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PREDGOVOR

Učbenik je namenjen študentom višješolskega strokovnega programa Gostinstvo in turizem,
ki začenjajo z učenjem italijanščine kot tretjega jezika in so popolni začetniki pri učenju.
Učbenik obsega snov za doseganje osnovnega jezikovnega znanja, tj. od ravni A1 do ravni A2
v okviru Skupnega evropskega jezikovnega okvirja in se lahko uporablja v prvem ali drugem
letniku višje šole.
Učbenik je zasnovan tako, da ob ustreznih slovničnih strukturah študenta navaja na rabo
strokovne terminologjje s področja gostinstva in turizma, saj so situacije, ki jih učbenik
posnema, verodostojni posnetki realnih situacij s tega področja. Splošni jezik mu je pri tem v
pomoč in oporo. Ob uporabi nujnih pripomočkov, kot so na primer slovarji v knjižni ali online obliki, slovnice, priročniki itd., je priporočljiva, predvsem za slušno razumevanje,
uporaba s strani Ministrstva za šolstvo potrjenih učbenikov. Učbeniki Espresso 1, Nuovo
Proggetto italiano1 in L'italiano per la gastronomia predstavljajo idealno dopolnilo za
razvijanje jezikovne spretnosti poslušanja. Vsi trije učbeniki so opremljeni s CD-ji in dajejo
možnost, da študent posluša različne vrste avtentičnih besedil v tujem jeziku. Jezikovno
spretnost poslušanja lahko vadi tudi s poslušanjem in gledanjem video posnetkov na
svetovnem spletu. Ta s svojimi številnimi možnostmi prav tako podpira učbenik Lessico in
grammatica v turizmu in daje študentom spodbudo in veselje za nadaljnje delo ter krepi
samozavest ob samovrednotenju lastnih rezultatov.
Učbenik spodbuja samostojno delo študenta in ga usmerja h kreativnemu samostojnemu
ustvarjanju, zlasti z različnimi vajami in napotki s svetovnega spleta. Na ta način študent
bogati svoj besedni zaklad in spoznava civilizacijske značilnosti in posebnosti italijansko
govorečih gostov. Učbenik hkrati omogoča pridobitev osnovnega slovničnega znanja in
njegovo praktično uporabo.

Avtorica
Silva Gomzi Praprotnik, prof. ital.

Legenda znakov, uporabljenih v učbeniku:

= leggere

= struttura grammaticale

= andare sul sito web

= ascoltare

= scrivere

= attenzione, qualcosa d'importante!
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PRIMI CONTATTI
In questa lezione:
impariamo a presentarci, a presentare gli altri, a salutare in vari modi, a fare conoscenza,
a ordinare qualcosa di semplice al bar e sappiamo chiedere e rispondere in forma
affermativa o negativa come stiamo. Per questo dobbiamo conoscere gli ausiliari essere
e avere, verbo chiamarsi e stare, pronomi personali soggetto, alcuni numeri e aggettivi di
nazionalità.

Esercizio
___________________________________________________________________________
Queste persone si conoscono? Si presentano? Fanno conoscenza? Che cosa dicono?
Immaginate un pò. Conoscete qualche saluto in italiano? Parlatene con i compagni in
classe. Dite qualche parola che riguarda le situazioni. Scrivete le parole o le frasi italiane
conosciute.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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1.1 PRESENTARSI E PRESENTARE GLI ALTRI

Alla Fiera del vino di Verona
Conversazioni
Fare conoscenza
formale
Signor Moretti:
Signor Novak:
Signor Moretti:
Signor Novak:
Signora Novak:
Signor Neri:

Scusi, è libero questo posto?
Sì, prego, si accomodi!
Permette, io mi chiamo Paolo Moretti e questo è Bruno, un mio amico.
Piacere! Io sono Janez Novak. Questa è mia moglie.
Molto lieta! Maja Novak.
Il mio nome è Bruno, Bruno Neri. Piacere!

Signor Moretti:
Signor Novak:
Signor Moretti:
Signor Novak:
Signor Moretti:
Signor Neri:

Lei non è italiano, vero? Di dov‟è?
No, io sono sloveno, di Ljubljana.
Anche Bled è in Slovenia?
Sì, in Slovenia. E voi, di dove siete?
Io sono italiano, di Mantova.
Anch‟io sono italiano, ma sono di Parma.

Signor Moretti:
Signor Novak:
Signor Moretti:
Signor Novak:
Signor Moretti:

Siete qui a Verona per la prima volta?
Mia moglie per la prima volta, io invece per la seconda volta.
Per quale motivo siete qui? Per piacere?
Io per lavoro, mia moglie invece per turismo. E voi?
Anche noi siamo qui per lavoro.

informale
Marco:
Petra:
Marco:
Petra:

Ciao, io sono Marco, Marco Moretti!
Piacere! Il mio nome è Petra.
Tu sei straniera?
Sì, io sono slovena, di Bled.

Marco:
Laura:

Salve, ragazzi! Siete italiani?
Io sono italiana, loro invece sono stranieri.

Marco:
Peter:
Marco:

Ciao. Come ti chiami?
Io mi chiamo Peter e lei si chiama Vesna.
Benvenuti in Italia!

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Per sapere qualcosa di più sulle presentazioni informatevi sul sito:
http://www.oneworlditaliano.com/dialoghi-in-italiano/presentazioni.htm
5
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Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Leggete i dialoghi di sopra e indicate le affermazioni con vero o falso.
1. Janez Novak è sloveno.
2. Paolo Moretti è di Parma.
3. Janez Novak è a Verona per la prima volta.
4. Janez Novak è a Verona per turismo.
5. Paolo Moretti e Bruno Neri sono italiani.
6. Bruno Neri è un amico di Janez.

vero
vero
vero
vero
vero
vero

falso
falso
falso
falso
falso
falso

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Fate qualche frase con l’aiuto delle parole nei dialoghi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Io _____________ Bruno.
Questo _____________ Paolo, un _____________.
Piacere! Io mi _____________ Janez Novak e _____________ è mia moglie.
Signor Novak, _____________ qui a Verona per la prima _____________?
E Lei, signor Novak, di _____________?
Io sono _____________ Bled, sono _____________.

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Fate delle domande in modo di ottenere la risposta con delle parole sottolineate.
Esempio:
Io sono sloveno, di Bled.
Di dov‟è Lei?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Io sono Paolo Moretti.
Noi, noi siamo qui per la seconda volta.
No, io sono italiano.
Bled è in Slovenia.
Io sono di Parma.
Si, noi siamo qui per lavoro.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Rispondete oralmente alle domande.
1. Dov‟è la fiera del vino?
2. Janez e sua moglie sono a Verona per la prima volta?
3. Chi è di Mantova?
4. Paolo Moretti è di Verona?
5. Per quale motivo sono in Italia Janez Novak e sua moglie?
6. Bruno è un amico di Maja?
6
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Questo è il mio amico Bruno ...
Questo signore è simpatico.
Questa signora è simpatica.

1.2 PICCOLI DIALOGHI

Conversazione
Chiedere e rispondere come va
formale
A:
Buona sera di nuovo, signor Novak.
B:
Buona sera, signore. Come va?
A:
Non c‟è male, grazie. E Lei, come sta?
B:
Benissimo, grazie.
informale
A:
Ciao, Patrizia, come stai?
B:
Benino. E tu?
A:
Molto bene, grazie.
B:
Allora, a dopo.

A:
B:
A:
B:

Eh, Patrizia! Come va?
Bene, e tu? Sei in gran forma.
Si, infatti, sto molto bene.
Ci vediamo.

Abbastanza bene. Benissimo. Molto bene. Così così.
Non troppo bene. Male. Piuttosto male. Malissimo.

Esercizio
___________________________________________________________________________
Su http://www.oneworlditaliano.com/dialoghi-in-italiano/incontri.htm leggete e ascoltate i
dialoghi.

7
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1.2.1 Prendere qualcosa al bar

*prendere = ordinare, avere, verbo della seconda coniugazione.

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
I signori fanno conoscenza in un bar della Fiera di Verona. Che cosa ordiniamo in un
bar? Leggete e sottolineate le parole che prende un/una cliente al bar?
un aperitivo – una birra - un bicchiere di vino - un'insalata - uno spumante - un caffè- una
pizza - un gelato - una pizzetta - una zuppa - un'aranciata – un cornetto – un pollo – un
cappuccino – una brioche – una pasta

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
E voi, che cosa prendete al bar? Scrivete alcune parole.
Io prendo ___________________________________________________________________

Conversazione 1
Prende qualcosa?
Leggete le conversazioni e poi completate l'ordinazione.
formale
Signor Moretti:
Signor Novak:
Signor Moretti:
Signora Novak:
Signor Moretti:

informale
Marco:
Petra:
Marco:
8

Prende qualcosa, signor Novak? Un caffè, una spremuta, un bicchiere di
vino?
Un bicchiere di vino bianco, grazie.
E per Lei, signora?
Per me un'aranciata fredda.
Cameriere, allora, ____ _________di vino bianco, ____ ___________
fredda per la signora e un cappuccino per me.

Patrizia, che cosa prendi?
Prendo un aperitivo analcolico e una pizzetta.
E per te, Peter?

Strokovna terminologija v italijanskem jeziku 3

Peter: Io invece vorrei un panino e un succo di frutta.
Marco:
Cameriere, per favore, ____ ____________ ____________ e ____
____________ per la signorina, ____ ____________ e ____ ____________
____ ____________per il signore e uno spumante per me.

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Guardate la tabella qui sotto e fate dei dialoghi al bar (formali e informali). Lavorate in
gruppo di tre.
maschile
un caffè
prendo
un cappuccino
un bicchiere di vino
vorrei
un tramezzino
un panino
per me
un toast
un aperitivo
anch'io prendo
uno spumante

femminile
una spremuta
una coca cola
una pasta
una pizzetta
una limonata
una brioche
un'aranciata

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Su http://www.oneworlditaliano.com/grammatica-italiana/articoli-indeterminativi-italiani.htm
ci sono informazioni utili sull'articolo indeterminativo.

Conversazione 2
Il cameriere poco dopo
Cameriere:
Signor Moretti:
Cameriere:
Cameriere:
Signor Moretti:
Cameriere:

Prego, signori. L'aranciata per la signora, il vino per il signore e il caffè
per Lei.
Grazie tante!
Prego!
Ecco, signori! L'aperitivo analcolico e la pizzetta per la signorina, il
panino e il succo di frutta e per Lei, signore, lo spumante. Basta così?
Si, grazie.
Prego!

Perchè il cameriere dice: Prego, signori, il caffè, lo spumante, l’aranciata ...?
Lui usa la forma determinativa dell‟articolo. Guardate l‟esercizio di sotto.
9
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Ecco le forme dell’articolo. Come si chiamano?

un caffè
un aperitivo
uno spumante

maschile
il caffè
l' aperitivo
lo spumante

femminile
una spremuta
la spremuta
un'aranciata
l' aranciata

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Nei dialoghi di sopra trovate le forme e completate la lista dei nomi con l'articolo
indeterminativo e determinativo e aggiungete qualche aggettivo.
bicchiere di vino – aranciata – vino – caffè – aperitivo – spumante – pizzetta – panino – succo
di frutta - cappuccino – spremuta
articolo
indeterminativo

articolo
determinativo
maschile

un vino bianco

il vino bianco

articolo
indeterminativo

articolo
determinativo

femminile
una pizzetta calda

la pizzetta calda

Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Lavorate in coppia e usate il dizionario. Trovate i contrari per gli aggettivi in tabella.
Poi formate le frasi. Quali sono le forme femminili di questi aggettivi?
Esempio: Il libro non è nuovo, è _______________. Io ho un libro nuovo.
largo

analcolico

caldo

antipatico

grande

dolce

alcolico

lungo

amaro

brutto

10

Strokovna terminologija v italijanskem jeziku 3

buono

piccolo

corto

freddo

bello

cattivo

vecchio

stretto

simpatico

nuovo

*Lo spumante è secco o dolce.

1.2.2 Salutare e rispondere al saluto - Saluti e convenevoli

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Collegate le immagini con le espressioni di sotto. In quali occasioni le usiamo? Collegate
il disegno con l'espressione adatta.
a.) Io sono il signor Moretti.
b.) Oggi è il mio compleanno.

1

c.)
d.)

Allora, ci vediamo la sera.
Io sono Petra.

4

3

2
1.

2.

3.

4.

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Completate la tabella con le risposte. Discutete con i compagni e dite in quali occasioni
usiamo certi saluti.
Buon giorno!
Buona sera!
Buona notte!
Buona notte!
Arrivederci/ArrivederLa!
A piú tardi!
A dopo/A presto!
Ciao!
*Saluti informali ciao, salve, addio sono usati solo fra gli amici.
11
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Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Visitate il sito http://www.youtube.com/watch?v=iseTgT0R6Bc&feature=related
Ascoltate e praticate le situazioni che riguardano i saluti.
Su http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?p=40&cpage=1#comment-17846
cliccate l'Intercultura blog, articolo I saluti in Italia. Fate il test. Le soluzioni giuste
si coloreranno di verde. Buon lavoro!

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Quando usiamo le frasi di sotto? Sono saluti ufficiali?
Cosa rispondono i nostri ospiti?

Buona fortuna!
Buona giornata! Buon pomeriggio! Buona serata!
Buon lavoro! Buon divertimento! Buon riposo!
Buon viaggio!

Conversazione
Chiedere i dati personali e rispondere
formale
Signor Moretti:
Signor Novak:
Signor Moretti:
Signora Novak:
Signora Neri:
Signora Novak:
Signora Neri:
Signora Novak:

Avete figli?
Si, abbiamo due figli, un maschio e una femmina. E Lei, è sposato?
Si, ho moglie e un figlio. Nostro figlio si chiama Marco.
Scusi, Lei come si chiama?
Il mio nome è Laura, il mio cognome è Neri.
È sposata/ha famiglia?
Si, ho marito e due figli maschi. E Lei, signora, è sposata?
Si, e ho anch‟io due figli, un maschio e una femmina.

informale
Paolo:
Fausto:

Ciao, sono Paolo. E tu, chi sei? Sei sposato?
Io mi chiamo Fausto. No, io non sono sposato, sono single.

Sono single (celibe/nubile), fidanzato, sposato, separato, divorziato, vedovo

12
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Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Leggete le conversazioni e trovale le forme dei verbi essere e avere. Poi completate la
tabella. Nella conversazione 1 trovate anche le forme del verbo stare. Fate le frasi.

essere
io
tu
lui, lei
Lei
noi
voi
loro, loro sono

avere
Paolo
Bruno
hai
Janez/Maja ha
italiano
a Verona
di Bled
stranieri
hanno

stare
un figlio
due figli

bene
male
benissimo
stiamo
state
stanno

Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Completate con le forme del verbo essere e rispondete alle frasi.
1. Janez Novak _______ a Verona?
2. Dove _______Paolo e Bruno?
3. Di dove _______ Janez e Maja?
4. Lei _______Paolo?
5. Bruno_______ un amico di Janez?
6. Il mio amico _______ Bruno?
7. Scusi, Lei _______ il signor Marioli?
8. Scusa, tu _______ Pietro?
darsi del Lei: Io sono Paolo. E Lei?

darsi del tu: Io sono Paolo. E tu?

Esercizio 7
___________________________________________________________________________
Completate le frasi con la forma giusta del verbo essere o avere.
1.
2.
3.
4.

Marco ___________ un amico. Lui _______________ Carlo.
Noi ___________ un cane. Il cane ___________ molto fedele.
Paolo e Elisa ___________ una famiglia. La famiglia non ___________ grande.
Voi ___________ un lavoro stressante. Il vostro lavoro non ___________ facile.
13
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5.
6.
7.
8.

Tu ___________ uno studio interessante. Lo studio ___________ lungo.
Chi ___________ un fratello? Io ___________ un fratello.
Io ___________ poco tempo libero. Anche tu ___________ poco tempo.
Loro ___________ una casa in centro. La casa ___________ piccola ma comoda.

Esercizio 8
___________________________________________________________________________
I verbi sono preceduti dai pronomi che sostituiscono le persone. Come si chiamano? In
questo esercizio sostituite le persone con i pronomi __________________ .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maja Novak è slovena.
Paolo e Bruno sono italiani.
Janez Novak è alla fiera di Verona.
Io e Matteo siamo di Bari.
Tu e Patrizia siete amiche.
Sandra e Milena hanno un amico.

________ è slovena.
________ sono italiani.
________ è alla fiera di Verona.
________ siamo di Bari.
________ siete amiche.
________ hanno un amico.

Esercizio 9
___________________________________________________________________________
Mettete al plurale le seguenti frasi secondo il modello: Io ho un cane. Noi abbiamo un
cane.
1.
2.
3.
4.

Tu sei di Bologna.
Lui ha tre amiche.
Io sto bene.
Lei sta male.

________ ________ di Bologna.
________ ________ tre amiche.
________ ________ bene.
________ ________ male.

1.2.3 Nazioni e nazionalità
Conversazione
Chiedere la provenienza e nazionalità e rispondere
formale
A:
Lei è italiano?
B:
No, sono irlandese.
A:
Ah, si. Di dove?
B:
Sono di Dublino. E Lei, di dov‟è?
A:
Di Verona.
informale
A:
E tu, di dove sei?
B:
Sono italiano, di Genova.
C:
Anch‟io sono italiana, di Bari.
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A:
B:
C:

Di che nazionalità è?
Sono sloveno, di Maribor.
Anch‟io sono slovena, di Celje.

A:
B:
C:

Di che nazionalità sei?
Sono polacco, di Varsavia.
Anch‟io sono polacca, di Cracovia.

Strokovna terminologija v italijanskem jeziku 3

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Lavorate con un compagno. Chiedete il nome e la nazionalità delle persone e rispondete.
Esempio: Come ti chiami? Mi chiamo Boris. Di dove sei/di che nazionalità sei? Sono bulgaro.
1. Mary/americana
2. Yoko /giapponese
3. Maria/spagnola

4. Helga/tedesca
5. Claudio/italiano
6. Pierre/francese

7. Diego/cubano
8. Roberto/brasiliano
9. Lin/svedese

Allora, che forme hanno gli aggettivi che indicano la nazionalità?

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Prima completate la tabella con i nomi di nazioni e nazionalità. Aggiungete le città e fate
le frasi secondo l’esempio: Marco è italiano, di Roma.
nazione
Italia, l‟
Gran Bretagna, la
Polonia, la
Francia, la
Spagna, la
Irlanda, l‟
Slovenia, la
Croazia, la
Austria, l‟
Ungheria, l‟
Svizzera, la
Portogallo, il
Giappone, il
Germania, la

nazionalità/masch.
italiano

nazionalità/ femm.
italiana

-

Roma
Londra
Parigi

spagnolo

croata
austriaco
ungherese

Budapest
Zurigo
portoghese

giapponese
tedesco

Berlino
Brasilia
New York
Stoccolma

svedese
Norvegia, la
Olanda, l‟
Messico, il

città

norvegese
olandese
messicano

la Svezia - l‟Austria- la Francia - la Danimarca - l‟Inghilterra - la Slovenia - la
Finlandia - l‟ Algeria
il Portogallo - il Brasile - il Belgio - il Messico - il Giappone
i Paesi Bassi – l‟ Unione Europea – gli Stati Uniti

15
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Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Abbinate la nazionalità giusta alla persona giusta. Attenti alla desinenza.
americano, svedese, inglese, polacco, argentino, greco, russo, ungherese, turco, tedesco,
francese, portoghese
John è
Amalia è
Jarina è
Irina è
Ferenc è
Maria è
Elena è
Klaus è
Mehmet è
Marie è
Sven è
Mary è

___________, di San Francisco.
___________, di Lisbona.
___________, di Varsavia.
___________, di Mosca.
___________, di Budapest.
___________, di Buenos Aires.
___________, di Atene.
___________, di Francoforte.
___________, di Ankara.
___________, di Parigi.
___________, di Stoccolma.
___________, di Londra.

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
- Ascoltate e leggete la conversazione In treno sul sito
http://www.youtube.com/watch?v=A2kqdckSGDE&feature=related
- Lavorate in gruppo. Con l’aiuto del dizionario e del sito
http://www.oneworlditaliano.com /grammatica-italiana/aggettivi-di-nazionalita.htm
trovate le nazioni corrispondenti. Attenti all’articolo.

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Fate delle frasi e aggiungete l’aggettivo secondo l’esempio:
Colosseo/monumento storico
=
il Colosseo è un monumento storico italiano.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Amsterdam/bella città
Fiumicino/grande aeroporto
Louvre/famoso museo
Westminster/antica cattedrale
Bled/piccola cittadina
Monte Bianco/alta montagna
Jamie Olivier/bravo cuoco
Copacabana/lunga spiaggia

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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Sono italiano, di Bari, ma abito a Roma da 5 anni e sono qui per turismo.
Viviamo in Italia. La mia famiglia proviene da Palermo. Sono qui da sei anni.

Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Completate con la preposizione adatta.
1. Salve, io sono Mauro, sono italiano e sono ______ Parma.
2. Noi siamo Maria e Pia, siamo ______ Napoli ma abitiamo ______Milano.
3. Il mio amico Piero è ______ Verona, ma lavora ______Modena.
4. Piacere, sono Marco, sono ______Mantova, ma studio ______Bologna.
5. Bologna è ______ Italia, Ljubljana invece è ______ Slovenia.
6. Siamo ______ Verona ______ lavoro ma anche ______ piacere e ______ turismo.

Esercizio 7
___________________________________________________________________________
Rispondete alle domande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mario, scusa, di dove sei?
Signor Neri, di dov‟è Lei?
Ragazzi, di dove siete?
E loro, di dove sono?
Perchè sei qui?
Di che nazionalità é, signora?

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

1.2.4 L’indirizzo e il numero di telefono

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Leggete le conversazione
Signor Moretti:
Signor Novak:
Signor Moretti:
Signor Novak:
Signor Moretti:
Signor Novak:
Signor Moretti:
Signor Novak:
Signor Moretti:
Signor Novak:

Signor Novak, prego, il mio biglietto da visita. Mi da il Suo?
Certamente. Prego. Qual è il Suo indirizzo?
Via Mazzini, 12.
Scusi, come si pronuncia Mazzini? Come si scrive?
Si scrive con doppia zeta.
Allora, anche il Suo cognome si scrive con una doppia?
Certo. Con doppia ti come Torino.
Scusi, ancora una domanda. Cosa significa via?
È una strada.
Signor Moretti, qual è il Suo numero di telefono?
17
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Signor Moretti:
Signor Novak:
Signor Moretti:

432 58 12, il numero di cellulare invece è 003934 3321 546. Il prefisso
per l‟Italia è 0039.
Come si legge la Sua e-mail?
paolo.moretti@infol.it, pi come Palermo, a come ...

Signore
Dottore
Ingegnere
Professore

Signor Moretti
Dottor Bianchi
Ingegner Neri
Professor Martini

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Ecco un biglietto da visita. Spiegate oralmente al compagno il recapito del signor
Tartaglia. Poi chiedete ai compagni il loro indirizzo e il numero di cellulare e la loro email. Usate i pronomi interrogativi.

Pietro Tartaglia
Dirigente scolastico
Corso Cavour, 68 – 52100 Arrezzo
Tel. 0575 312 654 – Fax 0575 376 879
Cell. 340 712 8762
www. info.viaggis.it
e–mail: info-bep@viaggis_com.it

Corso Cavour, 68
52100
0575 312 654
fax: 0575 376 879
cell.: 340 712 876
e–mail:

18

– indirizzo, numero di casa
– codice postale (CAP–codice di avviamento postale)
– numero di telefono
– numero di fax
– numero di cellulare
– indirizzo e-mail (info- chiocciola – viaggis -punto it - trattino/_
trattino basso)
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Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Leggete ancora una volta il biglietto da visita di sopra e spiegate al vostro compagno i
dati personali del signor Tartaglia. Formate le frasi. Aiutatevi con il dizionario o
chiedete aiuto all’ insegnante.
-

Il signor Pietro Tartaglia è italiano.________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Scrivete il vostro biglietto da visita con tutti i dati necessari.
nome e cognome
indirizzo
numero di telefono (fax, cellulare)
indirizzo e-mail
sito web

_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Su http://www.oneworlditaliano.com/dialoghi-in-italiano/residenza.htm leggete e ascoltate i
dialoghi sulla residenza e leggete i numeri cardinali e ordinali.

19
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Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Leggete a voce alta l'alfabeto italiano. Per sillabare i nomi e i cognomi bisogna conoscere
le città italiane.
Tabella1: Alfabeto italiano
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

a
bi
ci
di
e
effe
dži
acca
i

come
come
come
come
come
come
come
come
come

elle
eme
enne
o
pi
ku
erre
esse
ti
u
vi/v
u

come
come
come
come
come
come
come
come
come
come
come

zeta

come
Fonte: propria

Ancona
Bologna
Cremona
Dolomiti
Empoli
Firenze
Genova
hotel
Imola
i lunga
kappa
Livorno
Milano
Napoli
Otranto
Palermo
Quarto
Roma
Salerno
Torino
Udine
Venezia
doppia vu
iks
ipsilon
Zara/zero

Esercizio 7
___________________________________________________________________________
Leggete attentamente le lettere dell'alfabeto italiano e ripetete i nomi e i cognomi che
sono scritti. Dettateli a un compagno. Controllate e poi scambiate i ruoli.
a)
b)
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Gianni Pieraccioni
Stefano Frizzi

c)
d)

Michele Bellucci
Giulia Meneghini

e)
f)

Andrea Zanichelli
Renzo Arbore
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Contiamo da 1 a 1000, milione e miliardo
uno
due
tre
quattro
cinque
sei
sette
otto
nove
dieci

undici
dodici
tredici
quattordici
quindici
sedici
diciassette
diciotto
diciannove
venti

ventuno
ventidue
ventitré
ventiquattro
venticinque
ventisei
ventisette
ventotto
ventinove
trenta

le decine
dieci
venti
trenta
quaranta
cinquanta
sessanta
settanta
ottanta
novanta
cento
* un milione di abitanti – due miliardi di persone ma mille persone

cento
duecento
trecento

mille, due mila

Esercizio 8
___________________________________________________________________________
Ripetete un pò i numeri. Abbinateli alla parola giusta (1 – uno).
3
33
13
31
14
18

diciotto
trentatré
quattordici
tredici
trentuno
tre

42
91
29
58
16
67

sessantasette
sedici
ventinove
novantuno
quarantadue
cinquantotto

17
22
50
90
76
18

diciassette
cinquanta
novanta
ventidue
diciotto
settantasei

Esercizio 9
___________________________________________________________________________
Completate i dialoghi con le lettere mancanti. Sono formali o informali?
Marco:
Ana:
Greta:
Marco:
Ana:

Ciao, Ana! Questa é la mia amica Greta. Lei é ______________, di Monaco.
Piacere! Io ____________Ana, sono slovena ____________Bled.
Molto lieta!
Ana! Permetti, questa ____________ la mia collega. Si chiama Mary, è
____________, di Londra.
Io ________________ Ana, piacere!
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Esercizio 10
___________________________________________________________________________
Fate dei dialoghi tra le seguenti persone e decidete voi il modo (formale o informale).
a)
b)
c)

Marco e il signor Verdi
il signor Venturi e la signora Neri
la signorina Pezzoli e la sua amica

Esercizio 11
___________________________________________________________________________
Prima osservate »la carta d'identità« di Monica Bellucci e fate le domande per avere le
risposte che sono scritte nella carta. In queste domande troviamo i pronomi
interrogativi. Quali sono? Poi presentate la famosa attrice italiana.
Io sono Monica Bellucci.
Ho 47 anni.
Sono di Citta di Castello in Umbria.
Abito a Parigi.
Sono sposata.
Ho due figlie.
Sono attrice.
Il mio hobby è fare le sfilate di moda.
Sono qui per lavoro/per recitare un film.
Parlo l'italiano, l'inglese e il francese.

______________________________
Quanti anni ha?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Qual è la Sua professione?
______________________________
______________________________
Che lingue parla?

Monica Bellucci:_____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Esercizio 12
______________________________________________________________------_________
E adesso presentatevi.
Permettete, _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

22

Strokovna terminologija v italijanskem jeziku 3

Esercizio 13
___________________________________________________________________________
Alcuni siti utili per quanto riguarda la materia della lezione.
1. http://www.youtube.com/watch?v=iseTgT0R6Bc&feature=related
2. http://www.rete.co.it/rete1.cfm?sezione=attivita (lezione 1 e 2)

Grammatica
Verbi ausiliari essere e avere, verbo irregolare stare
I verbi hanno una coniugazione propria. Con avere ci sono molti modi di dire (avere fame,
sete, sonno, bisogno di, voglia, ragione, fretta, freddo, caldo, paura ecc.).
Pronomi personali soggetto
In situazione formale si usa il pronome soggetto Lei per il maschile e per il femminile
(Lei, signore, Lei, signora) e richiede il verbo alla terza persona singolare.
Numeri (1- 1000, milione, miliardo)
I numeri delle decine davanti a uno e otto perdono la vocale finale: 21 ventuno, 28 ventotto.
I numeri che finiscono con tre hanno l'accento sulla e finale: 23 ventitré, 33 trentatré.
* mille – duemila, tremila ma un milione di abitanti, sei miliardi di persone
Nomi e aggettivi in –o,-a,-e

singolare
maschile
femminile
maschile e femminile

-o
-a
-e

bambino italiano
bambina italiana
bambino inglese, bambina inglese

Nomi e aggettivi in -o al maschile singolare prendono la desinenza –a al femminile singolare.
Nomi e aggettivi in -e hanno la stessa desinenza sia al maschile che al femminile singolare.
Forma affermativa, negativa e interrogativa.
Per cambiare la forma affermativa in negativa basta mettere la negazione non davanti al
verbo.
Paolo Moretti è di Verona?

Si, Paolo Moretti è di Mantova.
No, Paolo Moretti non è di Verona.

Aggettivo e pronome dimostrativo questo al singolare
Indica una persona o una cosa vicina. Accorda sempre in numero e in genere al nome.
23
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Questo signore è simpatico.
Questa signora è simpatica.
singolare
davanti a
consonante
davanti a vocale

Questo simpatico signore.
Questa simpatica signora.

maschile
questo signore

femminile
questa signora

quest'amico

quest'amica

Questo è Bruno.
Questa è mia madre.

Sostantivi maschili in – e
Perdono la – e finale quando sono accompagnati da un altro titolo o dal nome o cognome.
oppure quando ci rivolgiamo direttamente alla persona con questi nomi.
Buona sera, signore!

Buona sera, signor Moretti!

Articolo indeterminativo e determinativo (singolare)
singolare maschile
femminile
maschile
femminile
indeterminativo
determinativo
davanti a
un caffè
il caffè
la spremuta
una
consonante
spremuta
davanti a
un aperitivo
un'aranciata l' aperitivo
l' aranciata
vocale e h
davanti a s
lo spumante
uno
+ cons/z, ps, spumante/zero,
psicologo,
x, y,gn
xilofono,
gnocco, iodio
L'articolo in forma indeterminativa si usa quando parliamo di una cosa o di una persona
nuova, sconosciuta o se parliamo di una persona o di una cosa per la prima volta.
La forma determinativa dell'articolo si usa quando parliamo di una cosa o di una persona
conosciuta o di una determinata cosa o persona.
Che cos'è?
Chi è?

È un libro.
È un signore.

Attenti all'apostrofo.
un insegnante bravo
un amico felice

Il libro è nuovo.
Il signore è Mario Rossi.

un‟insegnante brava
un‟amica felice

Davanti alle parole che cominciano in –i + vocale si usa l'articolo lo (lo
ionio)
Davanti alle parole che cominciano in –h si usa l'articolo l' (l'hotel, l'hobby)
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Pronuncia
c
c + e/i
g
g + e/i
sc
sc + e/i
sc + h + e/i
gn
gl + i
zz
s
q+u

k
če, či
g
dž
sk
š
sk
nj
lj
dz/c
s/z
kv

casa, cosa, cultura
cena, cinema
gatto, gobbo, gusto
gente, giorno
scarso, scopo, scuro
scena, scimmia, sciopero
scherzo, schizzo
bagno, sogno
figlio, foglio, famiglia
zucchero, azzurro
sole, sale/mese, casa
questo, quello, qui

Preposizioni semplici di, a, in, da, per (prima parte).
Sono a Roma (città).
Sono in Italia (paese), in Toscana (regione), in Sicilia (isola grande), in Africa (continente)
Sono di Roma (provenienza) ma vengo da Roma.
Sono a Roma per lavoro (causa).
Sono a Roma per lavorare (scopo).
Pronomi interrogativi
Chi
Che cosa
Dove
Di dove
Da dove
Di che nazionalità
Per quale motivo

Quanto, -a, -i,-e
Come
Quando
Quale/qual è
In quale (nazione, camera)
Di che colore
Per quanto tempo

AUTOVALUTAZIONE
CHE COSA AVETE IMPARATO IN QUESTA LEZIONE?

Esercizio 1
__________________________________________________________________________
Avete esperienze dirette con la lingua italiana? Che cosa vi viene in mente se uno vi dice
qualcosa sull'Italia e sugli italiani? Fate un elenco di parole italiane che conoscete. Sono
molte, vero? Comparate il vostro elenco con quello del compagno.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Esercizio 2
__________________________________________________________________________
Nel testo cercate le forme dei verbi regolari o ausiliari e completate le frasi.
1. Io _______________ Marco.
2. Lui _______________ turismo.
3. Carlo _______________ legge.

4. Noi spesso _______________insieme.
5. Il professore _______________la lezione.
6. Lunedì io _______________a Bologna.

Esercizio 3
__________________________________________________________________________
Presentate Marisa Sol e usate le preposizioni giuste.
Marisa Sol è una ragazza spagnola, ____ Madrid. Ha 23 anni. Studia ____ Barcelona. Ora è
____ Italia, ____ Firenze ____ studiare la lingua italiana. Abita ____ Via Veneto e va ____
scuola ma solo ____ 4 ore al giorno.

Esercizio 4
__________________________________________________________________________
Scegliete una di queste persone e presentatela a un compagno. Lavorate in gruppi.

Luigi
Katerina
Pierre

Venezia
Atene
Parigi

gondoliere
ricercatrice
giornalista

Esercizio 5
__________________________________________________________________________
Fate le domande (informale)
Io sono Dimitri.
_____________________________
Sono greco.
_____________________________
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Sono di Atene.
Ho 19 anni.
Storia dell'arte e italiano.
Mia madre fa la segretaria dell'albergo.
È Patrick, uno studente francese.
Siamo in Italia per turismo.
Giocare a calcio.
Sono qui per studiare la lingua italiana.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Esercizio 6
__________________________________________________________________________
Completate le frasi con l’aggettivo di nazionalità adatto come nell’esempio:
Toni è un cameriere sloveno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Paolo è un signore
__________________________
Pierre è uno studente
__________________________
La Ferrari è una macchina
____________________
Ljubljana è una città
__________________________
Londra è una città ________________________________
Diego è un ragazzo
__________________________
Boris è un turista ________________________________
Don Corleone è un gangster
____________________

Esercizio 7
__________________________________________________________________________
Completate il dialogo alla reception.
Receptionist:
Signor Neri:
Receptionist:
Signor Neri:
Receptionist:
Signor Neri:

Scusi, é Lei il signor Neri?
Si, sono io.
Benvenuto, signore, io sono la segretaria
_____________Marija Rutar.
Piacere! Io sono Bruno Neri.
Molto lieta! Prego, signore, si accomodi!
Grazie, __________ .

dell‟albergo,

la

Esercizio 8
__________________________________________________________________________
Rispondete e usate i pronomi possessivi secondo il modello.
Mario, questo libro è tuo?

Sì, è mio.

Pierino, questa classe è tua?
Ragazzi, questa scuola è vostra?
Signora, questo documento è Suo?

Sì, _________________
Sì, _________________
No, non _____________
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Signor Neri, questa macchia è Sua?
Signora, è Suo questo documento?
Ragazzi, è vostro questo libro?
Marisa, è la tua insegnante questa?
Signori, è vostra questa camera?

Sì, _________________
No, non è ___________
Sì, è ________________
Sì, è ________________
Sì, è ________________

Esercizio 9
__________________________________________________________________________
Sostituite l'articolo indeterminativo dei sostantivi con l'articolo determinativo e mettete
i sostantivi al plurale.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

un signore nuovo
uno studente diligente
una casa nuova
uno sport nuovo
un'aranciata fredda
un americano alto

7)
8)
9)
10)
11)
12)

un ragazzo italiano
uno zio simpatico
un amico fedele
un'amica fedele
un corso di cucina
uno psicologo bravo

Esercizio 11
__________________________________________________________________________
Trovate la nazione correspondente. Attenti all’articolo. Usate il dizionario o chiedete
aiuto al vostro insegnante.
italiano,-a
russo,-a
sloveno,-a
americano,-a
polacco,-a
croato,-a
serbo,-a
svizzero,-a
spagnolo.a
messicano,-a
tedesco,-a
rumeno,-a

l’Italia

inglese
francese
danese
svedese
norvegese
finlandese
portoghese
scozzese
giapponese
cinese
ungherese
macedone

la Cina

Esercizio 12
__________________________________________________________________________
Mettete al plurale le frasi secondo il modello: lo studio lungo – gli studi lunghi
1. La barca americana.
2. Il banco lungo.
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3. Lo storico vecchio.
4. L'austriaco famoso.
5. L'amica alta.
6. Lo zaino largo.
7. La banca straniera.
8. Il lago naturale.
9. L‟agenzia turistica.
.
10. La manifestazione folcloristica.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Esercizio 13
__________________________________________________________________________
Mettete le frasi al plurale. C’è qualcosa di particolare in queste frasi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La città storica è molto interessante.
Questo sport invernale è famoso.
La nuova serie ha una notevole novità.
L‟hotel ha la possibilità di fare sport.
La foto di questo albergo è vecchia.
La crisi mondiale è grave.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Esercizio 14
__________________________________________________________________________
Collegate le domande con le risposte e dopo fate una presentazione anche di voi stessi.
1. Come ti chiami?
2. Che cosa studi?
3. Di dove sei?
4. Dove studi?
5. Qual è il tuo hobby?
6. Come mai sei qui?

a) di Venezia
b) ballare e ascoltare la musica
c) Pietrina
d) informatica
e) a Trieste
f) per conoscere un nuovo paese

1.

2.

3.

4.

5.

6.

RICAPITOLAZIONE LESSICALE
italiano





nome, il
mi chiamo
come ti chiami
dove
italiano

sloveno
o
o
o
o
sloveno
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di dove
essere
chiamarsi
chi è Lei, scusi?
questo,-a
ti/Le presento
molto lieto,-a!
piacere! il mio nome è
che cosa
stare
pronome, il
aggettivo, l‟
famiglia, la
aggettivo possessivo,-a, l‟
dimostrativo,-a
salutare
saluto, il
indirizzo, l‟
numero, il

io sono qui per turismo, lui invece per
lavoro.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o







o
o
o
o
o





o
o
o



o
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kako se napiše?
oprostite, kako se izgovori?
gospa, oprostite, kaj to pomeni?
tukaj sem prvič
na sejmu v Veroni
to je moja žena
dober dan, gospod, kako ste?
hvala, zelo dobro in vi?

oprostite, gospa, od kod ste?
dobro jutro, gospod doktor!
katera je vaša telefonska številka?
vaš naslov, gospod?
me veseli, jaz sem Slavko, sem Slovenec,
iz Celja.
jutri nasvidenje!
to je moj prijatelj, on je iz Parme.
nasvidenje,
gospodje
in
prijetno
potovanje!
živjo, kako si?
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2 LAVORO E FAMIGLIA
In questa lezione
impariamo a descrivere la nostra vita tra lavoro e famiglia, sappiamo
presentare i membri della nostra famiglia e sappiamo chiedere e dire la
professione e descrivere il lavoro o lo studio che facciamo e dove lo
facciamo. Per poter fare questo impariamo i verbi regolari al presente
indicativo, gli aggettivi possessivi al singolare e i vocaboli che ci aiutano a
comunicare sull’argomento.

2.1 LAVORO O STUDIO

1

2

3

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Cosa hanno in comune queste persone? Qual è la loro professione? Dove lavorano? Com‟è il
loro lavoro? Abbinate le presentazioni alle foto.
a) Io sono Stefania e faccio l‟infermiera. Lavoro in un ospedale.
b) Io sono Matteo. Faccio il cameriere e lavoro in un ristorante.
c) Io mi chiamo Paolo e sono addetto alla reception, cioè sono receptionist. Lavoro in un
albergo.
1.

2.

3.

Mio padre lavora ...
Il suo nome è Paolo Moretti. Ha 48 anni. È italiano di Bologna ma abita a Mantova con la sua
famiglia. È sposato e ha due figli abbastanza grandi. Anche sua moglie lavora. Il figlio studia,
la figlia invece va ancora a scuola. Abitano in una grande casa in periferia. Lui lavora in un
albergo. È addetto alla ricezione. Ha un bel lavoro ma poco tempo libero. Parla 3 lingue:
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l‟italiano, l‟inglese e il francese. Al suo lavoro saluta gli ospiti, prende i documenti, scrive i
dati personali, consegna le chiavi, chiama il facchino, telefona, prepara la posta, chiama i
clienti, spedisce le lettere, i fax e le e-mail, ringrazia gli ospiti, risponde alle telefonate, fa
domande, apre la posta, *fa le prenotazioni e tante altre cose. Il suo lavoro è interessante
perché conosce molta gente nuova ma è anche stressante e molto responsabile. Quando finisce
di lavorare prende l‟autobus e torna a casa stanco ma contento.

... io invece studio

Io sono Marco. Ho 23 anni e studio turismo alla facoltà turistica
alberghiera a Bologna. Il mio studio è interessante. Quando non capisco la materia, il
professore spiega ancora una volta. Quando finisco di studiare mi vedo spesso con Carlo, il
mio amico. Lui ha 24 anni, è di Mantova anche lui e studia legge a Bologna. Mangiamo
spesso insieme o prendiamo un caffè in un bar vicino. Abbiamo molti interessi comuni.
Durante l‟anno accademico io abito presso una famiglia in Piazza Cavour. La mia settimana è
molto intensa e anche faticosa. Il fine settimana torno a Mantova per vedere la mia famiglia,
cioè mio padre, mia madre, e la mia sorella più piccola. Di solito prendo il treno e parto per
Mantova, la mia bella città. Lunedì ritorno a Bologna per studiare. Che cosa faccio io?

anche
Lui è di Bologna.
Anch'io sono di Bologna.

nemmeno
Lui non è di Bari
Nemmeno io sono di Bari.

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Tornate alle presentazioni e rispondete alle domande.
1.
2.
3.
4.
32

Chi è il signore che lavora?
Quante lingue parla?
Com‟è il suo lavoro?
Dove lavora?

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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5. Che cosa fa al suo lavoro?
_______________________________________
6. Come si chiama suo figlio?
_______________________________________
7. Quanti anni ha il figlio?
_______________________________________
8. Che cosa studia?
_______________________________________
9. Com‟è il suo studio?
_______________________________________
10. Dove studia Marco?
_______________________________________
11. Torna a Mantova per il fine settimana? _____________________________________
12. Chi è il suo amico?
_______________________________________
13. Di dove sono Marco e Paolo?
_______________________________________
14. Per quale motivo Marco va a Bologna lunedì? _______________________________
15. Quanti membri ha la famiglia di Marco? ___________________________________

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Un’amica di Carlo parla con Marco. Completate la sua intervista con le forme dei verbi
regolari e ausiliari essere e avere.
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Ciao, tu ______Marco, vero?
Sì, io _________Marco.
Sei un amico di _________?
Sì. Anche _____?
Sì, __________ legge come lui. E tu, che cosa _________?
Turismo.
Sei ______Bologna?
No, non ________di Bologna, io sono _____Mantova.
E abiti qui a Bologna?
Sì, _________un appartamento con un altro ragazzo presso una famiglia. E tu, come ti
_________?
A: Marisa.

Verbi, verbi .....

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Come si coniugano i verbi che troviamo nei testi di sopra? Esiste un modello?
Cercate le forme dei verbi regolari in -are, -ere e -ire e completate la tabella.

io
tu
lui/lei
*Lei
noi

abitare

prendere

partire

*finire (-isc)

abit-i

prend-i

part-i

fin-isc-i

abit-iamo

prend-iamo

part-iamo

fin-iamo
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voi
loro/loro

abit-ate

prend-ete
prend-ono

part-ite
part-ono

fin-ite
fin-isc-ono

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Coniugate i verbi e completate la tabella con le forme del presente indicativo.
io

tu

lui/lei/Lei noi

voi

loro/loro

invitare
vedere
offrire
capire
confermare
chiedere
preferire
presentare
conoscere

Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Scrivete le forme giuste dei verbi e trovate la combinazione giusta. Cosa fanno queste
persone?
Marco
Paolo
tu
loro
il professore
io
tu
*chi
noi
voi

aspettare
chiudere
prendere
parlare
spiegare
leggere
scrivere
mangiare
finire
offrire

italiano
la lezione
un fax
il treno
la porta
un aperitivo al bar
una e-mail
una birra
lo studio
un panino

*chi richiede sempre il verbo alla terza persona singolare: chi parla, chi scrive, chi
parte
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Esercizio 7
___________________________________________________________________________
Spiegate cosa fanno e dove lavorano le seguenti persone. Esempio:
Marisa è maestra d‟asilo.
Lavora in un asilo.
1. Bruno/meccanico/un‟officina meccanica ____________________________________
2. Carla/cameriera/un bar
____________________________________
3. Matteo/architetto/uno studio privato
____________________________________
4. Claudia/commessa/un negozio di mobili ____________________________________
5. Laura/insegnante/una scuola di lingue
____________________________________
6. Giorgio/veterinario/un ospedale per gli animali________________________________
7. Gianni/idraulico/un‟azienda statale.
____________________________________
8. Fabio/postino/una posta
____________________________________

Che lavoro fa?
Qual è la Sua professione?
Dove lavora?
Com'è il Suo lavoro?

Faccio il receptionist.
Sono receptionist.
In un albergo.
Bello e interessante.

* il verbo fare è irregolare (io faccio, tu fai, lui/lei/Lei fa ecc.)
Alcune professioni
muratore, operaio,-a, impiegato, -a, operatore turistico, cameriera del piano,
governante, idraulico, autista, meccanico, commesso,-a, architetto, portiere di
notte, musicista, cuoco,-a, avvocato, ingegnere, giornalista, parrucchiere, -a,
barbiere, poliziotto, farmacista, agricoltore, elettricista, direttore d'albergo, ecc.

Esercizio 8
___________________________________________________________________________
Ascoltate i dialoghi e osservate la lista delle professioni più frequenti su
http://www.oneworlditaliano.com/dialoghi-in-italiano/professione.htm

Esercizio 9
___________________________________________________________________________
Mettete la forma del verbo alla prima e alla terza persona singolare come nell’esempio:
Io rispondo al telefono
e
anche lui risponde al telefono.
1.
2.
3.
4.
5.

parlare al telefono
__________________ e __________________
offrire una camera
__________________ e __________________
aiutare i clienti
__________________ e __________________
spiegare le regole dell‟albergo__________________ e __________________
descrivere l‟albergo
__________________ e __________________
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6. spedire una e-mail
7. restituire i documenti
8. amare il lavoro

__________________ e __________________
__________________ e __________________
__________________ e __________________

Esercizio 10
___________________________________________________________________________
Formate il plurale di queste frasi come nell’esempio: Io rispondo al telefono e anche lui
risponde al telefono. Noi rispondiamo al telefono e anche loro rispondono al telefono.
Io non lavoro, sono pensionato,-a.
Io sono disoccupato,-a.
Sono casalinga. Lavoro in casa.
Sono studente/studentessa di turismo.
Studio turismo.
Sono diplomato,-a in economia e commercio.
Sono laureato,-a in legge.

Esercizio 11
___________________________________________________________________________
E lo studio com'è? Interessante? Cosa studiate? In questo esercizio presentate anche
altre persone e dite di dove sono, cosa studiano e dove secondo l'esempio:
Marco è di Mantova, ma studia turismo a Bologna.
Pavel (Kranj/fisica/Lubiana)
Milena (Velenje/scienze della comunicazione/ Lubiana)
Peter (Celje/informatica/ Lubiana)
Mateja e Mira (Maribor/turismo/Portorose)
Carlo (Mantova/legge/Bologna)
Carlo e Marisa (Mantova, Parma/legge/Bologna)
Fabrizio e Morena (Pesaro, Ancona/architettura/Roma)
Altri studi
lingue straniere, chimica, biologia, farmacia, ingegneria, giurisprudenza, filosofia,
tecnologie multimediali, storia dell'arte, scienze politiche, storia, economia e
commercio, medicina, musica, geografia, psicologia ecc.
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Esercizio 12
___________________________________________________________________________
Lavorate in coppia e trovate le combinazioni giuste. Fate delle frasi come nell’esempio:
Carlo Goldoni è italiano, di Viterbo. Lui è pensionato. Potete aggiungere qualche altra
frase.
Nicolas Sarcozy
Elton John
Kate Moss

italiano,-a
americano,-a
sloveno,-a

Londra
Sidney
Parigi

Silvio Berlusconi
Serena Williams
Tina Maze

inglese
francese
australiano,-a

Milano
New York
Prevalje

sciatrice
cantante (m/f)
presidente della
repubblica
premier
tennista
modella

Altri verbi regolari
*verbi in -are
aiutare
aspettare
cambiare
cercare
chiamare
confermare
dimenticare
fermare
firmare
girare
mandare
mangiare
pagare
parcheggiare
pernottare
portare
prenotare
preparare
ringraziare
salutare
svegliare
telefonare
trovare

verbi in -ere
vendere
credere
chiedere
perdere
ripetere
ricevere
vedere
ridere
*conoscere
vivere
*piangere
sorridere
*leggere
*giungere
correre
smettere
scrivere
mettere
chiudere

verbi in -ire
sentire
offrire
dormire
seguire
soffrire
aprire
servire
divertire

verbi in -isc
pulire
spedire
gradire
preferire
restituire
finire
distribuire
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Esercizio 13
___________________________________________________________________________
- La coniugazione dei verbi sul sito
http://www.oneworlditaliano.com/grammaticaitaliana/presente-indicativo-italiano.htm
- Andate su RAI International Online – Corso Elementare e fate gli esercizi della lezione
Parliamo di lavoro.

2.2. FAMIGLIA
...e questa è la mia mamma e la mia famiglia

1

2

3

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Qual è la famiglia di Marco? Quanti membri ha? Chi sono? Parlatene in classe e poi
leggete il racconto.
Permettete, io sono Elisa Moretti. Ho 45 (quarantacinque) anni. Sono di Mantova ma la mia
famiglia viene dalla Sicilia. Ho famiglia, marito e due figli, un maschio e una femmina. Mio
marito si chiama Paolo. Lavora in un albergo a quattro stelle. Anch‟io lavoro. Sono
commessa in un negozio. Il mio lavoro è bello e interessante ma qualche volta anche faticoso
e stressante. Il mio hobby è viaggiare e giocare a carte. Nostro figlio è studente. Studia turismo
a Bologna. Mia figlia Valentina frequenta la scuola. Abitiamo in una villa con un bel giardino
in periferia. Amiamo la natura, il verde e la musica. Questo è Bruno, un nostro amico e questa
è sua moglie, Laura. Loro sono di Parma. Bruno è avvocato e guadagna anche molto bene.
Laura invece non lavora, fa la casalinga. Hanno due figli ancora piccoli, un maschio e una
femmina. Si chiamano Pierino e Lucia. Tutti noi siamo in Slovenia per la prima volta. Siamo
qui per turismo. Ci piace molto la natura e ci piacciono anche i posti tranquilli qui da voi.
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Bruno guadagna bene
In Italia io mangio bene

non

guadagna male
mangio male

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Se volete imparare qualcosa di più sulla casa e sulla famiglia, andate sulla rubbrica
Vocabolario del sito http://www.oneworlditaliano.com/vocabolario-italiano/casa.htm

Il mio lavoro è bello e interessante.

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Nei testi della lezione cercate le forme che esprimono possesso e completate la tabella.
Lavorate in coppia e poi formate delle frasi.

aggettivi possessivi - singolare
maschile singolare
femminile singolare
io ho un lavoro
io ho una famiglia
tu hai un amico
tu hai un'amica
la tua amica è Mia
lui/lei ha un amico
il suo amico è Carlo lui/lei ha una camera
Lei ha un telefono
il Suo telefono
Lei ha una vita bella
la Sua vita è bella
noi abbiamo un
noi abbiamo una casa
lavoro
voi avete un amico
il vostro amico
voi avete una scuola?
loro/loro hanno un
il loro documento è loro hanno una classe la loro classe
documento
valido

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Completate le frasi con gli aggettivi o pronomi possessivi secondo l'esempio: Io ho una
casa. La mia casa è bella/Ecco una casa. La casa è nostra. Attenti ai nomi di famiglia.
1.
2.

Io ho un amico: ______ ________ amico è molto simpatico.
Noi lasciamo ______ ______ macchina al parcheggio.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I ragazzi scrivono _____ ______ lettera agli amici.
Tu bevi ______ _____ caffè al bar sempre alla stessa ora.
Maria ha uno zio: _______ zio abita in campagna.
Signora, questo documento è ______? Sì, è ______ , grazie.
Voi avete molto lavoro. ____ _____ lavoro è importante.
Signori, ____ _____ camera è pronta in cinque minuti.
Signorina, ____ _____ passaporto, per favore.
Signori, di chi è questo cappotto? È ______ ?

I pronomi possessivi di solito non hanno l’articolo.

Nomi di famiglia

il padre
la madre
il fratello
la sorella
il figlio
la figlia

il cugino
la cugina
lo zio
la zia
il cognato
la cognata

il/la nipote
il suocero
la suocera
il genero
la nuora
il nonno
la nonna

i nonni
i genitori
i parenti
il marito/la moglie
i coniugi

*i miei – la mia famiglia
*nomi di famiglia al singolare non hanno l‟articolo davanti all‟aggettivo possessivo

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Ulteriori informazioni sugli aggettivi su
http://www.oneworlditaliano.com/grammaticaitaliana/aggettivi-possessivi-italiani.htm
Su http://www.scudit.net/mdfamiglia.htm
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Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Scrivete 6 frasi sulla vostra famiglia e presentatela in classe.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Io ho due figli già grandi. E voi, quanti figli avete?

Esercizio 7
___________________________________________________________________________
Leggete di nuovo il testo con Elisa Moretti e sottolineate i sostantivi. Trovate quelli che
sono al plurale (figlio – figli).

Esercizio 8
___________________________________________________________________________
Mettete al plurale i sostantivi e usate i numeri conosciuti come nel modello:
una pizzetta
due
pizzette
un ragazzo
cinque
uno spumante
due
una studentessa
tre
un ristorante
sei
un aperitivo
otto
una lezione
sette
un‟aranciata
cinque
un‟inglese
dieci

Esercizio 9
___________________________________________________________________________
Leggete attentamente la tabella e osservate i cambiamenti dei sostantivi. Come finisce la
maggioranza dei sostantivi maschili? E quelli femminili? Trovate la regola da soli.
maschile singolare
un figlio
il figlio
un aperitivo
l'aperitivo
uno studente
lo studente

plurale
i
gli
gli
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femminile singolare
una figlia
la figlia
un‟aranciata
l'aranciata

il poeta italiano – i poeti italiani
la donna francese – le donne francesi

plurale
le
le

la mano destra – le mani destre
la foto piccola – le foto piccole

Esercizio 10
___________________________________________________________________________
Adesso osservate attentamente le forme dell'articolo indeterminativo e determinativo e
completate la tabella che segue con i sostantivi secondo il modello: un signore, il signore.
Cercate le parole sconosciute in un dizionario.
amico, insegnante (f), cantante (m), zio, studio, prenotazione (f), professore, giapponese(f) ,
scuola, americana, sorella, spagnolo, hotel, famiglia, lavoro, amica, cane, studente, signore,
barista, treno, giovane, casa, turismo, anno

un , il

maschile
uno, lo

un, l'
anno

una, la

femminile
un', l'

Esercizio 11
___________________________________________________________________________
Completate con le desinenze. Attenti al plurale.
1. il bar pien ___
7. gli amic___content___
2. la pizzetta buon___
8. le amich___felic___
3. le aranciate fredd___
9. i signor___ attiv___
4. gli studenti brav___
10. le signor___ attiv___
5. le american___gentil___
11. il lago natural___
6. gli american___gentil___
12. i lagh___ natural___
42

Strokovna terminologija v italijanskem jeziku 3

Esercizio 12
___________________________________________________________________________
Mettete i sostantivi dell'esercizio precedente al plurale o al singolare e formate le frasi.

Esercizio 13
___________________________________________________________________________
Trovate ulteriori esercizi sul sito
http://www.oneworlditaliano.com/italiano/esercizi_corso_di_italiano.htm, esercizi 2 - 4.

L'articolo indeterminativo non ha la forma al plurale. Lo sostituisce l'articolo
determinativo oppure l'articolo partitivo: ho un libro - ho i libri, ho dei libri

Esercizio 14
___________________________________________________________________________
Marco (M) e Carlo (C) sono alla facoltà e vanno al bar. Completate il loro dialogo.
Coniugate i verbi. Attenti al verbo avere.
prendere – mangiare – essere – avere – fare – pagare - offrire
Allora, che cosa _____________ ? Un caffè, una spremuta?
Io _____________ un'aranciata. _____________molta sete e _____________anche un
panino con prosciutto. Tu non _____________? Non _____________fame? Ecco,
_____________
i panini, le brioche, i tramezzini, le paste, le pizzette.
M:
No, no, grazie, non _____________ voglia di mangiare.
C:
Allora, _____________ lo scontrino. Oggi _____________ io.
M:
Va bene, domani invece _____________ io.
M:
C:

Esercizio 15
___________________________________________________________________________
Completate i sostantivi con l'articolo indeterminativo e determinativo. Aggiungete un
aggettivo e mettete al plurale. Lavorate in coppia secondo il modello: un libro – il libro –
il libro nuovo – i libri nuovi.
articolo
sostantivo
indeterm. determ.
singolare
una
la
pizzetta
articolo
sostantivo

aggettivo

articolo
determ.plurale
calda
le pizzette calde
aggettivo
articolo

sostantivo
plurale
sostantivo
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indeterm. determ.

singolare
appartamento
spumante
aperitivo
prezzo
servizio
isola
turista (m)
cliente (f)
barista (f)
canale (m)
sportivo
ospite (f)
servizio
insegnante (m)
offerta
piatto
specchio

determ.plurale

plurale

Esercizio 16
___________________________________________________________________________
Sui siti guardate e ascoltate i filmini con gli appositi esercizi
http://www.youtube.com/watch?v=A2kqdckSGDE&feature=related (Un incontro, In
treno, Saluti) e http://www.youtube.com/watch?v=44HcK8SoFps&feature=related
Andate sui siti per approfondire la materia della lezione:
http://www.tresoldi.pro.br/A01unita1.html (test interattivi su nazionalità, lessico,
verbi)
Su http://www.tresoldi.pro.br/A10unita2.html trovate gli esercizi sul plurale e sui
verbi in genere.

Grammatica
Presente indicativo dei verbi regolari
Secondo la desinenza dell‟infinito i verbi regolari si dividono in tre coniugazioni (in -are, -ere
e -ire).
La forma formale del pronome personale Lei vale per il maschile e il femminile e richiede
sempre il verbo alla terza persona singolare (lui/lei abita, Lei, signore abita, Lei, signora
abita).
Verbi in –isc hanno le stesse desinenze dei verbi in -ire, ma in alcune persone prendono la isc.
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Verbi in –are sono i più numerosi. Ci sono anche: inviare, saldare, versare, ordinare,
contare, scambiare, cancellare, annullare, provare, controllare, verificare, valutare, saltare,
frequentare, apparecchiare, tornare, spiegare, arrivare, scusare, perdonare, sistemare ecc.
Verbi conoscere, leggere e alcuni altri: conosco, conosci, leggo, leggi
Verbi in –care e –gare introducono l’acca, per esempio cercare e pagare: cerco, cerchi,
pago, paghi. Cosi si coniugano pure: cerchiare, dimenticare, giocare, pregare, piegare
Aggettivi e pronomi possessivi al singolare
L‟aggettivo possessivo in genere e in numero concorda con la cosa che posssediamo e
precede il nome. Nelle espressioni tipo a casa mia l‟articolo non c‟è e l‟aggettivo sta dopo il
nome.
Il libro è mio

La camera è mia

Il pronome possessivo di solito si usa senza articolo.
Nomi di famiglia
I nomi di famiglia al singolare non hanno l‟articolo davanti all‟aggettivo possessivo
ma:
 Questa è mia sorella e questo è mio fratello. Questi sono i miei fratelli e le mie sorelle.
 Mia sorella è ancora piccola. La mia sorellina è piccola.
 Tua zia è simpatica. La tua simpatica zia è sempre allegra.
 Questo è mio padre, questa è mia madre. La mia mamma è in pensione. Ecco il mio
babbo/papà.
 Il loro figlio è malato. Anche la loro figlia non sta bene.
Plurale (nomi e aggettivi)
maschile
singolare
davanti a
un figlio
consonante
davanti a
un aperitivo
vocale
davanti a s uno studente
+ cons/z,
ps, x, gn
femminile singolare
davanti a
una figlia
consonante
davanti a
un' aranciata
vocale




il figlio

plurale
i figli

l'aperitivo

gli aperitivi

lo studente

gli studenti

la figlia

plurale
le figlie

l'aranciata

le aranciate

L'aggettivo concorda con il sostantivo a cui si riferisce in genere e in numero.
I sostantivi e gli aggettivi in genere fanno il plurale in –i, tranne quelli femminili in -a
che lo fanno in -e, per esempio: il libro nuovo – i libri nuovi, la ragazza carina – le
ragazze carine.
L'articolo indeterminativo non ha la forma al plurale. Di solito lo sostituisce l'articolo
determinativo oppure quello partitivo: ho un libro – ho i libri, ho dei libri.
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I sostantivi e gli aggettivi maschili in -co, -go fanno il plurale in -chi, -ghi: banco –
banchi, lago – laghi, bianco – bianchi, lungo – lunghi.

ma amico – amici, greco – greci, austriaco – austriaci, simpatico – simpatici, storico - storici


I sostantivi e gli aggettivi femminili in -ca, -ga fanno il plurale in -che, -ghe: banca –
banche, alga – alghe, bianca – bianche, lunga – lunghe.
farmacista, musicista, cantante, insegnante, cliente, ospite e alcuni altri nomi
hanno una sola forma sia al maschile che al femminile: un cantante – una cantante,
il cantante – la cantante. L'aggettivo accorda in genere e in numero: il cantante
bravo – la cantante brava.

Aggettivi buono e cattivo o avverbi bene e male ?
Il vino è buono non è cattivo.

Parlo bene ma scrivo male.

L‟aggettivo descrive il nome (il sostantivo).
L‟avverbio è una parte invariabile del discorso che serve a precisare in modo più concreto
altre parti del discorso per esempio il verbo.
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AUTOVALUTAZIONE
CHE COSA AVETE IMPARATO IN QUESTA LEZIONE?

Esercizio 1
__________________________________________________________________________
Lavorate in coppia e descrivete le attività di Marco. Presentatelo alla vostra classe.
Si chiama Marco Moretti,
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Esercizio 2
__________________________________________________________________________
Abbinate la forma giusta del verbo al pronome personale soggetto.
chiudo, prendete, capite, ascoltano, guardi, hai, sono, mangia, abbiamo, sei, studio,
preferisce, si chiama, fa, partono, abita, aspettiamo, avete, preferiscono, dormono
io

tu

lui/lei/Lei

noi

voi

loro/loro

Esercizio 3
__________________________________________________________________________
Ripetete un po’ i numeri. Abbinateli alla parola giusta (1 – uno).
1
13
23
30

diciassette
trenta
quattro
tredici

47
9
28
51

sessanta
sedici
ventotto
nove

15
12
54
99

diciotto
cinquantaquattro
novantanove
due

Esercizio 4
__________________________________________________________________________
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Nel testo mancano le forme degli articoli indeterminativi e determinati. Quali sono?
Andiamo al bar. Prendiamo ______ caffè e ______ aranciata perché abbiamo sete.
______amica Lidia non mangia niente. Dice che non ha fame e prende solo ______
cappuccino. In questo bar ______ caffè costa solo ______euro, ______aranciata invece
______euro e venti. Tutto è fresco, anche ______panini e ______pizzette e per questo
______ bar è sempre pieno. ______ studenti vengono al bar molto volentieri e così anche
______ impiegati e ______professori della scuola.

Esercizio 5
__________________________________________________________________________
Completate con l'articolo determinativo.
1.______ alberghi sono moderni e ______ camere non sono care.
2.______ servizio costa 20 e ______ tassa turistica 10 euro.
3.______ nostri clienti vengono da tutto il mondo.
4.______ prezzi valgono in alta stagione, ______ sconto vale solo per ______ finesettimana.
5.______ viaggio in treno è bello e anche ______ personale è gentile.
6.______ Slovenia misura circa 20.000 km2, ______ Italia invece è più grande.

Esercizio 6
__________________________________________________________________________
Mettete le frasi al plurale.
Il turista desidera una camera singola.
Lo specchio grande costa molto.
La macchina italiana non è grande.

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Esercizio 7
__________________________________________________________________________
Completate con la forma giusta del verbo.
1.
Io (chiamare) ___________________un nostro ospite italiano e lui (rispondere)
_________________subito.
2.
Chi (prendere) ___________________un caffè con me?
3.
Noi (preferire) ____________________ prendere un tè.
4.
Buon giorno, signore, (desiderare) _____________________?
5.
Scusi, signorina, chi (aspettare) ____________________? (Aspettare) ___________il
capo.
6.
Mario, (capire) ________________la nostra lingua? Si, (capire) _______________un
pò.
7.
Voi (essere) _____________ qui per lavoro? No, (essere) ______________ qui per
turismo.
8.
Noi (pagare) ________________ con la carta di credito.
9.
Voi (preferire) ________________ un'altra camera.
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10. Lei, signore, ________________ (prendere) un aperitivo?
11. Tu (chiamarsi) ________________ Marco e lei (chiamarsi) ________________ Marie.
12. Loro (andare) . ________________ in gita.

BILANCIO LESSICALE



































italiano
professione, la
studio, lo
in un ufficio
lavoro in un albergo

la nostra amica
faccio l'insegnante

scusi, che cosa scrive?
italiano
gli amici contenti
lavoro in una banca
che lavoro fai?
finisco il mio lavoro e torno a casa

il personale è molto gentile.
i miei documenti sono in camera.
a me invece si.

sono qui per la prima volta.

leggo un libro in italiano

sloveno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

sem prodajalka v (eni) trgovini
delamo v pisarni v nekem podjetju
ona ni zaposlena, je gospodinja
kje delaš?

rad imam naravo
sem Američan, iz Bostona
sloveno
študiram zgodovino umetnosti
moje delo je stresno

katere jezike govorite, gospod?
moja družina ima štiri člane
gospa, kakšna je soba?
sobe so zelo lepe in velike

meni ni všeč klasična glasba
gospod, oprostite, vaši dokumenti
govorite italijansko, gospa?
imam 23 let
on je mehanik in dela v mehanični
delavnici
Julija je tajnica in dela v neki šoli
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chi conosce questa parola italiana?

scusi, dove lavora?
quali sono i tuoi hobby?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

kaj berete, gospa?
govorim italijansko, a malo
stari starši in vnuki
začnemo delati
moje delo je lepo in zanimivo a stresno
imam zelo odgovorno delo

tvoji prijatelji študirajo ali delajo?
kaj študiraš?
mi vsi študiramo turizem
Vaš prijatelj govori tudi italijansko?
moj hobi je potovati in igrati tenis
stanujemo v lepi hiši na obrobju mesta
moje delo je lepo a odgovorno
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3 TEMPO LIBERO
In questa lezione:
impariamo a parlare del tempo libero, delle attività, dei gusti e delle preferenze, delle
parti della giornata, impariamo ad esprimere con quale frequenza facciamo certe azioni
e quando durante la giornata e per questo conosciamo il presente indicativo dei verbi
irregolari, i pronomi indiretti, il verbo piacere, gli aggettivi possessivi al plurale e le
preposizioni articolate per indicare il luogo.

1

4

2

3

5

6

Cosa fanno queste persone nel loro tempo libero?
Abbinate il verbo giusto nella forma giusta al disegno o alla foto.
A) preparare da mangiare
B) andare al bar

C) fare una passeggiata
D) fare colazione

E) pulire la verdura
F) guardare la TV

1 _______, 2 _______ 3 _______, 4 _______, 5 _______, 6 _______
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3.1 TEMPO LIBERO

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Interviste
A:
Scusi, è Lei il signor Moretti, vero?
B:
Sì, sono io.
A:
Lavora molto?
B:
Sì, abbastanza ma ho anch‟io i miei interessi, i miei hobby, le mie attività.
A:
Ah, sì. E che cosa fa nel Suo tempo libero?
B:
Io e i miei amici facciamo spesso un giro in bicicletta, con mia moglie andiamo
volentieri a fare una passeggiata, sabato sera di solito usciamo con i nostri amici, ogni
tanto ci piace anche andare al cinema e ...
A:
Dove andate di solito il sabato?
B:
Mah, dipende. Qualche volta andiamo a cena, a ballare, a giocare a carte. Io
personalmente preferisco andare a qualche concerto o a teatro. E poi, mi piace
moltissimo viaggiare. La prossima volta vengo in Slovenia.
2
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
3
A:
B:
A:
B:
A:
B:
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Il Suo nome è Elisa Moretti?
Sì, io sono la signora Moretti.
E Lei, che cosa fa nel tempo libero?
Ma, non so, mi piace leggere, giocare a carte, mi piacciono i film d'amore ...
Le piace anche la musica?
Certo! Mi piace la musica italiana moderna e mi piacciono i balli folcloristici.
Le piace lo sport?
Naturalmente. Purtroppo vado raramente in palestra o in piscina.

E tu, tu sei Marco Moretti?
Sì, sono figlio di Paolo e Elisa Moretti.
Allora, ti posso fare qualche domanda? Cosa fai nel tuo tempo libero?
Ma, tante cose. Faccio sempre molto sport. Gioco a calcio e a pallamano, navigo su
internet, mi piace uscire con i miei amici ..
E per il fine settimana? Vai nella tua città, a Mantova? Esci con i tuoi amici? Rimani a
casa?
Sì, per il weekend di solito vengo a casa. La mattina dormo a lungo, il pomeriggio
vado alla partita di calcio, la sera esco. Non rimango a casa quasi mai. Io e i miei amici
preferiamo uscire. Andiamo in pizzeria o al ristorante, oppure in discoteca, ai concerti
o semplicemente fuori, in piazza. Come vede, faccio molte cose. Sono abbastanza
attivo.
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Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Nelle interviste trovate le informazioni delle attività che praticano i membri della
famiglia Moretti. Abbinate la persona e l'attività. Discutete in classe.
Paolo e Elisa fanno un giro
Marco fa
Elisa gioca
Paolo va volentieri
Marco il fine settimana
La loro famiglia

rimane a casa
è molto attiva
a golf
molto sport
in bicicletta
ai concerti

a carte
esce con gli amici
in macchina
a un corso di ballo
poco sport
non è attiva per niente

E voi, fate qualche sport? Siete attivi?

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
In coppia cercate nelle interviste le forme dei verbi nuovi e completate la tabella.
Formate le frasi.
fare
io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro/loro

fate
fanno

andare

uscire

venire

rimanere

vai
va

esce

vanno

uscite
escono

viene
veniamo
venite
vengono

rimane
rimaniamo
rimanete
rimangono

Paolo fa un giro in bicicletta. Paolo e Elisa fanno una passeggiata. Marco fa molto sport.
Potete notare che con il verbo fare ci sono molti modi di dire. Vediamone alcuni.
Modi di dire con fare
fare un giro, una passeggiata, colazione, la doccia, il bagno, attenzione,
presto/subito, sport, la spesa/gli acquisti, il letto, gli auguri, i complimenti,
le condoglianze, attenzione, rumore, il pieno, qualcosa, vedere ecc.
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Andare a + infinito
Volentieri.
Andiamo a prendere un caffè?
Con piacere.
Mi dispiace, ma non ho tempo.

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Per vedere la lista dei verbi irregolari più usati andate sui siti e osservate la loro
coniugazione.
http://www.oneworlditaliano.com/verbi-italiani/verbi_irregolari_presente_indicativo.htm
http://www.oneworlditaliano.com/esercizi-di-italiano/verbi/verbi-irregolari-italiani.aspx

Verbi irregolari dare, dire, salire, bere, sapere, tenere
Esercizio 5
___________________________________________________________________________
In coppia completate la tabella con le forme mancanti.
bere
bevo

io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro/loro bevono

dare

dire

salire
salgo

dici

tenere

sai

diciamo
date
danno

sapere

sappiamo

tiene
teniamo

salite
tengono

Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Completate le parole con le lettere mancanti e ripetete i verbi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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I signori fa __________ sport.
Tu riman __________ qua una settimana.
Noi scegl_________ mo un buon aperitivo fred__________ .
Voi and__________ al concerto o al cine__________ .
Grazie, io st__________ molto ben__________, e tu, come st__________ ?
Non dic__________ niente a lei, penso solo a t__________,
La sera i ragazzi va__________ in discot__________.
Chi vien__________ con me in piscin__________?

Strokovna terminologija v italijanskem jeziku 3

Esercizio 7
___________________________________________________________________________
In queste domande i verbi da coniugare sono tutti irregolari.
1. Signora, (bere) ____________ il caffè freddo o caldo?
2. Quando (venire) ____________ gli ospiti?
3. La signora (rimanere) ____________ in autobus?
4. Chi (uscire) ____________ stasera?
5. Che cosa (fare) ____________ i turisti qui?
6. Voi (andare) ____________ a mangiare qualcosa al bar?
7. I Moretti (fare) ____________ molto sport.
8. Tu (fare) ____________ l'elettricista.
9. L' albergo (tenere) ____________ i documenti nella cassaforte.
10. Signori, scusate, ( rimanere)____________ qui a lungo?

Esercizio 8
___________________________________________________________________________
Marco e Carlo hanno molte cose da fare. Completate il testo con le forme dei verbi
irregolari.
Durante la pausa alla facoltà ___________ al bar. Dopo le lezioni ___________un giro per il
centro e ____________ qualcosa di fresco. La sera raramente ______________ a casa. Di
solito _____________ con gli amici e ___________in palestra o al cinema. Il finesettimana
__________ a casa loro a Mantova e ____________ molto sport. I genitori gli ___________
molti consigli ma loro ___________ che sono giovani e che ___________ bene così.

Esercizio 9
___________________________________________________________________________
Lavorate in coppia. Abbinate le parole che vanno bene insieme e fate delle frasi per la
seconda persona singolare formale come nell'esempio: Lei, signore, fa un giro da solo.
Tutti i verbi sono irregolari?
un verbo
un mese
leggere
un libro
a lui
fare
i documenti
interessante
molto bene, grazie
dire
caldo
a un concerto
sapere
un libro
nuovo
in camera
tenere
un'informazione
a Roma
dare
parlare
bene
a casa
uscire
con gli amici
salire
un caffè
italiana
in Italia
stare
da solo
rimanere
un giro in bici
subito
venire
la chitarra
la lingua italiana
bere
una frase
suonare
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Esercizio 10
___________________________________________________________________________
Cercate di individuare il significato di questi avverbi di frequenza. Al primo posto si
trova sempre all’ultimo mai. Come si susseguono gli altri avverbi?

molto spesso
spesso
raramente

sempre
mai

quasi sempre

ogni tanto
di tanto in tanto

qualche volta
in genere/di solito

Esercizio 11
___________________________________________________________________________
Descrivete la vostra giornata e dite cosa fate e con che frequenza.
fare un giro in bicicletta
fare vedere le camere agli ospiti
andare al concerto
rimanere a casa
uscire con gli amici
dare i documenti al receptionist
essere nervoso
bere una birra fredda
venire a casa tardi
dire una bugia

Faccio spesso un giro in bicicletta.

Esercizio 12
___________________________________________________________________________
Tornate all'intervista con Marco. Che cosa fa Marco il fine settimana? Completate la
tabella e scoprite le parti della giornata.
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Marco il finesettimana:
dorme a lungo
va alla partita di calcio
esce con gli amici

Esercizio 13
___________________________________________________________________________
Rispondete alle domande personali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Che fate voi di solito la mattina?
Fate sempre colazione la mattina?
Che cosa mangiate a colazione di solito?
La sera uscite spesso con gli amici?
Cosa non fate mai o quasi mai?
Dove andate qualche volta il pomeriggio?

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

La sera vado in palestra e ...
Esercizio 14
___________________________________________________________________________
Che cosa fa Paolo nel tempo libero? Nelle interviste ci sono alcune preposizioni di luogo.
Completate la tabella guardando anche altri testi con le preposizioni.
a
Roma
pranzo
Paolo

va

Elisa

è

Marco

lavora

al
museo
castello

alla
posta

allo
stadio

all’
albergo

in
piazza
centro

casa
scuola
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Esercizio 15
___________________________________________________________________________
Formate alcune frasi con le preposizioni di sopra.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Esercizio 16
___________________________________________________________________________
Scrivete cosa fa Marco. Usate i verbi al presente indicativo che non sono dati in ordine.
fare – andare – stare – suonare – leggere – uscire – giocare - frequentare
Marco è veramente molto attivo:
____________ la chitarra,
____________ molti esercizi per la scuola,
____________ con gli amici,
____________ in palestra,
____________ un corso d'inglese,
____________ molti libri interessanti,
____________ a tennis e
____________ anche con la nonna Filippa.

Esercizio 17
___________________________________________________________________________
E voi? Che fate nel tempo libero? Dite dove andate qualche volta. Lavorate con il
dizionario.
Esempio: La sera vado spesso in palestra a giocare a pallacanestro.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Mi piace il calcio e mi piace molto la pizza. Anche a me ...
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Esercizio 18
___________________________________________________________________________
Chi dice queste frasi? Rileggete attentamente le interviste e fate un segno sotto le attività
delle persone intervistate.
Perché una volta dicono »mi piace« e poi »mi piacciono«? Parlatene con i compagni in
classe. Cosa di questo piace a voi? Vi piace qualcos'altro? Rispondete oralmente.
Paolo

Elisa

Marco

Mi piace leggere
Mi piace uscire con gli amici
Mi piace viaggiare
Ci piace andare al cinema
Mi piace la musica italiana
Mi piacciono i balli folcloristici
Mi piacciono i film d'amore

Esercizio 19
___________________________________________________________________________
Ritornate al testo delle interviste e rispondete oralmente alle domande.
1. La signora Moretti ascolta la musica classica volentieri?
2. Le piace giocare a golf?
3. Quali film le piacciono?
4. Suo marito è una persona attiva?
5. Dove vanno sabato i signori Moretti?
6. Il loro figlio il fine settimana preferisce uscire o rimanere a casa?
7. Che cosa fa Marco durante il weekend?
8. Gli piacciono gli sport?

Esercizio 20
___________________________________________________________________________
La musica italiana vi piace? Conoscete i cantanti italiani? Quali? Uno di loro è Claudio
Baglioni e molto conosciuta è la sua canzone E penso a te.
Andate su
http://www.lyrics007.com/Battisti%20Lucio%20Lyrics/E%20Penso%20A%20Te%20Lyrics.
html e ascoltatela. Vi piace? Capite quasi tutto, vero?
Leggete il testo, riempite gli spazi vuoti e completate questa bella canzone. Discutetene
con i compagni di classe. È allegra, vi sembra triste? Capite la situazione del ragazzo?
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“Io lavoro e ______________
torno a casa e penso a te
le telefono e intanto penso a te
______________ e penso a te
______________ e penso a te
le sorrido abbasso gli occhi e penso a
te.
Non so con chi adesso sei
non so ______________
ma so di certo a cosa stai pensando
E' troppo grande la città
per due che come noi
non sperano però si stan cercando...
cercando...
______________ e penso a te
ti accompagno e penso a te
non son stato divertente e penso a te
Sono al buio e ______________
chiudo gli occhi e penso a te
______________ e penso a te...”
Disegno7: E penso a te.
Fonte:http://www.lyrics007.com/Battisti%20Lucio%20Lyrics/E%20Penso%20A%20Te%20L
yrics.html, 12.03.2011

Esercizio 21
___________________________________________________________________________
Mettete le forme del verbo nella terza persona singolare e state attenti alle forme dei
pronomi.
Lui lavora e _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Esercizio 22
___________________________________________________________________________
Tornate alla canzone e rileggete il testo. Lavorate in gruppi e sottolineate:
 le forme dei verbi regolari,
 le forme dei verbi irregolari,
 le forme dei pronomi,
 le parole nuove.

Mi piace il balletto. Anche a me.

Esercizio 23
___________________________________________________________________________
1. Ci sono due forme di pronomi. A cosa si riferiscono?
2. Come si distinguono?
3. Qual è la loro posizione rispetto al verbo?
4. Quando si usano?
5. Completate la tabella di sotto con le forme dei pronomi che trovate nei testi di questa
lezione.
Pronomi indiretti
tonici
Carlo telefona
a me
a lui
a lei
a Lei
a noi
a voi
a loro/a loro

Mi piace il balletto.
Non mi piace il balletto.

atoni
telefona spesso.
ti
gli
Le
vi
gli

Anche a me.
Nemmeno/neanche a me.

61

Strokovna terminologija v italijanskem jeziku 3

Esercizio 24
___________________________________________________________________________
Scegliete la forma corretta del pronome indiretto atono o tonico.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marco, ti/a te racconto una storia molto interessante.
Signora, a Lei/Le piacciono questi posti? A me/mi piacciono molto.
Signori, gli/vi preparo il programma per domani.
Signor Moretti, Le/gli piace la musica popolare? No, non mi/gli piace.
Mi/gli mancano gli amici della mia città. Anche a mi/a me mancano.
Signori, vi/ci dispiace partire così presto?
Ragazzi, gli/vi preparo qualcosa da mangiare?
Signora, Le/le offro un buon caffè italiano?

Anch’io ho i miei interessi e le mie attività

Esercizio 25
___________________________________________________________________________
Nel testo Tre interviste trovate e sottolineate le forme degli aggettivi possessivi al
plurale. Lavorate in coppia. Completate la tabella e poi formate le frasi.
io
tu
lui/lei
Lei
noi
voi
loro/loro

ho
hai
ha
ha
abbiamo
avete
hanno

interessi
amici
i suoi
i Suoi
amici
i vostri
i loro

le mie
le tue
le sue
le Sue
le nostre
le vostre
le loro

attività

Esercizio 26
___________________________________________________________________________
Mariella non sta molto bene e spiega alla mamma il suo problema. Completate il testo
con i pronomi possessivi al plurale.
Mi sento un po‟ sola. Tutti ___________ amici vanno in centro e tutte ___________ amiche
vanno al cinema. Io rimango a casa a guardare ___________ foto e a parlare con
___________ sorelle. Ma loro hanno ___________ problemi e non ascoltano molto volentieri
___________ problemi. Anche tu, mamma, ami ___________ amici e capisci che non sto
molto bene qui, a casa da sola.
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Esercizio 27
___________________________________________________________________________
Lavorate in coppia. Fate le conversazioni e usate la materia e le strutture conosciute in
questa lezione. Chiedete e parlate del loro lavoro e del tempo libero.

Mojca

Enrico

Mary

Jeanette

Hans

Karin

Grammatica
Presente indicativo - verbi irregolari
I verbi fare – andare – stare – uscire – bere – venire – rimanere –dire – dare – salire –
scegliere – sapere – tenere ecc. si chiamano irregolari perché non seguono una regola nella
coniugazione e cambiano sia la radice sia la desinenza.
 andare a + infinito:
io vado a vedere, tu vai a fare una passeggiata, lui va a pagare la bolletta, noi andiamo a
mangiare, voi andate a dormire, loro vanno a prendere un caffè
 il verbo fare è il verbo più usato in lingua italiana (telefonare = fare una telefonata,
visitare = fare una visita). Con esso si fanno anche moltissimi modi di dire.
Avverbi di frequenza
sempre – ogni volta - quasi sempre - (molto) spesso – di solito/in genere/generalmente –
qualche volta - di tanto in tanto/ogni tanto – raramente – (quasi) mai
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Aggettivi e pronomi possessivi al plurale
 Scusi, signore, sono Suoi questi documenti? Si, grazie, sono miei.
 Scusi, signore, sono Sue queste riviste? No, non sono mie.
Pronomi indiretti
Pronomi indiretti sostituiscono il complemento indiretto (3 caso). Esistono in due forme:
atona e tonica. La forma tonica sta dopo del verbo, i pronomi atoni invece stanno sempre
prima del verbo e dopo la negazione non, per esempio: Carlo a me (non) racconta questa
storia, Carlo (non) mi racconta questa storia. I verbi chiedere e domandare si usano con i
pronomi indiretti (chiedo/domando al capo – gli chiedo). Il loro uso è diverso dall‟uso in
sloveno.
Verbo piacere e altri verbi
a Marco piace lo sport – gli piace lo sport, a lui piace lo sport
a Marco piacciono gli sport – gli piacciono gli sport, a lui piacciono gli sport
Anche i verbi sembrare, parere, occorrere, servire, bastare, dispiacere sono sempre usati con
i pronomi personali indiretti. Si usano quasi sempre in terza persona singolare o plurale (piace
– piacciono, sembra – sembrano, basta – bastano ecc.). Il verbo dispiacere viene usato solo
nella terza persona singolare ma con significati diversi: mi dispiace, è tutto occupato, signora,
Le dispiace aprire un po‟ la finestra?
Preposizioni di luogo
Con i verbi andare, essere, lavorare, vivere, stare, abitare e altri si usano le preposizioni di
luogo. Per la persona si usa la preposizione da.
a
al
alla
allo
all’
in
da
Roma
museo
posta
stadio
aeroporto
piazza
Mario
Capri
castello
mensa
zoo
ospedale
centro
letto
bar
fermata
studio
aeroporto
Italia
casa
ristorante
stazione
ombra
Toscana
scuola
museo
radio
edicola
Sicilia
vado
pranzo
centro
tv
estero
piscina
cena
mercato
reception
università discoteca
sono
destra
telefono
facoltà
palestra
sole
spiaggia
sauna
lavoro sinistra
teatro
vento
messa
giardino
abito
lezione
concerto
pensione
caccia
castello
piazza
pesca
via
corso
strada
centro
*-eria
trattoria
birreria
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davanti ai nomi che finiscono in –eria, come pizzeria, gelateria, trattoria ecc. c'è
sempre la preposizione in.
le stesse preposizioni si usano con i verbi di stato e con i verbi di movimento.
la preposizione da sarà spiegata un po‟ più avanti.

AUTOVALUTAZIONE
CHE COSA AVETE IMPARATO IN QUESTA LEZIONE?

Esercizio 1
__________________________________________________________________________
Completate le frasi con le preposizioni giuste.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Andiamo ______ centro e non ______ periferia.
Torni ______ casa.
La sera andiamo ______.discoteca o ______ cinema.
Durante la settimana abito ______ Bologna.
Parigi è ______Francia, Monaco invece ______ Germania.
Veniamo ______ Slovenia, ______ Bled, ______ albergo.
Le camere sono ______ primo piano.
I documenti della signorina Paoli sono ______ camera.

Esercizio 2
__________________________________________________________________________
Immaginate un po’ e descrivete la foto.

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

Chi sono le persone nella foto?
Di dove sono?
Quanti anni hanno?
Di che nazionalità sono?
Come sono?
Vi sembrano felici?
Che cosa gli piace fare?
Cosa fanno nel tempo libero?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Esercizio 3
__________________________________________________________________________
Su
http://www.angolotesti.it/J/testi_canzoni_jovanotti_168/testo_canzone_tanto3_146850.html
trovate la canzone e parlatene in classe. Sottolineate i verbi.

Esercizio 4
__________________________________________________________________________
Intervistate prima un compagno e poi altri due vostri compagni e chiedete cosa fanno e
con che frequenza.
Esempio:

Fai mai un giro in bicicletta?
Fate mai un giro in bicicletta?

a) Si, spesso.

b) No, quasi mai.

ecco alcuni verbi che vi possono essere di aiuto:
leggere – fare un giro in bicicletta – guardare molta TV - andare in montagna – navigare su
internet – andare a teatro o a un concerto – uscire con gli amici – ascoltare la musica –
vedere un buon film – fare una passeggiata – giocare a carte – giocare a calcio – lavorare
in giardino – sciare – viaggiare – fare una gita

Esercizio 5
__________________________________________________________________________
Cosa fate voi e con che frequenza? Descrivete la vostra giornata e dite cosa fate e in
quale parte della giornata. L’elenco dei verbi di sopra vi può aiutare.
Io la mattina ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Esercizio 6
__________________________________________________________________________
Formate delle frasi che valgono per voi, come nell'esempio.
Esempio:
Mi piace molto la musica pop.
Non mi piacciono per niente le canzoni popolari.

Mi piace
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poco
molto

ballare
i film di fantascienza
la cucina giapponese
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Mi piacciono
Non mi piace
Non mi piacciono

moltissimo
abbastanza
per niente

leggere
le lingue straniere
l'italiano
le canzoni di Eros Ramazzotti

Esercizio 7
__________________________________________________________________________
Chiedete cosa piace al vostro professore, al vostro compagno e ai vostri amici. Fate dei
dialoghi in gruppo.
mi

la musica rock

ti
gli
le
Le
ci
vi

i balli latinoamericani
navigare su internet
dormire a lungo
la cucina italiana
gli spaghetti al pomodoro
la Slovenia
i vini sloveni

gli
Esempio:

piace
piacciono

Mario, ti piace leggere? Si, mi piace. No, non mi piace.
Signora, Le piace leggere? Si, mi piace. No, non mi piace.
Signori, vi piace leggerre? Si, ci piace. No, non ci piace.

Esercizio 8
__________________________________________________________________________
Parlate ad un compagno dei vostri gusti e dopo chiedete a lui cosa gli piace.
(balli latinoamericani – pizza Margherita – navigare su internet – i film gialli – l'opera)
Esempio:
A: A me piace il vino rosso.
B: Anche a me/A me invece no.

A: A me non piace il vino bianco.
B: Nemmeno a me/neanche a me.

Esercizio 9
__________________________________________________________________________
Completate con i pronomi indiretti.
1.
2.
3.
4.
5.

Bambina, _______piace questo gelato?
Si, _______piace.
Ragazzi, ______preparo le bici?
Signora, _______posso consigliare il vino?
Signori, _____porto il conto e _____spiego la strada.
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6. A chi mando la fattura? ________(io), grazie.
7. Signora, _______faccio subito il conto.
8. Si, e _____chiami anche il tassi!

Esercizio 10
__________________________________________________________________________
Mettete le frasi al plurale come nell'esempio: Mi piace la brioche. Ci piacciono le brioche.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Io parcheggio in questo garage.
Noi __________________________
Mi piace il film francese.
Ci ___________________________
Chi fa molto sport?
Voi __________________________
Lui frenquenta il bar vicino.
Loro _________________________
Lei mangia una brioche calda.
Loro _________________________
Di solito prendo un caffè.
Noi invece ____________________
Prendi un tè?
_____________________________?
Ti piace questa città antica?
_____________________________?

BILANCIO LESSICALE
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italiano
passeggiata, la
andare a vedere

spesso facciamo un giro in bicicletta
qualche volta andiamo a cena
signora, Le piace nuotare e ballare?
la prossima volta vengo in Slovenia
ci piace viaggiare e conoscere gente
nuova

di solito non faccio colazione

sloveno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

grem na sprehod
dati informacije
nekaj popiti ali pojesti v baru

v soboto zvečer

popoldan grem na tekmo
zelo pogosto grem ven s prijatelji
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italiano
ogni tanto gioco a tennis
la sera rimango a casa
la mattina faccio ginnastica
















non studio quasi mai
sempre o quasi sempre
gioco a calcio e a pallamano



ho molto lavoro ma ho anche molti
hobby
stasera usciamo








anche il personale è gentile
dopo le lezioni andiamo a mangiare
mangiamo spesso al ristorante

il fine settimana mi serve la macchina
preferisco un concerto al cinema.

sloveno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

všeč so mi ljubezenski filmi

folklorni plesi
poredkoma grem v telovadnico ali na
bazen

se veliko ukvarjam s športom
soba mi je zelo všeč
tudi meni
pojdimo na kavo v kak bar

v baru
všeč mi je brati in poslušati pop glasbo
brskati po internetu
v prostem času radi spoznavajo nove
dežele

o
o
o
o
o
o
o
o



o




o
o

kam gremo? v picerijo ali v bar?
zjutraj rad dolgo spim
popoldan ponavadi delam
za konec tedna gremo s prijatelji skoraj
vedno v picerijo
zvečer gremo ponavadi v gledališče ali
kino
všeč so mi moderni in klasični plesi
moji prijatelji pogosto pridejo v Rim
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4 LA VITA DI OGNI GIORNO
In questa lezione:
impariamo a descrivere la vita quotidiana in famiglia e al lavoro, gli orari, i mesi e le
stagioni dell‟anno e per questo conosciamo i verbi riflessivi e i verbi modali, le
preposizioni semplici e quelle articolate e impariamo qualcosa sull'Italia

1

2

3

4

5

6

Abbinate i numeri delle foto e le lettere delle attività in combinazione giusta.
A) lavarsi i denti
B) fare colazione a casa
C) lavorare insieme
D) studiare sodo
E) farsi male
F) chiacchierare
1 _______, 2 _______ 3 _______, 4 _______, 5 _______, 6 _______

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Osservate le foto e dite cosa hanno in comune.
___________________________________________________________________________
Chi sono i membri di una famiglia?
___________________________________________________________________________
Cosa fanno di solito?
___________________________________________________________________________
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4.1 LA VITA QUOTIDIANA

Una giornata comune di Paolo
Sono le 7.00. Mi sveglio, mi alzo, vado in bagno, mi faccio la barba, mi lavo in fretta e torno
in cucina. Preparo la colazione. Alle 7.30 anche mia moglie si sveglia e va in bagno. Fa la
doccia, si veste e va a svegliare nostra figlia Valentina. Alle 7.45 ci mettiamo a tavola e
facciamo colazione. Alle 8.15 dobbiamo uscire. Valentina va a scuola, noi due al lavoro. Mia
moglie lavora vicino e va al lavoro a piedi ma prima deve accompagnare la figlia a scuola. Io
vado a lavorare in autobus. Ho un bel lavoro. Lavoro in un bell‟albergo a 4 stelle in centro.
Quando arrivo in albergo prima mi metto la divisa e poi subito comincio a lavorare. Parlo con
gli ospiti, faccio le prenotazioni per le camere, ricevo le telefonate degli ospiti, faccio vedere
le camere ai clienti, gli do le informazioni, gli consegno la chiave della camera. Devo anche
sbrigare le formalità necessarie, rispondere alle telefonate, scrivere i fax e le e-mail. A volte
devo anche chiamare gli ospiti nelle camere. Desidero sapere cosa succede in albergo e voglio
essere informato su tutto per poter aiutare i nostri clienti. Generalmente lavoro dalle 9.00 alle
17.00 ma stasera abbiamo un congresso in albergo e devo rimanere al lavoro fino alle 23.00. Il
mio lavoro è responsabile ma bello perché posso conoscere molta gente nuova e posso fare
anche molte conoscenze. Purtroppo ci sono anche i lati negativi del mio lavoro: devo lavorare
a turni e devo informarmi su diverse novità.

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Leggete il brano e segnalate se le affermazioni sono vere o false.
Paolo vive in periferia.
vero
falso
Paolo deve prendere l‟autobus per andare al lavoro.
vero
falso
Durante il lavoro Paolo può guardare la TV.
vero
falso
La sera qualche volta lui deve lavorare di più.
vero
falso

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Leggete ancora una volta cosa dice Paolo e completate lo schema. Scrivete i pronomi al
posto giusto: ti – ci – vi – si. Avete notato le desinenze? Queste sono le forme dei verbi
riflessivi.

io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro/loro

svegliarsi

mettersi

ti svegli-i

ti mett-i

vestirsi
mi vest-o
ti vest-i

vi mett-ete
si mett-ono

ci vest-iamo
vi vest-ite
si vest-ono

ci svegli-iamo
vi svegli-ate
si svegli-ano
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Esercizio 3
_________________________________________________________________________
Controllate le attività di Paolo e completate le frasi con la forma giusta dei verbi.
La mattina Paolo ____________ alle 7.00, ____________ in bagno, ____________ la barba,
____________ in fretta e _______________ la colazione. Lui e sua moglie ______________
colazione insieme e alle 8.15 ____________ di casa. Al lavoro ____________ la divisa e
____________ a lavorare. Al lavoro __________________ fino alle 23.00.

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Rispondete alle domande secondo il modello:
Chi si mette la cravatta? Mario si mette la cravatta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cosa ti metti per la festa di Giulia? (vestito elegante)
A che ora si svegliano Claudio e Valentina? (alle 7.30)
Chi si alza alle 6.00? (i signori Rossi)
Quando vi preparate per la scuola? (domani)
Per che cosa si preparano gli ospiti in hotel? (cena di gala)
Come ci laviamo la mattina? (in fretta)
Dove si divertono i giovani d‟oggi? (in discoteca)
Con chi si vedono i Moretti durante il finesettimana? (gli amici)

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Ecco un elenco di verbi riflessivi. Lavorate in gruppo. Nel dizionario o con l’aiuto del
vostro insegnante trovate i significati dei verbi in sloveno.
italiano
sloveno
divertirsi
zabavati se
arrabbiarsi
lavarsi
pettinarsi
stancarsi
preoccuparsi skrbeti
specchiarsi
abituarsi a
alzarsi
annoiarsi
accomodarsi
riposarsi
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italiano
chiamarsi
dirigersi
farsi male a
fermarsi
incontrarsi
informarsi
iscriversi
offendersi
perdersi
rivolgersi a
sposarsi
truccarsi

sloveno

ustaviti se

izgubiti se
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Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Andate su http://faculty.washington.edu/gtassone/uw/riflessivi1.htm e fate gli esercizi (1 –
5).

Ho un bel lavoro
Ho un bel lavoro.
Lavoro in un bell‟albergo.

Il mio lavoro è bello.
L‟albergo è bello.

Ho una bella ragazza.
Ho una bell‟amica.

La mia ragazza è bella.
L‟amica è bella.

Quel lavoro – quell‟albergo – quella ragazza – quell‟amica.
Come si comportano gli aggettivi bello e quello?

Esercizio 7
___________________________________________________________________________
Ripetete le forme dell’articolo determinativo e poi mettete la forma corretta degli
aggettivi bello e quello. Come si comportano davanti ai nomi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

È veramente un _____________ uomo.
La mia camera è molto _____________ .
Chi ha _____________ _____________ macchina rossa?
I signori cercano un _____________ albergo nuovo e moderno.
I signori cercano _____________ albergo.
Ecco _____________ signori che vengono spesso. Sono molto _____________ .
Chi sono _____________ signori con il bambino piccolo?
_____________ camere sono veramente _____________ .

4.2 IL CALENDARIO

Le ore

07.00

Che ora e?
sono le sette

07.00

A che ora?
alle sette

07.10

sono le sette e dieci

07.10

alle sette e dieci

07.15

sono le sette e quindici
sono le sette e un quarto

07.15

alle sette e quindici
alle sette e un quarto
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07.30
07.45

07.55
08.00

sono le sette e trenta
sono le sette e mezzo/a
sono le sette e quarantacinque
sono le sette e tre quarti
manca un quarto alle otto
mancano quindici minuti alle
otto
sono le otto meno un quarto
sono le sette e cinquantacinque
sono le otto meno cinque
sono le otto (in punto)

Attenzione
01.00
è l’una
12.00
è mezzogiorno
24.00
è mezzanotte

07.00
07.10
07.15
07.30
07.45

07.55
08.00

07.30
07.45

07.55

alle sette e trenta
alle le sette e mezzo/a
alle sette e quarantacinque
alle sette e tre quarti
alle otto meno un quarto

08.00

alle sette e cinquantacinque
alle otto meno cinque
alle otto (in punto)

01.00
12.00
24.00

all’una
a mezzogiorno
a mezzanotte

Fino a che ora?
fino alle sette
fino alle sette e dieci
fino alle sette e quindici
fino alle sette e un quarto
fino alle sette e trenta
fino alle sette e mezzo
fino alle sette e quarantacinque
fino alle sette e tre quarti
fino alle otto meno un quarto
fino alle sette e cinquantacinque
fino alle otto meno cinque
fino alle otto (in punto)

Attenzione
01.00
fino all’una
12.00
fino a mezzogiorno
24.00
fino a mezzanotte
Quanto tempo
07.00 – 07.10 dalle sette alle sette e dieci
01.00 – 07.10 dall'una alle sette e dieci
12.00 – 07.10 da mezzogiorno alle sette

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Rispondete alle domande in tutte le maniere possibili. Attenti al verbo.
Che ora è? Che ore sono?
13.45 - 23.55 - 11.30 - 4.45 - 12.00 - 17.40 - 13.00 - 24.00
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Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Rispondete alle domande.
-

A che ora si sveglia Paolo? ______________________________________________
A che ora esce di casa la famiglia? ________________________________________
Fino a che ora lavora Paolo stasera? ________________________________________
A che ora vi alzate voi di solito?
________________________________________
Quanto tempo sono aperti i negozi in Slovenia?
____________________________
A che ora aprono le banche? ______________________________________________

In quale stagione? In che mese? Che festa è? Qual è la data di oggi?

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Leggete i seguenti dialoghi.
A:
B:

In quale stagione vi piace di più andare in vacanza?
In estate perché il tempo è bello e le temperature sono alte.

A:
B:

In che mese volete arrivare?
Da aprile a giugno perché i prezzi sono bassi, sono i prezzi di bassa stagione. Forse ci
vediamo in maggio, perché nel mese di maggio è il mio compleanno.

A:
B:

Quando sei nato, Paolo?
Io sono nato l’8 febbraio 1980.

A:
B:

Che giorno è oggi?
È lunedì, il 3 aprile.

A:
B:

Come mai oggi i negozi sono tutti chiusi?
È una festa civile.

STAGIONI DELL'ANNO
la primavera
l’estate
l’autunno
l’inverno
GIORNI DELLA SETTIMANA
lunedì
martedì

MESI DELL'ANNO
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
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mercoledì
agosto
giovedì
settembre
venerdì
ottobre
sabato
novembre
domenica
dicembre
FESTE E RICORENZE IN SLOVENIA E IN ITALIA
la Pasqua
il Natale
il Capodanno
la Pentecoste
il Ferragosto
il Giorno della Repubblica
LA DATA
Oggi siamo il 1° maggio 20 ..
Oggi siamo il 2 maggio 20..
Oggi è l’otto maggio 20 ..
Oggi è l’undici maggio 20 ..
in estate - d'estate/d'inverno
domenica – la domenica

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Sapete che i nomi dei giorni sono collegati ai nomi dei pianeti?
Se volete sapere qualcosa di più sui nomi dei mesi e dei giorni andate su
http://www.scudit.net/mdannonuovo.htm e su http://www.scudit.net/mdfeste.htm per sapere
molte cose interessanti sulle feste.

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Rispondete alle domande personali secondo il modello:
Che giorno è oggi?
È lunedì.
1. Quando sei/è nato,-a?
2. In che stagione sei/è nato,-a?
3. Qual è la data di oggi?
4. In che mese siamo?
5. Qual è la tua/la Sua stagione preferita? Perché?
6. In che mese è nato tuo/Suo padre?
7. In che mese dell‟anno in Slovenia vengono molti turisti italiani?
8. Perché proprio in quella data?
9. È una festa civile o religiosa?
10. In albergo i prezzi sono uguali tutto l‟anno?
11. In che stagione i prezzi sono più bassi?
12. Il giorno del 1° maggio è un giorno festivo o feriale?
13. Quali sono le feste religiose più importanti?
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14. Ci sono molte feste in Slovenia?
15. Cosa significa il proverbio “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”?
16. Dove vanno di solito i giovani il sabato sera?
17. Cosa fate di solito la domenica mattina?
18. Dove andate la domenica?
19. Il sabato in Slovenia c‟è scuola?
20. Credete all‟oroscopo? Di che segno zodiacale siete?

Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Andate su http://www.scudit.net/mdcapodanno.htm e leggete il vostro oroscopo. Quali sono
le tradizioni in Italia a Capodanno? E in Slovenia? Discutetene in classe.
Andate su http://www.scudit.net/mdfeste.htm e vedete un elenco di feste italiane.

Esercizio 7
___________________________________________________________________________
La mia stagione preferita . Quali sono le stagioni rappresentate da questi alberi? Come
sono gli alberi? Parlatene un po’? Di che colore sono le foglie? D’inverno come sono?
Aiutatevi con le parole date.
foglia – coperto di – albero – fiori – pieno di – essere colorato – aria – neve – fresco –
bocciolo – bosco – temperatura – natura - alto – basso – passeggiata – ammirare – ogni –
fiorire

l’estate
Colori
marrone
arancione

verde

giallo
azzurro
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Esercizio 8
___________________________________________________________________________
Dite quali colori sono variabili (rosso,-a) e quali invariabili (blu, blu). Poi fate delle frasi
e dite di che colore sono le foglie o altre cose.

rosso - blu – nero- bianco - grigio - rosa - celeste – blu- viola- beige –
verde – arancione - marrone – giallo – azzurro

Esercizio 9
___________________________________________________________________________
Tornate al racconto di Paolo. Prima di cominciare il suo lavoro si mette la divisa. Di che
cosa consiste la divisa di un receptionist? Lavorate in coppia Tra le parole date scegliete
i capi di abbigliamento che si mette Paolo al lavoro. Collegateli poi con i colori giusti.
occhiali da sole - pantaloni – giacca – camicia – gonna – vestito elegante – berretto –
cappello – gilet a bottoni – cravatta – farfalla – fazzoletto bianco – calzini – scarpe –
borsetta da sera – scialle – maglietta – mutande – tuta da ginnastica – abito da sposa –
calzini – cintura – cappotto – costume da bagno – stivali - collant
Allora, Paolo si mette:
i pantaloni _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Preposizioni di, a, in, su, da + articolo
Che festa è il 1° maggio?
Paolo chiama gli ospiti in camera.
La camera dà su un parco.
Abito da una famiglia.

È la festa del Lavoro.
Loro sono nella camera 232.
La camera dà sul parco botanico.
Abito dalla famiglia Venturi.

preposizioni semplici + articolo = preposizione articolata
1. di + il: Il 1° maggio è la Festa del Lavoro.
2. in + la: Paolo chiama nella camera 232.
3. su + l‟: Metto sull‟albero le decorazioni.
4. da + lo: Vado dallo specialista.
5. a + l: Telefono al capo.
ma parlo con il capo, preparo i documenti per il capo, tra le camere, lavoriamo senza il capo
Esercizio 10
___________________________________________________________________________
Trovate ulteriori esercizi sulle preposizioni semplici e articolate su
http://telelinea.free.fr/italien/preposizioni.htm
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Esercizio 11
___________________________________________________________________________
Nel racconto di Paolo sottolineate le forme delle preposizioni che conoscete.
Vedete che le preposizioni semplici quando si uniscono agli articoli determinativi formano
parole composte. Si chiamano preposizioni articolate. Completate la tabella.
preposizione

il

articolo
singolare/plurale maschile
lo
l'
i
gli
dello
agli

articolo
singolare/plurale femminile
la
l'
le

di
a
da
in
su
* la preposizione con può avere forme articolate con il = col, con i = coi, ma si tende ad usare
la forma non articolata con il, con i.

Esercizio 12
___________________________________________________________________________
Osservate la tabella e rispondete alle domande.
1. Di chi è quella macchina? (di)
_______ amico di Janez.
2. A chi devi dare la chiave? (a)
_______ ospiti italiani.
3. Dove metto il denaro? (in)
_______ cassaforte in camera.
4. Dove passi le tue vacanze? (in)
_______ Italia del Sud.
5. Da chi prenotiamo il massaggio? (da)
_______ receptionist.
6. Da dove chiama la signora? (da)
¸
_______ camera.
7. Dove mettiamo i bagagli? (su)
_______ letto.
8. Dove lavora Paolo Moretti) (a)/(di)
_______ reception _______ albergo.
9. Da quando lavora in questo bar? (da)
_______ 2007.
10. Quando sei nato? (in)
_______ 1982.

Esercizio 13
___________________________________________________________________________
Completate con le preposizioni.
1. La chiave è ________ signora italiana, ________ studente americano, ________ zio.
2. Ricevo le telefonate ________ amici, ________ amiche, ________ capo.
3. Il nome ________ albergo è Savoia.
4. Devo parlare ________ capo.
5. Questo è il numero ________ camera e ________ cassaforte.
6. Il personale ________ ristorante è molto gentile.
7. La porta ________ ascensore non chiude bene.
8. Prego, signori, la chiave ________ cassaforte.
9. I signori vengono ________ Francia e ________ Stati Uniti.
10. Sto male, vado ________ dottore.
11. Deve rivolgersi ________ personale d‟albergo.
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I complementi rispondono a domande diverse perché indicano possesso, tempo, modo,
moto a luogo, stato in luogo, moto da luogo ecc. (di chi, di che cosa, dove, da dove, da chi, in
chi, su chi, per chi, con chi ecc.). Trovate da soli la domanda giusta.

Esercizio 14
___________________________________________________________________________
Andate su http://www.italica.rai.it/scheda.php?scheda=canzone_paoli_saporedisa e cliccate
su una vecchia canzone molto conosciuta in Italia degli anni sessanta. Leggetela e
sottolineate le forme delle preposizioni articolate. Completate poi la tabella di sotto.
Sapore di sale (1963 - Gino Paoli)

»Sapore di sale, sapore di mare
che hai ________ pelle che hai sulle labbra
quando esci _____________acqua e ti vieni a sdraiare
vicino a me, vicino a me.
Sapore di sale, sapore di mare
un gusto un po' amaro di cose perdute
di cose lasciate lontano da noi
dove il mondo è diverso, diverso da qui.
Il tempo è _____________ giorni che passano pigri
e lasciano in bocca il gusto _____________ sale
ti butti _____________acqua e mi lasci a guardarti
e rimango da solo _____________sabbia e _____________sole.
Poi torni vicino e ti lasci cadere
così _____________ sabbia e nelle mie braccia
e mentre ti bacio sapore di sale
sapore di mare, sapore di te.«

Disegno 1: Sapore di sale
Da: http://www.italica.rai.it/scheda.php?scheda=canzone_paoli_saporedisa, 04.05.2011

80

Strokovna terminologija v italijanskem jeziku 3

Devo chiamare un ospite ...
Esercizio 15
___________________________________________________________________________
Tornate al racconto di Paolo e trovate le forme dei verbi che richiedono un infinito.
Completate la seguente tabella.
dovere
io
tu
lui/lei/lei
noi
voi
loro/loro

potere

devi

puoi
può

devono

possono

volere
voglio
vuoi
vuole
vogliamo
vogliono

sbrigare le formalità
venire prima
accompagnare i figli
chiamare per la cena
essere informati
avere pazienza

Esercizio 16
___________________________________________________________________________
Messaggi
Sara, Paolo e Giovanna lavorano alla reception dello stesso albergo. Hanno orari diversi e
quindi si lasciano spesso dei messaggi. Completate i seguenti messaggi con la forma
corretta di “dovere”, “potere”, “volere”. In alcuni casi sono possibili più soluzioni.


Paolo, quando hai tempo, _________ controllare un po‟ la camera 323? Sara



Giovanna e Sara, stasera _________ lavorare un‟ora di più, ho un impegno urgente!
Paolo



Sara, una signora francese _________ festeggiare il suo compleanno in modo particolare.
Tu _________ organizzare qualcosa? Giovanna



Ragazzi, i nostri ospiti italiani _________ andare al casinò. Li _________ informare
sulle disponibilità? Ciao, Giovanna
Giovanna, domani _________ venire un po‟ prima? Io_________ andare dal dentista.
Paolo



Esercizio 17
___________________________________________________________________________
Cosa dice Paolo ai suoi ospiti al lavoro? Completate le sue frasi con le forme dei verbi
modali.
1. Signora, scusi, ___________ venire qua un attimo? Le ___________ spiegare una
cosa.
2. Signori, ___________ aspettare al bar un momento?
3. Mi dispiace, ma non ___________ prenotare nessuna camera, siamo al completo.
81

Strokovna terminologija v italijanskem jeziku 3

4.
5.
6.
7.
8.

Signori, chi ___________ , ___________ andare a piedi, è al primo piano.
Signori, vi ___________ aiutare? Mi ___________ dire il numero della camera?
Signorina, se ___________, Le ___________ consigliare un buon ristorante.
Bambini, vi ___________ dare una caramella.
Signora, quando le ___________ telefonare?

Rita Levi Montalcini, il Premio Nobel italiana
Nasce a Torino nel 1909. Il padre è un tipo all’antica: secondo lui la
donna non deve pensare troppo alla professione, ma soprattutto a
diventare brava moglie e brava madre. A 20 anni Rita capisce che quel
tipo di vita non è per lei: chiede e ottiene il permesso di andare
all’Università. Si iscrive a medicina, inizia i suoi studi sul sistema
nervoso e dopo la laurea si specializza in neurologia e psichiatria.
Quando in Italia arrivano le leggi razziali fasciste, lei, ebrea, va a
vivere in Belgio. Ma nel 1940 Hitler invade il Belgio e quindi torna a
Torino. Qui continua gli studi a modo suo e di nascosto crea un piccolo
laboratorio nella sua camera da letto.
Verso la fine della guerra deve scappare ancora: si nasconde a Firenze,
entra in contatto con i partigiani e, quando gli americani liberano
Firenze dai nazisti, lavora per un po’ come medico di guerra. Finita la
guerra torna a Torino e continua i suoi studi. Dal 1947 insegna in
America e resta fino al 1977 negli Stati Uniti dove porta avanti la sua
ricerca sul cervello. Per questi suoi studi vince il Nobel della medicina
nel 1986. Tornata in Italia diventa collaboratore del CNR (Consiglio
Nazionale delle Ricerche): ma la sua “vecchiaia” non è meno attiva della
sua giovinezza. Continua a studiare, fa il Presidente dell’Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, è membro di tutte le Accademie scientifiche
internazionali più prestigiose, è convinta che siamo alla vigilia di nuove
grandi scoperte sul cervello. Nel 2001 il Presidente della Repubblica
Carlo
Azeglio
Ciampi
la
nomina
Senatore
a
Vita
(http://www.scudit.net/mdmontalcini.htm, 06.02.2011).

Disegno 2: Rita Levi Montalcini, il Premio Nobel italiana
Da: http://www.scudit.net/mdmontalcini.htm, 06.02.2011

Sullo stesso sito potete ascoltare l'intervista che la Montalcini ha rilasciato poco prima del suo
centesimo compleanno alla televisione nella trasmissione con Fabio Fazio.
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Grammatica
Verbi riflessivi
I verbi riflessivi hanno le stesse desinenze dei verbi regolari ma sono preceduti dai pronomi
riflessivi (mi,ti, si, ci, vi, si).
Con i verbi modali questi possono stare prima del verbo modale o vengono affissi all‟infinito
(mi devo alzare = devo alzarmi).
Aggettivi bello e quello
Il pronome dimostrativo quello e l‟aggettivo bello seguono le regole dell‟articolo
determinativo quando stanno prima del nome.
Numeri ordinali e cardinali nella data
Solo il primo giorno del mese si esprime con il numero ordinale, tutti gli altri giorni con il
numero cardinale. Attenti all‟articolo.
Preposizioni
a) semplici: di, a, da, in, con, su, per, tra/fra, senza
b) articolate: preposizione semplice + articolo




le preposizioni semplici quando si uniscono agli articoli determinativi formano parole
composte. Si chiamano preposizioni articolate
le preposizioni con, per, tra/fra e senza non si uniscono all'articolo determinativo tranne
col e coi.
tutte le preposizioni sono semplici con
a) i nomi propri
b) l' articolo indeterminativo un, una, uno, ecc.
c) il pronome dimostrativo questo e quello

Esempio: Il documento è di Mario Rossi, di un signore, di questo signore, di quel signore.
Verbi modali o servili
Verbi modali sono usati sia autonomamente sia seguiti dall'infinito. Specificano il significato
di un altro verbo all‟infinito (voglio sapere, devo vedere, posso entrare). In questo caso si
chiamano “verbi servili”. Lo stesso vale anche per i verbi sapere, desiderare e preferire:
preferisco venire prima, desidero prenotare in tempo. Ma: preferisco una camera,
desidero/voglio una camera.
Il verbo sapere + infinito indica “essere capace di“ (so ballare il tango, Maria sa cucinare).
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AUTOVALUTAZIONE
CHE COSA AVETE IMPARATO IN QUESTA LEZIONE?

Esercizio 1
__________________________________________________________________________
Traducete le espressioni e scrivete i numeri in lettere. Chiedete aiuto all'insegnante.











ob 12.30
______________________________________________________
ura je 9.00
______________________________________________________
zajtrk je od 7.00 do 10.30
__________________________________________
danes smo 26. aprila 20
__________________________________________
ob ponedeljkih
________________________________________________
med sezono ______________________________________________________
od 17. decembra do 24. marca
____________________________________
včeraj ____________________________________________________________
lansko leto, v oktobru ________________________________________________
prihodnje leto, v mesecu januarju ____________________________________

Esercizio 2
__________________________________________________________________________
Leggete il dialogo e mettetelo in forma formale.
A: Ciao, Nicola, come stai?
B: Ciao, Simone. Non c'è male, grazie. E tu?
A: Insomma ... Ti presento il mio collega Patrick.
C: Patrick. Piacere!
B: Ciao, Patrick. Sei francese?
C: No, sono svizzero, di Zurigo.
B: Sei in Italia per lavoro?
C: Eh, no, studio l'italiano.
B: Ti piace qui?
C: Si, molto. E tu, lavori?
B: Si, faccio il cameriere in un hotel in città
A: Simone, vieni con noi a prendere un caffè?
B: Volentieri! Andiamo, ragazzi!

Buon giorno, ___________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Esercizio 3
__________________________________________________________________________
Completate con la forma giusta del verbo (regolare, riflessivo, modale).
1.
2.
3.
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Il receptionist (svegliare) __________________gli ospiti alle 7.00.
Un ospite (svegliarsi) _____________________da solo.
Chi mi (potere aiutare) _______________________?
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4.
5.
6.

Nessuno (volere restare) ______________________qui da solo.
I signori (volere divertirsi) __________________________la sera.
Gli animatori (divertire) ____________________________gli ospiti dell‟hotel.

BILANCIO LESSICALE
italiano


















mi alzo
vado a lavorare a piedi
faccio le prenotazioni
i lati negativi del mio lavoro

pettinarsi
devo accompagnare gli ospiti

scusi, ma la porta della mia camera si
chiude male


















sloveno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

posso rimanere ancora
lavoro tutto il giorno
chi mi può aiutare?
in che mese siamo?

c‟è una festa

generalmente il sabato lavoriamo
sabato sono libero

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

se oblečem, počešem in zajtrkujem

moja žena dela blizu
začnem delati ob 7.30
ura je 12.00
običajno delam do polnoči
delam od 7.00 do 16.00

moram zbuditi naše goste ob 7.30
kdo želi kakšno informacijo?
vrata dvigala
v sobi 215

od katere sobe?
od sobe številka 67
želimo vedeti
oprostite, gospa, ali lahko pridete malo
sem?

v katerem mesecu ste rojeni, gospa?
v mesecu novembru
tvoj zeleni plašč je nov
danes je državni praznik in je vse zaprto
pozitivne strani mojega dela
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italiano
devo dire al capo
con chi vuole parlare?

alle 8.15 facciamo colazione
devo informarmi
offendersi

sloveno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

grem k direktorju
moram govoriti z mojim šefom
imam lepo delo
moje delo je lepo
jaz pripravim zajtrk

prijetno delo in lep dan!
moje vsakdanje življenje
njegov najljubši letni čas je zima
v katerem mesecu želite priti, gospa?
vreme je lepo in temperature so zmerne.
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5 AL TELEFONO
In questa lezione:
impariamo a telefonare in hotel, a chiedere e dare informazioni sulla disponibilità, a
descrivere dove si trovano varie strutture, di che cosa dispone l'albergo, sappiamo dire e
chiedere come si scrive, come si pronuncia una parola e per questo ripetiamo l'alfabeto,
conosciamo alcune forme dei pronomi diretti, la particella ci con il verbi essere, avere e
volere, il verbo metterci.

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Collegate l’illustrazione con le frasi più adatte e spiegate cosa fanno le persone e dove
sono. Lavorate in gruppi e poi discutete in classe. Quali servizi offre questo hotel?

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
l.)
m.)
n.)

1

2

3

4

5

6

Buono questo gelato
Vorrei noleggiare una macchina e l‟autista.
È possibile fare colazione in camera?
Prego, la sala per le conferenze.
Si tratta di un appuntamento d‟affari
Connessione internet e telefono diretto in tutte le camere
Facciamo quattro chiacchiere nel salone
Sto proprio bene qui al bar
Le ultime notizie a colazione
Una cena romantica a lume di candela
Una palestra per rimettermi in forma
I bagagli, dove li portiamo?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Quali servizi offre questo hotel secondo le illustrazioni? Descrivetene.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Rispondete alle domande.
1 Di che cosa dispone l‟albergo secondo le illustrazioni?
2 Chi sono le persone che lavorano in albergo?
3 Come sono vestiti? Portano la divisa o l‟uniforme?
4 Quali servizi offre questo hotel secondo le illustrazioni?

5.1 POSIZIONE E DISPONIBILITÀ DELL'ALBERGO

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Informarsi sull'albergo
Leggete la conversazione tra il receptionist (R) e il cliente (C).
C:

R:

Buongiorno. Sono la signora Feltrinelli. Chiamo per le camere. Le vorrei prenotare.
Ho qua un depliant dei vostri alberghi e ho visto anche sul sito, ma preferisco sentire la
Sua opinione. Non so quale albergo scegliere. Aurora o Carlotta? Sono un po‟
indecisa.
Buongiorno. Allora, signora, come vede sui depliant il nostro albergo ....

Albergo Maria 
Via Mazzini, 56
50125 Firenze
tel. 0039 55 234 66 65
e-mail:maria.alb@gjkl.com
Tra il Parco comunale e Palazzo della Signoria. In pieno centro, lontano
dal traffico. 63 camere con bagno o doccia, telefono diretto, TV satellitare
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e frigobar, arredate con gusto e dotate di balcone o terrazzo. Giardino.
Ristorante. Cucina locale, regionale e internazionale. Bambini sotto i due
anni gratis. Parcheggio privato. Animali ammessi. Chiuso in novembre.
Camera singola € 170. Camera doppia € 240. Colazione a buffet inclusa.
Sale per le conferenze ben attrezzate. Tutte le camere luminose e
tranquille perché danno sul giardino o sulla pineta. Collegamento
internet. Disponibili garage e parcheggio privato.
Accessibile agli handicappati/l’albergo dispone di un ascensore per i
disabili. Ideale per visitare il centro storico.
Disegno 4: Albergo Maria
Fonte: propria

Albergo Aurora   

S

ituato in un'area residenziale della città, l'albergo Aurora è la sistemazione
ideale per chi cerca un alloggio tranquillo per le sue vacanze. Circondato da uno
splendido giardino privato, questo accogliente hotel 4 stelle è un'oasi naturale nel
cuore della cittadina, a pochi chilometri dall'autostrada e dal centro storico.
Dall'hotel gli ospiti possono raggiungere le principali attrazioni turistiche in autobus,
in pochi minuti.
L'hotel offre agli ospiti un alto livello di ospitalità e di comodità e rappresenta il
luogo ideale sia per chi viaggia per affari sia per chi è in viaggio di piacere. Il
personale, cordiale e disponibile, vi aiuta a consigliare le bellezze della città, i tour
privati e i migliori ristoranti in città.
L'albergo dispone di un ristorante, di un bar e di alcune sale per riunioni e
conferenze. E` presente un parcheggio interno gratuito con posti limitati.

Disegno 5: Albergo Aurora
Fonte: propria
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Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Rileggete i depliant e rispondete alle domande con vero o falso.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nell‟albergo Carlotta è possibile mangiare.
L'albergo dispone di un garage.
Le camere danno sul parco o sulla strada.
L'hotel Aurora è situato in centro.
L‟albergo dispone di un centro di benessere.
L‟albergo è vicino all‟autostrada.
L‟albergo dispone di un garage.
Il personale è scortese e poco disponibile.

vero
vero
vero
vero
vero
vero
vero
vero

falso
falso
falso
falso
falso
falso
falso
falso

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Lavorate in coppia. Leggete i depliant e rispondete alle domande di un ospite
immaginario.
1. Dove si trova l'hotel Carlotta?
________________________________________
2. È aperto tutto l‟anno?
______________________________________________
3. Che cosa include il prezzo di una camera? __________________________________
4. L‟albergo ha il garage?
______________________________________________
5. Nel prezzo è compresa la colazione? ________________________________________
6. È possibile portare gli animali?
________________________________________
7. A chi possiamo raccomandare questa struttura? _______________________________
8. Dove danno le finestre delle camere?
__________________________________
9. Dove è ubicato l‟albergo Aurora?
__________________________________
10. Di che categoria è?
__________________________________
11. Di che cosa dispone?
__________________________________
12. Che cosa offre agli ospiti?
__________________________________
13. Com‟è il personale?
__________________________________
14. Il parcheggio dell‟hotel si paga?
__________________________________
15. L‟albergo è lontano dall‟autostrada?
__________________________________

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Parlare di un hotel come vedete significa parlare di certi fattori importanti. In base a
questi fattori descrivete uno dei due alberghi.

HOTEL





CATEGORIA UBICAZIONE
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CAMERE

RISTORANTE

SERVIZI
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L‟albergo Carlotta/Aurora è un albergo a _______ stelle.
Si trova (è situato, è ubicato) __________________________________________________
Offre/Dispone di/è dotato di ________ camere, ___________________________________
Nelle camere c'è/ci sono ______________________________________________________
In albergo si può ____________________________________________________________
Lo consiglio _______________________________________________________________

Esercizio 5

___________________________________________________________________________
Andate su http://www.oneworlditaliano.com/vocabolario-italiano/albergo.htm.
Lavorate in gruppi.
a) descrivete un albergo a vostra scelta e dite di che cosa dispone
b) dite di che cosa sono dotate le camere e di che tipo sono
c) nominate i servizi che si svolgono e le professioni collegate con essi (per esempio:
ristorante – cameriere)
d) scrivete le parole nuove che riguardano la materia.

Esercizio 6
___________________________________________________________________________
- Andate su http://hotels.slovenia-bookings.com/country/si.html?label=bm-Slovenia e
cliccate sugli alberghi di Bled in lingua italiana. Trovate i dati necessari per poter
rispondere alle domande di sotto.
- Su http://it.hotels.com/ prenotate online una camera all'albergo Toplice di Bled e
trovate le informazioni necessarie sui servizi che offre.

1. Quali servizi offre l‟hotel Golf?
2. È possibile praticare sport in hotel? Quale?
3. Cosa può organizzare l‟hotel Golf?
4. Cosa possono fare gli ospiti dell'hotel?
5. Quanto è distante Bled dal confine italo-austriaco?
6. Qual è l‟indirizzo dell‟hotel?
7. Com‟è il centro di benessere e cosa offre agli ospiti?
8. Quali servizi interessanti per le signore offre l‟hotel?
9. Quali alberghi di Bled si trovano su questo sito?
10. Che cosa offre l‟albergo Toplice?
11. Gli animali in questo albergo sono ammessi?
12. È possibile avere dei letti aggiuntivi?
13. Sul vostro dizionario personale scrivete almeno 10 parole o espressioni, che
descrivono un qualsiasi albergo a vostra scelta.
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5.2 PRENOTARE
5.2.1 Per telefono...

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Collegate le parti e formate le domande.
1. Telefono per sapere se
2. Quanto viene
3. Le serve una camera doppia
4. Per la conferma è meglio
5. La camera ha
6. In camera ci sono

a) al giorno inclusa la colazione?
b) o matrimoniale?
c) mandare una e-mail o un fax?
d) i letti abbastanza lunghi?
e) l‟aria condizionata?
f) avete camere libere?

Esercizio 2

___________________________________________________________________________
Completate le conversazioni telefoniche tra il receptionist (R) e il cliente (C).
Conversazione 1
R:
Albergo Carlotta, buongiorno!
C:
Pronto. Sono il dottor Alessandrelli. Vorrei prenotare una camera per due adulti e un
bambino di 2 anni. È possibile?
R:
Per quanti giorni?
C:
Per cinque.
R:
E per quale periodo?
C:
Dal 7 al 12 agosto. Scusi, quanto viene per un giorno?
R:
120 euro inclusa la colazione.
C:
Va bene, il mio nome è Luigi Alessandrelli.
R:
Benissimo. A che nome, scusi, faccio la prenotazione?
C:
Alessandrelli.
R:
Scusi, come______________? Con doppia elle?
C:
Sì, e con doppia esse.
R:
Perfetto. Ancora una cosa, signore. Può mandare la conferma per la prenotazione?
C:
Certamente, signorina, le mando ______________ via fax o forse meglio via e - mail.
R:
Grazie mille! Arrivederci!
C:
Arrivederci!

Conversazione 2
R:
Albergo Aurora, ______________.
C:
Buongiorno, sono la signora Bianchi. Chiamo da Rimini e
______________confermare una singola e una matrimoniale per venerdì sera.
R:
Un attimo, prego. Dunque ... mi dispiace, abbiamo a disposizione solo una doppia uso
singolo. Va bene lo stesso?
C:
Sì, grazie. Allora, per due notti, a nome del signor Guerrini.
92

Strokovna terminologija v italijanskem jeziku 3

R:
C:
R:
C:
R:
C:
R:

D‟accordo. A ______________scusi? Può ripetere ancora una volta, lettera per lettera,
per favore?
Guerrini, G come Genova, U come Udine, E come Empoli, doppia R come Roma, I
come Imola, N come Napoli, I come Imola.
Grazie, ho annotato. Allora, da venerdì sera a domenica mattina.
Un momento, ho ancora una domanda. Veniamo in macchina. C'è un garage?
No, signora, mi dispiace, ma c‟è un parcheggio davanti.
A venerdì allora!
Arrivederci, signora!

Conversazione 3
C:
Buongiorno, sono Valerio Chiari. Telefono per disdire (annullare / cancellare /
confermare) la camera ______________ per giovedì 18. Mi dispiace molto, ma ho
certi problemi.
R:
______________, cancelliamo la prenotazione.
C:
Grazie mille! Arrivederci!
R:
Arrivederci, signore!

Conversazione 4
C:
Buongiorno, sono Chiara Valenti. Chiamo per rimandare ______________ del
gruppo. Invece di arrivare domani alle 16.00, arriviamo dopodomani alle 13.00. È
possibile sistemare per il pranzo?
R:
Non c‟è problema. Allora a dopodomani!
C:
Arrivederci!
R:
Arrivederci, signora!

Conversazione 5
C:
Buon giorno, sono Giovanna Bertè. Volevo sapere che tipo di colazione è prevista per
il gruppo che viene dopodomani?
R:
___________ a buffet con selezione di brioche, salumi, formaggi, uova, pancetta,
angolo con prodotti biologici, ricotta, marmellata, burro. La colazione è rinforzata.
C:
Benissimo! Allora è tutto sistemato. Tante grazie! Arrivederci!
R:
Di niente! Arrivederci, signora!

5.2.2 Via e-mail…

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Possiamo seguire la corrispondenza tra cliente e albergo.
Leggete la e-mail che la cliente manda all’albergo. Discutetene in classe.
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Disegno 5: Prenotazione
Fonte: Microsoft Outlook 2003, testo proprio

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Ecco la risposta dell'albergo per la conferma della prenotazione. Completatela.
Le confermiamo la ____________________telefonica per il periodo _____19 _____24
febbraio 20... per ________camera _____________con _____________ .
Distinti saluti.
Marjeta Novak

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Completate la riposta di ringraziamento della cliente con le parole date.
pernottare - cortese – confermo - in serata - il periodo – sistemazione
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Buonasera Sig.ra Novak,
La ringrazio per la _____________risposta che ci ha dato e Le _____________ che
vorremmo ___________ presso di Voi per _____________ richiesto:
- periodo dal 19 al 24 febbraio 20 ..
- n. 2 persone i cui nomi sono Mirella Gabri ed Emiliano Lunardi
- _____________ in camera doppia (possibilmente matrimoniale) in B&B
- arrivo in hotel _____________ del 19/2 20 ..
La ringrazio per la cortesia e attendo Sua conferma via e-mail.
Mirella Gabri

5.3 CONFERMARE
Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Il signor Marchi invece manda all’hotel Carlotta un fax per confermare la sua
prenotazione telefonica. Completatelo con l’aiuto delle parole che sono date.
saluti - la colazione –– bagno – per 5 giorni – prenotazione (2x) – matrimoniale – 120 euro
Hotel Carlotta
Alla cortese attenzione del signor Rinaldi
Roma, 12 luglio 20..

Oggetto: Conferma di ___________________ di una camera ___________________
Gentile signor ___________________,
confermo la ___________________ telefonica di una camera matrimoniale con
___________________ al prezzo di ___________________ inclusa
___________________ per ___________________.
Distinti __________________
Luigi Alessandrelli

Ha la conferma? Sì, la vuole vedere?
Pronomi diretti lo – la, li - le
Prendo un caffè e lo bevo subito.
Prendo una camera singola e la pago subito.

Vedo gli ospiti e li saluto.
Prenoto le camere e le confermo.

Mi sa dire, dov'è il campo da tennis?
Mi dispiace, non lo so.
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Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Cosa sostituiscono le espressioni lo - la, li – le? Tornate alle conversazioni di sopra e
rispondete alle domande. Fate la combinazione giusta secondo l'esempio:
Chi prenota una camera singola?

Io la prenoto.

Chi scrive un fax di conferma?
Chi manda una e-mail?
Chi conferma due camere?
Chi porge distinti saluti?

______________li porge.
______________ le conferma.
______________ la manda.
______________lo scrive.

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Scegliete la soluzione giusta dei pronomi.
Vuoi il caffè?
Come vuoi il latte?
Desidera una camera più grande?
Mi lascia il documento?
Signori, prenotate le camere?
Vede quelle case lì, in fondo?

Sì, lo/la prendo volentieri.
Lo/le voglio caldo.
No, non le/la voglio, grazie.
Sì, lo/le lascio qua.
No, non li/le prenotiamo ancora.
Sì, le/li vedo bene.

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Per ogni riposta scegliete il pronome giusto lo - la, li - le e scrivetelo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prenotiamo questa camera con balcone?
Signori, prendete l'autobus?
Chi prende il gelato alla crema?
Mangiate le lasagne?
Come sono gli amici di Massimo?
Mi sa dire la strada per l'Italia?
Conoscete bene le città italiane?
Avete gli aperitivi analcolici?

Sì, ___________ prenotiamo.
No, non ___________, prendiamo.
Tutti ___________ prendiamo.
Io ___________ mangio volentieri.
Non ___________ so.
Mi dispiace, non___________ so.
Beh, ___________ conosciamo un pò.
Certo che ___________ abbiamo.

5.4 PICCOLI DIALOGHI
Receptionist (R), cliente (C)
Conversazione 1
C:
Buona sera, sono Maria Beltrame. Telefono per chiedere un‟informazione. Il centro di
benessere ha una piscina all‟aperto?
R:
Sì, signora, ce l’ha.
C:
E le saune?
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R:
C:
R:
C:

Certo, ce le ha.
In camera c’è il lettino o il terzo letto?
Sì, signora, c’è. Anzi, ci sono il lettino e il terzo letto, non si preoccupi.
Grazie mille e arrivederci.

Conversazione 2
C:
Telefono per chiedere se c‟è un casinò nelle vicinanze dell‟albergo.
R:
Sì, c‟è e gli ospiti dell‟albergo usufruiscono di alcuni vantaggi.
C:
Si possono portare cane o piccoli animali domestici?
R:
Mi dispiace, ma gli animali non sono ammessi.
C:
R:

E per venire lì, quanto ci vuole?
In macchina da Venezia ci vogliono circa due ore, ci vuole circa un‟ora e mezzo da
Trieste...

Scusi, c'è il terzo letto? La camera ha il balcone? E quanto ci vuole per ....?
CI + essere = esistenza
Scusi, c'è un buon ristorante qui vicino?
Scusi, ci sono dei posti interessanti?

Sì, c'è/No, non c'è
Sì, ci sono/No, non ci sono.

Scusi, c'è un bar qui vicino?
Scusi, dov'è il bar?

Sì, c'è.
È qui a destra.

CI + avere = possesso
La camera ha il balcone?
La camera ha la terrazza?
La camera ha due letti separati?
La camera ha due sedie sul balcone?

Sì, ce l'ha/No, non ce l'ha.
Sì, ce l'ha/No, non ce l'ha.
Sì, ce li ha/No, non ce li ha.
Sì, ce le ha/No, non ce le ha.

CI + volere = necessità
Quanto ci vuole per arrivare in centro?
Quanto ci vuole per arrivare in centro?

Ci vuole un'ora
Ci vogliono cinque minuti.

Metterci
Ci metti molto per fare questo?
Quanto ci mette per arrivare in albergo?
Io ci metto un‟ora.
Tu ci metti tre ore.

Ci metto un'ora.

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Rispondete agli ospiti secondo l'esempio:
C'è un bar qui vicino?
Sì, c'è/No, mi dispiace, non c'è.
1. Scusi, ci sono gli asciugamani in sauna?
Sì, __________________________
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2. Scusi, qui c'è una banca aperta a quest'ora?
3. Scusi, in camera c'è una cassaforte?
4. Scusi, nelle piscine ci sono i bagnini?
5. Scusi, c'è una buona trattoria da queste parti?
6. Scusi, in bagno c'è l'asciugacapelli?

No, _________________________
Sì, __________________________
Sì, __________________________
Certo, _______________________.
Sì, signora, ___________________

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Completate le frasi con la forma giusta (c'è – ci sono o è – sono).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A Roma ______________ molti monumenti storici.
Il Colosseo ______________ a Roma.
Le saune e i massaggi ______________ al primo piano a destra.
In Via Ljubljanska cesta ______________ una buona trattoria.
L'edicola con i giornali italiani ______________ in albergo.
Scusi, ______________ un negozio di generi alimentari qua vicino?
Nella mia camera ______________ due letti separati e ______________ un lettino.
Chi ______________? ______________ io.

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Rispondete alle domande.
1. Signorina, scusi, l‟albergo ha una spiaggia privata?
2. Scusi, la camera ha il telefono diretto?
3. Scusi, i balconi hanno le sedie a sdraio?
4. I signori hanno i documenti?
5. Signora, ha una prenotazione?
6. Chi ha spiccioli?

Sì, _________________
Sì, _________________
No, non _____________
Sì, (noi) _____________
No, non _____________
Io __________________

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Completate la descrizione con la forma giusta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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In albergo________una sauna e ________ anche due piscine.
In Slovenia ________ molti turisti e le camere ________ occupate.
L‟albergo ha un parcheggio, ________ qui davanti.
I camerieri ________ molto gentili e il servizio ________ buono.
Chi ________ nella camera 223? ________ il signor Rossi con suo figlio.
Scusi, ________ una buona trattoria qui vicino? Sì, ________.
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Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Tornate alla lezione 1 e rileggete l'alfabeto italiano. Completate i dialoghi.
Dialogo 1
O:
Sono il signor Marzutto, buongiorno.
R:
Scusi, non ho sentito bene. Può ripetere ancora una volta, per favore?
O:
Emme come ___________________, __________ come _____________________,
erre come ___________________, __________ come zero, u come
___________________, doppia __________ come Torino, o come ______________.
Dialogo 2
O:
Sono Feltrinelli.
R:
Come, scusi, Feltrinelli, ________ come ___________, ________ come
___________, elle come___________, ___________ come ___________,
___________ come _______________, ________ come ___________, enne come
___________, e come ___________, ____________ elle come Livorno e i
___________ ___________.

Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Formate delle frasi con le parole date e descrivete gli alberghi.
1.
2.
3.

l' - hotel - nella periferia - di Bologna - è - situato - a pochi chilometri - dall'autostrada
- e dal - centro storico di Bologna – Tre gobbi
un - la struttura - dispone di - parcheggio – e – di – un - privato – garage
struttura - gentile - le - all'accoglienza – personale -molto - belle e grandi - camere ottima - la colazione - molto varia - e – abbondante – ottima – il – e

Esercizio 7
___________________________________________________________________________
Completate i dialoghi tra il cliente (C) e il receptionist (R).
C:
R:

Scusi, telefono per le camere. Come sono?
____________, doppie e ____________, tutte con bagno e una bella vista
____________ lago o ____________montagne. Tranquille e tutte con minibar e ...

C:
R:

Scusi, è possibile ______________ con la carta di credito?
Certo, signore, accettiamo tutte ____________________, non si preoccupi.

C:
R:

Per la doppia uso singolo bisogna ______________ il supplemento?
Sì, signora, ______________ di 20 euro è obbligatorio.
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Esercizio 8
___________________________________________________________________________
Volete passare un periodo in un albergo. Chiamate per informarvi e per prenotare una camera.
Ricostruite il dialogo al telefono.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Esercizio 9
___________________________________________________________________________
Rispondete alle domande dei clienti che telefonano per sapere un po' di tutto. Alcune
risposte sono già date. Fate altre domande da soli.
A che ora è il check-in?
A che ora è servita la colazione (la cena)?
Quali lingue sono parlate alla reception?
Posso noleggiare una macchina in hotel o
nelle vicinanze?
C'è la connessione internet in camera?
L'albergo è in centro?
Quanto è lontano l'albergo dalla zona
pedonale (dal lago/dal centro)?
A che ora è servito il pranzo?
Vengo in macchina da Gorizia per Kranjska
Gora. Che uscita dell'autostrada devo
prendere?
È disponibile il servizio in camera?
Che differenza c'è tra una camera standard e Le stanze sono arredate alla stessa maniera,
solo l'ubicazione è diversa. Le camere
una camera superior?
superior sono con balcone e sono ubicate dal
2º al 5º piano, le camere standard invece sono
con balcone e si trovano al 1º piano.
Nel bagno c'è la vasca o la doccia?
La maggior parte delle camere sono dotate di
vasca.
Avete camere con servizi per disabili?
Di quanti piani è composto l'albergo?
Avete il garage o il parcheggio?
Qual è il costo del parcheggio?
Per gli ospiti dell'albergo il parcheggio è
gratuito.
Il parcheggio è custodito?
Quanto tempo prima devo prenotare?
Si accettano le carte di credito?
I bambini pernottano gratuitamente?
Sì, fino ai due anni di età. Dai 3 ai 5 anni lo
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In quale momento devo effettuare
pagamento?
Avete un centro di benessere?
Di che cosa dispone il centro di benessere?

L'albergo dispone di sale conferenze?
Quante persone può accomodare?

sconto è del 50%.
il Il pagamento deve essere effettuato nel
momento della partenza.
Di una piscina interna ed esterna comunicanti
con acqua termale riscaldata, una cascata,
piscina giochi, Jacuzzi, percorso Kneipp
(docce scozzesi), sauna finlandese e turca.
Dispone di due sale conferenze.

Il linguaggio degli sms in Italia
___________________________________________________________________________
Andate su http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?p=55&cpage=1#comment-17720,
Intercultura blog e continuate a leggere il testo sui messaggi. Fate il test sulle
abbreviazioni. Si fa così anche tra i giovani da noi?

Oggi la vita è frenetica, cioè molto veloce e stressante. Tutti vanno di
fretta, anche nella comunicazione. L‟Italia è il Paese con il maggior
numero di telefonini: il telefonino rappresenta uno status symbol. Gli sms
sono sicuramente un modo di comunicare veloce ed economico.
Così nasce il linguaggio degli sms, un linguaggio per i giovani (e non solo)
che oltre a essere sgrammaticato, cioè senza regole di grammatica, non prevede altre regole se
non la velocità nello scrivere. Sono evitate tutte le maiuscole e la punteggiatura. La cosa più
importante è che il messaggio arrivi il più velocemente possibile. I punti interrogativi, gli
apostrofi, gli accenti di solito non sono usati. Il linguaggio degli sms ha come regola ...
(http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?p=55&cpage=1#comment-17720, 07.04.2011)

Grammatica
Pronomi diretti lo-la, li -le
Le forme atone si usano come complementi diretti. Sostituiscono il complemento diretto alla
terza persona singolare e plurale. Questi pronomi vanno prima del verbo.
CI + essere = esistenza
CI + avere = possesso
CI + volere = necessità
Metterci

101

Strokovna terminologija v italijanskem jeziku 3

AUTOVALUTAZIONE
CHE COSA AVETE IMPARATO IN QUESTA LEZIONE?

Esercizio 1
__________________________________________________________________________
Rispondete alle domande e date le informazioni giuste.
1
2
3
4
5
6

Scusi, c'è un parcheggio qui vicino? Si, ________________________
In camera ci cono gli asciugamani? No, ________________________
Le camere hanno i balconi? Si, signora, ________________________
Quanto ci vuole per arrivare in centro? _________________10 minuti.
Scusi, ha un documento? Si, _________________________________
L' albergo ha un parcheggio? _________________________________

Esercizio 2
__________________________________________________________________________
Traducete le seguenti frasi in italiano.
gospod, imate raje
__________________________________?
gospodje, kdaj pride skupina?
__________________________________
za koliko dni
__________________________________?
hotel razpolaga z bazenom
__________________________________
zajtrk je zajet v ceno
___________________________________
gospa, Vam pošljem faks in Vam sporočim ceno za enoposteljno sobo brez zajtrka.
__________________________________________________________________________
gospodje, direktor vam želi lep večer (augurare).
__________________________________________________________________________
mi lahko telefonirate vsak dan od 8.00 do 17.00.
__________________________________________________________________________

Esercizio 3
__________________________________________________________________________
Descrivete l'albergo
Il nostro albergo _________in centro. Nel centro della città _________ anche un tipico
ristorante sloveno e _________ anche molti bar. L'albergo adesso _________ pieno, perchè
_________ un congresso e tutte le camere _________ occuppate.
La cucina _________ tipica slovena e internazionale e anche i vini _________ buoni.
In albergo _________ molte possibilità di fare sport e anche il personale_________ gentile.
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Esercizio 4
__________________________________________________________________________
Leggete e discutete in classe il fax originale mandato da un albergo. Quali servizi
stabilisce? Lavorate in coppie.
Siamo lieti di confermare la prenotazione da Voi fatta di un gruppo di 24 persone + autista e
guida dal 6.06 giorno di arrivo al 8.06 giorno di partenza.
Come da accordi telefonici il prezzo per la mezza pensione è di euro 48 al giorno per
persona, nette per noi, compresa colazione rinforzata, bevande escluse, con sistemazione in
appartamenti a 4 posti letto USO Hotel, + 1 singola + 1 o 2 camere matrimoniali a secondo
delle Vostre necessità.
Il menù avrà una scelta tra due primi piatti, il secondo piatto potrà essere di pesce che
crediamo gradito in quanto siamo in un posto di mare. A richiesta si deciderà il menù per la
seconda sera.
Sarà concessa, come già detto, 1 gratuità ogni 25 persone. Preventivo totale soggiorno euro
24.00.
Chiediamo gentilmente una conferma entro domani mattina 3 giugno al più tardi, essendo
così sotto data, più rooming list con disposizione camere e specifica se matrimoniali, letti
separati e relativi 3° e 4° letto. Il pagamento ormai avverà in loco.
Nell'attesa di una Vostra tempestiva risposta, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti.
La Direzione

BILANCIO LESSICALE
















italiano
camere comunicanti
parcheggio privato
visita guidata
attrezzatura sportiva
l'albergo si trova

l'albergo dispone di ristorante
la colazione è inclusa nel prezzo
sono disponibili posti macchina

si accettano carte di credito
si trova in una zona tranquilla

sloveno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

dvoposteljna soba s kopalnico in
balkonom
pokriti bazen z ogrevano termalno vodo
vse sobe so opremljene z

enoposteljna soba
parkiranje za goste hotela je brezplačno
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italiano


o






non si possono tenere cani




confermare una camera per domani
piccola colazione, tasse e servizio
inclusi
vorrei disdire la camera
vorrei
cancellare/annullare
la
prenotazione




o
o
o
o

o
o
o




o
o








o
o
o
o
o
o
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vorrei rimandare l'arrivo dell'autobus
con 30 persone.
noi arriviamo domani.

prenoto le camere e le pago subito
chi desidera un servizio personalizzato

vse sobe gledajo na jezero ali na gore
oprostite, kličem zaradi rezervacije
oprostite, kličem zaradi potrditve
rezervacije

o
o



a che ora è servita la cena?
dalle 19.00 alle 22.00.

sloveno
nahaja se v zelenem in mirnem
območju

lahko pošljete po faksu ali po e-mail
pošti
hotel razpolaga z dvema
konferenčnima dvoranama
hotel ni daleč od centra

zajtrk je od 7.00 do 10.00 vsak dan.
lahko najamete avto v agenciji tu blizu.
internetna povezava je na razpolago v
skupnih prostorih hotela.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

kopalna kad ali tuš
soba je zelo mirna in udobna
štirizvezdični hotel
velneški center z bazenom
kličem iz Italije, iz Rima, ker želim

se nahaja v centru mesta
najdem na internetu in rezerviram po
telefonu
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6 BUON GIORNO, HO UNA CAMERA PRENOTATA

In questa lezione:
impariamo a informarci sulle camere in albergo, a chiedere e dare le informazioni
sulla disponibilità, a descrivere dove si trova la camera e di che tipo è, di che cosa è
dotata e per questo impariamo i numeri ordinali, preposizioni semplici e articolate,
pronomi diretti.

6.1 PERSONALE ALBERGHIERO E SERVIZI

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Perché scegliere un albergo? Per i servizi che offre? Per il personale che ci lavora? Per
la pulizia? Che cosa giudicano di solito gli ospiti in un albergo? Parlatene in classe.

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Pensate alle professioni in albergo che si trovano nelle illustrazioni e abbinatele ai verbi
e sostantivi.
sala da ballo – reception – bagagli – ascensore – chiave - telefono- piano – prenotazione –
camera – cucina – salutare - servizio – cibi tipici – spettacolo - vino di qualità – serata
danzante – sala - raccomandare - intrattenimento – accompagnare – posta - ingresso – taxi –
consigliare – servire - preparare – hall dell'albergo – bar – palestra – garage – allenare –
ballare – animazione – cucinare – cibi e bevande -

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Completate la tabella in lingua italiana o slovena. Ci sono altre professioni in albergo?
Usate il dizionario o chiedete aiuto all'insegnante.
Personale d'albergo
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addetto,-a alla reception, l'/receptionist,
il, la
capo reception (responsabile della
ricezione), capo ricevimento, il
cameriera al piano, la
portiere, il

cuoco,-a; il, la
facchino, il
centralinista, il
impiegato,-a, l'
guida turistica, la
accompagnatore, accompagnatrice, l'
giardiniere, il
idraulico, l'
tecnico, il
falegname, il
assistente, l'
interprete, l'

o
o

Hotelsko osebje
direktor hotela

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

natakar, natakarica
delavec v baru

uslužbenec, uslužbenka
animator, animatorka
tajnik, tajnica

pomočnik, pomočnica
tolmač,-ka
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Personale d'albergo
traduttore, traduttrice, il, la
fattorino, il
estetista, l'
elettricista, l'
autista, l'
hostess, l'
baby sitter, la
governante, la
staff, lo
allenatore, l'/personal trainer, il
medico, il

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hotelsko osebje
prevajalec, prevajalka
hotelski paž

blagajnik, blagajničarka
voznik
maser, maserka

frizer, frizerka

Aggettivi
Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Se vogliamo descrivere il lavoro, la camera o altro dobbiamo conoscere gli aggettivi.
Cercate di individuare il significato. Lavorate in piccoli gruppi prima senza e poi con il
dizionario.
bello, interessante, amichevole, giovane, accogliente, gentile, difficile, importante, pesante,
stressante, monotono, lungo, responsabile, professionale, piacevole, confortevole, pulito,
comodo, grande, alto, antico, vecchio, qualificato, giusto, individuale, pubblico, obbligatorio,
speciale, buono, utile, bravo, cotto, libero, allegro, buio, tranquillo, veloce, antico, caro,
cordiale, maleducato, scortese, rinnovato, nuovo, moderno, elegante, economico, privato,
statale, tradizionale, sbagliato

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Lavorate in coppia. Presentate al vostro collega un lavoro in albergo. Poi scambiate i
ruoli e fate qualche domanda. Esempio:
Io lavoro in un bar. Faccio il barista. Il mio lavoro è faticoso ma bello.

Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Descrivete con gli aggettivi.
l. un albergo:
___________________________________________________
2. un lavoro:
___________________________________________________
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3. una camera:
4. un piatto:
5. un personale:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Esercizio 7
___________________________________________________________________________
Positivo o negativo? Trovate il contrario degli aggettivi. Lavorate in coppia e usate il
dizionario. Fate 5 frasi con questi aggettivi e descrivete le camere o altre strutture in
albergo.
pulito

rumoroso
cattivo

accogliente
aperto

libero
difficile
lento

pieno
lungo
vicino
usato
illuminato
giovane
laborioso

complicato
contento
simpatico
tradizionale
comodo
basso
principale
grande
maleducato
giusto
anziano

Esercizio 8
___________________________________________________________________________
Una ragazza viziata. Completate con la forma contraria degli aggettivi.
Mamma,
1. la mia camera non è ______________, è vecchia,
2. il mio balcone non è ______________ piccolo,
3. il prezzo della camera non è ______________, è alto,
4. la vista dal balcone non è ______________, è brutta,
5. i mobili non sono ______________, sono antichi,
6. il letto non è ______________, è scomodo,
7. il personale non è ______________ è lento,
8. il servizio non è ______________, è caro,
9. l'albergo non è ______________, è sgradevole, quindi, voglio tornare a casa!
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Esercizio 9
___________________________________________________________________________
Andate su http://www.terme-catez.si/it/podjetje/kadri/ e informatevi sulla ditta e sul
personale. Compilate la scheda di notificazione e descrivete le vostre esperienze di
lavoro, la conoscenza di lingue straniere ecc.

6.2 ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Leggete e completate la conversazione tra il receptionist (R) e la cliente Mirella Gabri
(C).
Conversazione alla reception
C:
Buon giorno. Ho una camera _________________ a nome Gabri.
R:
Un attimo. Sì, è una camera _________________ con _________________ per 5
giorni.
C:
Perfetto.
R:
Prego, signori, la _________________ . È la camera 230 al secondo piano.
È una bella camera con balcone e vista sulle montagne.
C:
Grazie.
R:
I signori hanno un documento?
C:
Sì, va bene la carta d'identità?
R:
Sì, grazie. Vi prego inoltre di compilare la scheda di notifica.
C:
Sì, grazie, la compiliamo subito.
R:
La prego di firmare qua. E anche Lei, signore. Grazie.
C:
Grazie a Lei.
R:
Vi faccio portare i bagagli in camera? Avete molti bagagli?
C:
Sì, grazie, ne abbiamo molti. Sa, siamo in viaggio di nozze.
R:
Auguri! Allora, chiamo il facchino, vi aiuta a portare i bagagli. Dove sono?
C:
Eccoli, li abbiamo qua. Due valigie e due borse da viaggio e il mio beauty-case.
C:
Ah, una cosa. A che ora sono i pasti?
R:
Gli orari indicativi sono: colazione dalle 7.00 alle 9.00, pranzo dalle 12.00 alle 14.00,
la cena dalle 19.00 alle 21.00.
C:
La colazione è un po' presto per me. Scusi, è possibile ordinare la colazione in
camera?
R:
Certo, basta telefonare alla reception la sera prima oppure anche la mattina.
C:
R:
C:
R:
C:
R:

Ancora una cosa. In che cosa consiste il servizio mezza pensione?
Di solito sono colazione e cena, ma se volete potete accordare il pranzo al posto della
cena.
Le bevande sono incluse nella mezza pensione?
No, purtroppo sono escluse. Le dovete pagare a parte.
Adesso andiamo in camera e poi a cena. Siamo un po' stanchi.
Abbiamo anche fame.
L'ascensore è qui a destra. Il ristorante invece è qui al pianterreno, in fondo alla hall.
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R:
C:

A proposito, la cena e la colazione vengono servite a buffet.
Se avete bisogno di qualche altra informazione, siamo a vostra disposizione.
Vi auguro buona permanenza nel nostro albergo.
Grazie, molto gentile. A dopo.

La/vi prego di compilare la scheda di (auto)notifica.
Signora, può/potrebbe compilare la scheda?
Signora, può firmare qua?
Signora, La prego di firmare.
Signora, la Sua firma, qui, per favore.

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Completate le conversazioni alla reception.
Conversazione 1
R:
Buongiorno, signore. Desidera?
C:
C‟è una camera _______________ per due persone per una notte?
R:
Sì, signore. Abbiamo una bella camera _______________con _______________al
terzo piano.
C:
Benissimo. Però prima la vorrei vedere. È possibile?
R:
Certamente, signore, La accompagna il mio collega.
Conversazione 2
R:
Buona sera, signori! Cosa posso fare per voi?
C:
Vorremmo due camere, una matrimoniale tranquilla e una singola per nostra figlia. Le
vorremmo comunicanti. Preferiamo stare al primo piano. È possibile?
R:
Mi dispiace, signori! Abbiamo a disposizione una matrimoniale con vista sul lago e
una singola, ma sono al quarto _______________. Va bene lo stesso?
C:
D‟accordo, le prendiamo. Quanto viene per una notte a persona?
R:
110 euro, compresa la _______________. Posso avere i vostri _______________, per
favore?
C:
Prego, il passaporto della signora e la mia _______________.
R:
La ringrazio.
C:
Dobbiamo pagare subito?
R:
No, no, se volete, potete pagare anche prima di partire però mi dovete lasciare il
numero della carta di credito.
R:
C:
R:
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Chiama me?
Sì, chiamo Lei. Prego, la tessera che Le permette di usufruire gratis dei servizi in
albergo.
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Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Formate dei dialoghi. Ma prima rileggete le conversazioni e trovate le espressioni giuste
per il cliente...
Cosa dice per ...
1. chiedere se c‟è una camera libera?
____________________________________
2. chiedere com‟è la camera?
____________________________________
3. chiedere di che tipo è?
____________________________________
4. chiedere ancora una cosa?
____________________________________
5. ringraziare e salutare?
____________________________________
e per il receptionist.
Cosa dice per ....
1. descrivere la camera?
2. dire di che cosa è dotata la camera?
3. dire il prezzo e cosa include?
4. chiedere i documenti?
5. chiedere la conferma?

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
A che piano è? In questa tabella mancano le forme dei numeri ordinali. Alcune sono
scritte nei dialoghi. Aggiungete anche altri locali che si trovano in albergo. Lavorate in
coppie e usate il dizionario.
pianterreno
ristorante
sale per le riunioni
sotterraneo
suite presidenziali

è

camera 321
centro di benessere
reception
terrazza

al

all'
sono

nel

quinto
sesto
settimo
ottavo
nono
decimo
undicesimo

piano

ultimo

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Approfondite la conoscenza. Fate dei dialoghi e informatevi sul piano in cui si trovano
i locali in un albergo.
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6.3 LA CAMERA
Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Com’è la camera, scusi? Lavorate in coppia e trovate le espressioni giuste. Usate il
dizionario o chiedete aiuto all’insegnante. Aggiungete qualche espressione.
a un letto/
a due letti/
c’è

tre appartamenti

sono disponibili
ci sono

una suite
un appartamento
due camere
camere

è disponibile
abbiamo a
disposizione

tripla/
matrimoniale

balcone
terrazza
con
bagno
senza comunicanti
letto aggiunto
per
aria condizionata
cucinotto
una cucina abitabile
vista sul giardino
telefono diretto

una camera
doppia
uso

la culla per il bambino
fumatori
singola
servizi privati
divano letto
lettino

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Leggete e discutete in classe. Ogni camera è dotata di minibar, aria condizionata, TV
satellitare, linea telefonica esterna diretta e collegamento ad internet. Gli ospiti possono
scegliere tra camere singole, doppie o appartamenti, tutti arredati con mobili d‟epoca e con
vista sui monti, a pochi passi dal centro storico. Via Mazzini, 24 Bologna, tel./fax: 00389 051
29 43 567, www.hotel.it, e-mail: info@hotel.it. Doppia 165-220 euro, suite 220 -330,
colazione inclusa.
Ogni giorno = tutti i giorni
Ogni camera = tutte le camere

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Rispondete alle domande in modo breve.
1. C‟è l‟aria condizionata in ogni camera?
2. C‟è il collegamento ad internet nelle camere?
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3. Ci sono mobili moderni in queste camere?
4. Ci sono camere doppie in albergo?

_____________________
_____________________

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Andate su http://www.oneworlditaliano.com/vocabolario-italiano/camera-da-letto.htm e
osservate i vocaboli che riguardano la camera da letto, il bagno, il soggiorno e la cucina.
Scriveteli nel vostro dizionario personale. Lavorate in gruppi e completate la tabella di
sotto prima da soli e poi con l'aiuto del dizionario.

































Camera da letto
biancheria da letto
cambio biancheria (a settimana)
materasso (duro, morbido, in
lattice, ortopedico), il
lenzuolo (con angoli, singolo,
matrimoniale), il
lenzuola, le
federa, la
lenzuolo doppio copripiumone
(singolo/matrimoniale), il
piumone, il

divano, il divanoletto, il
letto di riserva, pieghevole, il

cuscino, il
guanciale, il
comodino, il
lampada, lampadina, la
riscaldamento (centrale), il
termosifone, il
Bagno
sacchetto per la biancheria, il
ciabatta, ciabatte, la, le
accappatoio, l‟
telo da bagno/da sauna, il
vasca (da bagno), la
tappo, il
manopola, la
scarico, lo
lavabo/lavandino, il

Spalnica
o
o
o rjuha
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

prevleka, odeja
prešita odeja
dodatno (tretje) ležišče
posteljica/zibelka
francoska postelja

Kopalnica
o
o brisača
o
o
o
o
o
o
o
o
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water, il
bidet, il
scopino per il gabinetto, lo

o
o
o tuš
o

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Lavorate in coppia. Fate dei mini dialoghi e chiedete al vostro compagno che cosa c’è
nella camera o nell’appartamento. Mettete l’articolo giusto davanti ai nomi. Usate il
dizionario.
asciugamano – cuscino - comodino – ciabatte – specchio - telefono diretto – cassettonecucina con elettrodomestici – lenzuola – lampada – televisore – coperta – asciugacapelli –
accappatoio – frigobar – fiori – vaso – armadio – tavolo – sedie – tappeto – frigobar –
armadietto

Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Descrivete una di queste camere di sopra.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Pronomi diretti
Vorrei vedere la camera. La vorrei vedere subito.
Scusi, chi mi chiama? Il marito La chiama. Il bambino chiama lui non lei.
Prego, signora, questo è per Lei. Per me?

Esercizio 7
___________________________________________________________________________
Ripetete i pronomi diretti alla lezione precedente e poi completate la tabella dei pronomi
diretti atoni con le forme conosciute e con quelle che trovate nelle conversazioni di
sopra. Esempio: Prendo una camera e la pago subito.
Pronomi diretti
tonici
me
te
lui
lei
Carlo vede
e
Lei
noi
voi
loro
loro
Quando usiamo la forma tonica dei pronomi diretti?
preposizioni.

atoni
mi
ti

saluta.
ci

Fate da soli la regola. Attenti alle

Esercizio 8
___________________________________________________________________________
Un gruppo di turisti in aula fa tante domande. Rispondete con le forme dei pronomi
diretti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Signori, mi sentite?
Prendiamo un caffè?
Vediamo subito le camere?
Facciamo una pausa prima?
Aspettiamo gli altri?
Chi vi porta al museo?
Chi mi sveglia domani mattina?
Per chi sono questi depliant?

Sì, signora, _________sentiamo.
Certo, ________ prendiamo volentieri,
No, non ________ vediamo.
Sì, __________ facciamo ma breve.
Sì, __________ aspettiamo in sala.
La guida __________ porta.
___________sveglio io, signora.
Sono per ________, signori.
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6.4 PICCOLI DIALOGHI ALLA RECEPTION

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Che cosa risponde il personale che lavora alla reception di un albergo? Completate la
tabella con le risposte che si sentono molto spesso alla reception. Lavorate in coppia e
usate la vostra immaginazione e il dizionario. Esempio:
Senta, scusi, vorrei un‟informazione?
Dica, signora!
Quanto viene una camera singola?
140 euro inclusa la prima colazione.


Quanto viene la camera?

-

__________________________________



-

__________________________________



Quanto si deve pagare per un
bambino di tre anni?
C‟è una riduzione per i bambini?

-

__________________________________



In quale camera siamo?

-

__________________________________



Come sono i materassi in camera?

-

__________________________________



C‟è l‟aria condizionata nelle camere?

-

__________________________________



C‟è il riscaldamento centralizzato?

-

__________________________________



È possibile cambiare la camera?

-

__________________________________



Come mai è tutto chiuso oggi?

-

__________________________________



Si paga il supplemento per la singola?

-

__________________________________



Per entrare al centro di benessere
bisogna pagare?
A chi ci possiamo rivolgere in caso di
necessità?
Devo presentare questa tessera ad
ogni pasto?
È possibile ordinare la sveglia?

-

__________________________________

-

__________________________________

-

__________________________________

-

__________________________________



Quali sono gli orari previsti per il
check- out/check in?

-

__________________________________



Sono ammessi gli animali domestici?

-

__________________________________



Si possono ottenere due camere
comunicanti o almeno due camere
vicine una all‟altra?

-

__________________________________
__________________________________
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Il prezzo indicato è il prezzo totale o
si devono aggiungere altre spese?
I bambini possono avere il letto
proprio?
______________________________

-

__________________________________

-

__________________________________

-

In quale camera alloggiate, signori?

Dove posso lasciare il bagaglio dopo
le ore 12.00?
Come arrivo in autostrada per
Klagenfurt?
Avete un salotto per i fumatori?

-

__________________________________

-

__________________________________

-

__________________________________

Quanto tempo prima devo prenotare
il massaggio al centro benessere?
C‟è una sala giochi per i bambini?

-

__________________________________

-

__________________________________

Con quali orari è disponibile il
servizio in camera?
Dove posso depositare il denaro e gli
oggetti di valore?
Cosa comporta la disdetta dei pasti?
E‟ obbligatoria?
In quale momento si deve effettuare il
pagamento?
Posso pagare con la carta di credito?

-

__________________________________

-

__________________________________

-

__________________________________

-

__________________________________

-

__________________________________

-

__________________________________

-

__________________________________

-

__________________________________

-

__________________________________



La tassa turistica è inclusa nel
prezzo?
Devo avvisare la partenza il giorno
prima?
Quanto ci vuole per arrivare in
centro?
C'è un'assistenza medica in albergo o
nelle vicinanze?
Dove si mangia bene da queste parti?

-

__________________________________



Chi mi da le informazioni necessarie?

-

__________________________________



Esiste un parcheggio assicurato?

-

__________________________________



Questi prezzi sono validi anche in
bassa stagione?
Quali sono i prezzi in vigore?

-

__________________________________

-

__________________________________
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Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Nelle frasi scegliete la forma corretta.
1. Metto i documenti nel/nella/sulla cassaforte.
2. Ecco i documenti di/degli/dei signori.
3. Parlo con lo/con il/con la personale.
4. Chiamo dal/dallo/dall‟aeroporto di Venezia.
5. Porto tutto in/nella/nell‟camera 34.
6. I signori vengono da/dalla/dall‟Italia.
7. L‟ingresso in sauna è gratuito per l‟/per gli/per la ospiti dello/del/dell‟albergo.
8. Continuo gli studi all‟/alla/al‟Università a/in/nella Venezia.
9. Questi depliant sono per il/per lo/per lsignor Moratti di/da/a Firenze.
10. Noi siamo sloveni, di/da/a Pirano.

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Completate queste domande o risposte in albergo con la preposizione semplice o
articolata.
1. Può mettere la biancheria _______sacco ______la biancheria e noi lo
portiamo____lavanderia.
2. La sala _______conferenze è ______primo piano, _____destra.
3. Il numero _____telefono _____albergo è 589 48 20, il prefisso ____Bled è 04.
4. Scusi, mi sa dire, qual è il numero ____fax _____ufficio turistico _____Bohinj?
5. I bambini _____12 anni in su hanno diritto _____proprio letto.
6. _______disdire la prenotazione Vi preghiamo ______avvisarci fino alle ore 12.
7. Comincio ______lavorare ______sette e finisco ______lavorare ______15.00.
8. Quando pensa _______venire?
9. Vi preghiamo ______rivolgervi ______reception ______eventuali richieste.
10. Può pagare ________carta ____credito, _____contanti oppure mettiamo _____conto.
11. Di solito viaggio ______macchina, questa volta invece sono venuto _______pullman.
12. L‟acqua _____piscina è riscaldata _____29 gradi, ______piscina _____massaggi
invece la temperatura è 36 gradi.

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Leggete il testo su Roma e trovate ulteriori informazioni su http://www.egm.it/it/roma
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ROMA

Roma

è la capitale della Repubblica Italiana, nonché il capoluogo della Regione
Lazio e della provincia di Roma. Con i suoi 2.550.000 abitanti circa e i suoi 1.285 kmq è
il comune più popoloso e più esteso d'Italia. L'area metropolitana di Roma è la terza
d'Italia per popolazione dopo Milano e Napoli. Roma è situata a circa 20 chilometri
dalla costa tirrenica, al centro dell'Agro Romano, lungo il Tevere. È centro di attività
burocratiche e amministrative e meta del turismo mondiale.
Un paesaggio incantato con i colli ricchi di vegetazione, le ville patrizie, i castelli, i
paesini rimasti intatti nel tempo che circondano il centro ricco di storia e di arte. Le
stagioni migliori per visitare Roma sono la fine dell'estate e l'autunno, periodo di sagre,
feste e vendemmie (http://www.egm.it/it/roma).

Roma ha due festività proprie, il 21 aprile (il Natale di Roma), e il 29 giugno (i Santi
patroni, Pietro e Paolo). Esistono anche dei proverbi che la riguardano:
A Roma, comportati come i Romani.
Tutte le strade portano a Roma.
Roma non fu costruita in un giorno.
Chi va a Roma un po' romano ci diventa.
Non importa andare a Roma per la penitenza.
Quando a Roma vai, fai come vedrai.

Disegno 5: Roma
Fonte: http://www.egm.it/it/roma, 02.05. 2011

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Rispondete alle domande:
Quanti abitanti ha Roma?
Quali festività proprie ha Roma? In che mese celebrano queste feste?
Conoscete i proverbi su Roma? Esiste uno anche dalle nostre parti. Quale?
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Sul sito potete trovare i punti turistici di Roma che sono visitati da milioni di turisti da tutto il
mondo. Quali sono?
Cosa sapete della città del Vaticano?
Conoscete l‟espressione “pagare alla romana”?
Quanto dista Roma da Ljubljana?

Grammatica
Pronomi diretti – tonici e atoni
Scusi, mi chiama domani? Sì, signora, La chiamo sicuramente.
Sì, signora, chiamo Lei e lui. Ecco, questo è per lui, e questo per Lei.
La posizione dei pronomi atoni e tonici è uguale a quella dei pronomi indiretti per quanto
riguarda il verbo.
Le forme toniche si usano precedute da preposizione (vengo con te, con Lei, questo è per lui,
per lei) oppure per sottolineare un contrasto (guardo lui non te) ecc.
Attenti all'uso dei verbi aiutare e ringraziare.
Numeri ordinali
I numeri ordinali da 1 a 10 hanno una forma speciale.
Dall'11º in poi aggiungono al numero cardinale senza la vocale finale il suffisso -esimo,-a
(undici + esimo,-a, dodicesimo,-a).
Le preposizioni semplici e articolate - approfondimento
Preposizione in
a) con mezzi di trasporto (in pullman – con il pullman dell‟albergo, in treno - con il treno
delle sette, in macchina – con la macchina di mio padre) ecc.
b) moto/stato in luogo (in Italia - nell‟Italia del Nord, in Europa - nell‟Europa Centrale, in
camera – nella camera 232)
Preposizioni di e da
Provenienza
Di dove sei?
Da dove vieni?

Sono canadese, di Toronto.
Vengo dal Canada/vengo da Toronto.

Preposizione da
Io vado a mangiare da Michele.
Torno da Michele.
Vado dai miei genitori.
Torno dalle vacanze/dal mare/dal centro.
Chiamo dall‟Italia, da Bergamo, da un albergo privato.
In questi casi la preposizione da risponde alla domanda da chi (vado, sono, lavoro, abito ecc.)
e da dove o da chi (vengo, torno, chiamo, telefono ecc.).
La preposizione da esprime anche lo scopo, il fine (sala da ballo, campo da golf, scarponi da
sci).
Pronomi indefiniti tutto – ogni
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Vengo qua ogni giorno/ogni settimana = tutti i giorni/tutte le settimane


Ogni è un pronome invariabile che precede il sostantivo solo al singolare.
Al posto di ogni si può usare tutti/tutte + articolo determinativo. Il sostantivo che
segue è sempre al plurale.
 Tutto + articolo determinativo + sostantivo al singolare = intero,-a

AUTOVALUTAZIONE
CHE COSA AVETE IMPARATO IN QUESTA LEZIONE?

Esercizio 1
__________________________________________________________________________
Abbinate le due colonne e formate le frasi.
1. Io lavoro come
2. Sono responsabile per
3. Io faccio
4. Mi occupo di
5. Il mio lavoro è
6. Io lavoro

a) la cameriera del piano.
b) relazioni pubbliche.
c) capo sala.
d) stressante
e) promozione
f) in un'agenzia turistica

Esercizio 2
__________________________________________________________________________
Abbinate le frasi ai lavori e aggiungete l'articolo ai sostantivi.
1.casalinga
2. cameriere
3. segretaria
4. receptionist
5. medico
6. meccanico

a) lavora in un ufficio.
b) serve i clienti in un ristorante o bar .
c) riceve gli ospiti in hotel.
d) cura i malati.
e) ripara le macchine.
f) lavora in casa.

Esercizio 3
__________________________________________________________________________
Rispondete alle domande con le forme dei pronomi.
1.
2.
3.
4.
5.

Ci inviti in pizzeria o al bar?
Chi ti chiama ogni sera?
Signora, chi La aiuta?
Ragazzi, vi accompagna il papà?
Chi dobbiamo ringraziare?

_____________________ al bar.
_____________________ un amico.
_____________________ Mario.
No, __________________ la mamma.
________, il nostro capo.
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6. Quando ci portate al castello?
7. Chi mi sveglia domani mattina?
8. La receptionist sveglia lui o lei?
9. Per chi è questo depliant?
10. Chi aspettate da un‟ora?

___________________ domani.
___________________ io, signora.
Sveglia tutti, anche ________.
Per ________, signori.
Aspettiamo (tu) ______________ .

Esercizio 4
__________________________________________________________________________
In questa telefonata dovete scrivere le forme giuste dei pronomi personali diretti e
indiretti. R=receptionist, C=cliente
R:
C:
R:
C:
R:
C:
R:
C:

Buon giorno, hotel Splendid. _________ dica!
Buon giorno. Scusi, quale albergo _________ consiglia? Siamo in tre.
Mmmm, _________ consiglio il nostro albergo. È bello e non troppo caro.
Benissimo. Scusi, signorina, _________ prego di mandar_________ un fax con i
prezzi.
Certo, _________ può dire il numero di fax?
Ecco, è lo 01/44 66 77
Ottimo. Allora domani _________ mandiamo un fax con i nostri prezzi.
Intanto _________ preghiamo di mandar_________ la conferma della prenotazione.
Si, signorina, va bene. _________ ringrazio e La saluto.

Esercizio 5
__________________________________________________________________________
Completate con le forme dei pronomi diretti o indiretti.
I signori prenotano due camere e ________pagano in contanti.
Chi ________chiama? ________chiamo io, signora.
Signori, _______auguro una bella giornata. Grazie, anche a _________.
Signora, ________ringrazio e _______saluto.
Purtroppo non ________ sento bene, signore.
Signorina, _______fa il conto, per favore?
Piacere di conoscer______, signora.

Esercizio 6
__________________________________________________________________________
Rispondete alle domande con le forme della preposizione da.
1. Da chi vai quando stai male?
2. Da chi ordiniamo il caffè?
3. Da chi andate per Pasqua?
4. Da dove vengono i profughi?
5. Da dove chiama la signora?
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_____ dottore.
______ barista.
______ amici.
______ Africa.
______ Francia, ______ Parigi.
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6. Da dove vengono i vostri ospiti?
7. Da chi vado per altre informazioni?
8. Da chi vai spesso?
9. Da dove chiama?
10. Da chi ricevo la posta?

______ Slovenia e ______ estero.
_____ capo o ______ segretaria.
______ mia zia Clotilde.
______ camera 543.
______ segretaria dell‟albergo.

Esercizio 7
__________________________________________________________________________
Completate con la preposizione semplice o articolata.
1. Posso avere le chiavi _______camera 236, per favore?
2. Signora, i mobili ______Sua camera sono moderni e eleganti.
3. Tutte le camere danno _______cortile interno e non _____parco.
4. La valigia è già _______vostra camera, signori.
5. Portiamo i bagagli _______camera, precisamente ______camera 237.
6. Preparo il conto ______i signori _____camera 510.
7. Lasciate la chiave qui, _____banco.
8. I documenti sono ______signori Rossi.
9. Ecco le chiavi _______vostre camere, signori.
10. Faccio portare i bagagli ______macchina.

BILANCIO LESSICALE
italiano






















prenotare
la camera prenotata
la (prima) colazione
la riduzione, lo sconto
aggiungere, aggiunto
tranquillo,-a/calmo,-a
quanto, -a, -i,-e
includere
effettuare il pagamento
il trattamento
la cassaforte
l‟ingresso in sauna

sloveno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

cena
dodati, dodaten
otroci od dveh let naprej

koliko časa
je zajet,-a,/vkljucen,-a v ceno
se placa posebej
storitev, postrežba
ta konec tedna

brezplačen, zastonj
za goste hotela
lahko plačate s kreditno kartico
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italiano
per la vista sul lago si deve pagare il
supplemento.

sloveno
o



o
















o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



il bagno ha la doccia o la vasca?

la camera è dotata di frigobar e di tv

ho bisogno di un‟informazione
abbiamo solo
una camera a
disposizione
l‟utilizzo delle attrezzature sportive è
compreso nel prezzo delle camere

o






o
o
o
o




o
o




o
o
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tretja vrata desno.
doplačilo za enoposteljno sobo
v tem času je vedno zasedeno
pijača ni zajeta v ceno
zajtrk in večerja sta samopostrežna
sva na poročnem potovanju
rjuha je umazana in prekratka
v omari ni kopalnega plašča

o



certamente, non c‟è problema.

Vaša soba, gospa, je v tretjem
nadstropju levo
okna sobe gledajo na park.
oprostite, koliko stane soba za eno noč?

parkirišče je brezplačno za hotelske
goste
v kopalnici ni brisač
oprostite, rad bi naročil bujenje.
restavracija je v prvem nadstropju,
desno
lahko naročite zajtrk v sobo
smo na razpolago za vse nadaljnje
informacije
oprostite, gospod, ali kaj manjka?
dobrodošli, gospodje in prijetno bivanje
v našem hotelu!
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7 BUON APPETITO
In questa lezione:
impariamo ad informarci sui locali in Italia e in Slovenia, sulla loro offerta, sappiamo
ordinare e chiedere un consiglio o esprimere critica, siamo in grado di spiegare
alcune ricette ecc. e per questo conosciamo la terminologia necessaria, le forme
dell'imperativo, dei pronomi diretti e dell'articolo partitivo.
Rispondete alle affermazioni del quiz. Quante risposte vero o falso avete?
Quiz - mangiare all’italiana
Affermazione
vero
falso
La pizza è un piatto tipico italiano.
La pasta in Italia si mangia come antipasto.
In Italia la pizza rotonda si mangia a mezzogiorno.
Gli italiani mangiano molto a colazione.
Gli italiani di solito non mangiano la cena.
Nella trattoria italiana si mangiano gli spaghetti.
Il cappuccino in Italia si beve dopo i pasti.
Il risotto in Italia è un piatto principale.
Gli italiani bevono molto caffè.
La bruschetta si mangia come antipasto.
Gli italiani mangiano molte patate.
In Italia si mangia la cotoletta alla viennese.
L'Italia del Nord è chiamata l'Italia della pasta.
Agli italiani piace molto mangiare fuori casa.
Totale punti
Se avete raccolto più di metà di risposte false, la vostra conoscenza della cucina italiana è
discreta.

7.1 IN UN LOCALE

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Lavorate in piccoli gruppi. Discutete un po’ la materia.
1. Descrivete le foto e poi presentate agli altri quello che avete scritto.
2. Fate un elenco di vocaboli che riguardano i locali e il mangiare. Vince il gruppo con
più parole.
3. Quali sono i vostri piatti preferiti?
4. Quali sono i locali tipici del vostro paese?
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5. In genere, vi piace mangiare fuori casa? Dove e quando?
6. Sapete spiegare la differenza tra slow food e fast food?

In trattoria

Al caffè

Fuori sulla terrazza del bar

Al ristorante

In autogrill

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Conversazione 1
Nel ristorante dell'albergo
Leggete la conversazione tra gli ospiti italiani e il cameriere di sala:
Cameriere di sala:
Signor Moretti:
Cameriere di sala:

Signor Moretti:
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Buongiorno, signori!
Buongiorno. Siamo ospiti dell'albergo. Siamo qui da poche ore.
Benvenuti! Io sono il vostro cameriere, mi chiamo Marjan.
In quanti siete? In quattro? Benissimo. Ecco questo tavolo qua
all'angolo è libero. Potete accomodarvi qui vicino alla finestra.
Va benissimo. Abbiamo anche una bella vista. Signori, scusate. Per il
pranzo bisogna aspettare un po'. Cominciamo a servire il pranzo fra
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Signori:
Cameriere di sala:

venti minuti. Se volete accomodarvi al bar, potete prendere qualcosa ...
Un aperitivo, un analcolico ...?
È un'ottima idea. Andiamo. Dov'è il bar?
Qui a destra. Prego, signori, a dopo!

Conversazione 2
Al bar
Leggete la conversazione tra gli ospiti e il barista
Barista:
Ospiti:
Barista:
Ospiti:
Barista:
Ospiti:
Barista:
Ospiti:
Barista:
Ospiti:
Barista:

Buongiorno, signori, desiderano?
Allora, cosa prendiamo? Cosa ci consiglia?
Un aperitivo analcolico, una spremuta, qualcosa di dissetante, forse uno
spumante?
Vediamo. Com'è lo spumante? Secco, mezzo secco?
Vi consiglio uno spumante molto secco oppure ...
Io invece ho molta sete. Che cosa mi consiglia?
Le posso preparare un buon cocktail, un long - drink. Preferisce un analcolico?
Che cos'è questo long - drink?
È una bibita analcolica, molto dissetante, a base di succo di pompelmo. Si
chiama Bilbao.
Va bene, lo provo!
Allora, tre spumanti secchi e un cocktail per la signora. Prego, signori!

di nuovo al ristorante
Cameriere di sala:
Signora Neri:
Signor Neri:
Cameriere di sala:

Buongiorno di nuovo. Accomodatevi, prego!
Che cosa c'è di buono oggi?
Scusi, possiamo avere il menù per favore?
Ecco a Lei signora. Signori, prego.

dopo un po’
Cameriere di sala:
Signor Neri:
Signora Moretti:
Cameriere di sala:
Signora Moretti:
Signor Moretti:
Cameriere di sala:

Signor Moretti:

I signori hanno già scelto?
Io sì. Quando non conosco la cucina del posto, preferisco mangiare
all'italiana.
Ti capisco, ma non sono d'accordo con te. Lei, che cosa ci consiglia?
Noi siamo qui per la prima volta.
Vi aiuto io? Posso consigliare qualcosa di tipico sloveno o preferite
mangiare all'italiana?
Dipende. Io vorrei provare qualcosa di tipico, qualcosa che si mangia in
questa zona.
Come antipasto cosa ci consiglia?
Allora, abbiamo un ottimo antipasto a base di salumi e funghi sottaceto,
paté all'aglio selvatico, prosciutto carsico con olive, “zaseka” con pane
casareccio e ..
Cominciamo con l‟antipasto. Ci porti però solo due porzioni di affettato
misto. E per primo, cosa ci consiglia?
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Cameriere di sala:
Signor Neri:
Cameriere di sala:

Per primo abbiamo brodi, zuppe, pasta, riso. Come secondo piatto
potete scegliere tra carne o pesce. Intanto, cosa vi porto da bere?
Prima di tutto una caraffa d'acqua, perché abbiamo molta sete e dopo
decidiamo per il vino.
La porto subito, non c'è problema.

poco dopo
Cameriere di sala:

Signor Moretti:
Cameriere di sala:
Signor Moretti:
Cameriere di sala:

Signor Neri:
Cameriere di sala:

Per continuare vi raccomando la zuppa di funghi molto saporita, ma
potete ordinare anche brodo di manzo, risotto ai funghi, vari piatti di
pasta ... Allora pasta, riso o zuppa o qualche crema?
Per noi due zuppe ai funghi. Per secondo scegliamo la carne. Com'è?
È buonissima. In Slovenia la carne è gustosa, fresca e genuina.
Allora prendiamo una cotoletta di maiale alla griglia per la signora, un
filetto di manzo ben cotto per me ... Scusi, cos'è questo »štruklji«?
»Štruklji«? È una specie di rotolo di pasta con il ripieno salato. È un
contorno, va benissimo con la selvaggina ed è molto buono e gustoso.
Qualche insalata, patate per contorno? Un po‟ di verdura?
Prendiamo le patate? E anche l'insalata? Io la prendo volentieri.
Come sono le patate?
Le facciamo al forno, gratinate, arrostite, l'insalata invece la prepariamo
mista, di lattuga, di radicchio, di barbabietola e ...

poco dopo
Cameriere di sala:
Signor Moretti:
Cameriere di sala:

Signor Neri:
Cameriere di sala:

Signor Moretti:
Cameriere di sala:

Desiderate altro? Da bere?
Mezzo litro di vino rosso e una bottiglia di acqua minerale.
Come desiderano il vino? Con il vitello va molto bene il nostro rosato
di Goriška Brda, del Collio sloveno... E' un vino rosso giovane, leggero
di corpo ma molto aromatico. Con il cervo invece un rosso molto
invecchiato, il nostro Refosco o il Merlot. Lo vuole provare, signore?
Mm, buono. Lo porti pure!
Il Refosco è un ottimo vino rosso del Litorale sloveno. Un vino
corposo, color rubino e di un gusto un po‟ acidulo. Va benissimo con la
selvaggina e con la carne rossa.
Va bene per il vino. Cameriere, per piacere, possiamo avere ancora un
po‟ di pane?
Certamente, signore, lo porto subito. Buon appetito!

poco dopo
Cameriere di sala:

Signor Moretti:

Gradite un dessert? Abbiamo un ottimo dolce del giorno, le crepês alla
crema, un dolce tipico della zona, dei gelati alla vaniglia e al limone o
alla fragola, strudel di mele o di ricotta... C'è anche frutta fresca o
macedonia di frutta.
Vi va un dolce tipico della zona? Il caffè però lo prendiamo dopo al bar.
Possiamo prendere un digestivo, vero?

poco dopo
Cameriere di sala:
Signori:
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Tutto bene, signori? Avete gradito il pranzo?
Grazie, tutto molto buono e saporito. Complimenti al cuoco!
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Cameriere di sala:
Signori:
Cameriere di sala:

Mi fa piacere, grazie. Allora a stasera! Buon pomeriggio e buon
proseguimento di giornata!
Anche a Lei! Buon lavoro! Senta, avremo questo tavolo anche a cena e
a colazione?
Sì, signore, questo è il vostro tavolo per tutti i pasti. Vi auguro buon
soggiorno nel nostro albergo.

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Completate il testo e usate le parole:
buon appetito - volere – consigliare – conoscere – sloveno – acqua – desiderare – fresco vino - ben cotta - genuina
Il signor Neri non ____________ la cucina slovena, perciò ____________ mangiare
all'italiana. La signora Moretti invece ____________ provare qualcosa di tipico e il cameriere
la ___________. I signori mangiano carne perché è ____________, gustosa e ____________.
Da bere prendono ____________ , un vino rosso del Litorale ____________ e una bottiglia di
____________. Alla fine il cameriere gli augura ____________________.

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Su http://www.oneworlditaliano.com/corso-di-italiano/corso-di-italiano-2.htm, cliccate
su vocabolario e sui temi: cibi, bevande, frutta, verdura, a tavola. Fatevi un
dizionario di parole nuove.
Andate su http://www.edilingua.it/progetto/articolo_particolare.asp?e_article_id=34.
Osservate l'offerta del ristorante. Che cosa organizzano per i bambini alla fine
dell'anno scolastico? A quale piatto è dedicata la prossima serata a tema?

7.2 LE PIETANZE – INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Ecco un elenco di pietanze che potete trovare sul menù di un locale. Sottolineate i piatti
che conoscete e poi cercate di trovare altre informazioni sui piatti nuovi.
prosciutto e melone – bistecca ai ferri – pollo arrosto – branzino alla griglia – verdura al burro
– zuppa di broccoli – taglierini in brodo di manzo – patate fritte – insalata mista – gelato alla
crema – agnello arrosto – trota affumicata – arrosto di maiale – gnocchi di patate – trota alla
triestina – crema di piselli – spaghetti al pomodoro – salumi misti - fritto misto di pesce –
fragole con gelato e panna montata – patate lesse – tagliatelle al ragù - bollito misto –
cotoletta di vitello alla milanese – torta al cioccolato – formaggi assortiti – tagliatelle al
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prosciutto e piselli – scaloppine ai funghi - patate al forno – maialino di latte – tortellini in
brodo – salmone affumicato – lasagne al forno – aperitivo – amaro – digestivo della casa –
verdure di stagione – banana split - calamari ripieni – caffè – riso ai piselli – zuppa di fagioli –
finocchio al burro – mele renet ripiene – pesca Melva – crema di zucca – asparagi al
prosciutto – farfalle con formaggio – carote al burro - insalata di barbabietola – pollo
impanato - spremuta d'arancia – acqua minerale gasata - branzino sotto sale – spaghetti aglio,
olio e peperoncino – risotto ai funghi – peperoni ripieni al forno – capesante gratinate – gelato
di amarena – cocktail di scampi – patate al prezzemolo – salmerino alle erbe

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Per descrivere un piatto abbiamo qui un elenco di aggettivi. In piccoli gruppi prima
senza e poi con il dizionario cercate di indovinarne il significato. Conoscete altri
aggettivi?
piccante – salato – dolce – amaro – frizzante – liscio – maturo – cotto – marcio – acido –
fresco – cattivo - naturale – ristretto – acerbo – grasso – zuccherato – aspro – rancido –
scremato – stagionato – scotto – raffermo – al dente – saporito – insipido – al sangue – magro
– affumicato – farcito/ripieno – surgelato – lessato – crudo – minerale – condito – freddo –
caldo – secco – molle – sporco – scondito – pesante – dietetico – calorico – buono – sano –
disgustoso – invitante – al dente – genuino – leggero – squisito – profumato - croccante

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Abbinate il contrario di queste espressioni ai seguenti sostantivi. Lavorate in coppia.
1. Se la bistecca non è cotta, è ________________________
2. Se il pesce non è fresco, è ________________________
3. Se la mela non è matura, è ________________________
4. Se il cibo non è salato, è
________________________
5. Se il vino non è secco, è
________________________
6. Se il pane non è raffermo, è ________________________
7. Se le posate non sono pulite, sono __________________
8. Se la torta non è calorica, è ________________________
9. Se l‟insalata non è condita, è ________________________
10. Se la pietanza non è cattiva, è _______________________

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Adesso collegate le seguenti pietanze con le espressioni di sopra. Parlatene in classe.
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Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Per ogni piatto ci vogliono gli ingredienti giusti. Li conoscete? Rileggete la lista
dell’esercizio 1 e completate il seguente elenco. Cercate le informazioni anche nel
dizionario o su internet. Lavorate in piccoli gruppi.

frutta
anguria

verdura

latte/latticini carne
di manzo

pesce

cereali

ricotta
cavolo

scorfano

Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Gli ingredienti spesso non bastano. Ci vuole anche la preparazione adeguata per
ottenere i buoni risultati. Trovate le risposte adatte e state attenti al modo di
preparazione. Quali sono?
1. Com‟è il vitello?
2. Com‟è la cotoletta?
3. Come sono i medaglioni?
4. Come sono le patate?

a) Squisito. Lo prepariamo ben cotto.
b) Buoni. Li facciamo con il vino rosso
c) Molto buone. Le facciamo fritte.
d) Eccellente. La facciamo alla griglia.
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5. Com‟è la verdura?
6. Com‟è il filetto di manzo?

e) Molto saporita. La facciamo al burro.
f) Buonissimo. Lo facciamo arrosto.

Esercizio 7
___________________________________________________________________________
Aiutate il cuoco. Dall’elenco dei cibi e delle bevande di sopra copiate i modi di
preparazione per carne, verdura, pesce e pasta. Trovate anche altri modi di
preparazione su internet, nel dizionario o chiedete aiuto all’insegnante. Lavorate in
coppia.

verdura
cotta

Modi di preparazione
carne
pesce
alla brace
alla marinara

pasta
al tartufo

Avete notato diversi usi delle preposizioni? Per esempio:
gelato di fragole - gelato alla vaniglia - gelato con fragole
cotoletta di vitello – cotoletta alla milanese – cotoletta con salvia - cotoletta al vino bianco.

7.2.1 Piatti tipici italiani

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Sapete cosa significa mangiare all'italiana? Parlatene in plenum. Ci sono molte
differenze tra un menù italiano e quello sloveno?
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Esercizio 2
___________________________________________________________________________
In base alle parole date fate un menù tipico italiano. Lavorate in coppia e usate il
dizionario o chiedete aiuto al vostro insegnante. Trovate qualche menù tipico italiano su
internet.

TRATTORIA DA VITTORIO
pane e coperto inclusi
Antipasti
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Primi piatti
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Secondi piatti
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Contorni
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Dessert
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Bevande
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Ecco un elenco di piatti tipici italiani? Li conoscete? Parlatene con i compagni. Poi mettete
l’articolo determinativo davanti ai nomi e aggiungeteli al posto giusto sul menù.
tagliatelle al ragù, alla bolognese
risotto allo zafferano
scaloppine al marsala

tiramisù
lasagne al forno
cotoletta alla milanese

crostata di frutta
tortellini alla panna
zuppa inglese
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crostata alle mele
caprese

penne all‟arrabbiata
gnocchi alla romana

panettone
baccalà alla vicentina

Esercizio 4
___________________________________________________-----------------------_________
Andate su http://www.edilingua.it/progetto/articolo_particolare.asp?e_article_id=34 e
trovate le informazioni sui piatti nominati, sulla loro preparazione e sugli ingredienti
necessari. Quale piatto vi è sembrato facile da preparare?

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Carne o verdura? Lavorate in coppia. Nel ruolo del cameriere offrite differenti piatti di
carne e di verdura come nell’esempio:
Signora, prende un po‟ di affettato misto o preferisce un piatto vegetariano?
Trovate la combinazione giusta e state attenti alle preposizoni.

desidera
vuole un po’ di
Le/vi consiglio
prendete
abbiamo
lo chef consiglia
oggi raccomando
la specialità della
casa è/sono
desiderate
preferisce
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sloveno
kuhana zelenjava
dunajski zrezek
mešano kuhano meso
dušena govedina
divjačinski ragu
jagenjčka v pečici
krompir v pečici
pljučna pečenka
svinjska pečenka
skutni zavitek
zeliščna omleta
nadevan zajec
pečen kozliček
lisičke z jajci
vegetarijanski menù
piščančje polpete
bučni zvitki
zrezek
mesna nabodala

italiano

un menù vegetariano
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7.2.2 Piatti tipici sloveni

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Adesso invece completate la lista dei piatti tipici sloveni. Con l'aiuto delle parole di sotto
provate a spiegare agli ospiti quali sono, come sono, di che ingredienti sono fatti e come
si servono come nell'esempio: ______è fatto di __________, si serve come contorno, è
salato e un po‟ piccante.
parole utili:
si servono - si mangia – si prepara – si mangiano - si preparano – si fa – si serve – si fanno –
si mangia

Alcuni piatti tipici sloveni
una specie di minestra di crauti, fagioli, patate e carne
affumicata
štruklji
dolce tipico sloveno fatto di pasta lievitata con il ripieno di
noci, papaveri, nocciole, dragoncello o ciccioli.
una specie di ravioli con il ripieno di patate e erbe aromatiche

kranjska klobasa
lardo affumicato tritato, si mangia come antipasto con il pane
kislo zelje s pečenico
dolce a strati di pasta tirata con il ripieno di mele, ricotta, noci
e papaveri
minestra di orzo con carne affumicata e verdura
bograč
blejska kremna rezina

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Chiedere il parere
Completate le conversazioni.
Conversazione 1
Signor Moretti:

Scusi , signorina, che cos'è “il salmerino”?
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Cameriera:

È ________ di acqua dolce che vive in _______ fredda e limpida dei
fiumi e laghi alpini. Molto simile alla _________.

Conversazione 2
Signora Moretti:
Cameriere:

Scusi, mi sa dire, che cos‟è questa “prekmurska gibanica”?
È un ________ tipico della zona del ________, vicino all‟Ungheria.

Conversazione 3
Signora Neri:
Cameriera:

E questa “blejska rezina”, che cos‟è?
È un dolce ________ della zona di ________, un dolce molto buono e
saporito. Non è troppo zuccherato.

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Continuate come nelle conversazioni da 1 a 3 per le seguenti pietanze scritte sul menù
sloveno:
“čemaževa juha«
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
»bograč«
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
»hišna sladica«,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
»mešani narezek«.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7.3 LE BEVANDE
Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Raggruppate le bevande nella tabella e poi fate qualche dialogo come nell’esempio:
C: Che cosa desidera bere, signore?
O: Mi porti un bicchiere di vino bianco, per favore!
acqua minerale – succo di mele – limonata – aranciata – vino rosso – birra chiara – grappa –
cognac – succo d'uva – spremuta d'arancia – succo di pesca – vino bianco - vino rosato –
vermouth (Martini bianco, Martini rosso) – amaro – spremuta di pompelmo – whiskey –
liquori – spumante – aperitivo – cocktail – vodka – bourbon – rum – acquavite di pere – acqua
tonica – soda – acqua naturale – coca cola
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bevande alcoliche

bevande analcoliche

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Ci sono tre regioni vinicole in Slovenia. La Slovenia si vanta di ottimi vini di qualità,
vero? Qual è il vostro vino preferito? Perché?
Scrivete le caratteristiche dei vini più tipici sloveni. Esempio: con il pesce si beve il
Sauvignon, il vino bianco perché .....
regione vinicola
Primorska

vino
il Terrano

caratteristiche

il Refosco
il Ribolla
il Malvasia
il Moscato giallo
il Cvicek
Posavje
il Cabernet franc
il Risling renano
Podravje
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regione vinicola

vino
il Traminer

caratteristiche

il Sauvignon

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Completate l’elenco dei vini di sopra con le caratteristiche giuste.






rosso, bianco, rosé; in bottiglia, sfuso, della casa
da tavola, da antipasti, da primi piatti, per tutto il pasto, da pesce, da carni bianche, da
arrosti, da dessert
colore: rosso denso, rosso rubino, rosso granato, giallo paglierino, giallo oro,
verdolino
profumo: fruttato, fragrante, delicato, intenso
sapore: secco, semi-secco, morbido, armonico, asciutto, pieno, dolce

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Sui siti http://www.istitutoenologico.it/ita/index.php e http://www.antag.it/go/search/idx/5040530/go.
htm trovate alcune informazioni sui vini italiani. Che tipo di vino è il Prosecco? Che cosa
prendono volentieri gli ospiti italiani dopo il pasto? Conoscete qualche digestivo italiano?

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Andate su http://www.incucina.tv/ricette/1040/1042/1336/ricetta.asp e trovate un vostro
piatto preferito e preparatelo secondo la ricetta. Su video ricette potete seguire ancora più
facilmente come si fanno certi piatti. Diventerete veri cuochi con i vostri piccoli segreti
culinari.

Una ricetta facile – si prepara facilmente
La ricetta è molto facile e semplice.
Il piatto si prepara facilmente e semplicemente.
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Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Avverbio o aggettivo? Completate le frasi con parole date. Cambiatele se è necessario.
lento – gentile – vivace – perfetto – buono – veloce – sicuro – rumoroso - bene
1. Aspettiamo da un‟ora, il servizio qua è davvero __________________,
2. Si mangia proprio __________________, da Vittorio, tutto è __________________,
e saporito.
3. I camerieri sono molto __________________, e anche il servizio è
__________________,.
4. La receptionist parla italiano __________________, ed è anche molto
__________________.
5. Io sono __________________, mangiamo __________________qualcosa di tipico.
6. L‟ambiente è __________________, i bambini sono troppo __________________ .

7.4 PICCOLI DIALOGHI

Conversazioni
Reclami
Leggete i dialoghi tra il cameriere (C) e l’ospite (O).
O:
Scusi, posso avere un altro coltello? Questo è sporco!
C:
Scusi tanto, lo cambio subito. Prego, signore.
O:
C:
O:

Cameriere, scusi, possiamo avere ancora un piatto?
Certo, signore. Piano o fondo?
Un piatto da dessert, per favore.

O:
C:

Cameriere, questa zuppa è fredda e gli spaghetti sono scotti e il vino è troppo caldo.
Mi dispiace, cambio tutto.

O:
C:

Cameriere, qui manca un coperto.
Mi dispiace. Porto subito un cucchiaio, una forchetta e un coltello. Oh, mancano
pure i tovaglioli e i bicchieri da acqua.
Sì, e anche la tovaglia è sporca.

O:

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Apparecchiare la tavola.
Su http://nikothewall.wordpress.com/2008/01/09/apparecchiare-la-tavola-di-tutti-i-giornisecondo-il-galateo/ trovate tantissime informazioni con disegni su come si apparecchia la
tavola, sulle decorazioni, sul galateo.
alcune parole utili: piatto – bicchiere – posate – tovaglia – tovagliolo – caraffa
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Prima si mette: la tovaglia, poi si mettono/si mette___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Prendere un buon caffè …
Leggete il testo e discutetene in classe.
In Italia si prende molto caffè durante la giornata. Prendere un caffè significa il caffè espresso
naturalmente che gli italiani prendono a qualsiasi ora del giorno. La mattina, poi di nuovo
durante una pausa nel bar vicino al lavoro, dopo pranzo, ancora una volta il pomeriggio
oppure dopo cena. Gli stranieri spesso ordinano il cappuccino anche dopo aver mangiato.
Questo per gli italiani è una cosa impensabile. Il cappuccino va benissimo a colazione,
l'espresso invece si beve a tutte le ore.

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Un po’di storia del caffè espresso su http://it.wikipedia.org/wiki/Caffè_espresso
Su http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?p=1580 troviamo tutto quello che
ci offre un bar italiano. Fate il test. Leggete le informazioni e rispondete alle
seguenti domande.

1

3
4
Foto 1: Caffè_espresso
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Caffè_espresso, 28.04.2011

a) tazzina di caffè
b) caffè nel bicchierino
1.
2.
3.
4.
5.

140

2

c) espresso
d) caffè turco

e) cappuccino
f) caffè ristretto

Come ordiniamo in un bar? Quali sono le frasi di gentilezza?
Che cosa ordiniamo da bere e da mangiare?
Cosa diciamo quando vogliamo pagare?
Che cos'è lo scontrino e che cos'è il conto?
I prezzi del caffè in un bar italiano sono differenti. Perché?
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Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Come preferisce il caffè? Con o senza zucchero? Ci sono vari tipi di caffè in un bar
italiano. Qual è il vostro preferito? Usate le parole: panna, schiuma, in tazzina, nel
bicchierino, latte, dolcificante e fate dei dialoghi formali o informali.

Ho fame, ho sete e ho voglia di lavorare ..
Modi di dire con avere
aver(e) fame, sete, sonno, tempo, fretta, ragione, paura, bisogno di, caldo,
freddo, pazienza, la voglia di, l‟abitudine di, l‟interesse per, un impegno,
mal di testa ecc.
ma fa freddo, fa caldo

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Completate con l’espressione giusta dei modi di dire con avere.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maria vuole mangiare un panino perché ___________________________.
I signori vogliono ancora una coperta perché ____________________________.
La signorina chiama alla reception perché ___________________ di aiuto.
Vado dal dottore perché ________________ di stomaco e di testa.
I signori devono ________________ perché c‟è tanta gente che aspetta.
L‟ospite ____________________, ma non sempre.
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Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Lettura supplementare

Locali tipici italiani

Agli italiani piace mangiare bene. La passione della buona cucina è evidente
in tutte le regioni italiane. Esistono diversi tipi di locali in cui si può andare a
mangiare. La trattoria è un tipo di ristorante semplice e non troppo caro. Di
solito è gestita da una famiglia, l’ambiente è familiare e la scelta dei piatti è
limitata. La trattoria offre piatti della cucina locale o regionale.
Un ristorante – pizzeria offre pizze (in genere solo dopo le cinque di sera) e
anche altri piatti, come antipasti, primi, secondi ecc. Molti ristoranti offrono
cucina locale o regionale ma ci sono anche ristoranti di altre nazionalità,
soprattutto cinesi.
A pranzo i ristoranti sono aperti tra mezzogiorno e le due e trenta, a cena tra
le sette e mezza e le dieci e mezza.
Sono molto popolari anche la locanda, l'osteria, l'agriturismo perché offrono
dei piatti tipici saporiti e genuini e a buon prezzo. La paninoteca, la tavola
calda oppure un self service offrono cibi economici e veloci soprattutto ai
giovani.
Disegno6: Locali tipici italiani
Fonte: propria

Grammatica
Si impersonale e si passivante
In questo ristorante si mangia bene.
Il riso buono si mangia al Nord.
Gli spaghetti buoni si mangiano al Sud.
Articolo partitivo
Ci porti del pane, mi serve dello zucchero, vorrei della frutta e dei latticini.
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Significa un po' e si usa quando non possiamo o non vogliamo precisare il numero di persone
o la quantità di qualcosa. Al plurale si usa come forma plurale dell'articolo indeterminativo
(metto un bicchiere – metto dei bicchieri).
Attenzione
un po‟ di pane = poco pane
un po‟ di frutta = poca frutta
ma
un litro di vino, un chilo di pane, un pezzo di mortadella, un piatto di minestra, due fettine di
prosciutto, tre tazze di caffè, un‟ora di tempo ecc.
Aggettivi e avverbi
facile – difficile
lento – veloce

facilmente - difficilmente
lentamente – velocemente

La macchina è veloce.

La macchina cammina velocemente.

L‟avverbio è una struttura grammaticale invariabile che si riferisce al verbo.
La maggior parte degli avverbi di modo si fa con – mente che si aggiunge alla forma
dell‟aggettivo.
Alcuni avverbi si formano in modo irregolare: buono – bene, cattivo - male ecc.
La pizza è buona/il vino è buono – in pizzeria si mangia bene non si mangia male.

AUTOVALUTAZIONE
CHE COSA AVETE IMPARATO IN QUESTA LEZIONE?

Esercizio 1
__________________________________________________________________________
Rispondete alle domande.
Come si mangia da Vittorio?
Dove si va sabato?
Che cosa si prepara per la gita?
Che strada si prende per il centro?

______________________________________
______________________________________
______________________________________
___________________la prima strada a destra.

Esercizio 2
__________________________________________________________________________
Cosa rispondete o dite in queste occasioni?
Scusi, c'è carne di vitello? Si,
___________________________________________________
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A che ora viene servita la cena?
_________________________________________________
Questo bicchiere è rotto.
_______________________________________________________
Senta, possiamo avere un altro piatto?
____________________________________________
Vorrei sapere come si mangia in quella trattoria? ___________________________________
Scusi, qual è la data di oggi? ___________________________________________________
Che giorno è oggi?
___________________________________________________________
È possibile prenotare un tavolo per
quattro?________________________________________
Scusi, dov'è la sala da pranzo?__________________________________________________
Quali dolci ci sono oggi? Oggi _________________________________________________
Come possiamo pagare? ______________________________________________________

Esercizio 3
__________________________________________________________________________
Presentate la liste delle pietanze e dei vini
Oggi abbiamo verdura __________, _______, ___________, __________, _________
La carne la prepariamo __________, ___________, ________, ________, _________
Con il pesce vi consiglio questi contorni: _________, ___________, ______________
Le patate? Le prepariamo ___________, ________, _______, ___________________
Potizza? È un__________________________________________________________

Esercizio 4
__________________________________________________________________________
Parlate di un locale che conoscete e dite cosa offre, perchè vi piace, dove si trova ecc.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
BILANCIO LESSICALE
italiano
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desidera(te)?
posso consigliare io?
avete già scelto?
e come secondo?
che cosa posso portare ora?

sloveno
o
o
o
o
o
o

kaj je na meniju danes?
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italiano
o
o
o
o









mi dispiace, cambio subito.
preferiamo mangiare poco a cena.
mi piacciono gli spaghetti alla
cacciatora.
non mangio il riso scotto.
le scaloppine al vino sono molto buone.
prendo solo mezza porzione di carne.

o
o
o
o
o
o
o
o



o
o
o






o
o
o
o





le farfalle le facciamo al sugo.

mi sa dire, dove si mangia bene?
come si mangiano questi piatti?
come preferisce il caffè, con o senza
zucchero?

ha spiccioli?
possiamo pagare con la carta di
credito?
vengo subito. sono subito da lei/da voi.

o
o
o
o
o
o
o



posso mettere qua? facciamo un po‟ di
posto.



mi dica il numero della Sua camera, per
favore!
prende(te) un antipasto?

jaz veliko jem za zajtrk

sadna solata meni ne ugaja, raje imam
torto
izvolite, gospodje, ta miza je prosta
oprostite, je kakšna prosta miza za
štiri (osebe)?
ja, je, v kotu je ena krasna miza

zamenjam takoj, oprostite
izvolite, gospod, vaš račun

boste naročili ali želite raje malo
počakati?
sem gospod venturi. številka moje
sobe je

o
o
o



sloveno
rižota je zelo dobra
oprostite, ta jed je prevec slana.
oprostite, ali lahko dobim jedilni list?
oprostite, a te testenine so preveč
kuhane

kako plačate, z gotovino ali s kartico?
danes je veliko dela. Imamo veliko
gostov.

o
o
o

seveda, kajpak.
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italiano
o
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gradisce qualcosa senza alcol?
mi dispiace, ma questo pane è finito.

o
o
o

sloveno
počakajte trenutek, gospod, Vam
prinesem račun.

nasvidenje in lep dan!
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8 COSA POSSIAMO FARE QUI?
In questa lezione:
sappiamo chiedere e offrire le attività e i servizi che offre una struttura ricettiva,
sappiamo chiedere e rispondere sulla loro posizione e parliamo di azioni future. Le
strutture grammaticali correlate sono locuzioni di luogo, futuro semplice e particolarità
del plurale.

1

2

3

4

5

6

Cosa fanno queste persone durante il loro tempo libero in una località turistica?
Abbinate le attività alle foto.
A) divertirsi a bordo di una piscina
B) fare il bagno nella piscina esterna
1

C) rilassarsi
D) fare lo sci alpino
2

3

4

5

E) fare la vela
F) giocare a golf
6
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8.1 ATTIVITÀ SPORTIVE E SERVIZI

Conversazione 1
Leggete la conversazione tra il receptionist (R) e i suoi ospiti italiani (O).
R:
O:
R:
O:

Buongiorno, signori! Come va oggi? Tutto bene?
Buongiorno! Va benissimo, grazie. Scusi, una domanda.
Sì, signora, dica!
Vorremmo sapere cosa si può fare qui la sera? Anche durante la giornata vogliamo
fare qualcosa, vedere qualcosa.
Volete stare qui in albergo o preferite uscire? Con il tempo brutto che c'è vi propongo
le attrezzature ricreative che sono in albergo. C'è un bellissimo centro di benessere
con una piscina all'aperto, una piscina coperta, una piscina per bambini, una sauna,
anzi più saune, e cosi via.
Interessante. Ci andiamo oggi di sicuro. Con il tempo bello invece possiamo dare
un'occhiata ai dintorni, vero? Che cosa ci consiglia?
Nei dintorni dell'albergo ci sono tantissimi luoghi che meritano la vostra visita.
Potete fare una passeggiata, visitare un agriturismo, andare in bicicletta, giocare a
tennis o a golf, potete anche fare l'alpinismo, fare il rafting o praticare altri sport. È
possibile andare anche a caccia, a pesca, dunque ci sono tantissime cose da fare.
Può darmi qualche informazione sulle possibilità sportive dell‟albergo?
Ecco la lista con gli orari. Nella palestra dell‟albergo vengono organizzate delle
attività per tutti, per signori e per signore. É a disposizione tutta la settimana. Ma forse
è meglio vedere gli orari. Prego, signori.

R:

O:
R:

O:
R:

ore
10.00

lunedì
martedì
aerobica

11.30
16.00
17.00
18.00
20.30
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tennis
sauna
corsa

piscina

ORARIO ATTIVITÁ
mercoledì
giovedì
venerdì
passeggiata ginnastica
massaggi

piscina
massaggi

sabato
domenica
gita in golf
pullman
barbecue
giochi
all’aperto

sauna
pilates

cena di
danza
concerto
gala
per i piccoli ospiti dai 4 ai 12 anni sono previste attività sportive e di divertimento
sotto la cura e la sorveglianza di personale qualificato;
junior club riservato dai 13 ai 17 anni, con tante attività all’aria aperta;
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Esercizio 1
__________________________________________________________________________
Chi svolge le attività in una struttura ricettiva? Lavorate in coppia e leggendo le
descrizioni a destra completate la lista del personale. Usate il dizionario o guardate sui
siti.
Personale
accompagna i turisti durante le loro visite
fa vedere le curiosità turistiche ai turisti
guida alpina (su roccia o su ghiaccio), la
guida speleologica, la
parla lingue straniere e aiuta nella
comunicazione
prepara le animazioni in albergo
insegna lo sci ai bambini e agli adulti
massaggiatore, il/massaggiatrice, la
bagnino, il
baby sitter, la
allenatore, l'/personal trainer, il

Esercizio 2
__________________________________________________________________________
Agli amici parlate delle attività e dei servizi che offre l’albergo. Dite di che cosa dispone
l’albergo e cosa potete fare per passare attivamente le vostre vacanze. Completate le
frasi.
L‟albergo ________________ di molte attrezzature _________________.
C‟è una ________________ coperta e una ________________, c‟è un campo da
________________ e uno da golf e anche un grande ________________ di benessere con
tante attività. Ci sono pure le possibilità di ________________ diversi sport perché
________________ dell‟albergo ci sono le piste ciclabili, campi da gioco ecc. Allora,
l‟albergo offre numerosissime ________________ per tutti i gusti. Possiamo
________________ tante cose per essere in forma.

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
I sostantivi attività, possibilità non cambiano al plurale. Che cosa cambia?
Questa regola vale anche per altri sostantivi. Quali? Mettete le frasi al plurale e
osservate i cambiamenti.
1.
2.
3.
4.
5.

La città storica è molto interessante.
Questo sport invernale è famoso da noi.
La specialità della casa è un piatto di carne.
L‟hotel offre la possibilità di praticare sport.
La crisi mondiale non è solo economica.
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6. La foto di questo albergo è un po‟ vecchia.
Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Riempite l'orario delle attività di sopra che trovate alla reception con altre attività
interessanti.
ciclismo, alpinismo, equitazione, parapendio, scalata libera, sci, sci di fondo, vela,
canottaggio, gite in barca, salti sul trampolino, pallacanestro, calcio, pallamano, pallavolo,
judo, yoga, arti marziali, pattinaggio (sul ghiaccio, artistico), hockey sul ghiaccio/sull'erba,
tennis da tavolo, nuoto, immersioni, sub, tennis, golf, bocce

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Ripetete i giorni della settimana. Poi abbinate lo sport nel riquadro di sopra con il verbo
giusto nel riquadro di sotto e formate delle frasi come nel modello:
Lunedì potete fare un giro in barca.
espressioni con il verbo fare e andare

fare/praticare lo sport - andare in/a - giocare a
fare l'in-line skating (pattinaggio sui rollerblades)/il canyoning (il
torrentismo)/il rafting/il parapendio/l'alpinismo
fare equitazione = andare a cavallo,
fare una gita in carrozza/in slitta (trainata da cavalli)
fare un giro/una passeggiata/una camminata
andare in mountain bike/in bicicletta
giocare a tennis/a golf/a carte

Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Nel ruolo del receptionist date i consigli agli ospiti. Completate la tabella con l’attività o
il luogo adeguati e poi in coppia fate dei dialoghi:
A: Cosa possiamo fare qui domani mattina?
B: Qua vicino c‟è un campo da tennis. Domani potete giocare a tennis.
fiume alpino
piscina coperta
palestra di roccia
campo da tennis
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piste ciclabili
canottaggio
palestra con attrezzature
sauna finlandese
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maneggio

piste di sci di fondo

Esercizio 7
___________________________________________________________________________
Lavorate alla reception e date dei consigli ai vostri ospiti che non vogliono essere troppo
pigri e passivi. Cosa gli dite? Formate delle frasi. Lavorate in coppia e usate il dizionario
per controllare il significato. Attenti alle desinenze.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

sono - consiglio – vi – biciclette – ci - di - piste ciclabili – qui- noleggiare – vicino - le
signora - le cure termali – nel nostro – Le – consiglio - hotel
riscaldato – in – piscina – c‟è – acqua – termale – l‟
molto – fare – possibilità – lo – ci – sport - sono – di
organizza – visita – l‟hotel – molto – guidato – agriturismo – all‟
piacciono – i cavalli – vi – potete – la scuderia – Lipica – visitare – la – di – se

8.2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTRATTENIMENTO

Conversazione 1
Leggete la conversazione tra il receptionist (R) e i suoi ospiti italiani (O).
O:
R:

O:
R:

O:
R:
O:
R:
O:
R:

Scusi, un'ultima domanda. E la sera, cosa si può fare qui?
Ma, dipende dai gusti. Stasera per esempio l'hotel organizzerà uno spettacolo teatrale,
anche in lingue straniere, domani sera ci sarà una serata danzante, il pomeriggio di
solito vengono organizzati diversi corsi, per esempio quello di ballo, di cucina, di sci.
In questo periodo dell'anno ogni fine settimana in albergo viene organizzata la mostra
dell'antiquariato, ogni giorno la mattina è organizzata la gita di mezza giornata alle
cascate vicine, due volte alla settimana una visita guidata al castello o alla gola ...
È possibile partecipare anche alle degustazioni dei prodotti e vini tipici locali?
Ma certo, siete sempre benvenuti. Ogni giovedì pomeriggio l‟animatore dell'albergo vi
aspetterà qua nella hall e vi porterà in una cantina o in qualche agriturismo. Ce ne
sono molti da queste parti, mi creda! Dopodomani abbiamo ...
Bisogna prenotare?
Signora, guardi, basta venire qua all'ora dell'attività ma si potrà anche iscrivere sulla
lista qua, alla reception.
Mi tolga la curiosità, per favore! Le attività extra si pagano?
Alcune attività si pagano, altre sono già incluse nel prezzo.
Scusi, ancora una cosa. Per i bambini ... È possibile lasciarli da qualche parte sotto
controllo, è organizzato qualcosa anche per loro?
Non c‟è problema. In hotel abbiamo il servizio di baby sitting, è sempre possibile
organizzare qualcosa anche per loro. Aspetteranno nella sala giochi, vedrà. Saranno
contenti anche loro. Allora, se domani mattina sarà qui verso le dieci, avrà tutte le
informazioni necessarie.
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l’altro ieri – ieri – oggi – domani – dopodomani

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Fate un elenco di attività culturali che offre l’albergo. Poi formate le domande a cui
potete rispondere con le espressioni sottolineate nel testo precedente.

concerto – teatro/teatro all’aperto – spettacolo folcloristico - manifestazione

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Andate su http://www.booking.com/ e cliccate sugli alberghi Golf, Savica e Triglav a Bled.
Rispondete alle domande. Lavorate in gruppi. Potete scegliere altri alberghi e altra
località.
1. Quali attività offrono gli alberghi?
2. A chi possiamo raccomandare l‟albergo Savica e perché?
3. Qual è la caratteristica che distingue l‟albergo Triglav dagli altri due?
Dopo aver letto i testi potete dire quale albergo a voi piace di più? Perché? A che tipo di
clienti possiamo raccomandare questi tre alberghi?
L‟albergo Golf ____________________________________________________________
L‟albergo Savica __________________________________________________________
L‟albergo Triglav __________________________________________________________

Forma passiva
L'albergo organizza una gita = la gita è organizzata/viene organizzata/va organizzata
dall‟albergo.
essere/venire/andare + participio passato = forma passiva
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8.3 VARIE INFORMAZIONI IN ALBERGO

Conversazione
Leggete le conversazioni tra il receptionist (R) e i suoi ospiti italiani (O).
R:
O:
R:
O:
R:
O:
R:

Buona sera, signora, desidera?
Scusi, ma ho un sacco di domande.
Dica pure, signora!
Prima vorrei sapere se c'è un parrucchiere in questo albergo?
Sì, signora, è lì a destra. Ma aspetterà un pò, bisogna prenotare.
Dove, scusi?
A destra del bar, di fronte alla reception, vede?

O:
R:

E il Centro di benessere?
È giù, nel sotterraneo. Guardi qua, dietro di Lei ci sono le scale ma può prendere anche
l'ascensore. C'è anche giù una reception dove Le potranno dare tutte le informazioni.
Se aspetterà un pò, anch'io Le darò un depliant quando verrà su e Le spiegherò tutto.
Aspetterò, non si preoccupi. Ma, può dirmi, per favore, dov'è un'edicola con i giornali
italiani?
Vicino alla sala da pranzo, di fronte al bar, vede?
Sì, grazie, lì in fondo alla sala, a sinistra dell'ingresso, vero?
Sì, signora, è tutto qui, a portata di mano. Anche il bar. Se Le servirà non è lontano
dalla Sua camera.
Molto gentile. Grazie mille.
Di niente. Alla prossima.

O:
R:
O:
R:
O:
R:

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
In un albergo di 4 o 5 stelle generalmente ci sono vari negozi. Abbinate le persone che ci
lavorano al negozio e fate le frasi. Esempio: Al bar lavora il barista. Lui serve gli ospiti.
1.
2.
3.
4.
5.

salone di bellezza
tabaccheria
edicola
negozio di fiori
negozio dei souvenir/oggetti ricordo

a) giornalaio
b) estetista
c) tabaccaio
d) fioraia
e) commessa

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Ritornate al dialogo di sopra e trovate dove sono i locali. Poi allo stesso modo descrivete
la classe o la camera in cui vi trovate.
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Scusi, dov'è il parrucchiere?
Scusi, dov'è l'edicola?
Scusi, dov'è il bar?

È________________________________________
È _______________________________________
È _______________________________________

Indicazioni di luogo
Avverbio + preposizione = per indicare il luogo

vicino
accanto
davanti
di fronte
in mezzo
in cima
in fondo
intorno
attorno
in riva
in base

lontano

a

distante

da

a

nel

destra
sinistra
fianco
favore

di

cuore

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Completate le frasi secondo gli esempi di sopra. Mancano gli avverbi o le preposizioni.
1. In mezzo ________ montagne c‟è un bel lago.
2. La città si trova vicino________ confine con l'Italia e l'Austria.
3. Il nostro albergo è situato ____________ a un bel parco proprio in riva ________
lago.
4. L„agriturismo si trova ______________a una bella collina ____________al verde.
5. Il parcheggio è qui ____________, il garage sotterraneo invece è __________
l'albergo.
6. Scusi, per il centro? È qui ____________, non è __________ da qui.

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
L'addetto alla reception ma anche altro personale d'albergo dà le informazioni agli
ospiti. Completatele con le espressioni adatte.
O:
R:
O:
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Senta, devo fare una telefonata. Urgentemente. C‟è un telefono qui in sala?
Certo, il telefono è lì, ________fondo ________ sala, ________ destra.
Dove possiamo bere qualcosa?
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R:

Al bar, ________ pianterreno, ________ destra ________ingresso, vicino
________.reception.

O:
R:

E il casinò dov‟è?
Di fronte ________ terrazza dell‟hotel, non lontano ________parcheggio ________
hotel.

R:

Allora, la palestra è ________ al ristorante, non lontano ________ saune, a sinistra
________ ascensore. I ristoranti sono _________primo piano, _____________alla
terrazza, accanto ___________sala da ballo. Il campo da tennis è __________
all' hotel, non lontano _______lago. La pasticceria si trova vicino ______lago,
_____fronte ____________Hotel Park.

8.4 AZIONI FUTURE

Futuro semplice
___________________________________________________________________________
Rileggete le conversazioni 2 e 3. Ci sono alcuni verbi nelle forme del futuro.
Sottolineateli. Poi completate la tabella.
essere
sarò
sarai

io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro/loro

avere
avrò
avrai

aspettare
aspetterai

saremo
sarete





avremo
aspetteremo
avrete
aspetterete
avranno
le desinenze del futuro sono uguali per tutte e tre le coniugazioni.
la -e finale dei verbi viene sostituita dalle desinenze del futuro.
i verbi in -are cambiano l’ -a in -e.
domani – dopodomani – il mese prossimo - fra un mese

Esercizi 1
___________________________________________________________________________
Cosa faranno queste persone?
a)
b)
c)
d)
e)

Noi (pagare)_________________con la carta di credito.
Voi (preferire) _________________ un'altra camera.
Lei, signore, (prendere) _________________ un altro aperitivo.
I ragazzi (ascoltare) _________________ un'altra musica.
Io (servire) _________________gli ospiti.
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f)
g)
h)
i)
j)

Gli ospiti ti (offrire) _________________ i vini.
Tu (chiamare) _________________ Marta.
Lei ti (rispondere) _________________.
Chi (andare) _________________ in gita domani?
Noi stasera (venire) _________________a cena tardi.

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Osservate attentamente l’orario delle attività sportive. Durante le vacanze farete
qualcosa per rimanere in forma. Scrivete un elenco di attività e dite anche quando e a
che ora farete che cosa. Esempio: lunedì alle 10.00 farò l‟aerobica. Il mio amico invece .....

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Formate le frasi con le forme dei verbi al futuro.
1. andare – fare – un – intorno – giro – al – domani - lago – mattina
2. signora – io – spiegare – Le - - il – tutto – necessario
3. rimanere – una – qui – settimana – noi
4. tornare – contento – e - quando – tu – casa – rilassato – essere –a

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Promesse che facciamo durante le vacanze.
1. Quando noi (essere) _______________ di nuovo a casa, (fare) _______________
ginnastica ogni giorno.
2. Tu (mangiare) _______________ di meno e io (essere) _______________ a dieta una
volta alla settimana.
3. Il fine settimana tutta la famiglia (praticare) _______________ lo sport o almeno (andare)
_______________ a camminare un po‟.
4. I figli non (guardare ) _______________ più tanta TV e io e mio marito (scegliere)
_______________ un corso di ballo che ci (fare) _______________ sicuramente bene.
5. Ecco, così la nostra vita (cambiare) _______________ dopo le vacanze.

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Contenti con tutto descrivete l'albergo in cui passate le ultime vacanze agli amici.
L'albergo si trova in periferia. In albergo ________________ la possibilità di fare lo sport e
________________ anche varie sale per le conferenze. Vicino ________________ albergo
________________ possibile giocare a golf. L'albergo dispone anche ________________ una
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piscina coperta ________________ acqua termale riscaldata. Ogni camera ha una bella
________________ sul lago dove si può ________________ quando le temperature sono
________________. Per gli ospiti ________________ albergo ________________ un garage
dove noi ________________ lasciare la macchina. I giovani possono ________________ in
discoteca oppure ________________ a tennis. Il ristorante ________________ piatti tipici
locali e internazionali. Sicuramente l'anno prossimo noi ________________ di nuovo qui.

Esercizi 6
___________________________________________________________________________
Su http://musicaperjunior.blogspot.com/2010/09/unita-1-io-canto-laura-pausini.html
trovate il video con Laura Pausini. Prima guardate il video e ascoltate la canzone e poi
completate il testo con il futuro dei verbi mancanti.
Andate su http://www.edilingua.it/progetto/ e cliccate su Unità 5. Fate gli esercizi 1 e 2.

Grammatica
Plurale – particolarità
Alcuni sostantivi non cambiano al plurale, cambia solo l'articolo:
1. sostantivi con l'accento sull'ultima sillaba (caffè, città, gioventù, tè, virtù)
2. sostantivi che finiscono per consonante (bar)
3. sostantivi che sono di origine straniera (film, sport, hotel, brioche, garage)
4. sostantivi femminili in -i (la crisi – le crisi)
5. sostantivi femminili in -ie (la serie – le serie)
6. abbreviazioni (la foto – le foto, la moto - le moto)
Forma passiva
verbi essere/venire/andare + participio passato = forma passiva
Quando non vogliamo o non possiamo esprimere chi compie un‟azione usiamo la forma
passiva. Si fa con i verbi essere, venire (solo nei tempi semplici) e andare più participio
passato del verbo. Quest‟ultima forma ha il significato di dovere: la gita va organizzata = la
gita deve essere organizzata.
Locuzioni avverbiali e preposizionali
Avverbi di luogo
su – giù, (di) sopra - (di) sotto, dietro - davanti
Andiamo di sotto ma sotto il letto c‟è un gatto.
Il garage è qui dietro ma dietro la casa c‟è un garage.
Il garage è qui davanti ma davanti alla casa c‟è un garage.
Futuro semplice
Il futuro è un tempo semplice che esprime le azioni future ma anche dubbio, ipotesi e
supposizione.
Verbi regolari in –are cambiano l‟-a in -e.
Verbi regolari in -care e -gare devono perciò introdurre l‟acca in alcune persone.
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Verbi regolari in -ciare, - giare, - sciare perdono una vocale (mangiare – mangerò).

andare
dovere
potere
vedere
sapere
bere
rimanere

verbi irregolari
andrò
venire
dovrò
tenere
potrò
volere
vedrò
dare
saprò
fare
berrò
stare
rimarrò
essere
avere

verrò
terrò
vorrò
darò
farò
starò
sarò
avrò

AUTOVALUTAZIONE
CHE COSA AVETE IMPARATO IN QUESTA LEZIONE?

Esercizio 1
__________________________________________________________________________
Completate la descrizione.
C'è un garage vicino _____centro, non troppo distante ____qui, a destra ______albergo
Park, in mezzo _____piazza principale, proprio in fondo ______viale. Ci sono parcheggi
_________all'hotel, ____ _________della chiesa, ma prima bisogna fare un giro ________
al lago e salire _____ _______alla montagna. Il campo da tennis è accanto ______campi da
sci.

Esercizio 2
__________________________________________________________________________
Quale risposta è giusta?
1

Per andare al centro

2

Ha un documento?

3

In albergo

4

Signora,

5

Oggi siamo

158

a) ci vuole
b) bisogna
una mezz'ora.
c) ci vogliono
a) Si, ho.
b) Si, ce l'ho.
c) Si, lo ho
a) è
b) c'è
una bella terrazza.
c) ci sono
a) Le
b) La
ringrazio del Suo aiuto.
c) vi
a) il terzo
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b) terzo
c) il tre

aprile.

Esercizio 3
__________________________________________________________________________
Parlate dei progetti e usate il futuro.
1. Fra qualche anno (io finire) _________________ la scuola.
2. Domani noi (avere) ._________________ molto da fare.
3. I signori (partire) _________________ fra due giorni.
4. La signora (rimanere) _________________ ancora.
5. Chi mi (aiutare) _________________ a portare i bagagli?
6. I bambini (crescere) _________________.
7. Noi (venire) _________________ a passare un paio di giorni qui.
8. Quando tu mi (potere aiutare) _________________ in quel lavoro?
Esercizio 4
__________________________________________________________________________
Dite qualcosa dei vostri progetti per il futuro.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

BILANCIO LESSICALE

















italiano
attività sportive
animatore turistico
praticare lo sport
piscina coperta
con il tempo bello

una bella terrazza coperta
fare una passeggiata

sloveno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

všeč mi je hoditi
smučam
na prostem
kiosk je levo od recepcije, nasproti bara
na razpolago

se nahaja blizu meje z Italijo in Avstrijo
sem smučarski učitelj,-ica
hotel razpolaga z veliko modernimi
napravami
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italiano
facciamo un giro intorno al lago
due volte alla settimana

lontano da qui
andremo a vedere
alcune attività si pagano

mi piace andare a pesca
faccio lo sci di fondo e un po‟ di
aerobica
ci sono le scale ma può prendere anche
l'ascensore

sloveno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

gospa, Vam svetujem
prospekt
blizu recepcije

jutri in pojutrišnjem
nekatere aktivnosti so vključene v ceno
poldnevni izlet je organiziran
voda v bazenu je ogrevana

o
o
o
o
o
o

telovadne dvorane so zgoraj
oprostite, je kakšen frizer v hotelu?
nasproti recepcije, desno od bara



o





o
o
o

vreme bo lepo in lahko bomo zunaj
ves dan
poldnevni izlet se plača na recepciji
prihodnje leto bomo spet tukaj




siete sempre benvenuti
dopodomani faremo una gita nei
dintorni

alcune attività organizzate si pagano a
parte
Le darò un depliant
scusi, mi sa dire, a che ora apre la
palestra?

o
o




o
o




o
o

160

jutri bomo rezervirali kakšno masažo
izlet bo organiziran za vse goste
hotela
plesna dvorana je levo od jedilnice
prišla bo skupina 30 ljudi z
avtobusom
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9 UNA VISITA
In questa lezione:
sappiamo parlare del tempo e delle previsioni meteorologiche, sappiamo chiedere e
descrivere la strada quando uno si prepara per andare in gita o in viaggio.
Sappiamo orientarsi in città e descrivere i punti turistici interessanti e possiamo fare una
protesta in hotel e sappiamo rispondere a una protesta. Le strutture grammaticali usate
sono il condizionale presente, l‟imperativo e le locuzioni di luogo.

9.1 CHE TEMPO FA?
Esercizio
___________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

Abbinate i numeri delle illustrazioni alle lettere delle affermazioni.
A) il cielo è coperto
B) splende il sole

C) piove
D) nevica

E) c‟è una tempesta
F) c‟è molta neve

1 _______, 2 _______ 3 _______, 4 _______, 5 _______, 6 _______

Conversazione
tra l' ospite italiano (O) e il cameriere di sala (C):
O:

Che tempo fa fuori?
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C:
O:
O:
C:

Fa bel tempo. Splende il sole. Le temperature sono alte, anzi troppo alte per questo
periodo.
Dalle nostre parti oggi è piuttosto brutto. Fa freddo. Piove, c‟è la nebbia. Ci sono circa
3 gradi sotto zero.
Che clima c‟è in Slovenia?
Dunque, c‟è il clima continentale nella Slovenia centrale, il clima alpino nelle zone
montuose e quello mediterraneo nel Litorale.
Fa bel tempo/brutto tempo.
È sereno. C‟è il sole.
Piove. C‟è la pioggia.
Nevica. C‟è la neve.
Il cielo è coperto. È nuvoloso.
C‟è la nebbia.
C‟è il temporale.
Grandina. Tuona.
Tira vento. È ventoso.
Ci sono 13 gradi (sotto zero).

Esercizio
___________________________________________________________________________
Rispondete alle domande.
1. Com‟è il tempo oggi?
2. Come sono le temperature?
3. Fa molto freddo?
4. Fa caldo?
5. Com‟è la temperatura dell‟aria (dell‟acqua)?
6. Quanta neve c‟è in inverno da noi?
7. Si può (già) sciare?
8. Come sono le strade d‟inverno? Sono libere?
9. Ci vogliono le catene o i pneumatici da neve?
10. In estate le temperature in Slovenia sono alte?

Esercizio
___________________________________________________________________________
Andate su http://www.meteo.it/previsioni e trovate come sarà il tempo in differenti
regioni dell’Italia del Sud, del centro e del Nord. Scrivete almeno 6 parole nuove.
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9.2 ANDIAMO IN GITA!

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Al ristorante. Leggete la conversazione tra il signor Moretti (M) e il cameriere (C).
M:
C:
M:
C:
M:
C:
M:
C:

M:
R:
M:
R:
M:
R:

Domani ci piacerebbe andare in gita!
Dove vorreste andare?
A Lubiana, vorremmo andare a trovare il nostro amico sloveno di Lubiana.
Signori, andate oggi! Il tempo è bello e le temperature non sono troppo alte. Le
previsioni per domani invece sono brutte.
Davvero? Allora andremo oggi. Ci indicherebbe Lei la strada?
Certo. Andiamo, signore! Venga con me alla reception a vedere la carta della Slovenia.
Quanto dista Lubiana?
Circa 50 chilometri. Signore, guardi! C‟è l‟autostrada tutto il tempo.
Esca dal parcheggio, vada fino al semaforo e giri a destra. Prenda l‟autostrada e
continui sempre dritto e quando entra in centro lasci la macchina in un garage e chieda
di nuovo la strada a qualche passante. Ci sono i cartelli e le indicazioni stradali
dappertutto, non può sbagliare.
Scusi, ha una cartina della città di Lubiana? Posso vederla?
Eccola!
Posso parlare con l‟amico e lui mi darà le istruzioni.
Parli pure e gli dica di aspettarvi in centro! Ancora una cosa. Parta prima delle 14.00
così non troverà molto traffico e arriverà con calma. Prego, tenga la cartina!
Allora, mi ripeta ancora una volta, per favore! Prima andiamo a destra poi .....?
Sì, sì, e partite subito dopo pranzo, mi raccomando!

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Nel dialogo sottolineate le forme dei verbi che si usano per dare un ordine o per invitare,
pregare qualcuno a fare qualcosa. Le persone si danno del Lei? Sono le forme di
cortesia. Scrivete prima le forme che trovate nel dialogo e poi completate la tabella!

-are
tu
Lei
noi
voi
Loro

scusa
scusiamo
scusate
scusino

imperativo – verbi regolari
-ere
-ire
prendi
parti
prendiamo
prendete
prendano

partiamo
partano

- isc
finisci
finisca
finiamo
finite
finiscano
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Le forme della prima e della seconda persona plurale vi ricordano qualche altra forma?
Completate le tabelle!

tu
Lei
noi
voi

fare
fai
faccia

imperativo - verbi irregolari
andare
stare
uscire
bere
vai
stai
esci
bevi
stia
beva

dare dire
di'
tu da'
Lei dia
noi
voi

salire
sali
salga

venire rimanere
vieni
rimani
rimanga

sapere scegliere tenere essere
sa'
scegli
tieni
sii
sappia scelga
sia

avere
abbi
abbia

Imperativo
Le parole evidenziate qui sopra si chiamano le forme dell'imperativo. Ecco alcune regole.

Entrate pure! Faccia pure! Dica pure!
Scusami! Scusatemi! – Mi scusi!
Fammi/fatemi un favore! – Mi faccia un favore!
Accomodati/accomodatevi! – Si accomodi!

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Completate con le forme dell’imperativo.
1. Signora, (scusare) ___________, mi sa dire che strada devo prendere per Lubiana?
2. Signore, (prendere) ___________ l‟autostrada!
3. Signorina, per il centro, (andare) _________dritta e poi (girare) _______a destra!
4. Signori, (fare) ________un giro per la città e (prendere) __________un dolce tipico!
5. Se siete in macchina, (prendere) ___________la prima strada e poi (fermare)
____________in via Gorenjska, 30!
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6. Per andare in centro, (girare) ___________ a sinistra, signore!
7. Marco, (studiare) ___________ di più!
8. Signorina, (sentire) ___________, (scusare) ___________, mi può dare un depliant?

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Usate l’imperativo per dare il permesso a una persona. In alcuni casi il complemento va
spesso sostituito dal pronome atono. Esempio:
Posso lasciare qui la macchina?

Prego, la lasci pure!

1. Signor Moretti, posso controllare il conto?
2. Signora, faccio io?
3. Signori, posso vedere il conto?
4. Posso sedermi qua?
5. Possiamo prendere i depliant?
6. Mi posso accomodare qua?

Prego, ___________________pure!
Grazie, __________________ Lei!
Prego, signore, ____________pure!
Prego, signora, ____________pure!
Prego, signori, ____________ pure!
Certo, ___________________pure!

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Cosa dice la signora Moretti al marito durante la guida? Formulate le frasi con
l’imperativo. Gli dice di
1. chiedere la strada a un passante
2. chiudere il finestrino
3. fermarsi prima in un bar
4. non guidare velocemente
5. fare una sosta al distributore
6. telefonare a Janez Novak

________________________________!
________________________________!
________________________________!
________________________________!
________________________________!
________________________________!

Esercizio 6 con un po’ di musica
___________________________________________________________________________
Andate su http://www.youtube.com/watch?v=FyJ9zFvKx5I e ascoltate e leggete la
bellissima canzone di Lorenzo Cherubini “Baciami ancora”, un vero inno alla vita di
ogni giorno. Con quale nome questo cantante è più conosciuto?
Su http://www.youtube.com/watch?v=_KSh-cyhfwY ascoltate e leggete Parla con me,
una canzone di Eros Ramazzotti con tante forme dell’imperativo.
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9.3 ORIENTARSI IN CITTÀ

Per strada
il signor Moretti (M) e il passante (P)
Conversazione 1
M: Senta, scusi, un'informazione: che strada devo prendere per arrivare in via Trdinova?
P: La prima strada a destra.
M: E dopo?
P: Vada dritto per questa strada, poi giri a destra e dopo qualche minuto è in via Trdinova.
M: E per il Parco Tivoli?
P: Il Parco è in un'altra direzione. Vada al semaforo e poi subito dopo l'incrocio svolti alla
seconda strada a sinistra.
Conversazione 2
M: Scusi, dov'è via Slovenska?
P: Deve proseguire fino all'incrocio e poi girare dopo circa 500 metri.
Conversazione 3
M: Posso andare con la macchina in Piazza Prešeren?
P: No, signore, non è possibile, perché è zona pedonale.
Conversazione 4
M: Scusi, mi può dire dov'è un parcheggio pubblico?
P: In fondo a questa strada a destra, vicino al parco comunale.
In un negozio
Conversazione 5
tra i signori Moretti (M) e la commessa (Co)
M: Scusi, cosa c'è di tipico della Slovenia o della regione?
Co: Abbiamo molte cose tipiche, per esempio questa qui.

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Cosa c'è da vedere in una città? Parlate di Lubiana e completate il racconto con c'è – ci
sono. Dite anche dov'è o dove sono le cose che sono nominate di sotto.
colle - palazzo – monumento storico – statua – fontana – castello – centro storico – chiesa –
galleria - duomo – mercato – ponte – piazza – farmacia – distributore di benzina – negozio –
centro commerciale – museo – fermata dell'autobus – grattacielo – pasticceria – albergo –
trattoria – ristorante – zona pedonale - campanile – fiume – teatro comunale – teatro
dell'opera – quartiere – galleria nazionale – parco – supermercato – ospedale – posta –
fabbriche – biblioteca – metropolitana – bar – scuola – università – cinema - mare – porto –
funivia – Municipio – parcheggio pubblico – garage – strada a senso unico - libreria
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Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Con l'aiuto di http://www.informagiovani-italia.com/Lubiana.htm trovate le informazioni
sulla capitale slovena in italiano. Discutetene in classe.
Lavorate in coppia. Con l'aiuto della cartina del sito aiutate i Moretti ad arrivare al
posto che cercano. Si trovano davanti all'Hotel Union in via Miklošič. Usate le forme
dell'imperativo e spiegate il significato delle espressioni date.
1. Scusi, per andare in Piazza Prešeren?
2. Senta, scusi, per andare al Castello?
3. Scusa, ci puoi dire che strada dobbiamo prendere per andare a Bežigrad?
4. Signori, scusate, mi sapete dire che strada dobbiamo prendere per andare al Centro storico?
parole utili: attraversare – proseguire – tra – lungo il fiume – dirigersi verso – partire da – a
sinistra/a destra di – zona pedonale – visitare – scendere – a piedi – avviarsi – tornare
indietro – incrocio – all'angolo – traversa – semaforo – salire – trenino elettrico – sopra –
sotto

9.4 VORREI VEDERE ANCHE...

E tu, cosa faresti?
Leggete il dialogo tra il signor Paolo (P) e la signora Elisa Moretti (E).
P: Dove siamo adesso? Non so più dove siamo?
E: E ora, che facciamo? Ci siamo persi. Cosa faremo?
P: Io tornerei indietro, chiamerei i signori Novak, prenderei la strada più corta per andare da
loro e li pregherei di accompagnarci di nuovo in centro. Sono sicuro che lo farebbero molto
volentieri. Ecco, cosa farei. E tu, cosa faresti?
E: Hai ragione. Anche per me questa sarebbe la cosa migliore.

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
In coppia. Tornate al dialogo di sopra. Le forme evidenziate sono esempi di un nuovo modo:
il condizionale presente. Completate la tabella dei verbi regolari e quella di fare. Poi ripetete
le forme del futuro semplice e osservate la formazione del condizionale.
essere
sarei
saresti

avere
io
avrei
tu
avresti
lui/lei/Lei
avrebbe
noi
saremmo avremmo
voi
sareste
avreste
loro/loro sarebbero avrebbero

fare

chiamare

farebbe
faremmo
fareste

chiameresti
chiamerebbe
chiameremmo
chiamereste
chiamerebbero
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Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Esprimete il desiderio con il condizionale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I Moretti hanno fame: mangerebbero qualcosa di buono.
Io ho sete: _________________________________________
I camerieri sono stanchi: ______________________________
Tu hai sonno:_______________________________________
Voi avete mal di testa:________________________________
La ragazzina è triste:_________________________________

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Cosa fareste volentieri in un viaggio all'estero? Lavorate in coppia secondo il modello:
Paolo andrebbe a vedere i posti interessanti.
Io al posto suo rimarrei in albergo.
ecco un elenco di frasi utili:
assistere a un concerto – partecipare a una visita guidata – andare a mangiare – visitare il
castello – andare in discoteca – farsi fare un massaggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elisa farebbe un salto ai negozi.
Tu vorresti giocare volentieri a basket.
Tu faresti un giro della città da solo.
Loro visiterebbero il centro commerciale.
Il receptionist non mangerebbe niente.
I giovani andrebbero volentieri in discoteca.

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
Fate le richieste in modo formale e usate il condizionale per la prima persona singolare.
1. Siete in un locale e chiedete dov'è la toilette.
Scusi, mi potrebbe dire dov'è la toilette?
2. Al ristorante volete avere un altro bicchiere.
_________________________________
3. Siete in pizzeria. Ordinate una pizza più sottile. _________________________________
4. Siete alla reception. Chiedete un'altra camera. _________________________________
5. In una città che non conoscete chiedete la strada. _________________________________
6. Al bar chiedete di abbassare il volume della musica._______________________________

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Verso sera i signori Moretti tornano nel loro albergo e descrivono la città di Lubiana
agli amici. Quali di questi aggettivi caratterizzano Lubiana? Tornate all'esercizio di sopra e
scrivete una descrizione. Usate il dizionario.
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accogliente – antica – attiva – brutta – calda – laboriosa – multiculturale – pittoresca –
popolosa – trafficata – tranquilla – sporca – orribile – industriale – splendida – ricca –
moderna – affascinante – vivace – bella – interessante – movimentata – vivibile –
insopportabile - turistica

9.5 RECLAMI IN ALBERGO

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
All'albergo i Moretti trovano qualche problema. Leggete i dialoghi tra il signor Moretti
(M) e il receptionist (R).
M: Buona sera, scusi, ma il parcheggio è pieno. Dove posso parcheggiare la macchina a
quest'ora di notte?
R: Se mi lascia la chiave della macchina il nostro autista parcheggerà la Sua macchina nel
garage dell'albergo.
M: Chiamo dalla camera 232. Scusi ancora una volta. Siamo appena tornati da Lubiana e il
nostro bagno è tutto sporco. Nemmeno gli asciugamani sono puliti.
R: Mi dispiace molto. Faccio portare gli asciugamani puliti subito e domani mattina la
cameriera verrà a pulire il bagno.
M: Scusi, ancora una volta. Fa un po' freddo, potremmo avere ancora una coperta?
R: Signore, guardi, le coperte supplementari sono nel cassetto dell'armadio.
M: Senta. Il rubinetto in bagno perde.
R: Le mando subito l'idraulico.

Grammatica
Imperativo
Verbi regolari e irregolari
L'imperativo dei verbi (regolari e irregolari) nella prima e nella seconda persona plurale ha le
forme uguali al presente indicativo.
L'imperativo negativo si forma mettendo la negazione non davanti alle forme dell'imperativo
positivo (signori, non parlate!), solo la seconda persona singolare si forma con non + infinito
(Mario, non parlare!).
La forma di cortesia (Lei- Loro) prende le forme del congiuntivo presente. La forma di
cortesia Loro nell'italiano moderno si usa raramente.
I pronomi personali atoni seguono la seconda persona singolare e la prima e la seconda
plurale (scusami, scusiamoci, scusatemi) e precedono le forme di cortesia (mi dica, lo
guardi!).
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Le forme monosillabi dell‟imperativo dei verbi irregolari raddoppiano la consonante del
pronome che li segue (dammi la mano, fammi un favore!).
Condizionale semplice
La formazione del condizionale semplice è uguale a quella del futuro semplice sia per i verbi
regolari che irregolari. Nel presente e nel futuro il condizionale semplice si usa per esprimere
in modo più gentile:
- un desiderio, una richiesta (vorrei andare in gita anch'io, mi potrebbe chiamare più
tardi?)
- un dubbio, un'opinione personale (non so se i ragazzi sarebbero disponibili, secondo
me tu dovresti fare una cosa diversa)
un consiglio, un ordine (Lei dovrebbe essere più gentile) ecc.

AUTOVALUTAZIONE
CHE COSA AVETE IMPARATO IN QUESTA LEZIONE?

Esercizio 1
__________________________________________________________________________
Completate i vostri consigli agli ospiti con la forma dell'imperativo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Signori, domani (venire) ______________ a Ljubljana, (prendere) ____________
una guida turistica e (girare) _______________ un po' per la citta'!
Signorina, prego, (accomodarsi) _____________________ nel salotto!
Bambina, non (giocare) ______________________qui!
Signora Rossi, mi (dare) _____________un documento, per favore!
Signorina, (andare) ___________dritto e poi (girare) _____________ a destra!
Signora, (venire) _____________con me, L'accompagno.
Se non sapete la strada, (chiedere) _______________ad un passante.

Esercizio 2
__________________________________________________________________________
Consigliate, ordinate con la forma dell'imperativo.
Signora, (sentire), ______________, (scusare) ________________!
Signore, (accomodarsi) _____________________nel salotto!
Mario, (aspettare) ________________________un momento!
Signor Rossi, mi (fare) ________________un favore e (andare) ______________dal capo!
Signora, per favore, (aspettare) _________________un momento!
Signori, per il centro (girare) ___________a destra, (prendere) __________l'autostrada e
(andare) ___________avanti per cca. un chilometro!
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Esercizio 3
__________________________________________________________________________
Esprimete il desiderio con il condizionale
1. Signora, (io volere) _____________una singola con bagno.
2. Signori, (potere) ______________aspettare un po'?
3. I turisti (prendere) ___________________due camere.
4. Io (venire) __________________fra qualche giorno.
5. Noi (chiamare) _________________ domani.
6. Signora, scusi, (desiderare) _________________ cambiare qualcosa?
7. Chi mi (potere aiutare) ____________________?
8. Io (finire) ______________ volentieri lo studio.
9. Signorina, (io avere) ___________un problema.
10. Mario, ti (piacere) _________________mangiare un gelato?
11. Signori, (essere) _______________così gentili da preparare i vostri documenti?
12. Chi mi (potere aiutare) ____________________________?
13. La signora (volere pagare) _____________________subito.

BILANCIO LESSICALE
italiano























tempo, il

che tempo fa?
clima, il

come sono le estati qui?
come sono le previsioni per domani?
si può già fare il bagno nel lago?
andare in gita
prendere la strada
chiedere la strada
passante, il/la

traffico, il
non troverà molto traffico
prego, si accomodi!
faccia pure!

sloveno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

vreme je lepo
vremenska napoved
Oblačno je in ne preveč lepo
kakšno podnebje imate v Sloveniji?
celinsko, alpsko in sredozemsko

pojdite (Vi) do semaforja!
nadaljujte do prve ulice desno

po kosilu, po večerji
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italiano
non si può andare in macchina, è zona
pedonale











sloveno
o
o

cosa faresti al posto mio?
io andrei a chiedere al direttore
il rubinetto perde

o
o
o
o
o
o
o
o




o
o




o
o




o
o




o
o
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je lepo in zelo živahno ter slikovito
mesto

bom takoj poslal sobarico ali tehnika
oprostite, kje je kakšno parkirišče?
v center gremo lahko z avtomobilom?
žal mi je, center je zaprt za promet.
pojdite naravnost in čez 500 m zavijte,
gospod!
parkirni prostor ni varovan
oprostite, kje lahko kupim zemljevid
mesta?
stolna cerkev in vodnjak sta tu blizu
pipa v kopalnici pušča in ogrevanje ne
deluje
žal mi je, bom takoj poslal nekoga
počakajte trenutek, prosim, sobarica
vam bo prinesla še eno odejo
bi lahko ostali v tej sobi še en dan?
bi želeli vedeti, do kdaj lahko pustimo
prtljago v sobi
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10 LE VACANZE SONO FINITE
In questa lezione:
facciamo il paragone fra i due paesi e le sue caratteristiche, impariamo a parlare degli
avvenimenti passati, sappiamo chiedere il conto in albergo e fare un reclamo, siamo in
grado di scrivere una lettera di ringraziamento e di descrivere una vacanza passata. Per
questo conosciamo il passato prossimo e l‟imperfetto indicativo e ripetiamo le strutture
grammaticali e il lessico delle lezioni precedenti.

La Slovenia e l’Italia

la Slovenia

l’Italia

data di nascita
superficie
segni particolari
paesi confinanti
abitanti
capitale
forma di governo
regioni
clima
mari
montagne
lingue parlate
laghi
fiumi
città importanti
sport popolari
giornali e riviste
piatti tipici
personaggi famosi

penisola in forma di stivale con
due isole grandi

repubblica parlamentare

Durante le vacanze passate in Slovenia i Moretti hanno imparato alcune cose sul paese
degli amici Novak. Anche questi adesso conoscono molte cose nuove dell’Italia.
Confrontate i dati con l’aiuto del sito internet o con altre fonti.
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10.1 ABBIAMO PASSATO UNA BELLA GIORNATA

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Leggete il racconto della signora Moretti.
Dopo una settimana passata in albergo mio marito ed io ieri abbiamo deciso di fare una gita.
Siamo partiti per Lubiana, la capitale della Slovenia. Abbiamo passato una bellissima
giornata. Quando siamo arrivati in centro abbiamo lasciato la macchina in un garage. E
abbiamo visitato le curiosità turistiche principali che si trovano proprio in centro. Il
pomeriggio siamo andati a trovare i nostri nuovi amici sloveni, la famiglia Novak, che
abbiamo conosciuto alla Fiera di Verona qualche mese fa. Siamo stati ospiti nella loro casa.
Erano contenti di vederci e avevamo tutti molte cose da raccontare. Parlavamo di affari ma
anche dei nostri figli e facevamo dei progetti per il nostro futuro. Durante la nostra visita
abbiamo avuto così la possibilità di conoscere un po‟ la vita quotidiana degli sloveni e anche
un po‟ di storia e di vita politica e di geografia. La città ci è piaciuta molto perché è una città
vivace e pittoresca e la sua gente è molto gentile e ospitale. A me è piaciuto soprattutto il
centro storico. La sera siamo arrivati in albergo molto stanchi ma pieni di bellissime
impressioni. Abbiamo fatto davvero una bella gita.

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Nel racconto compaiono le forme come “siamo andati”, “abbiamo lasciato”. Sono le
forme del passato prossimo. Sottolineate le forme simili nel testo e poi completate la
tabella come negli esempi.
abbiamo
passato

noi

siamo
partiti

*deciso




la forma deciso è un participio passato irregolare.
ci è piaciuto il centro – ci è piaciuta la città

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Come si forma il passato prossimo? È un tempo composto. Lavorate in coppia e
formulate le regole da soli. I participi sono per di più regolari.
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il passato prossimo si forma con ___________________ + ___________________
il participio passato dei verbi regolari in –are, –ere, –ire finisce con: _______, ______,
_______
alcuni participi nel testo sono irregolari. Quali? _____________________________
il participio passato di alcuni verbi cambia. Con tutti i verbi? Con che cosa si accorda?

Esercizio 4
___________________________________________________________________________
In gruppi scegliete quali verbi formano il passato prossimo con avere e quali con essere e
scriveteli nella colonna giusta. Controllate con l’insegnante e cercate di formare una
regola.
partire - comprare – vedere – sapere – uscire – pagare – andare – arrivare – girare –
conoscere – capire – entrare - cenare – incontrare – prenotare – salire – tornare – essere –
avere- stare
avere

essere

Ho finito di lavorare ma il lavoro è finito.
Ho cominciato a studiare ma lo studio è finito.

Esercizio 5
___________________________________________________________________________
Completate la tabella con l’ausiliare giusto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ieri la signora _________ scritto un giudizio nel libro degli ospiti.
Il fattorino _________ portato i bagagli in macchina.
I turisti _________ saliti sulla collina.
Voi _________ preso un caffè al bar.
Chi _________ parlato con il direttore?
I genitori _________ partiti per il mare.
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Esercizio 6
___________________________________________________________________________
Nel racconto di Elisa Moretti ci sono alcune forme dei participi irregolari. Cercate di
abbinare il participio passato irregolare al verbo giusto.
1. scrivere
2. leggere
3. fare
4. prendere
5. vedere
6. decidere
7. mettere
8. scoprire
9. dire
10. rimanere

a) deciso
b) messo
c) preso
d) scoperto
e) detto
f) rimasto
g) visto
h) scritto
i) letto
j) fatto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Esercizio 7
___________________________________________________________________________
Mettete i verbi al passato prossimo. Attenti alle espressioni di tempo.
1.
2.
3.
4.
5.

Questa settimana i Moretti partono per l‟Italia.
Dieci giorni fa i Moretti _______________________________ per la Slovenia.
In questo periodo fanno molte passeggiate.
In quel periodo _______________________________ molte passeggiate.
Oggi prendono i bagagli e mettono tutto in macchina.
La settimana scorsa ________________________________________________
In questo momento salutano il personale e vanno via.
Anche l‟altro ieri __________________________________________________
Domani arriveranno a casa tardi e hanno voglia di riposare.
Il mese scorso ____________________________________________________
ieri – un mese fa – l’anno scorso/passato

Esercizio 8
___________________________________________________________________________
Ai signori Moretti la vacanza in Slovenia è piaciuta? Chiedetegli che cosa gli è piaciuto
di più. Completate le domande con il verbo piacere al passato prossimo.
Vi ________________Lubiana?
Vi ________________il centro storico?
Vi ________________i palazzi ?
Vi ________________la gita a Lubiana?
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Vi ________________la camera?
Vi ________________il servizio in hotel?
Vi ________________le gite nei dintorni?
Vi ________________i piatti tipici sloveni?
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Esercizio 9
___________________________________________________________________________
Su http://faculty.washington.edu/gtassone/uw/riflessivi1.htm trovate numerosi esercizi sul
passato prossimo dei verbi riflessivi.
Conoscete Galileo Galilei? Su http://www.scudit.net/mdgalileo.htm c’è una lettura su
questo personaggio famoso e gli esercizi al passato prossimo con soluzioni.

Esercizio 10
___________________________________________________________________________
Vediamo che cosa hanno fatto in vacanza i signori Moretti, il loro amico Bruno e la
giovane coppia in viaggio di nozze. Scegliete tra queste espressioni e completate le frasi
al passato.
andare a trovare gli amici – visitare le località turistiche – partire in viaggio di nozze incontrare della gente ospitale – fare molte passeggiate – divertirsi in discoteca – giocare al
casinò – essere contenti – conoscere la vita – ballare la sera – mangiare all’italiana
Elisa e Paolo Moretti_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Il signor Neri _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Mirella e Emiliano ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Esercizio 11
___________________________________________________________________________
E voi? Sapete raccontare cosa avete fatto ieri? Cercate di scrivere almeno 6 cose.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Esercizio 12
___________________________________________________________________________
Le forme “era”, “faceva” sono le forme dell’imperfetto. Questo tempo indica un’azione
che dura o si ripete nel passato o serve per descrivere come erano le persone o le cose nel
passato.
Tornate al racconto della signora Moretti e sottolineate le forme. Poi completate la
tabella.
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io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro/loro

essere
ero
eri

avere
avevo

eravamo
eravate

parlare
parlavo
parlavi
parlava

fare
facevo
facevi

parlavate
parlavano

facevate
facevano

10.2 PURTROPPO DOBBIAMO PARTIRE

Esercizio 1
___________________________________________________________________________
Leggete la conversazione tra i signori Moretti (M) e il receptionist (R).
M:
R:
M:
R:
M:

Questo è il nostro ultimo giorno qui. Le nostre vacanze purtroppo stanno per finire.
Domani partiamo.
Mi dispiace molto. Vi siete trovati bene qui da noi?
Sì, grazie. Era tutto molto bello e buono. Faceva persino bel tempo.
Allora per domani vi preparo il conto?
Sì, grazie.

il giorno dopo
C: Volevo saldare il conto.
R: Subito, signor Moretti, Le faccio il conto. Allora dieci soggiorni in camera doppia con
servizi compresi, più due gite di mezza giornata e ... Avete utilizzato il minibar, il
telefono?
M: Sì, abbiamo consumato due birre, un‟acqua... Dobbiamo pagare anche una telefonata dalla
camera. Penso che questo sia tutto.
R: Benissimo. Allora più due birre...vediamo. Ecco sono in totale 670 euro compresa l‟Iva.
Paga in contanti?
C: No. Potrei pagare con la carta di credito?
R: Ma certo. Accettiamo tutte le carte di credito. Per piacere, mi dia la Sua carta! Faccio
subito. Ecco fatto. La prego di mettere una firma. Qua sotto. Ecco a Lei la Sua ricevuta.
Grazie mille. E non dimentichi di ritirare i valori che ha lasciato al deposito!
M: No, no, non si preoccupi! A che ora dobbiamo lasciare la camera?
R: Il check – out è entro le ore 12.00 ma se volete possiamo custodire i bagagli gratuitamente
tutta la giornata. Normalmente lo facciamo. Se volete fare ancora un giro o magari andare
al centro di benessere?
M: Grazie, molto gentile. Ci fate un grosso favore.
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I gentili ospiti sono pregati di lasciare libere le camere entro le ore 12.00.
Si possono depositare i bagagli nella hall dell‟albergo.
Grazie per la gentile collaborazione.
La direzione dell‟Albergo.
poco dopo
M: Scusi, c‟è uno sbaglio qua. Mi avete addebitato una telefonata di troppo. Quel giorno
nemmeno eravamo qua. Siamo andati in gita a Lubiana. Si ricorda?
R: Mi fa vedere il conto? Ha ragione. Ci scusi tanto. Faccio subito un altro conto.
Mi dispiace molto/Mi rincresce/Sono spiacente.
Ha ragione.
Le/vi faccio le mie scuse/Le/vi chiedo scusa.
È stato uno sbaglio/un errore.
Attenda, faccio correggere/controllare subito.
Controlliamo insieme.
Purtroppo dobbiamo riconoscere il nostro sbaglio
Le/vi facciamo (fare) subito il nuovo conto.
al momento della partenza
R:
M:
R:

Non avete dimenticato niente? I documenti ce li avete già, vero?
Sì, abbiamo tutto, abbiamo già messo tutto in macchina, consegniamo la chiave e
partiamo. Ci vediamo l‟anno prossimo.
Arrivederci e buon viaggio!

Esercizio 2
___________________________________________________________________________
Leggete la lettera che il signor Moretti ha mandato in albergo qualche settimana dopo e
discutetene in classe.
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Paolo Moretti
Via Mazzini, 12
46010 Mantova
Italia

Mantova, 6 settembre 20 ..

Hotel Minerva
Via Pot v gaj 56
4260 Bled
Spettabile Direzione Albergo Minerva,
Vi ringraziamo delle bellissime vacanze che abbiamo passato nel vostro albergo e
vorremmo prenotare per le prossime vacanze di Capodanno due camere. Gradiremmo
due camere doppie con bagno, trattamento mezza pensione, dal 29 dicembre al 5
Gennaio incluso.
In caso affermativo Vi prego di comunicarmi il prezzo giornaliero a persona per la
camera a mezza pensione ed anche le riduzioni che offrite per i bambini.
In attesa di una Vostra conferma porgo i miei più distinti saluti.
Paolo Moretti

Esercizio 3
___________________________________________________________________________
Ripassate la materia in classe.
1. Parlate un po‟ del signor Moretti e della sua famiglia.
2. Dove hanno passato le loro ultime vacanze i Moretti e i loro amici?
3. Come sono venuti in Slovenia?
4. Hanno alloggiato in albergo o in camera privata?
5. Hanno qualche amico sloveno? Se sì, dove?
6. Si sono visti con gli amici sloveni?
7. Quale città slovena hanno visitato durante le vacanze?
8. Gli è piaciuta? Che cosa hanno visto lì?
9. Hanno deciso di tornarci?
10. Come si sono trovati in albergo e in Slovenia in genere?
11. Quali sono le cose nuove che avete imparato durante questo corso?
12. I siti raccomandati vi hanno aiutato a conoscere un po‟ la civiltà italiana?
13. Cosa vi piacerebbe vedere e conoscere in Italia?
14. Quali città italiane vorreste visitare?
15. Secondo voi avete fatto progressi in lingua italiana?
16. Avete mai letto il libro dei giudizi degli ospiti in albergo? Cercate di scoprire le
impressioni degli ospiti italiani in un albergo sloveno!
17. Come ci vedono?
18. Cosa possiamo fare di più e di meglio per lo sviluppo del turismo sloveno di cui parte
siamo un po‟ tutti noi?
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Grammatica
Passato prossimo
È un tempo passato che esprime un'azione compiuta i cui effetti continuano nel presente. Si
forma con il verbo ausiliare essere o avere + participio passato. Il participio di molti verbi è
regolare e si forma con le desinenze -ato, -uto, -ito (parlato, creduto, partito) che sostituiscono
la desinenza dell'infinito.
Con il verbo avere si coniugano i verbi transitivi (aspettare, vedere) e alcune eccezioni
(camminare, viaggiare, ballare, nuotare, girare, pranzare, cenare, sciare, ecc.). La desinenza
del participio rimane invariata (in -o).
Con l'ausiliare essere formano il passato prossimo i verbi intransitivi (partire), riflessivi
(svegliarsi), verbi di stato (morire, nascere, crescere, diventare ecc.) e alcuni altri verbi
(bastare, costare, durare, succedere, piacere). Il participio di questi verbi cambia in genere e in
numero (sono partit-o,-a, siamo partit-i, -e).
Molti verbi hanno un participio passato irregolare. Ecco un elenco di molti verbi comuni.

accendere
aprire
bere
chiedere
chiudere
correggere
correre
cuocere
decidere
dire
dividere
fare
leggere
mettere

acceso
aperto
bevuto
chiesto
chiuso
corretto
corso
cotto
deciso
detto
diviso
fatto
letto
messo

participio passato irregolare
morire
morto
muovere
mosso
nascere
nato
nascondere
nascosto
offrire
offerto
perdere
perso/perduto
piacere
piaciuto
piangere
pianto
porre
posto
prendere
preso
ridere
riso
rimanere
rimasto
rispondere
risposto
rompere
rotto

scegliere
scoprire
spegnere
spendere
succedere
togliere
tradurre
uccidere
vedere
venire
vincere
vivere
essere
stare

scelto
scoperto
spento
speso
successo
tolto
tradotto
ucciso
visto/veduto
venuto
vinto
vissuto
stato

Alcuni verbi (finire, cominciare, continuare, vivere, correre) hanno sia l'ausiliare essere sia
l'ausiliare avere.
Il film è cominciato.
Abbiamo cominciato a vedere il film.
Roberto è vissuto in Francia.
Roberto ha vissuto una vita avventurosa.
Il verbo ausiliare e il participio passato stanno insieme. Solo le espressioni già, sempre,
spesso, (non) ancora, (non) mai, appena possono stare in mezzo (avete già mangiato, sono
appena usciti).
I verbi riflessivi formano il passato prossimo con l'ausiliare essere ma, attenti, in
combinazione con i verbi modali.
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Roberto si deve svegliare presto.
Roberto deve svegliarsi presto.

Roberto si è dovuto svegliare presto.
Roberto ha dovuto svegliarsi presto.

Imperfetto
È un tempo semplice che si usa per descrivere situazioni nel passato, le azioni che duravano e
si ripetevano.
Si forma sostituendo la desinenza -re dell‟infinito con le desinenze -vo,-vi,-va, -vamo,-vate, vano.
Alcuni verbi fanno le forme dell‟imperfetto dalla radice latina (fare –facere, dire – dicere,
bere – bevere ecc.).
Il verbo ausiliare essere ha una forma particolare: ero, eri, era, eravamo, eravate, erano.
parlare
credere senza la – re finale + vo, vi, va, vamo, vate, vano
partire
Il verbo volere all’imperfetto esprime il desiderio nel presente
(volevo sapere quanto viene la camere = adesso, in questo momento voglio sapere).

AUTOVALUTAZIONE
CHE COSA AVETE IMPARATO IN QUESTA LEZIONE?

Esercizio 1
__________________________________________________________________________
Cosa avete fatto ieri sera?
Io (essere) ____________________al casinò.
Noi (giocare) __________________a tennis.
I bambini (andare) __________________in discoteca.
Mia figlia (partire) ___________________per la Francia.
La segretaria (fare) __________________un'offerta agli ospiti.
L'albergo (offrire) ____________________un cocktail agli ospiti.
Voi (dormire) _______________________bene.
Gli ospiti (trovarsi) __________________bene nel nostro hotel.
Chi (chiudere) ____________________la porta?
Noi (parlare) _______________________con il direttore.

Esercizio 2
__________________________________________________________________________
Raccontate la storia di un viaggio fatto in Italia.
L'anno scorso (noi essere) _________in Italia. Con gli amici (passare) __________due belle
settimane in cui (visitare) ____________varie città. (andare) _______________anche in
montagna e (mangiare) ____________piatti tipici. Per fortuna la natura (restare)
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_____________bella e la gente (conservare) ______________molte cose tradizionali. Per il
viaggio non (pagare) _________molto e (tornare) ___________a casa contenti. Così
(decidere) _______________di ritornarci ancora.

Esercizio 3
__________________________________________________________________________
Descrivete un viaggio che avete fatto. Aiutatevi con le domande dove, come, con chi,
per quale motivo, per quanto tempo ecc.

Esercizio 4
__________________________________________________________________________
Lavorate in piccoli gruppi. Aiutatevi con la carta della Slovenia e dell’Italia.
Descrivete il percorso che la famiglia Moretti insieme agli amici ha fatto per venire in
Slovenia (per tornare in Italia). Loro vivono a Mantova. Che strada hanno preso,
quando sono partiti, dove hanno fatto una sosta ecc. Paragonate il vostro brano con gli
altri.

BILANCIO LESSICALE
italiano





















decidere
capitale, la
abbiamo deciso di partire il pomeriggio
curiosità turistiche, le

c‟è uno sbaglio qui
abbiamo sbagliato noi, mi dispiace o
mi avete addebitato un'acqua di troppo
avete consumato qualcosa dal bar?
consumare, il consumo
faccio subito il nuovo conto
faccio fare subito il nuovo conto
far(e) fare

sloveno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

iti na izlet
preživeti počitnice
žal mi je, žal
izvolite, Vaš račun, gospod

ob kateri uri moramo zapustiti sobo?

moramo priznati, to je naša napaka

spoštovani hotel, prosimo vas, da nam
sporočite dnevno ceno na osebo za dan
kako ste se počutili pri nas?
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italiano
vi prego di comunicarmi
vorrei prenotare per le prossime feste

faccio subito.
mi può dare la Sua carta di credito?

vi ringraziamo della bellissima vacanza
abbiamo già portato i bagagli in
macchina

il tempo era bello quando siamo partiti

sloveno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

storitev polnega penziona
ob kateri uri želite račun, gospodje?
plačate s kreditno kartico ali z
gotovino?
raje bi plačali s kreditno kartico.

lahko pustimo prtljago v sobi še 2 uri?
gostje so naprošeni, da zapustijo svoje
sobe do 12. ure
naših počitnic je žal konec

nasvidenje in srečno pot!
se vidimo naslednje leto!
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Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v
obdobju 2008–11
Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljšanje
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

186

