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MATERIALE DI SUPPORTO RILEVAZIONE SITUAZIONE IN 

INGRESSO 辅助课文 

2 Testo regolativo 文本: Istruzioni 说明  
Lettura -livello 2 阅读- 第二级  
Giocoleria 杂耍店  
La giocoleria è l'arte di lanciare in 
aria degli oggetti e di riprenderli al 
volo  

杂耍是把东西射出去，然后空中接住  

Come costruire palline da giocolieri 怎么做杂耍球  
Occorrente: Semi di miglio (riso, semenze minute), 
palloncini da gonfiare, una bottiglia di plastica, un 
bicchiere di plastica, forbici.  

.需要米类，气球，一个塑料瓶，一个塑料杯，剪刀。  
1) Gonfiare un palloncino e poi sgonfiarlo. In questo 
modo si allarga e può contenere più semi.  
 

把气球吹起，再放气，这样会大点，装米多点。  
2) Tagliare la bottiglia di plastica a metà per ottenere 
un imbuto da collegare al palloncino.  

把塑料瓶剪一半，然后当漏斗放在气球那  
3) Riempire un bicchiere con i semi, versarli 
nell'imbuto e quindi nel palloncino.  

用漏斗的帮助把小米放在气球里.  
4)Annodare il palloncino e tagliare il pezzo in 
sovrappiù.  

绑好气球，剪去多余的.  

5)Tagliare il collo di un altro palloncino e ricoprire con 
questo il palloncino pieno di semi.  

用另个气球剪下来的上面那边包下装满米的气球.  

6) Ripetere l'ultima operazione con un altro palloncino.  

从新来一次最后的阶段.  

UNIONE 
EUROPEA 



 

Domande di comprensione: 懂了吗  
1. Quale titolo è più adatto al testo? 哪样的题目最合适？  
A □ Il mondo del circo 杂耍世界  
B □ Gli attrezzi del giocoliere 杂耍人的谰  
C □ L'arte del prestigiatore 魔术师的艺术  
D □ I palloncini da gonfiare 要吹的气球  
2. Quanti palloncini servono per costruire una pallina da giocoliere? 

要多少气球才能做一个变戏法的球?  
A □ Uno 一个  
B □ Due 两个  
C □ Tre 三个  
D □ Quanti se ne vuole 要多少  
3. A che cosa serve la bottiglia di plastica? 塑料杯有什么用？  
A □ Serve a contenere i semi 用来装种子  
B □ Serve a versare i semi nel palloncino 把种子到在气球里  
C □ Serve a versare l'acqua 用来装水  
D □ Non serve a niente 什么都不需要  
4. Quale operazione dobbiamo ripetere per completare la pallina da giocoliere?  

杂耍球都是怎么做？  
A □ Gonfiare il palloncino e poi sgonfiarlo 吹气球后放气  
B □ Riempire il palloncino con i semi 气球装米  
C □ Ricoprire il palloncino pieno di semi con un palloncino vuoto 用空气球包装好米的气球  
D □ Tagliare un altro palloncino 剪另一个气球 
 

5. Quale scopo ha il testo che hai letto? 课文讲的是什么作用？  

A □ Racconta la storia di un giocoliere 讲一个玩耍人  
B □ Fornisce le istruzioni per costruire un attrezzo da giocoliere  

说出怎么做个玩耍人的道具  

C □ Descrive un attrezzo da giocoliere 写下一个杂耍人的道具  

D □ Convince a diventare giocolieri 说服他变成一个杂耍人  

Punteggio 分数: 2 punti per ogni risposta corretta totale _____ /10  
 
 



Spunti per la produzione orale e/o scritta:  
Parla di un gioco che ti piace fare e spiega come funziona e quali sono le sue regole. 

说说你喜欢的一种游戏，解释一下怎么玩。 



   

 
 


