
PER UNA LETTERA SBAGLIATA SONO FINITI DALL’ALTRA 
PARTE DELL’ITALIA 

 
ATTIVITÀ 

 
Attività di lettura e comprensione del testo: prima di leggere l’articolo 
metti i paragrafi seguenti nell’ordine giusto, in modo da ricostruire un articolo 
di giornale.  
 
a. Volevano vedere Capri e godersi una meravigliosa vacanza al sole del 
Mediterraneo e invece sono capitati nel bel mezzo della pianura padana, ben 
lontani dal mare e dai faraglioni capresi e tutto per colpa di un errore di 
ortografia 
 
b. I turisti avevano viaggiato così a lungo che non si sono per niente 
insospettiti quando non hanno visto il mare e non hanno pensato che fosse un 
po’ strano che non avessero preso il traghetto. Anzi, erano convinti di essere 
nell’isola campana e sono andati direttamente all’Ufficio del Turismo per 
chiedere informazioni su come visitare la Grotta Azzurra.  
 
c. Il viaggio invece si è rivelato un po’ più problematico, visto che, quando 
hanno digitato il nome dell’isola sul navigatore, gli svedesi si sono sbagliati e 
hanno scritto CaRPi, invece di CaPRi.  
 
d. Alcuni giorni fa due turisti svedesi, che avevano deciso di fare una lunga 
vacanza in Italia e trascorrere anche qualche giorno nella bella Capri, si sono 
persi e sono finiti al sole cocente della pianura padana, quasi nella parte 
opposta della penisola. 
 
e. La notizia è stata raccontata su Facebook proprio dagli stessi operatori e 
tutti i lettori si sono molto divertiti a leggere della brutta figura dei due turisti. 
 
f. La coppia era in vacanza e stava facendo un viaggio in Italia con la propria 
auto; i due turisti avevano appena visitato Venezia e, dopo le bellezze 
artistiche e architettoniche della città, volevano andare a rilassarsi sull’isola di 
Capri, al mare, a prendere il sole e ad ammirare le bellezze naturali di questa 
splendida isola. La cosa sembrava semplicissima: l’auto dei due aveva un 
navigatore satellitare sull’auto, quindi bastava inserire il nome dell’isola e farsi 
guidare a destinazione. Nessun problema, pensavano i due turisti.  
 
g. All’inizio gli operatori non hanno capito cosa volevano i turisti, pensavano 
che cercassero una pizzeria o un ristorante e non la famosissima Grotta 
Azzurra di Capri! 
Insomma, dopo un po’ di tempo sia gli impiegati che i due svedesi si sono resi 
conto dell’errore e sono ripartiti, piuttosto imbarazzati, alla volta di Capri. 
 
h. Un piccolo scambio di consonanti che gli è costato un bel po’ di tempo e 



una gran brutta figura. I due, infatti, hanno guidato per circa sette ore (molto 
più a lungo del normale, visto che la cittadina di Carpi non è molto lontana da 
Venezia) quindi, quando sono arrivati a Carpi, in provincia di Modena, erano 
sicuri di essere a Capri.  
 
 
 
Attività sulle strutture della lingua: coniuga i verbi fra parentesi al passato 
prossimo o imperfetto. 
 
a. I due turisti svedesi (fare) _______________ una brutta figura. 
b. Loro (volere) _______________ andare a continuare le vacanze nell’isola 

di Capri. 
c. L’auto dei due turisti (avere) _______________ un navigatore satellitare. 
d. Quando gli svedesi (scrivere) _______________ il nome di Capri, 

(sbagliare) _______________. 
e. Così, (loro-credere) _______________ di andare a Capri. 
f. Invece (arrivare) _______________ nella cittadina di Carpi. 
g. Stranamente, anche se il posto (essere) _______________ molto diverso 

da quello che loro (aspettarsi) _______________, i due non (accorgersi) 
___________ che non erano certo arrivati a Capri. 

h. (andare) ________________ all’Ufficio del Turismo e (chiedere) 
_______________ dove (trovarsi) _______________ la Grotta Azzurra. 

i. Dopo un po’ di tempo gli impiegati dell’Ufficio del Turismo (capire) 
_______________ finalmente quale (essere) _______________ il 
problema. 

l.  Così (spiegare) _______________ agli svedesi che quella non (essere) 
_______________ Capri, ma Carpi. 

 
 
 
Attività sul lessico: unisci le parole a sinistra (tratte dall’articolo) con il loro 
sinonimo nella colonna di destra. 
  
godersi era abbastanza 
meravigliosa abbastanza 
sono capitati hanno scritto sulla tastiera 
trascorrere impiegati 
cocente molto caldo 
bastava sono arrivati 
hanno digitato si sono accorti 
operatori passare 
si sono resi conto beneficiare di 
piuttosto bellissima 
 
 
 
 



Attività sul lessico: cerca nel testo, le parole che hanno un significato simile 
a PROPRIO, MOLTO. Le parole sono quelle in grassetto nelle frasi seguenti:  

 
• sono capitati nel bel mezzo della pianura  
• ben lontani dal mare 
• gli è costato un bel po’ di tempo 

 
 
Attività sul lessico e le strutture della lingua: le parole bello e bene 
possono essere usate per intensificare un concetto o un’immagine e in questi 
casi si usano normalmente prima del nome.  
Inserisci le parole bello o bene nelle frasi seguenti. 
 
a. Ora mi fumo una ______ sigaretta! 
b. È arrivato proprio quando eravamo ____ _______ mezzo della cena. 
c. Durante quel periodo lei gli è stata _______ vicina. 
d. Per il suo compleanno gli ho preparato un _______ pranzetto. 
 
 
Attività di produzione orale o scritta: racconta, a voce o per iscritto, 
un’avventura che hai avuto durante un viaggio o una figuraccia che hai fatto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


