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Leseverstehen: Campo de‘ Fiori 

Stand: 02.06.2016 

Jahrgangsstufe 8 (It 3); 10 (Itspb)  

Fach/Fächer Italienisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

interkulturelle Bildung 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 verstehen kurze, einfache, meist didaktisierte Texte zu vertrauten oder im Unterricht 

behandelten Themen mit überwiegend bekanntem oder sehr leicht erschließbarem 

Sprachmaterial, das bereits etwas über ihrem aktiven Sprachniveau liegt, in ihren 

Schlüsselaussagen und entnehmen ihnen gezielt konkrete, explizite Details. 

(Leseverstehen) 

 finden in einem meist vorentlasteten Text gezielt Informationen und erfassen seine 

Hauptaussage und unmittelbare Wirkung mithilfe lenkender Fragen zu sehr einfachen 

Mitteln der Textstrukturierung und -gestaltung oder der Zuordnung zu einer Textsorte. 

(Leseverstehen) 

 greifen auch auf geeignete Lese- und Erschließungsstrategien zurück, wie z.B. 

Berücksichtigung von Bildern, Graphiken, Überschriften, Internationalismen oder 

Synergieeffekten mit anderen Fremdsprachen. (Leseverstehen) 

 

Themengebiete:  

Rom: einige wichtige Sehenswürdigkeiten, berühmte Bauwerke 

 

 

 

 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan It3 für Jgst. 8 übernommen. 
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Aufgabe 

 

Roma, Campo de' Fiori 

 

Piazza di Campo de' Fiori a Roma è pienissima di gente la mattina, quando c'è il mercato - il 

più pittoresco di Roma e uno dei più ricchi di storia – ma anche la sera, quando turisti e abitanti 

della città eterna ci vanno per prendere un aperitivo al bar, per mangiare in un ristorante o per 

divertirsi girando per la piazza. Campo de' Fiori si trova al centro della città.  

Ogni mattina, esclusa la domenica, arrivano in piazza i venditori di frutta e verdura, di carne e 

di pesce. Attorno alla piazza ci sono piccoli bar, panetterie e ristorantini. Così il mercato è il 

posto giusto per fare la spesa se vogliamo preparare una buona cena a casa, ma anche per un 

picnic in piazza: d'estate, quando il tempo è bello, la gente può mangiare una delle specialità 

offerte dai venditori del mercato e bere l’acqua fresca della fontanella che si trova in piazza. 

Insomma, il mercato di Campo de’ Fiori è il posto ideale per chi cerca il fascino di un mercato 

tradizionale, anche se i prezzi sono più alti del normale: si paga di più, ma tutto è fresco e 

buonissimo.  

Al centro della piazza c'è la statua di Giordano Bruno, un monaco e filosofo, condannato al 

rogo nel 1600 dal papa per le sue idee sull'infinità del cosmo e morto nelle fiamme.  Dal 1889 

c’è la statua che ricorda la sua morte: ha la faccia rivolta verso la città del Vaticano per 

ammonire il papa dell'ingiustizia. Per molte persone Giordano Bruno è un martire del libero 

pensiero.  

Il mercato di Campo de' Fiori è sicuramente uno dei più antichi della città: esisteva già nella 

Roma antica degli imperatori. Infatti il nome che fa pensare a un mercato di fiori, viene in verità 

da Flora, il nome della donna amata dal generale romano Pompeo.  

Nel Medioevo non c'era più il mercato in questa piazza – il luogo era solo un prato. Ma dal 

1400 il mercato è rinato.   

Negli anni '40 esce il film "Campo de’ Fiori" che racconta la storia di un uomo e una donna, tutti 

e due venditori al mercato. La star di quel film era la famosissima Anna Magnani.  

Anche nella vita reale esistono venditori come quelli nel film: c’è per esempio un venditore che 

tutti chiamano "Bulgari", come la marca degli orologi di lusso. Il motivo? "Bulgari" chiede alla 

gente prezzi molto alti, però la sua verdura è squisita. 

Un altro esempio è Mustafà, nato in Nord Africa. Mustafà, con il suo modo particolare di fare 

pubblicità per la sua frutta e verdura, è finito su Youtube ed è stato cliccato moltissime volte.  

Poi c'è la signora Franca che ha ormai più di 80 anni ma vende ancora frutta e verdura come è 

tradizione nella sua famiglia già da 150 anni. 
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1. L'Ente per il Turismo ha pubblicato del materiale informativo che contiene alcuni 
slogan. Indicate quelli che parlano di "Campo de' Fiori"! 

Niente carne, solo pesce Prezzi bassi, offerte speciali 

Un mare di fiori Frutta e verdura in abbondanza 

Un mercato antichissimo Il posto giusto per chi ama cucinare 

Un bellissimo mercato tutto vegetariano Il mercato della domenica 

A più di 80 anni vende ancora al mercato   A 1400 metri da San Pietro 

 

2. Compilate con le informazioni prese dal testo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISB 

La statua in piazza Campo de' Fiori 

nome: 

 

______________________ 

 

secolo: 

_______________________ 

 

Quest’uomo è  

importante perché... 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Qual è la posizione della statua 

nella piazza? 

 

______________________ 

______________________ 

 

La statua guarda in direzione  

  _______________________ 

_______________________ 

perché 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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3. La storia del luogo – a che epoca si riferiscono le seguenti informazioni? 

 antichità 800 -

1400 

~ 1600 1800 -

1900 

~ 1940 oggi 

Campo de' Fiori prende il suo nome.       

Un filosofo perde la vita in piazza Campo de' Fiori.       

Mustafà diventa una star.       

Hanno girato un film al mercato di Campo de' Fiori.       

Non c'è un mercato – la natura è padrona del 

luogo. 

      

Un artista crea una statua che anche oggi 

possiamo vedere nella piazza. 

      

Franca, 80 anni, vende la frutta.       

 

4. Methodenkompetenz: Come capire le parole sconosciute? 

Spesso possiamo capire una parola che non conosciamo con l'aiuto del tedesco e delle altre 

lingue che parliamo (l'inglese, il latino, il francese...) e anche con l'aiuto di altre parole italiane. 

Proviamoci! 

 

parola nel testo parola in un’altra lingua significato in tedesco 

pittoresco,a pittoresk (t) // il pittore (it) // 

the picture (ingl) 

malerisch 

aperitivo   

esclusa la domenica   

imperatore   

squisito,a   
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...(cercate altri esempi) 

 

  

   

   

Hinweise zum Unterricht 

Nicht alle Aufgaben sollen nacheinander gemacht werden, sondern eine Auswahl ist – je nach 

Leistungsstand der Klasse – sinnvoll. Aufgabe 3a ist lediglich für schwache Schüler gedacht, 

eignet sich also eher für innere Differenzierung. 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler  

 

Lösung zu Aufgabe 1:  

1. L´ente per il Turismo ha pubblicato del materiale informativo che contiene alcuni slogan. 

Indicate quelli che parlano di "Campo de' Fiori"! 

 

Niente carne, solo pesce Prezzi bassi, offerte speciali 

Un mare di fiori  Frutta e verdura in abbondanza 

Un mercato antichissimo Il posto giusto per chi ama cucinare 

Un bellissimo mercato tutto vegetariano Il mercato della domenica 

A più di 80 anni vende ancora al mercato  A 1400 metri da San Pietro 
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Lösung zu Aufgabe 2:  

2. Compilate con le informazioni prese dal testo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISB 

Qual è la posizione della statua 

nella piazza? 

 

La statua è al centro  della 

piazza 

Quest'uomo è  

importante perché... 

è stato un monaco e filosofo; 

dice che il cosmo è infinito; è 

morto per le sue idee; è un 

martire del libero pensiero 

 

La statua guarda in direzione 

del vaticano 

perché 

vuole criticare il papa per 

l'ingiustizia della sua morte.   

La statua in piazza Campo de' Fiori 

nome: 

 

Giordano Bruno 

 

secolo: 

ca. 1600 
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Lösung zu Aufgabe 3:  

3. La storia del luogo – a che epoca si riferiscono le seguenti informazioni? 

 

 antichità 800 -

1400 

~ 1600 1800 -

1900 

~ 1940 oggi 

Campo de' Fiori prende il suo nome. x      

Un filosofo perde la vita in piazza Campo de' 

Fiori. 

  x    

Mustafà diventa una star.      x 

Hanno girato un film al mercato di Campo de' 

Fiori. 

    x  

Non c'è un mercato – la natura è padrona del 

luogo. 

 x     

Un artista crea una statua che anche oggi 

possiamo vedere nella piazza. 

   x   

Franca, 80 anni, vende la frutta.      x 

Anregungen zum weiteren Lernen 

 

3 a) Andere Möglichkeit (= leichte Aufgabe) 

Trovate i nomi delle persone 

La star di un film che parla dei venditori di piazza Campo de' Fiori: ____ Anna Magnani ______ 

Un venditore che è una star su Youtube:  __Mustafa__ 

La piazza porta il nome di questa donna: __ Flora __ 

In piazza Campo de’ Fiori c’è la sua statua:  __ Giordano Bruno ___ 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Italienisch, Jahrgangsstufe 8 (It3), 10 (Itspb) 

Seite 8 von 8 

Im Anschluss an diese Aufgabe könnten die Schülerinnen und Schüler andere berühmte Plätze 
Roms vorstellen und jeweils ein Plakat dazu gestalten: 

Presentate una delle piazze di Roma. Cercatene una foto e raccontate… 

- dove si trova la piazza e come si chiama; 

- quali monumenti si trovano sulla piazza / vicino alla piazza. 

Elenco delle piazze: piazza Navona, piazza del popolo, piazza Colonna, piazza San Pietro, 
piazza Venezia, piazza del Campidoglio, piazza di Spagna… 

Denkbar wären auch Kurzreferate zu den im Lesetext angesprochenen Themen, wie z.B. la 
cucina romana – Anna Magnani – la vita di Giordano Bruno… 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Hinweis zu der Bildquelle: ISB 


