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TITOLO Disavventure 

 

DESTINATARI Adulti 

 

LIVELLO QCER A2/B1 
contesto L2/LS 

 

ABILITÀ/COMPETENZA/ 
OBIETTIVO 

 Competenza grammaticale (passato prossimo e ausiliari) 

 

TECNICA DIDATTICA Comprensione orale, produzione scritta 

 

SVILUPPO ATTIVITÀ  

                                                DISAVVENTURE 

 

1) Ascolta la clip audio Turisti smarriti tra i sentieri dell'Etna 

https://www.youtube.com/watch?v=uqGF9k3rRP4 e rispondi: 

 

1 La coppia di cui si parla è olandese V F 

2 La coppia si è persa nonostante il percorso fosse molto semplice               V F 

3 Il sentiero che la coppia ha attraversato è uno dei più 

panoramici             

V F 

4 La Schiena dell'Asino è il nome del sentiero                                                  V F 

5 La coppia era sprovvista di una cartina                                                          V F 

6 La donna si è rotta un braccio scivolando                                                      V F 

7 La donna ha urtato la testa cadendo in un canalone                                     V F 

8 Le condizioni meteo erano ottime                                                                  V F 

9 Sono intervenuti i vigili del fuoco                                                                   V F 

10 E' intervenuta la guardia di finanza                                                                V F 

11 Il sentiero era sprovvisto di adeguate indicazioni                                         V F 
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2) Completa il testo scegliendo l'ausiliare adatto 

 

Lecco, 10 aprile 2015 

Ora sta bene, ma _____ passato momenti difficili. ____ stata la sua esperienza tra il 

ghiaccio in alta quota ad aiutare Marco Paroli, scalatore di 43 anni, intrappolato per 

una notte sulle pendici dell’Etna. Le tracce dell'uomo si_______perse mercoledì. 

Raggiunto nella mattinata di ieri dai soccorsi dopo una notte all’aperto, l'uomo ____ 

sopravvissuto per 24 ore a 15 gradi sottozero, riparato in una buca scavata nella 

neve. 

Il turista ____provato ad arrivare in cima all’Etna per scattare delle fotografie 

dell’interno del cratere, ma si ____ ritrovato su un terreno particolarmente 

difficoltoso, con la cima coperta da un strato di neve ghiacciata a causa delle basse 

temperature. Così Paroli, bloccato sul ghiaccio nella zona della Torre del Filosofo a 

quota tremila metri non ____ più riuscito a scendere: lo scalatore, fortunatamente 

esperto, si ____ preparato a trascorrere la notte all'aperto; con un sasso ____ rotto la 

crosta di ghiaccio in superficie, mentre con uno scarpone _____ scavato una buca 

nella neve sottostante per creare un riparo sicuro per la notte. L’escursionista ____ 

perso l’orientamento probabilmente a causa della nebbia e per questo ____ lanciato 

l’allarme in tempo: il telefono infatti, ghiacciato, _____ smesso di funzionare poche 

ore dopo la sua chiamata. 

Le ricerche _____ partite nel pomeriggio, ma l'elicottero della protezione civile _____ 

avvistato Paroli solo la mattina successiva. 

 «L’Etna è diverso dalle Alpi – spiega Giorgio Bisagna, presidente del soccorso alpino 

siciliano –, non ci sono sentieri o rifugio e il vento soffia molto forte, tanto che 

l’alpinista ____ dovuto affrontare fortissime.  Un po' infreddolito, Paroli ____ stato 

visitato da un medico che non _____ riscontrato alcun trauma e così il turista-

alpinista, dopo le procedure al comando provinciale della guardia di finanza di Catania, 

____ potuto proseguire la sua vacanza in Sicilia. 

L’intervento di soccorso _____ impiegato un vasto numero di uomini e mezzi: ____ 

stato portato a termine dalle squadre del Soccorso alpino volontario di Nicolosi, i 

militari della guardia di finanza, insieme agli uomini del corpo forestale e ai vigili del 

fuoco. 

Testo adattato da www.ilgiorno.it 
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3) Osserva le immagini e racconta la disavventura dei personaggi usando il 

passato prossimo. 

 

 

 

 

 

 

Attività didattica a cura di Giorgia Papagno. 
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