
TRACCIA PER “GIOCOPORTO” 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA: 
Sei un marittimo filippino, a bordo di una nave battente bandiera panamense (cfr 
questionario domanda 4), che approda a Porto Nogaro. Hai bisogno di una medicina… la 
nave rimarrà in porto per 8 ore e tu sei in turno di lavoro. Il comandante ti concede un 
permesso di 2 ore, perché sa che per te la medicina è importante. Tu hai ottenuto già 
lo shore pass. 
 

- A che ora pensi di uscire? 
a. 12.00-14.00 I negozi a quest’ora sono chiusi. Non posso comprare la 

medicina.  
b. 14.00-16.00 Come faccio a sapere in che punto sono e come si esce dal 

porto? 
c. 16.00 -18.00 Come faccio a sapere in che punto sono e come si esce dal 

porto?         
                                     

- Come faccio a sapere in che punto sono e come si esce dal porto? 
→ cerco cartelli segnaletici 
a. Nessun cartello: di solito nei porti ci sono i cartelli per chi entra, ma non 

per chi viene dal mare e vuole andare in città.  
b. Trovo un cartello…ma è scritto in italiano. Non capisco nulla.  
c. Chiedo informazioni a qualcuno, sono un marinaio semplice (Able 

Seaman). Non parlo inglese e nessuno capisce il tagalog. 
d. Chiedo informazioni a qualcuno, sono un ufficiale, parlo inglese. Qualcuno 

mi capisce (cfr domanda 2). 
 

- Arrivo al gate ma la prima farmacia è a 5 km in centro a San Giorgio di Nogaro. 
a. Si è fatto tardi, devo rientrare a bordo. 
b. Vorrei chiamare un taxi ma non so come reperire il numero. 
c. Decido di chiamare un taxi. Sono fortunato: il numero è appeso sul 

vetro della garitta. 
 

- Devo telefonare al tassista: 
a. Non ho una sim italiana. Esaurirei il credito residuo in pochi secondi: 

rinuncio! 



b. Sono fortunato: ho una sim italiana acquistata nel porto Ravenna. 
 

- Contatto il tassista: 
a) Il tassista parla solo italiano: non ci capiamo! 
b) Il tassista parla inglese ma io non riesco a spiegargli esattamente dove 

sono. (Porto Margreth/porto Vecchio/banchina privata/banchina Cimolai) 
c) Il tassista parla bene inglese e riesce a capire che mi trovo al porto 

commerciale di Porto Nogaro.(cfr questionario domanda 3) 
 

- Siamo riusciti a capirci e il tassista sta arrivando: 
a) Mi chiede 15€ per la corsa. Ho solo $ che non accetta. Se ne va 

arrabbiato e io rimango in porto. 
b) Mi chiede 15€ per la corsa. Li vuole anticipati perché non si fida. E fa 

bene perché guadagno 5$ al giorno e non posso pagare il taxi e la medicina. 
   

 


