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Attività preparatoria
Proponete alla classe uno spidergram: scrivete al centro della 
lavagna la parola “albergo” e chiedete ai vostri studenti di det-
tarvi tutte le parole che vengono loro in mente.

ALBERGO

55

Pronti?

Fate osservare le immagini, che rappresentano 
in maniera ironica i servizi di un albergo, e chie-
dete agli studenti di svolgere l’abbinamento in-
dividualmente. 
Poi procedete con il riscontro in plenum.
Con questa attività si introduce il lessico utile 
per la prossima attività in cui gli studenti do-
vranno parlare dei servizi offerti dagli alberghi.

Fate discutere gli studenti prima in coppia e poi 
in plenum sui servizi alberghieri che, secondo 
loro, sono più importanti.
Stimolateli a motivare le loro affermazioni.

Fate osservare le vignette a pag. 56 senza leg-
gere i dialoghi e chiedete agli studenti di im-
maginare che cosa succede in questo episodio. 
Lasciate che gli studenti formulino liberamente 
delle ipotesi.
Poi andate a pag. 57.
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In questa unità impariamo a:

 w parlare di alcuni servizi che offre
un albergo

 w prenotare una camera d’albergo
 w chiedere e dare indicazioni stradali
 w descrivere abitudini del passato
 w fare una descrizione al passato
 w raccontare al passato
 w parlare delle caratteristiche

di alcuni tipi di alloggio

Abbinate le parole alle immagini. 

Pronti?

1

cinquantacinque

Discutete prima in coppia e poi tutti
insieme: secondo voi, quali sono i servizi
più importanti che offre un albergo?

Guardate le vignette a pag. 56.
Secondo voi, cosa succede? 
Poi fate l’attività A1.
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a. animali ammessi b. piscina c. camere confortevoli
d. posizione centrale e. parcheggio f. connessione internet

g. vista sul mare h. colazione i. centro benessere
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pagine 56-57

Fate ascoltare il dialogo o vedere il fumetto 
animato per verificare le ipotesi fatte nell’at-
tività precedente e per indicare le affermazioni 
corrette.
Se pensate che sia necessario, prima dell’ascol-
to o della visione, fate leggere agli studenti le 
affermazioni in modo che sappiano quali sono 
le informazioni da individuare durante l’ascolto 
o la visione.
Poi procedete con il riscontro in plenum.
Se decidete di fare vedere il fumetto animato, 
potreste interrompere in alcuni punti il video e 
chiedere agli studenti di fare delle ipotesi sul 
seguito. Ad esempio, potreste scegliere un paio 
dei seguenti punti:
l  A 19″ premete pausa e chiedete agli studen-

ti perché, secondo loro, Gianni non mette il 
navigatore. Dopo che gli studenti avranno 
risposto, fate ripartire il video.

l  A 52″ premete pausa e chiedete agli stu-
denti quanto tempo ci mettono i ragazzi per 
arrivare all’albergo. Dopo che gli studenti 
avranno risposto, fate ripartire il video.

l  A 1′18″ premete pausa e chiedete agli stu-
denti che cosa è successo, perché la recep-
tionist non trova la prenotazione. Dopo che 
gli studenti avranno risposto, fate ripartire il 
video.

l  A 1′32″ premete pausa e chiedete agli stu-
denti cos’ha combinato Gianni. Dopo che gli 
studenti avranno risposto, fate ripartire il 
video.

l  A 1′41″ premete pausa e chiedete agli stu-
denti che cosa propone la receptionist per 
risolvere il problema. Dopo che gli studenti 
avranno risposto, fate ripartire il video.

Due singole e una matrimonialeA

124

1

a Fate leggere il dialogo e chiedete agli studenti di trascrivere 
cosa dicono i ragazzi nelle situazioni date. 
Se necessario, chiarite il significato dell’espressione “sottova-
lutare il problema”, cioè considerare il problema meno impor-
tante, meno grave di quanto sia realmente.

b Per la verifica, fate confrontare in plenum le frasi che gli stu-
denti hanno scritto.

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 185.

2

56

SI, UN  
ATTIMO... 
ECCOLA.

GIANNI, MA  
PERCHÉ NON METTI 

IL NAVIGATORE?

GIANNI:

SI, RISOLTO... SCUSI, 
CONVIENE ANDARCI 

IN MACCHINA?

BUONGIORNO.  
CERTO... STRANO... PER 
CASO HA STAMPATO LA  
PRENOTAZIONE? NON 

LA TROVO.

GRAZIE... ALLORA...  
DUE SINGOLE E UNA 
MATRIMONIALE... DAL 
3 ALL’8 DICEMBRE?!

COME  
DICEMBRE?! NON  
E NOVEMBRE?!

GIANNI, COS’HAI 
COMBINATO?!

BUONGIORNO. 
ABBIAMO PRENOTATO 
TRE CAMERE A NOME 

ANDREOLI.

ODDIO,  
NON E POSSIBILE!  

E ADESSO?
EH? SI... MA  

DOV’E ?
QUA VICINO, IN VIA 

DEL CORSO 2. APPENA 
15 MINUTI A PIEDI.

SOLO? PERFETTO! 
RAGAZZI, PROBLEMA 

RISOLTO!

56

PURTROPPO  
LA ZONA E CHIUSA 
AL TRAFFICO. MA  
E VICINISSIMO! 

MA  
QUANDO?

MIO CUGINO DINO HA 
FATTO L’UNIVERSITA QUI 
E VENIVO A TROVARLO 

SPESSO. ...SIAMO 
ARRIVATI, QUESTA E VIA 
MICHELANGELO! OOPS! 
MA COME?! ERA QUI, 

GIURO! 

PRONTO, HOTEL  
RINASCIMENTO! SCUSATE, 
SE NON AVETE BISOGNO DI 

ALTRO... BUONGIORNO...

GRAZIE E  
ARRIVEDERCI!  

... COMPLIMENTI,  
GIANNI! LO  
SAPEVO!

IO LO  
AMMAZZO!

 
DAI, QUANTE 

STORIE! LE CAMERE E  
I GIORNI PERO ERANO 

GIUSTI, NO?

30 MINUTI DOPO...

MA QUALE NAVIGATORE!  
CONOSCO FIRENZE COME LE  

MIE TASCHE! ECCO, QUI VENIVO 
SPESSO A CORRERE, VEDETE? E 
QUI ABITAVA UN MIO AMICO...  

O ERA PIU AVANTI?

MI SPIACE,  
ABBIAMO SOLO UNA 
CAMERA LIBERA... 

DATEMI UN SECONDO... 
AH, BENE, CI SONO 

DELLE CAMERE 
NELL’ALTRO ALBERGO 

DELLA NOSTRA CATENA. 
IL PREZZO E LO STESSO. 

LE BLOCCO?
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Fate lavorare gli studenti in coppia. Uno studente sceglie una 
delle espressioni in blu nel dialogo e crea una frase, il compa-
gno deve improvvisare una risposta. 
Se ce ne fosse bisogno, chiarite il significato dell’espressione 
“conoscere come le mie tasche”: è un’espressione figurata per 
indicare che si conosce qualcosa molto bene.

3

Chiedete agli studenti di scrivere l’infinito dei 
verbi tratti dal dialogo.
Poi procedete con il riscontro in plenum.
In questa attività introduciamo l’imperfetto in-
dicativo: si tratta di un verbo passato, che usia-
mo per esprimere un’azione dalla durata non 
precisata.
I verbi presentati sono il verbo essere e tre verbi 
che appartengono alle tre coniugazioni regola-
ri. La desinenza in blu facilita il riconoscimento 
dell’infinito corrispondente.

Fate completare le frasi con i verbi dati e proce-
dete al riscontro in plenum.
Poi focalizzate l’attenzione degli studenti sulle 
prime due funzioni dell’imperfetto: “fare una 
descrizione” e “parlare di un’abitudine” e chie-
dete di abbinare le frasi alle funzioni corrispon-
denti.  
Procedete con il riscontro in plenum.
Se necessario, fate riferimento all’Approfondi-
mento grammaticale a pag. 239.

4

5

A Firenze 5

57cinquantasette

Ascoltate il dialogo o guardate l’animazione: verificate le vostre ipotesi e indicate le affermazioni corrette.

1. Gianni si perde perché
a. non conosce affatto Firenze
b. non conosce Firenze tanto bene 
c. va troppo veloce con la macchina

2. Quando ha fatto la prenotazione Gianni 
ha sbagliato
a. il mese
b. i giorni
c. l’albergo

3. La receptionist propone ai ragazzi di
a. tornare il giorno dopo
b. aspettare 15 minuti
c. andare in un altro  

albergo

a Leggete il dialogo e scrivete cosa dicono i ragazzi nelle situazioni date, come nell’esempio in blu.

a. Bruno è ironico con Gianni. Sì, risolto... / Complimenti, Gianni!
b. Gianni racconta abitudini del passato. venivo spesso a correre / venivo a trovarlo spesso
c. Gianni e Anna esprimono sorpresa. Come dicembre?! / Oddio, non è possibile! 
d. Gianni sottovaluta il problema. Solo? Perfetto! / Problema risolto! / Dai, quante storie!

b Confrontatevi tutti insieme: avete scritto le stesse frasi?

Lavorate in coppia. Con una delle espressioni evidenziate  
in blu nel dialogo create una frase e ditela a un compagno:  
lui deve improvvisare una risposta.

Gianni e Bruno usano queste forme verbali: è l’imperfetto,  
un nuovo tempo passato. Scrivete l’infinito.

abitava abitare
venivo venire

sapevo sapere
era, erano essere

Quando usiamo l’imperfetto? Completate le frasi con i verbi dati. Poi abbinate le frasi alle funzioni.

a. Quando Elena era piccola, andava  in vacanza dai nonni.
b. Io da giovane avevo  i capelli lunghi e ricci.
c. Io e mia sorella venivamo  spesso in questo bar. 
d. La mia vecchia casa era  molto piccola, ma molto accogliente!

venivamo
andava 

avevo
era

b  d  fare una descrizione      a  c  parlare di un’abitudine

Due singole e una matrimonialeA

124

1

2

es. 1-2
p. 185

3

4

5
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pagine 58-59

Fate completare la tabella delle tre coniugazio-
ni regolari dell’imperfetto indicativo. 
Per verificare, fate controllare le risposte nella 
Sintesi a pag. 64.
Ora chiedete agli studenti di osservare la coniu-
gazione del verbo essere, che è come sempre 
irregolare.
Fate riferimento all’Approfondimento gram-
maticale a pag. 239 per presentare altri verbi 
irregolari all’imperfetto.

Assegnate per casa gli esercizi 3-5 a pag. 185.

A pagina 167 della Guida trovate:

Leggete il titolo di questa sezione e anticipate 
agli studenti che ascolteranno una telefonata in 
cui una signora chiama un albergo per fare una 
prenotazione. 
Prima dell’ascolto, potreste chiedere agli stu-
denti di ipotizzare quali domande la signora po-
trebbe fare al receptionist. 
Fate ascoltare la telefonata e rispondere per 
iscritto alle domande sul proprio quaderno.
Gli studenti svolgono l’attività individualmente 
e poi confrontano le risposte con un compagno.
Procedete con il riscontro in plenum.

6

Attività ludica di fissaggio Tira il dado!

Ci sono camere libere?B

125

1

Dividete gli studenti in due gruppi e fate riascoltare il dialogo.
Gli studenti del gruppo A devono completare le domande della 
cliente e gli studenti del gruppo B le risposte del receptionist.
Se necessario, fate ascoltare il dialogo ancora una volta per 
permettere a tutti gli studenti di completare le battute.

225

1

58 cinquantotto

Completate  
la tabella. Poi  
controllate le  
vostre risposte  
a pag. 64.

Ascoltate la telefonata e rispondete alle domande.

a. Che tipo di camera vuole prenotare la signora? Per quando? Una camera singola, per il 22 e il 23 novembre.
b. Perché fa la prenotazione per telefono? Ha provato online, ma forse ha sbagliato qualcosa con la carta.
c. Quanto costa la camera? Cosa è compreso nel prezzo? 80 euro a notte. È compresa la colazione (a buffet).
d. Cos’altro vuole sapere la cliente? Se l’albergo è vicino al Duomo, se c’è una camera con vista, il parcheggio; 

a che ora può fare il check-in.

Formate due gruppi. Ascoltate di nuovo: il gruppo A completa le domande della cliente e il gruppo B 
le risposte del receptionist.

6 L’imperfetto indicativo
abitare sapere venire essere

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

abitavo
abitavi
abitava

abitavamo
abitavate
abitavano

sapevo
sapevi
sapeva

sapevamo
sapevate
sapevano

venivo
venivi
veniva

venivamo
venivate
venivano

ero
eri
era

eravamo
eravate
erano

Altri verbi irregolari a pag. 239.
es. 3-5
p. 185

Ci sono camere libere?B

125

1

225

1

Scambio di battute! Ogni studente del gruppo A 
lavora in coppia con uno studente del gruppo B: 

 studiate per 30 secondi il “vostro” ruolo e 
poi chiudete i libri;

 il/la cliente fa una domanda al/alla 
receptionist, che deve rispondere;

 usate tutte le vostre battute;
 alla fine aprite i libri e completate anche 

le battute dell’altro ruolo.

3

es. 6
p. 186

A. cliente

  Vorrei sapere  se c’è una camera 
singola per il 22 e il 23 novembre.

 Posso prenotare per  telefono?
 Quanto viene  la camera?
 E la colazione è compresa  nel prezzo?
 L’albergo  è vicino al Duomo?
 C’è una camera con vista ?
 C’è  il parcheggio?
 A che ora posso fare  il check-in?

B. receptionist

 Due notti... una camera singola ... sì, signora.

 Non c’è problema... ho bisogno  del numero 
della sua carta. Poi può pagare in contanti .

80 euro a notte .

Esatto, colazione a
Molto vicino : neanche cinque minuti a piedi.

Sì, la 211 dà  proprio sul Duomo.

No, il parcheggio  purtroppo no.
Dopo  le 2.
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Se necessario, spiegate (o ricordate) agli studenti che:
l  oltre alla camera singola e alla matrimoniale, si può pre-

notare la camera doppia dove abbiamo due letti separati 
(mentre nella matrimoniale c’è un unico letto a due piazze 
– un letto matrimoniale appunto);

l  il check-in (in italiano “accettazione”) indica la registrazione 
dei documenti dei clienti all’arrivo in albergo e la consegna 
delle chiavi della stanza;

l  la colazione a buffet è in genere dolce e salata e prevede 
una grande tavolata al centro della sala dove i clienti si ser-
vono da soli. 

Formate delle coppie con uno studente del 
gruppo A (cliente) e uno del gruppo B (recep-
tionist).
Lasciate 30 secondi di tempo perché possano 
studiare i ruoli e poi fate chiudere i libri. Ora 
dovranno scambiarsi le domande e le risposte 
che hanno imparato.
Alla fine, riaprendo il libro, potranno completa-
re le battute dell’altro ruolo.

Assegnate per casa l’esercizio 6 a pag. 186.

3
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Fate ascoltare alcune battute del dialogo e invi-
tate gli studenti a scegliere quale delle ipotesi 
date sembra loro più probabile. Possono ag-
giungere qualche altra ipotesi?

Fate lavorare gli studenti in coppia: chiedete 
loro di osservare le foto a pag. 59 e di rimet-
terle in ordine.

Per controllare le risposte all’attività preceden-
te, fate ascoltare il dialogo completo o guarda-
re il video, con o senza sottotitoli.
Poi invitate gli studenti a svolgere l’abbinamen-
to individualmente. Fate notare che a destra ci 
sono due frasi in più.
Procedete con il riscontro in plenum.
Se decidete di fare vedere il video, potreste in-
terrompere in alcuni punti il video e chiedere 
agli studenti di fare delle ipotesi sul seguito. 
Ad esempio: 
l  A 1′54″ premete pausa e chiedete agli stu-

denti a chi sta scrivendo un messaggio Anna. 
Dopo che gli studenti avranno risposto, fate 
ripartire il video.

l  A 3′06″ premete pausa e chiedete agli stu-
denti perché Carla fa quella faccia sorpresa 
e spaventata. Dopo che gli studenti avranno 
risposto, fate ripartire il video.

Qui di seguito alcune brevi informazioni sui mo-
numenti e i luoghi che compaiono nel video:
Santa Maria Novella (1279-1360) – Una delle 
più importanti chiese di Firenze, in stile gotico, 
edificata dai frati domenicani insieme all’an-
nesso convento, divenne il centro dell’attività 
culturale dell’ordine nella città toscana. Oltre 
alla facciata, portata a termine nel Quattro-
cento da Leon Battista Alberti, la Basilica con-
serva al suo interno vari capolavori, tra cui un 
Crocifisso di Giotto e l’affresco della Trinità di 
Masaccio.
Duomo di Firenze (1296-1436) – La Catte-
drale di Santa Maria del Fiore era la chiesa più 

Hanno fatto confusione...C

126

1

2

327

1

grande d’Europa nel ’400. È in stile gotico, rinascimentale e 
neogotico. La costruzione della maestosa cupola del Brunel-
leschi è terminata nel 1471 ed è considerata la prima, grande 
affermazione dell’architettura rinascimentale.

Assegnate per casa l’esercizio 7 a pag. 187.

Fate riascoltare la risposta del passante e chiedete agli studen-
ti di completare individualmente la tabella con le indicazioni 
che dà ai ragazzi per raggiungere Via del Corso.
Fate confrontare gli studenti con un compagno, poi procedete 
con il riscontro in plenum. 

Fate osservare la cartina della città e chiedete agli studenti di 
indicare quale percorso ha suggerito il passante.
Procedete con il riscontro in plenum.
Se volete, potreste chiedere a qualche studente di dare le indi-
cazioni stradali usando l’altro percorso.

428

1

5

Ascoltate alcune battute del dialogo. Quale di queste ipotesi vi sembra più probabile?

I ragazzi si perdono Incontrano Carla

Incontrano un amico   altro?

Lavorate in coppia. Mettete in ordine le foto a pag. 59.

Ascoltate tutto il dialogo o guardate il video per controllare le vostre risposte.
Poi fate l’abbinamento sotto. Attenzione: a destra ci sono due frasi in più! 

1. Anna dà a Carla... (g)

2. I ragazzi chiedono... (d)

3. Gianni dice che la colpa... (b)

4. Carla, però, sa che a sbagliare... (a)

5. Alla fine scoprono che... (c)

a. è stato Gianni.
b. è dell’albergo.
c. Ferrara è a Firenze!
d. indicazioni stradali a un passante.
e. Anna mandava messaggi a Carla.
f. in che via si trova l’albergo.
g. appuntamento al Duomo.

Riascoltate
la risposta
del passante 
e completate
la tabella.

Quale percorso ha suggerito il passante, quello blu o quello rosso? Il percorso blu.

Hanno fatto confusione...C

126

1

2

327

1

es. 7
p. 187

428

1
Chiedere e dare indicazioni stradali

 Scusi, lei sa dov’è
Via del Corso?

 Andate  dritto, alla prima traversrr a  girate
a destra , poi a sinisii tra  e poi di nuovo a 

destra  in Via de’ Cerretani. Andate avanti
per circa 500 metri fiff no al  Duomo.

5
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pagina 61

Dividete gli studenti in coppie e chiedetegli di svolgere il role-
play come da consegna. 
Qui i due studenti devono simulare un dialogo per chiedere e 
dare indicazioni stradali.
Vi ricordiamo che i role-play possono essere svolti da più cop-
pie contemporaneamente, oppure da una coppia davanti al re-
sto della classe.
Nel primo caso si può ripetere invertendo i ruoli, nel secondo, 
altre coppie possono ripetere l’attività.
L’esecuzione del role-play davanti al resto della classe è con-
sigliabile se gli studenti si sentono relativamente sicuri di sé e 
non hanno paura di perdere la faccia in caso di qualche errore 
o blocco.

6

Fate svolgere l’esercizio in coppia.
Gli studenti devono riflettere sulle frasi e abbi-
narle agli usi corrispondenti.
Le immagini aiutano a comprendere le diverse 
funzioni.
Potete copiare le frasi alla lavagna e, dopo aver 
chiesto agli studenti di dirvi quali sono i verbi al 
passato prossimo e quali all’imperfetto, sotto-
linearli con colori diversi e poi farvi dire a quali 
funzioni corrispondono.
In questa attività presentiamo due funzioni 
dell’imperfetto (esprimere un’azione dalla du-
rata non precisata ed esprimere azioni contem-
poranee al passato), la funzione del passato 
prossimo (esprimere un’azione conclusa) e la 
funzione del passato prossimo in unione all’im-
perfetto (esprimere un’azione che interrompe 
un’altra azione). 
Se necessario, fate riferimento all’Approfondi-
mento grammaticale alle pagine 238 e 239.

Prima di far svolgere l’attività, invitate gli stu-
denti a tornare all’esercizio A5 a pag. 57, dove 
avevamo visto i primi due usi dell’imperfetto 
(fare una descrizione nel passato e parlare di 
un’abitudine nel passato).
In questo esercizio troviamo tutti gli usi fin qui 
incontrati dell’imperfetto e del passato prossi-
mo all’interno di commenti (positivi e negativi) 
di quattro clienti su un albergo.
Fate completare l’esercizio individualmente 
come da consegna.
Fate confrontare gli studenti con un compagno 
e poi procedete con il riscontro in plenum.

A pagina 167 della Guida trovate:

1

Mentre facevamo il check-in...D

2

Attività ludica di fissaggio Memory 

61sessantuno

Lavorate in coppia. A rimane su
questa pagina, B va a pag. 155.

A: sei a Firenze con i tuoi amici, 
davanti al Duomo.

Chiedi indicazioni a B per 
arrivare in Via del Corso, 2: 
segna sulla cartina il percorso.

Alla fine confronta la tua 
cartina con quella di B: 
se hai segnato il percorso
giusto, avete vinto tutti e due!

6

es. 8
p. 187

 VIA DEL CORSO

V
IA

 D
E

I 
C

A
LZ

A
IU

O
LI

V
IA

 R
O

M
A VIA D

EL PRO
CO

N
SO

LO

In coppia riflettete su queste frasi e fate l’abbinamento. Poi confrontatevi con le altre coppie.

Mentre facevamo il check-in...D

1

...hanno fatto
confusione con  

le date...

2
a

...mentre facevamo 
il check-in, 

la receptionist 
ha scoperto che...

3
c

...ecco a chi 
scrivevi mentre
camminavamo...

4
d

1
b

E qui abitava
un mio 
amico...

Rileggete l’attività A5 (pag. 57). Poi completate i commenti di quattro clienti su un albergo. 
Usate 6 volte l’imperfetto e 3 volte il passato prossimo.

2

 La camera aveva  
(8. avere) una vista stupenda!

 Nel bagno non c’era
(9. esserci) sempre acqua calda!

  Albergo molto accogliente, ho alloggiatogg
(4. io - alloggiare) qui già tre volte.

 Parcheggio piccolo: l’ultima volta non 
abbiamo trovato (5. noi - trovare) posto.

  Una volta mentre
facevo (6. io - fare)  

la doccia, è entrata  
(7. entrare) la cameriera in bagno!

 Mentre noi ci rilassavamo (1. rilassarsi) 
alla SPA, il personale organizzavag  
(2. organizzare) attività per i nostri figli. 

  Il buffet non offriva (3. offrire)
una grande varietà di piatti.

A Firenze 5

d. azioni 
contemporanee

b. azione dalla durata
non precisata

c. azione che interrompe 
un’altra azione

a. azione
conclusa
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Assegnate per casa il compito scritto.
Al prossimo incontro gli studenti vi consegne-
ranno i loro elaborati da correggere.

Assegnate per casa gli esercizi 9-11 a pag. 187.

a Fate osservare le immagini dell’attività: si 
tratta di quattro tipi di alloggio per le vacanze. 
Potrebbe essere necessario spiegare l’ultimo 
tipo di alloggio, il convento, una casa di religiosi 
che offre ospitalità.
Avviate una discussione in classe chiedendo 
quali sono, secondo i vostri studenti, i vantaggi 
e gli svantaggi di questi tipi di alloggio.
Lasciate che gli studenti si confrontino libera-
mente sul tema.

b Fate leggere le caratteristiche degli alloggi 
elencate nella tabella, poi fate ascoltare i dia-
loghi e chiedete agli studenti di indicare quali 
caratteristiche corrispondono a ciascun tipo di 
alloggio.
Fate confrontare gli studenti con un compagno, 
poi procedete con il riscontro in plenum.

Fate svolgere l’esercizio individualmente. Gli 
studenti devono sottolineare la preposizione 
giusta.
Il testo è tratto dal Manuale dell’imperfetto viag-
giatore di Beppe Severgnini, in cui l’autore pre-
senta alcuni comportamenti tipici degli italiani 
in albergo.
Procedete con il riscontro in plenum.

3
30-60

Com’è andata...?E

1

2 Dopo aver letto il testo dell’attività precedente sui comporta-
menti tipici degli italiani in albergo, chiedete ai vostri studen-
ti di scrivere un testo su alcuni comportamenti particolari dei 
loro connazionali. Fate notare che i comportamenti non devono 
essere necessariamente relativi alle vacanze.
Assegnate per casa il compito.
Al prossimo incontro gli studenti vi consegneranno i loro elabo-
rati da correggere.

Assegnate per casa gli esercizi 12-14 a pag. 188.

A pagina 167 della Guida trovate:

3
60-80

Attività ludica finale Trova l’albergo giusto 

62 sessantadue

Siete appena tornati da una vacanza e una mail del sito TripAdvisor vi invita a scrivere una recensione 
dell’albergo. Descrivete l’albergo, i servizi offerti e il personale. 

a Secondo voi, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questi tipi di alloggio?

b Ascoltate i  
dialoghi e indicate  
le caratteristiche  
degli alloggi, come  
nell’esempio in blu.

3
30-60

es. 9-11
p. 187

Com’è andata...?E

1

29

1

Leggete il testo e sottolineate le preposizioni giuste.2

Il testo precedente presenta alcuni comportamenti degli italiani.  
Presentate anche voi alcuni comportamenti particolari dei vostri connazionali. 

3
60-80

agriturismo appartamento B&B convento

economico

internet

colazione

freddo

tranquillo

pulito

centrale

adattato da Beppe Severgnini, Manuale dell’imperfetto viaggiatore

Prendiamo gli alberghi. Per/Tra (1) 
molti italiani, il nome stesso – “ho-
tel” – porta con sé un profumo di 
libertà. L’idea da/di (2) non dover 
lavare, pulire e cucinare provoca la 
“sindrome del maharajah”, una pa-
tologia ancora poco studiata. Sinto-
mi: l’ospite non spegne le luci quan-
do esce dalla/alla (3) camera; dorme 
con due cuscini (per la prima volta 
nella sua vita); si butta sul/al (4) 
letto col telecomando in mano e le 
scarpe nei/ai (5) piedi. Infine, dopo 
la doccia usa tutti gli asciugamani e 
li abbandona poi sul pavimento del/
di (6) bagno, tanto c’è sempre qual-
cuno che li sostituisce. [...]

Per capire lo strano rapporto che ci 
lega con/agli (7) alberghi che visitia-

mo basta aspettare il momento del-
la partenza. Al termine delle/di (8) 
vacanze, una famiglia tedesca lascia 
un albergo con un grazie, un cenno 
della testa (e un piccolo controllo al/
sul (9) conto).

Una famiglia italiana, dopo un sog-
giorno fra/di (10) un mese, va via 
lasciando dietro di sé tante promes-
se, piogge di arrivederci, indirizzi e 
qualche lacrima. I camerieri saluta-
no i bambini; i bambini non vogliono 
staccarsi con i/dai (11) camerieri. 
Tutti sono pieni di consigli su come 
caricare l’automobile; ognuno sug-
gerisce un itinerario del/per il (12) 
ritorno. Ma cosa ci volete fare? L’e-
state è emotiva, relativa, esagerata. 
In una parola: italiana.

es. 12-14
p. 188

29

1
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pagina 63 
Italia&italiani – Alberghi italiani e curiosità
Prima di far leggere i testi, fate osservare le immagini e chiede-
te agli studenti se hanno mai alloggiato in alberghi particolari 
e, in caso affermativo, invitateli a parlarne.
Ora chiedete agli studenti di leggere individualmente i testi.
Dopo una prima lettura, gli studenti possono confrontarsi con 
un compagno sul significato di parole ed espressioni nuove.
Prevedete successivamente un momento di riflessione in ple-
num per accertarvi che gli studenti abbiano chiarito eventuali 
dubbi legati alla comprensione del testo.
Fornite il supporto necessario, evitando però di ricorrere a tra-
duzioni dirette.
Potreste chiedere ad alcuni studenti di riassumere ognuno un 
testo.
Ogni volta che si finisce di riassumere un testo, chiedete agli 
studenti se nel loro Paese esiste quel tipo di alloggio o un al-
loggio simile.
Fate partire il mini documentario, con o senza sottotitoli. 
Alla fine della visione, se volete, potete rivolgere agli studenti 
alcune domande: 
- Che cos’è un agriturismo?

-  Perché le persone preferiscono questo tipo di 
struttura?

-  Che tipo di camere hanno al Toscana Ranch?
- Quali attività propongono?
- Che cosa producono?
-  Vi piacerebbe fare una vacanza in questo agri-

turismo?
Qui di seguito, alcune informazioni sui luoghi 
presenti sulla pagina:
Grand Hotel Convento, Costiera Amalfitana 
e La Passeggiata dei Monaci – La struttura, 
antico monastero del XIII secolo, conserva tut-
tora un chiostro arabo-normanno, una loggia e 
la celebre Passeggiata dei Monaci, suggestivo 
sentiero da cui si gode una stupenda vista sul 
golfo, che ha ispirato alcuni dei più celebri di-
pinti raffiguranti la costiera amalfitana.
Castello di San Marco, Taormina – Situato 
tra Taormina e l’Etna, immerso in un parco di 
1,6 ettari a pochi passi dal mare, è un magni-
fico esempio di architettura barocca siciliana 
del Seicento, trasformato in splendido resort 
di lusso.
Palazzo Papadopoli – Aman Canal Grande, 
Venezia – Uno dei più maestosi palazzi nobilia-
ri che si affacciano sul Canal Grande, edificato 
nella seconda metà del XVI secolo dall’architet-
to bergamasco Giacomo De’ Grigi e ristruttura-
to nell’Ottocento in stile neoclassico per volere 
della famiglia Papadopoli che l’aveva acquista-
to alla fine del Seicento, conserva pregevoli af-
freschi di Giovanbattista Tiepolo. 
Sassi di Matera – Grotte della Civita – Si trat-
ta di un’intera città scavata nella roccia, oggi 
costituiscono il centro storico di Matera, in Ba-
silicata. Rappresentano un esempio eccezionale 
di efficace utilizzo nel tempo delle risorse natu-
rali (acqua, suolo, energia) secondo un modello 
abitativo che risale al periodo preistorico. Sono 
patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. Le 
Grotte della Civita, nella parte più antica dei 
Sassi, sono un esempio unico di albergo diffuso 
(ogni stanza si trova in una diversa grotta).
Parco Naturale della Murgia – Parco archeo-
logico storico-naturale in provincia di Matera, a 
pochi chilometri dal confine con la Puglia, è ca-
ratterizzato da numerose chiese rupestri, una 
grande varietà di flora e fauna (tra cui il falco 
Grillaio, simbolo del parco) e da valloni a forma 
di crepaccio scavati nella roccia calcarea, le co-
siddette “gravine”. 

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 190.

5

Lusso a tante stelle 

Se amate il lusso e l’ar-
te e (soprattutto) potete 
pagare una camera più 
di mille euro a notte, 
allora andate a Venezia
all’Aman Canal Grande!
Questo albergo si trova
nello storico Palazzo Pa-
padopoli del XVI secolo. 
Oltre ad una splendida
vista sul Canal Grande,
nelle 24 stanze trovate 
gli affreschi del Tiepolo!

Alberghi italiani  
e curiosità 

sesssesssesssssesssss s antaantaantaantantaantantatrétrétrétrétrétrétrétré 6363636363636363

es. 1-2
p. 190

Vacanze in... convento?

Desiderate silenzio, pace e tranquillità... lon-
tano da telefoni, traffico e stress? Scegliete la
regione e prenotate in un convento! 
Un consiglio? Se non amate però una vita
troppo semplice e spirituale, meglio prenotare
in un ex convento, per esempio sulla Costiera 
Amalfitana!

Grand Hotel Convento, Costiera Amalfitana

L’agriturismo: relax in mezzo alla natura 

Un diverso tipo di turismo, diffuso  
in Italia da più di trent’anni:

 cibi sani, prodotti direttamente
dall’agriturismo,
 attività sportivattività sportive all’aria apertae all aria aperta, 
 relax, lontano dalla confusione della città, 
 prezzi convenienti.

In campagna o in montagna... cercate su 
www.agriturismoitalia.gov.it tra più di 
2020.000000 popop ssissibilbilitàità!!

La Passeggiata dei Monaci

Castello di San Marco, Taormina

Curiosità

Un’esperienza naturale e unica:
le Grotte della Civita
Se decidete di visitare i famo-
si Sassi di Matera in Basilicata,
prenotate una stanza nelle 18 
grotte del Sextantio, nella parte 
più antica dei Sassi.
Tranquilli, se volete uscire all’a-
ria aperta, di fronte avete il Par-
co naturale della Murgia.

Dormire in un castello

Vivere un sogno al prezzo di un hotel a 4 stelle... In 
Italia è possibile! Cercate online e prenotate una stan-
za in un castello: da Nord a Sud... dove preferite.
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Ricordate agli studenti l’utilità di questa pagina: 
possono consultarla al termine dell’unità per 
verificare quanto hanno effettivamente appre-
so, più avanti per ripassare o in vista di un test.

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-e-e.
it (con correzione e valutazione automatica) op-
pure stampate il pdf dal nostro sito (www.edi-
lingua.it) e consegnate una copia del test a ogni 
studente: decidete voi se farlo fare in classe o 
se assegnarlo per casa. 
Si tratta di un test che ogni studente deve svol-
gere individualmente, presenta attività di vario 
genere che vertono sugli elementi comunicati-
vi, grammaticali, lessicali e culturali presentati 
nell’unità 5.
Le soluzioni delle attività del test si trovano sul 
nostro sito.
Su i-d-e-e la correzione è automatica. In base al 
punteggio raggiunto da ogni singolo studente 
o dalla classe e alle caratteristiche degli errori 
commessi, potrete programmare interventi mi-
rati per colmare eventuali lacune. 

Sintesi

Test finale dell’unità 5

Secondo Test di progresso

Invitate gli studenti a fare il Secondo Test di progresso su 
www.i-d-e-e.it (con correzione e valutazione automatica). 
Alternativamente, potete stampare il pdf dal nostro sito (www.
edilingua.it) e consegnare una copia del test a ogni studente: 
decidete voi se farlo fare in classe o assegnarlo per casa.
Si tratta di un test che ogni studente deve svolgere individual-
mente, presenta attività di vario genere che vertono sugli ele-
menti comunicativi, grammaticali, lessicali e culturali presen-
tati nelle unità 1-5.
Le soluzioni delle attività del test si trovano sul nostro sito. 
Su i-d-e-e la correzione è automatica. In base al punteggio rag-
giunto dal singolo studente o dalla classe e alle caratteristiche 
degli errori commessi, potrete programmare interventi mirati 
per colmare eventuali lacune.
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Usi dell’imperfetto

abitudine nel passato
Quando Elena era piccola, andava in vacanza dai nonni.

Io e mia sorella venivamo spesso in questo bar.

azione passata dalla
durata non precisata Qui abitava un mio amico.

descrizione di una persona,
un luogo al passato

Io da giovane avevo i capelli lunghi e ricci.
La mia vecchia casa era molto piccola, ma molto accogliente!

contemporaneità nel passato Mentre noi ci rilassavamo alla SPA, il personale
organizzava attività per i nostri figli. 

Usi del passato prossimo

azione passata conclusa Hanno fatto confusione con le date.

azione nel passato che interrompe 
un’altra azione (all’imperfetto)

Mentre facevamo il check-in, la receptionist ha scoperto
che le camere non erano disponibili.

L’imperfetto indicativo
abitare sapere venire essere

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

abitavo
abitavi
abitava

abitavamo
abitavate
abitavano

sapevo
sapevi
sapeva

sapevamo
sapevate
sapevano

venivo
venivi
veniva

venivamo
venivate
venivano

ero
eri
era

eravamo
eravate
erano

Prenotare una camera d’albergo
 Vorrei sapere se c’è una camera singola 

per il 22 e il 23 novembre.
 Sì, un attimo che controllo... 22 e 23...

due notti... una camera singola... sì, signora.
 Quanto viene la camera?  80 euro a notte.

 La colazione è compresa nel prezzo?  Sì, colazione a buffet.
 È vicino al Duomo?  Sì, molto vicino: neanche cinque minuti a piedi.

 C’è una camera con vista?  Sì, la 211 dà proprio sul Duomo.
 C’è il parcheggio?  No, ma ci sono molti parcheggi privati in zona.

 A che ora posso fare il check-in?  Dopo le 2.

Chiedere indicazioni stradali Dare indicazioni stradali

 Scusi, lei sa dov’è Via del Corso?

 Allora, andate dritto, alla prima traversa 
girate a destra, poi a sinistra e poi di nuovo
a destra in Via de’ Cerretani. Andate avanti
per circa 500 metri fino al Duomo e poi...
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Attività ludiche
Unità

5
                                    

1. Dividete gli studenti in coppie.
2. Fotocopiate per ogni coppia di studenti la scheda a pag. 168 della Guida e ritagliate, lungo la linea tratteggiata, 

l’ultima colonna a destra, dalla quale ricaverete 20 piccole strisce di carta. 
3. Consegnate a ogni coppia una tabella, un dado (ricordiamo che esistono applicazioni per smartphone che simu-

lano il lancio dei dadi) e dello scotch o un tubetto di colla; e a ogni studente 10 strisce di carta. 
4. Uno studente lancia il dado, coniuga all’imperfetto, alla persona indicata, un verbo della tabella a piacere e lo 

scrive nella casella corrispondente. Poi controlla se ha la parola o le parole adatta/e per completare la frase. In 
questo caso attacca la striscia di carta in una casella vuota in corrispondenza del verbo coniugato e completa 
la colonna “USO” (A = abitudine nel passato, D = descrizione nel passato, NP = azione passata dalla durata non 
precisata). 

5. In caso contrario, se non riesce a ricostruire nessuna frase, il gioco passa al compagno che tira il dado, coniuga 
lo stesso verbo all’imperfetto, alla persona indicata dal dado, lo scrive, attacca la striscia di carta che completa 
la frase, completa la colonna “USO”.

6. Vince la coppia che in un arco di tempo stabilito ricostruisce più frasi.
7. Spiegate che in alcuni casi, sono possibili più combinazioni e che cioè alcune strisce di carta vanno bene con più 

verbi e a un verbo possono essere abbinate più strisce.
Qui di seguito le possibili combinazioni:
abitare in campagna/a Roma; andare in campagna/sempre al mare/a Roma; andare al lavoro in bicicletta/dai 
nonni la domenica; avere i capelli lunghi; avere gli occhi azzurri; avere molto tempo libero; bere latte a colazione; 
essere alto e magro; essere timido; essere bravo a scuola; fare i compiti da solo; giocare in una squadra di calcio; 
lavorare in un bar/a Roma; mangiare sempre cioccolato/dai nonni la domenica; portare la barba e i baffi/i capelli 
lunghi; prendere il treno; studiare arte all’università; stare dai nonni la domenica/in campagna/sempre al mare; 
viaggiare spesso per lavoro; vivere a Roma/in campagna

                                

1. Dividete gli studenti in coppie.
2. Fotocopiate per ogni coppia di studenti la scheda a pag. 169 della Guida e ritagliate le carte del memory. 
3. Consegnate un mazzo di carte a ogni coppia e spiegate le regole del gioco.
4. Le carte vengono disposte coperte sul banco.
5. Ogni giocatore, a turno, scopre due carte. Lo scopo è trovare l’abbinamento tra due immagini uguali.
6. Quando un giocatore scopre una coppia di carte, deve formulare una frase al passato con i due verbi (entrambi 

all’imperfetto o uno al passato prossimo e uno all’imperfetto) e le parole riportate sulle carte. 
7. Se la frase è giusta, il giocatore tiene la coppia di carte, altrimenti le rigira e le lascia al loro posto.
8. In ogni caso, il turno passa al compagno.
9. Vince chi alla fine del gioco ha più carte.

                                    

1. Fotocopiate la scheda a pag. 170 della Guida, ritagliate i cartellini e consegnatene uno a ogni studente. Gli stu-
denti con il cartellino celeste sono clienti e gli studenti con il cartellino giallo sono receptionist di un albergo. 
Nel caso di classi numerose fotocopiate due volte la scheda.

2. Lo scopo del gioco è che i clienti trovino gli alberghi adatti alle proprie esigenze e che si formino le coppie 
cliente/receptionist. 

3. I clienti dovranno girare per la classe e chiedere ai receptionist tutte le informazioni presenti nel loro cartellino, 
finché non avranno trovato il receptionist che soddisfa tutte le loro richieste. 

4. Una volta che si saranno formate le coppie, gli studenti potranno recitare il loro dialogo davanti alla classe.
5. Nel caso in cui il numero degli studenti sia dispari, prendete anche voi un cartellino e partecipate al gioco!

Attività ludica di fissaggio Tira il dado! pagina 58 A6

Attività ludica di fissaggio Memory pagina 61 D2

Attività ludica finale Trova l’albergo giusto pagina 62 E3
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                               Attività ludica finale Tira il dado! pagina 58 A6
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Attività ludiche 5

                                 

parlare
arrivare / 
messaggio

uscire / 
farmacia

Carla / 
telefonare

mangiare /
pizza

chiacchierare
Carla / 

telefonare
Anna /
bere

camminare
mandare / 
messaggi

parlare
Carla / 

cucinare

Gianni /
correre

piovere
guardare / 

partita
Anna /

spegnere

Attività ludica di fissaggio Memory pagina 61 D2
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RECEPTIONIST

L’albergo è nel centro della città.
Sono ammessi solo cani piccoli

(1 per camera).
Il wi-fi in questi giorni non funziona.
Avete camere libere in offerta per

il fine settimana.

CLIENTE

Tu e tuo marito amate visitare
le città a piedi, non volete usare
la macchina né i mezzi pubblici.

Cercate una camera matrimoniale
con colazione compresa nel prezzo

per il prossimo fine settimana.
Volete portare il vostro piccolo cane.

RECEPTIONIST

L’albergo ha la piscina, ma è
lontano dal mare.

Per il mese di agosto ci sono
ancora camere disponibili.
Gli animali sono ammessi

(anche in piscina).
La colazione non è compresa nel prezzo.

CLIENTE

Vuoi una camera matrimoniale
dal 12 al 19 agosto. 

Porti sempre in vacanza con te
il tuo gatto e i tuoi due cani.
Ami rilassarti in piscina con

i tuoi animali.

RECEPTIONIST

Per agosto sono rimaste solo
camere singole.

La piscina e il centro benessere
sono chiusi per lavori.

L’albergo è a 5 minuti dalla spiaggia: 
tutte le camere hanno la vista sul mare.

Il wi-fi è compreso nel prezzo
della camera.

CLIENTE

Cerchi una camera singola per
l’ultimo fine settimana di agosto.
Hai bisogno di una connessione a 

internet perché la sera vuoi lavorare.
Vuoi andare al mare a piedi e

passare la giornata in spiaggia.

RECEPTIONIST

Gli animali non sono ammessi.
L’albergo si trova in un grande parco,

a 10 km dal centro della città e
a 20 km dal mare.

Centro benessere e piscina
sono compresi nel prezzo.

Ci sono ancora alcune camere libere
con balcone vista parco per luglio.

CLIENTE

Cerchi un albergo silenzioso
con centro benessere per

l’ultima settimana di luglio.
Vuoi passare una settimana di

relax lontano dalla città.
Vuoi una camera singola

con vista sul parco.

Attività ludica di finale Trova l’albergo giusto pagina 62 E3


