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Personaggi famosi 
Esercizio 1:  
Scegliete insieme una categoria (per esempio musica, film, letteratura, sport, ecc.)  

Scegliete una persona famosa del vostro paese (per esempio Dante Alighieri, J. Wolfgang von 
Goethe, Sigmund Freud, Shakespeare, Mozart, Bach, Chopin, Angela Merkel, Donald Trump, 
Cristiano Ronaldo). 

Descrivete al vostro partner questa persona (uomo/donna, aspetto fisico: altezza, costituzione 
[magro/a; grasso/a], colore dei capelli, degli occhi, ecc.).  

Esempio: La persona è un uomo. È alto e magro. Ha i capelli neri. 

Il vostro partner deve indovinare: Quale persona famosa state descrivendo? 

Esercizio 2:  
Spiegate al vostro partner: Perché avete scelto questa persona? Che cosa vi piace di questa 
persona? 

Esercizio 3: 
Raccontate al vostro partner: Quali personaggi famosi (musicisti, scrittori, attori, sportivi, etc.) 
del paese del vostro partner conoscete? Fate un elenco delle persone che conoscete. 

Esercizio 4: 
Scegliete una persona famosa da questo elenco. Il vostro partner deve farvi delle domande, per 
esempio: La persona è una donna/un uomo? La persona è un/a cantante? Voi rispondete usando 
solo sì o no.  

Esercizio 5: 
Raccontate al vostro partner: Quale genere di musica vi piace? Chi è il/la vostro/a cantante 
preferito/a? Ci sono gruppi/generi che piacciono a entrambi? 

Esercizio 6: 
Quale cantante/quale gruppo del vostro paese vi piace? Il vostro partner conosce il/la cantante o 
il gruppo? Quali cantanti/gruppi del vostro paese sono famosi in Europa? 

Esercizio 7: 
Andate su Youtube e scegliete un/a cantante o un gruppo dal paese del vostro partner. Ascoltate 
la canzone con il testo (Lyrics) e raccontate al vostro partner: Qual è il tema della canzone? Vi 
piace la canzone? Se sì, perché/Se no, perché? 
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