l’Italia



Obiettivi

• Conoscere la città di residenza;

• Conoscere le piazze e le vie più importanti;
• Conoscere i palazzi e i monumenti;
• Leggere insegne, segnali e immagini;
• Individuare dei luoghi frequentati (casa, scuola, luoghi di ritrovo);
• Ricerca di percorsi effettuati e verbalizzazione;
• Trovare somiglianze/differenze con la città di origine;



Mappa con il percorso 

Creazione del percorso partendo dalla 
scuola realizzato prima sul tablet, poi 
sul cartaceo.

Lessico proposto: piazza, palazzo, 
torre, campanile, marciapiedi, 
basilica, duomo, affreschi



Mantova

Mantova, con circa 48.000 
abitanti, è il capoluogo 
della provincia di Mantova. 
Dal 2008 Mantova, con la 
vicina Sabbioneta, fa parte 
del patrimonio Unesco.



Basilica di Sant’Andrea

In piazza Mantegna si può visitare la 
Basilica di Sant’Andrea, costruita 
su progetto di Leon Battista Alberti 
tra il 1472 e il 1494. In fianco alla 
Basilica di S. Andrea si trova il 
Campanile gotico, rimanenza della 
chiesa preesistente.



Rotonda si San Lorenzo

Rotonda di San Lorenzo, 
la chiesa più antica di 
Mantova (risale al 1082), a 
base circolare, costruita sul 
modello del Santo Sepolcro 
di Gerusalemme.

Sperimentare la storia e la 
cultura di un popolo entrando 
fisicamente nei luoghi più 
importanti.



Piazza Erbe

In Piazza Erbe si può ammirare Il 
Palazzo della Ragione, costruito 
nel 1250 e la Torre dell’Orologio
(con un esemplare di orologio 
astronomico).

La Piazza Erbe è una delle piazze più 
famose di Mantova, un punto di 
riferimento per chi vive, per i numerosi 
eventi come il Festival di letteratura.



Piazza Sordello

La piazza Sordello è la piazza 
più grande di Mantova, vero e 
proprio cuore della Mantova 
Rinascimentale.

Nella piazza Sordello si trova anche la 
Questura, luogo frequentato dagli 
stranieri per il rinnovo del permesso di 
soggiorno. 



Castello San Giorgio

Il castello di San Giorgio è stato 
costruito tra il 1395 e il 1400, è 
riconoscibile per le sue 4 torri (la 
Torre di Nord-Est ospita la 
celebre Camera degli Sposi 
affrescata da Andrea Mantegna). 

Luogo di svago dei cittadini mantovani che 
spesso passano il pomeriggio sul prato con la 
bella vista sui laghi di Mantova.


