In albergo
1

Che cosa significa?
Collega le parole ai disegni.
frigobar

bagno

camera singola
doccia

2

b.

parcheggio

a.
e.

cani ammessi
camera matrimoniale

c.

d.

f.
g.

L’albergo ideale
Leggi le descrizioni degli alberghi e rispondi alle domande di pag. 47.

5

Firenze
_______________________________________________________________

46

Residenza Apostoli

Villa Carlotta

Borgo Santi Apostoli, 8

Via Michele di Lando, 3

Istituto suore di
Santa Elisabetta

50123 FIRENZE

50125 FIRENZE

Viale Michelangiolo, 46

Tel. 055/288 432 Fax 055/268 790

Tel. 055/233 6134 Fax 055/2336147

50125 FIRENZE

In posizione ottimale per visitare
la città a piedi e fare compere in
centro. 10 camere doppie o matrimoniali, 1 tripla e 1 singola, tutte
con bagno e aria condizionata.
Bambini sotto i due anni gratis.
Doppia
120
Singola
114
Tripla
145

Tra il Giardino di Boboli e Palazzo
Pitti. 32 camere con bagno o
doccia, telefono, TV e frigobar.
Giardino. Ristorante. Cucina toscana
e internazionale. Parcheggio privato.
Cani ammessi.
Camera Doppia
240
Camera Singola
170

l
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Tel. 055/68118 84
Elegante villa in un quartiere
residenziale. 35 camere singole,
doppie e triple, alcune con bagno.
Colazione compresa. 30 a
persona. Orario di rientro: ore
22.00. Parcheggio, sala TV, sala
riunioni, cappella. Aperto tutto
l’anno.

Qual è l’albergo ideale per ...

Vuoi passare tre o quattro giorni a Firenze.
Quale albergo preferisci? Perché?

una vacanza economica?
chi ha un cane?
chi ha bambini?
chi ama la cucina tipica?

Preferisco l’hotel ... perché
non è caro.

è possibile portare animali.

è tranquillo.

ha il ristorante.

è in centro.

ha l’aria condizionata.

ha il parcheggio.

.......................................

Confronta le risposte con quelle di un compagno.

n
t

T
CD 40

3

n
t
n
t

Io preferisco l’hotel ... E tu/E Lei?
Io invece preferisco l’hotel ...

Io preferisco l’hotel ... E tu/E Lei?
Anch’io.
Ah, bene. E perché?
Perché ...

Una prenotazione
Ascolta la telefonata e completa il questionario.

La signora Cipriani desidera

Prenota la camera

Nel prezzo

una camera singola.
una camera doppia.

per due notti.
per tre notti.

è compresa
non è compresa

5

La camera viene

la colazione.

Per la conferma il receptionist desidera

112 euro.
120 euro.

L’albergo

ha il garage.
non ha il garage.

un fax.
il numero della carta di credito.

LEZIONE 5
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Riascolta e completa il dialogo.

n Albergo Torcolo, buongiorno.
u Buongiorno. Senta, avete una __________ __________
n

5

per il prossimo fine settimana?
Un attimo, prego. Dunque ... beh,
c’è una matrimoniale. Va bene lo stesso?
Sì.
E ... da venerdì o da sabato?

u
n
u Per ______ notti. Da venerdì a domenica.
n D’accordo. E a che nome, scusi?
u Cipriani.
n Ci ... pria ... ni. Perfetto.
u Sì, un momento però, ho ancora una domanda. Quanto viene la camera?
n ________ euro, __________ la colazione.
u Benissimo. Un’ultima informazione. Avete il garage?
n ______, signora, mi dispiace, ma ci sono due parcheggi qui vicino.
u Ah, va bene. ... La ringrazio. A venerdì allora.
n Sì, ... ma scusi ... ancora una cosa, signora: per la conferma può mandare un _____?
u Certo, anche subito, se vuole.
n Perfetto. Allora grazie e arrivederLa.
u Prego. ArrivederLa.
potere
(io)
posso
(tu)
puoi
(lui, lei, Lei) può
(noi)
possiamo
(voi)
potete
(loro)
possono

C’è una camera matrimoniale.
Ci sono due parcheggi.

Trova l’espressione adatta. Confronta poi con un/una compagno/a.
Cosa si dice per...
chiedere se c’è una camera libera? _____________________________
chiedere il prezzo della camera? ____________________________________
chiedere ancora qualcosa? _____________________________
ringraziare? ________________________________________________
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4

Forma delle frasi

5

prenota
non c’è
può mandare
ci sono
è compresa
viene

120 euro.
due parcheggi.
la colazione.
una camera per due notti.
un fax?
il garage.

5

La camera
La signora
Nell’albergo
Nel prezzo
Qui vicino
Per la conferma

E 1·2

Avete una camera ...?
In coppia fate il dialogo in base alle seguenti indicazioni.

A = Receptionist all’albergo Genzianella

5

B = Cliente

A risponde al telefono
B chiede una camera singola per tre notti da

mercoledì

A chiede: con o senza bagno?
B risponde
A dice che va bene
B chiede se l’albergo ha un garage
A risponde di sì
B chiede il prezzo della camera
A dice il prezzo e aggiunge che

la colazione è inclusa

B è d’accordo

A chiede a che nome è la prenotazione
B risponde
A scrive la prenotazione e chiede

una conferma per fax

B risponde di sì

A ringrazia e saluta
B saluta
LEZIONE 5
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6

Che cosa c’è?
Osserva il disegno per 30 secondi, poi chiudi il libro.
Che c’è nella stanza? Ti ricordi i nomi degli oggetti in italiano?

5

Nella camera c’è ... , ci sono ...

E 3·4

5

T

7

Avrei un problema

CD 41

a. Una signora telefona alla reception di un albergo.

Ascolta la telefonata.

n
t
n
t
n
t
n
t
n
50

___________________________________________________
Buona sera. Senta, chiamo dalla camera 128. Avrei un problema.
___________________________________________________
Eh, nel bagno c’è il riscaldamento che non funziona.
___________________________________________________
Grazie. E poi ancora una cosa: è possibile avere un altro cuscino?
___________________________________________________
Grazie mille.
___________________________________________________

l
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nella camera
nella = in + la

b. Completa il dialogo con le frasi del portiere.

Viene subito qualcuno a controllare.
Reception, buona sera.
Prego, si immagini!
Dica, signora.
Certo, signora.

T

venire
(io)
vengo
(tu)
vieni
(lui, lei, Lei) viene
(noi)
veniamo
(voi)
venite
(loro)
vengono

c. Riascolta il dialogo e controlla.

CD 42
dalla = da + la
nel = in + il

8

Problemi, problemi ...
Guarda i disegni: che cosa dici in questi casi? Forma delle frasi con le parole della lista.

5

Il televisore

Qui non è possibile

Manca

9

È possibile

gli asciugamani.
non funziona.

5

Posso avere

Nel bagno non ci sono

chiudere bene la finestra.
l’acqua calda.

ancora una coperta?

E 5·6·7

avere un portacenere?

Un cliente scontento
Lavorate in coppia. A è il cliente, B è il receptionist. Nella stanza di A manca
o non funziona qualcosa.
Preparate un dialogo e presentatelo alla classe.

LEZIONE 5
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10 Piccoli annunci
CASE E APPARTAMENTI

BORDIGHERA (IM) Affitto appartamento 5 posti letto, TV, lavatrice,
ARMA DI TAGGIA (Sanremo) ascensore, 600 mensili marzo o
Offro bilocale centrale, 4° piano, aprile. Tel. 0172-421279, oppure
ascensore, riscaldamento autono- 0338-8808480
mo, vicino a negozi, fermate bus e
lungomare. Posto auto. Tel. 0368- SARDEGNA CALA DI PLATA7387646
MONA (SS) a 50 metri dal mare,
appartamento 50mq con ingresso
CORTINA (BL) In febbraio affitto indipendente. Affitto da maggio a
appartamento situato in zona cen- ottobre, anche settimane.
trale, ben arredato e con ogni com- Tel. 079 - 515102
fort, 2/4 posti letto. Prezzo interessante. Tel. 0435/400494 ore pasti

FORTE DEI MARMI – Da giugno
a settembre affitto villino con vista
sul mare, grande soggiorno con
balcone, 3 camere da letto, doppi
servizi, garage e giardino. Tel.
0335- 5934567

Cerca negli annunci le parole corrispondenti a ...

5

dal = da + il
sul = su + il

Appartamento con due locali • Strada vicino al mare •
Piccola villa • Due bagni

Sottolinea negli annunci i nomi dei mesi e completa la lista.
GENNAIO

__________ ___________

LUGLIO

AGOSTO

___________

__________ _________

_________

__________ NOVEMBRE

DICEMBRE

Scrivi i numeri ordinali nell’ordine giusto.
decimo • nono • ottavo • quarto • quinto • secondo • sesto • settimo • terzo

5
E 8·9
10

1° primo

2° _________ 3° _________ 4° _________

5° _________

6° _________ 7° _________ 8° _________ 9° _________ 10° _________
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11 In vacanza in Italia
Vuoi prendere in affitto un appartamento in Italia. Quale degli annunci dell’attività 10
è interessante per te? Discuti con un/una compagno/a.

u A me piace l’appartamento di Cortina.
s Perché?
u Perché ha ogni comfort/perché è in una zona centrale/
perché mi piace sciare/perché amo la montagna ...

T
CD 43

12 In vacanza, ma non in albergo
Ascolta la telefonata e rispondi alle domande.
Quanti posti letto ci sono nell’appartamento?
In che mese vuole andare in vacanza la signora?
Quanto viene l’appartamento per due settimane?

L’appartamento è libero per tutto il mese di agosto?
Nell’appartamento c’è la lavatrice?
Ci sono problemi per il parcheggio?

Ascolta ancora la telefonata.
A quale annuncio dell’attività 10 è interessata la signora?

5

13 Una lettera dalle vacanze
Completa la lettera.

Cara Maddalena,
Sono qui in Sar_____ con Piero e Carletto per due _____mane.
Abbiamo un app_________ in affitto molto carino e a pochi metri
dal m___. Non è gr__de, ma è molto comodo. C’è un soggiorno con
un balc___ e una bella __mera da letto. Anche i padroni di casa
abitano qui, ma noi abbiamo un ingr____ indipendente.
Torniamo a Torino il 4 settem___.
Tanti cari saluti
Eva

14 Saluti da ...
Anche tu hai preso un appartamento o una casa in affitto. Scrivi una breve lettera
ad amici in Italia e descrivi il tuo alloggio.

LEZIONE 5
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E INOLTRE ...

T

1

I numeri da 100 in poi

CD 44

100 cento
200 duecento
800 ottocento
1.000 mille
1.000.000 un milione
1.000.000.000 un miliardo

2

101 centouno
250 duecentocinquanta
900 novecento
2.000 duemila
2.000.000 due milioni
2.000.000.000 due miliardi

112 centododici
290 duecentonovanta
933 novecentotrentatré
10.000 diecimila

Qual è il numero seguente?
Leggete i numeri. Il primo studente legge il numero più piccolo,
gli altri continuano leggendo i numeri in ordine crescente.

5

601

3.564

215

7.500

10.000

576

8.217

39.766

2.995

125

1.950

735

457.925

54.150

268

42.509

3

La data
Leggi i testi. Come si scrive la data in italiano?
Ci sono delle differenze nella tua lingua?

Peschici 5 / 10 / 2000
Un caro saluto
Paolo

Milano, 1° marzo 2001
Confermo la prenotazione
telefonica di una camera
singola con bagno dal 10
al 12 marzo.
Distinti saluti
Giorgio Calò

n Che giorno è oggi?
u Martedì.
n Quanti ne abbiamo?
u È il 21.

5

5/10/2000 = cinque ottobre duemila
1° marzo 2001 = primo marzo duemila(e)uno

E 11·12
13
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Per comunicare
Senta, avete una camera doppia per il prossimo fine
settimana?

Avrei un problema: qui c’è il riscaldamento /la doccia
che non funziona.

Quanto viene la camera?
120 euro, compresa la colazione.

Avrei un problema: qui manca un cuscino /mancano
gli asciugamani.

Avete il garage/l’aria condizionata in camera?
Sì, certo.

Grazie mille.
Prego, si immagini!

Scusi, è possibile portare animali/pagare
con la carta di credito/avere un’altra coperta?
No, mi dispiace.

Grammatica
c’è – ci sono

C’è un parcheggio qui vicino?
Ci sono due camere libere per domani?
C’è si usa con nomi al singolare, ci sono con nomi al
plurale.

Preposizioni articolate
+

il

lo

l’

la

i

gli

le

di
a
da
in
su

del
al
dal
nel
sul

dello
allo
dallo
nello
sullo

dell’
all’
dall’
nell’
sull’

della
alla
dalla
nella
sulla

dei
ai
dai
nei
sui

degli
agli
dagli
negli
sugli

delle
alle
dalle
nelle
sulle

5

Preposizioni di tempo

Vorrei prenotare da venerdì sera.
Affitto un appartamento da maggio a giugno.

In italiano le preposizioni di, a, da, in, su si uniscono
all’articolo determinativo formando una sola parola.

Numeri ordinali

La data

Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto,
il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo

Quanti ne abbiamo oggi? – È il 21 (ventuno).
Che giorno è oggi? – Martedì.

I numeri ordinali sono aggettivi, perciò concordano in
genere e numero con la persona o la cosa cui si riferiscono:
la seconda camera, il terzo piano, la quinta settimana ...

Per la data si usano i numeri cardinali. Solo con il primo
giorno del mese si usa il numero ordinale:
1° giugno = il primo giugno
La data nelle lettere si scrive così:
Genova, 3 settembre 2001 o Genova, 3/9/2001

Gli interrogativi

Quanto viene la camera ?

LEZIONE 5
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Facciamo il punto
Gioco

Si gioca in gruppi di 4-5 persone con 1 dado e
pedine. Ogni giocatore mette la sua pedina su
una casella a scelta. Poi tira un dado e avanza di
tante caselle quanti sono i punti indicati. A
questo punto deve formulare una frase o una
domanda citando l’oggetto rappresentato nella
casella (es. televisore: Mi piace guardare la TV/
Non guardo la TV/ Non ho la TV/ Guardi
spesso la TV? ecc.). Se gli altri componenti del

56A
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gruppo decidono che è esatta, prende un punto.
Se invece qualcuno giudica che sia sbagliata, lo
dice, la corregge e prende il punto. Il primo ad
avere il diritto di correggere è il giocatore
immediatamente a destra di chi ha tirato il
dado. Seguono gli altri. Dopo un tempo
stabilito l’insegnante interrompe il gioco. Vince
chi ha il maggior numero di punti.

FA C C I A M O I L P U N TO ( I I )
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Caffè culturale
L’italiano nel mondo
a. Prova a fare delle ipotesi sullo studio della lingua italiana nel mondo, scegliendo le informazioni che
ritieni corrette.
sempre più persone
Ci sono
che studiano l’italiano.
sempre meno persone
L’italiano si studia molto in:
Brasile
Europa dell’Est

Argentina
Asia

L’Italiano si studia soprattutto:
per riscoprire le proprie origini
per motivi di studio
per poter comunicare in vacanza

Stati Uniti
Europa del Nord

per lavoro
per amore
per capire i testi delle canzoni italiane

Molte parole italiane sono di uso internazionale in:

letteratura
astronomia
medicina

musica
psicologia
archeologia

b. Confronta le risposte con un compagno e poi leggi il testo per verificare se le ipotesi sono corrette.

La Lingua italiana
Il bacino potenziale degli utenti di lingua italiana è calcolato in circa 120 milioni di persone, la metà in Italia e il
resto sparso nei paesi di emigrazione più e meno recenti. Un patrimonio che non solo ha un glorioso passato
ma anche un presente in espansione. Sono sempre di più, infatti, le persone che nel mondo si appassionano
alla nostra lingua. Chi riscopre le proprie radici (solo in Argentina il 65% e oltre della popolazione ha origini italiane), chi lo fa per lavoro o per amore, chi invece si sente italiano d’adozione dopo uno dei viaggi dell’anima
nel nostro paese. Qualche dato in più? L’italiano va molto forte nell’Europa dell’Est, in Ungheria è la seconda lingua studiata dopo l’inglese, in Russia contende il secondo posto a francese e tedesco, in Ucraina è nettamente
la prima lingua straniera studiata. Ma perché si studia l’italiano? Certo non solo per riscoprire le proprie origini,
per amore o per motivi di lavoro. Non dimentichiamo, infatti, che il linguaggio musicale parla italiano (andante, adagio, allegro, ecc.), la moda, l’arte si esprimono spesso in italiano. L’esempio straordinario è quello di una
parola come dolce vita. Non solo è una delle espressioni italiane più famose al mondo, ma riesce a comunicare uno stile di vita, un sogno, un’epoca. Ed è anche un capo d’abbigliamento a cui è difficile rinunciare.

Il dolcevita, o meglio il maglione a
collo alto, viene probabilmente così
chiamato perché lo indossava
Marcello Mastroianni nel film di
Federico Fellini “La dolce vita”.

La lingua italiana

da www.guide.dada.net
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Bilancio
Dopo queste lezioni, che cosa so fare?

Cose nuove che ho imparato
10 parole o espressioni che mi sembrano importanti:

Ordinare da mangiare e da bere in un locale
Parlare del mio tempo libero
Parlare dei miei gusti e preferenze
Una cosa particolarmente difficile:
Prenotare una camera d’albergo
Descrivere un appartamento
Chiedere e dire l’ora
Una curiosità sull’Italia e gli italiani:
Chiedere e dire la data
Esprimere le mie intenzioni

Le mie strategie

Scrivere per descrivere

1. Su www.scambiocasa.it ho trovato un appartamento molto bello in una città italiana; vorrei scambiarlo con il mio durante
le vacanze estive. Per scrivere un’e-mail al proprietario della casa:
a. preparo l’e-mail molto prima usando il dizionario e, se posso, facendola leggere a un italiano: deve essere perfetta;
b. scrivo subito l’e-mail senza preoccuparmi dei miei errori di grammatica:
l’importante è che sia comprensibile;
c. cerco delle e-mail simili su Internet per copiarne una;
d. scrivo nella mia lingua o in inglese quando devo parlare di cose troppo difficili per me in italiano;
e. mentre scrivo, cerco nel dizionario solo le parole importanti
per descrivere accuratamente il mio appartamento;
f. scrivo direttamente in inglese: ormai lo capiscono tutti e io voglio prenotare la casa in fretta.
2. Secondo te quali sono le strategie di maggior successo in questa situazione e perché?
Discutine con un compagno.
Mi metto alla prova!
Vuoi organizzare un fine settimana in una città italiana a tua scelta. Cerca con www.google.it un posto in cui pernottare
(albergo, pensione, ostello, agriturismo), un locale tipico dove mangiare e alcune attività da svolgere (teatro, cinema, mostre,
eccetera).
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