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SITI E ATTIVITÀ ONLINE 
 
 
 
Attività di conoscenza interculturale, di lettura e comprensione e di 
produzione scritta: sul sito dell’Ente del Turismo di Carpi:  
http://www.turismo.comune.carpi.mo.it/turismo/ potete trovare molte 
informazioni sulla città di Carpi. La mappa della città si può scaricare, e può 
quindi essere usata da diversi gruppi in classe. Le cartine online, invece, sono 
interattive: passando con il mouse sui vari numeri si trovano informazioni sui 
siti di interesse turistico da visitare, sui ristoranti e sulle varie possibilità di 
alloggio. Le attività che si possono fare usando questo sito sono molteplici: 
dall’organizzazione di un viaggio a Carpi alla raccolta di informazioni sulla città. 
 
 
Attività di ascolto: il sito del quotidiano di Carpi 
http://www.voce.it/index.html ha un link a VOCETV (cliccate sull’icona a 
destra). I programmi, naturalmente, variano e ne vengono inseriti di nuovi 
regolarmente. La giornalista ha una dizione chiara e le notizie forniscono uno 
spunto per diverse attività di ascolto. 
 
 
Attività di competenza interculturale: la cittadina di Carpi ha avuto un 
ruolo importante durante la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza. Il 
Comune ha avuto la medaglia d’argento al Valor Militare per i sacrifici della sua 
gente e per l’attività partigiana e la medaglia d’oro al Valor Civile per il 
sostegno dato dai cittadini agli internati di Fossoli. A Fossoli, infatti, in 
provincia di Carpi, si trovava, durante la seconda guerra mondiale, un campo 
di transito, da cui molti detenuti vennero deportati verso i campi di sterminio. 
Al momento questo campo di transito è utilizzato come museo. Il sito dell’Ente 
del Turismo ha il link al museo: 
http://www.carpidiem.it/cgi/jump.cgi?t=default&ID=76570 . Il sito è anche 
tradotto in inglese. 
 
 
Attività di conoscenza interculturale, di lettura e comprensione e di 
produzione scritta: sui siti http://www.capri.it/ e 
http://www.capritourism.com/it/home potete chiedere agli studenti di 
controllare gli orari dei traghetti e trovare ogni tipo di informazione turistica 
sull’isola di Capri. Gli studenti possono organizzare in dettaglio una gita a Capri 
per la classe.  
 
 



Attività sulla conoscenza culturale e di lettura e comprensione e 
produzione orale o scritta: sul sito: http://www.capri.it/it/tradizioni 
potete trovare informazioni sulle attività culturali di Capri. Una delle tradizioni 
capresi è la tarantella: una danza popolare molto interessante che può anche 
essere paragonata all’ Irish dancing. Un link interessante sulla storia della 
tarantella è: 
http://www.calabrialogos.it/files%20html/La%20Tarantella.htm , un 
altro buon video della tarantella lo si trova a: 
http://www.youtube.com/watch?v=BMP8zFjCYn4 . Potete chiedere agli 
studenti di paragonare le due danze e di parlare o scrivere della loro 
esperienza di Irish dancing. 
 
 
Attività sulla conoscenza culturale: l’articolo fornisce l’opportunità di 
parlare dei vari accenti e dialetti in Italia. Due link sul dialetto napoletano 
(molto vicino al caprese) sono: 
http://www.youtube.com/watch?v=mX_6CJKAeEE e 
http://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_napoletano#Esempi  mentre 
esempi del dialetto carpigiano li potete trovare a: 
http://www.youtube.com/watch?v=RYd-
iKZaTo4&feature=player_embedded#  e a: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_carpigiano con buoni esempi scritti 
di carpigiano.  
 
 
 
 
 


