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Un posto per dormire
JEAN: – Buonasera, signora. Mi chiamo

Jean Martigny; io e il mio amico Louis
desideriamo una stanza per dormire,
avete posto?
NICLA: – Buonasera, piacere di conoscervi, entrate, prego, ora chiamo mio marito Luca.
LUCA: – Buonasera, benvenuti alla
“Locanda dei 2”. I due siamo noi: mia
moglie Nicla ed io; il mio nome è Luca
Lunibostri.
LOUIS: – Piacere; è possibile fermarci qui
per una notte?
NICLA: – Sì, certamente; una camera a
due letti con bagno va bene per voi?
JEAN: – “Superbe”.

LOUIS: – Benissimo, è anche possibile

cenare, mangiare qualcosa?
LUCA: – Sì, abbiamo anche un piccolo

ristorante, se volete, la camera è bed &
breakfast.
JEAN: – Che cosa ne dici, Louis?
LOUIS: – Quanto costa?
NICLA: – Niente paura, pochi euro, venite, questa è la vostra camera, ho bisogno
però dei vostri documenti per la registrazione.
LOUIS E JEAN: – Ecco i nostri documenti.
NICLA: – Merci.
LUCA: – Tutto a posto, ragazzi? Buona
notte… a domani.

Gertrude, la monaca di Monza
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di Alessandro Manzoni

Il suo aspetto, che poteva dimostrar venticinque
anni, faceva a prima vista un’impressione di bellezza, ma d’una bellezza sbattuta, sfiorita e, direi
quasi, scomposta. Un velo nero; sotto il velo una
bianchissima benda di lino cingeva una fronte di
diversa, ma non d’inferiore bianchezza; un’altra
benda a pieghe circondava il viso, e terminava
sotto il mento. Ma quella fronte si raggrinzava
spesso, come per una contrazione dolorosa; e
allora due sopraccigli neri si ravvicinavano, con un
rapido movimento. Due occhi, neri neri anch’essi,
si fissavano talora in viso alle persone, con un’investigazione superba; talora si chinavano in fretta,
come per cercare un nascondiglio; in certi
momenti, un non so che di minaccioso e di feroce: quando restavano immobili e fissi senza attenzione. Le gote pallidissime scendevano con un
contorno delicato e grazioso. Le labbra, quantunque appena tinte d’un roseo sbiadito, pure, spiccavano in quel pallore: i loro moti erano, come
quelli degli occhi, subitanei, vivi, pieni d’espressione e di mistero.
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Un’amicizia spontanea
LUCA:

– Simpatici questi due ragazzi; come si
chiamano, da dove vengono?
NICLA: – Ecco, guarda, qui c’è il passaporto di
Jean Martigny: è nato nel 1985 a Bordeaux,
ma abita a Valbonne. Questa è la carta d’identità del suo amico. Nome: Louis, cognome: Dupont, nato a Valbonne nel 1982 e residente a Valbonne.
LUCA: – Oggi a colazione parlo con loro.
NICLA: – Che cosa vuoi sapere?
LUCA: – Se è possibile, da dove vengono…
NICLA: – Sono francesi, vengono dalla Francia,
parlano bene l’italiano.
LUCA: – Sì, ho capito, ma dove erano ieri, l’altro ieri, perché sono in Italia ecc.
NICLA: – Sei un bel curioso, Luca, guarda,
ecco che arrivano.

LUCA:

– Fantastico! Nicla, guarda le prenotazioni, per piacere.
NICLA: – Sì, oggi è martedì, la stanza è libera
fino a venerdì.

LOUIS:
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LUCA:

– Buongiorno, ragazzi, bella giornata,
vero? Che cosa volete a colazione: tè, caffè,
caffelatte, pane, burro, marmellata, biscotti?
LOUIS: – Buona giornata Luca, calma… sto
ancora dormendo…
JEAN: – Salve Luca, buongiorno Nicla, qui
stiamo proprio bene, la camera è accogliente.
NICLA: – Ciao a tutti e due: grazie e che cosa
vi porto?
LOUIS: – Caffelatte con biscotti, grazie mille.
JEAN: – Per favore, per me tè al limone senza
zucchero e pane tostato con marmellata.
LUCA: – Che programmi avete per oggi?
JEAN: – Abbiamo deciso di fare un giro in
moto qui intorno, se avete posto rimaniamo
anche questa sera.
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– Sono contento, così possiamo conoscerci meglio, chi sono quelle ragazze?
NICLA: – Sono due ragazze olandesi, sono in
Italia per un tour, vengono da Amsterdam.
JEAN: – Carine, ma parlano italiano?
LUCA: – Sì, sì, non perfettamente, ma sono
qui per imparare bene la lingua, ormai l’italiano è studiato in tutto il mondo.
JEAN: – Anche noi vogliamo studiare l’italiano,
conoscere l’Italia e la sua splendida cultura.
LOUIS: – Possiamo presentarci?
LUCA: – Sì, certo, venite.
LUCA: – Jütte, Magrit, vi presento due amici,
sono Jean e Louis, sono francesi, vengono da
Valbonne.
JÜTTE: – Piacere, il mio nome è Jütte Ôlstrom.
MAGRIT: – Molto lieta e io sono Magrit Bjorg.
Veniamo tutte due dall’Olanda, siamo di
Amsterdam.
JEAN: – Possiamo fare colazione con voi?
LOUIS: – Non disturbiamo?
JÜTTE: – No, prego…
MAGRIT: – Che bello, conoscere nuovi amici.
Stiamo insieme per colazione!
LUCA: – E dopo?
NICLA: – Luca, vieni, le colazioni sono pronte.
LUCA: – OK.
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Attività parlare

1

Pubblicità
• Leggi l’inserzione pubblicitaria e rispondi.
Hotel Val di Sogno. Situato direttamente
sul lago di Garda, offre un ambiente familiare. Dispone di garage, piscina, tennis e
sauna. Camere dotate di tutti i comfort.
Mezza pensione da 57 € a persona in camere doppia.
Via Val di Sogno, Malcesine (Verona)
Dove si trova l’albergo? A Malcesine sul
lago di Garda.
Come sono le camere? Dotate di tutti i
comfort.
Quanto costa una camera per due persone?
57e con mezza pensione.
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Attività scrivere

3
In agenzia
• Scrivi il testo di un dialogo seguendo le
indicazioni.
Tu > Saluti e spieghi che cosa vuoi sapere.
Impiegato/a > Ti chiede se hai già scelto la
località.
Tu > Sì, vorresti andare a Peschici, ma non
escludi un’altra meta.
Impiegato/a > Ti chiede quando, per quanto tempo e che sistemazione cerchi.
Tu > Un albergo, una locanda a mezza pensione.
Impiegato/a > Dice che non ci sono più posti liberi. Consiglia un B&B in un paese vicino.
Tu > Dici che va bene e chiedi quanto costa.
Impiegato/a > 45 € a notte, colazione compresa.
Tu > Chiedi l’indirizzo e ringrazi.

L’AGRITURISMO IN ITALIA

1

Attività scrivere

2
Com’ è
• Scrivi un breve testo per descrivere la
ragazza della foto.

Attività parlare

4
Proposte di vacanza
• Leggi i seguenti annunci e rispondi alle
domande.
Azienda agricola il Castagno, immersa
nel verde, su 8 ettari di terreno con agricoltura biologica, propone 4 miniappartamenti, 2/4 posti letto, angolo cottura e
servizi. Possibilità di acquistare prodotti
locali. Penne. (L’Aquila)
Albergo Il giardino, dotato di 11 camere,
nel centro storico di Dobbiaco, offre ambiente familiare e cucina casalinga molto
curata. Alta stagione, pensione completa in camera doppia 70 € a persona.
B&B Castello di Ripa, camere e appartamenti ricavati dalle stanze di un antico castello. Piscina privata, possibilità
di escursioni a cavallo. Notte più colazione da 30 € a persona.
Che tipo di sistemazione propongono gli annunci? Agriturismo, albergo, B&B.
Tutti indicano i prezzi? No, solo l’albergo
e il B&B.
Dove si possono trovare solo camere?
Nell’albergo Il giardino.
Quale ha una piscina privata? Il Castello di
Ripa.
Quale propone la pensione completa?
L’albergo Il giardino.
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5

In Liguria
• Ascolta e completa il testo.
Nell’entroterra di Voltri, a due passi da
Genova, immerso nei boschi dell’Appennino,
l’agriturismo “Le pietre turchine” offre la
possibilità di un ottimo soggiorno in tutte
le stagioni agli amanti della natura. Nei
boschi è possibile osservare animali selvatici e fiori bellissimi. In autunno si possono trovare funghi e castagne in abbondanza. Vieni a passare con noi un fine-settimana lontano dal traffico della città.

Attività parlare

7
Fotografia
• Osserva la foto e descrivi il ragazzo ritratto. Devi parlare del suo aspetto fisico e
dare alcune indicazioni, che puoi intuire,
sul suo carattere.

1

Attività scrivere

6
Una bambina
A• Leggi il testo e trascrivi le parole che
indicano l’aspetto fisico e il carattere.
Valentina è proprio una bella bambina. È
sempre allegra e sorridente e ogni giorno
impara qualcosa. Ha grandi occhi azzurri e
tanti capelli biondi, ricci e fini. È anche
furba e dispettosa. Ogni volta che mi vede
impegnata in un lavoro lontano da lei, butta
via i suoi giochi e si mette a strillare fino a
diventare rossa come un gamberetto.
Smette solo quando vado da lei.
B• Con ciascuna delle parole che hai trovato scrivi una frase.

Attività ascoltare • scrivere
Lo zio Marco
• Ascolta il testo e scegli Vero o Falso.
Lo zio Marco è molto giovane.
Ha una bella barba.
Non è molto alto.
La nonna è più piccola di lui.
Ha una figura ben proporzionata.
Ha i capelli scuri.
Ha gli occhi neri e grandi.
È una persona calma.
Ha sempre un’aria seria.

8

VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF

Attività scrivere
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9
Autoritratto
A• Scrivi per ogni elemento indicato almeno tre aggettivi che ti descrivono.
Volto...
Capelli...
Occhi...
Corpo...
Carattere / personalità...
Comportamento...
Abbigliamento...
B• Utilizza tutte le informazioni e scrivi un
testo di almeno 50 parole per presentarti.

L’AGRITURISMO IN ITALIA
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Attività scrivere

10

Gertrude
• Leggi a pag. 14 la descrizione di Gertrude
e completa il testo con queste parole:
movimenti, espressione, viso, mistero,
giovane, inquietudine, sentimenti, occhi,
bella, labbra
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Attività parlare

Gertrude è una giovane donna, che a prima
vista sembra molto bella. L’autore descrive
con molta attenzione il suo viso, sottolineando i movimenti delle sopracciglia,
degli occhi e delle labbra.
Li definisce pieni di espressione e di mistero. Attraverso la descrizione del volto egli ci
dà anche un’idea dei sentimenti della giovane e dell’inquietudine che la agita.

1

Le case del tuo paese
• Chiedi ai tuoi compagni di classe com’è
la loro casa. Devi chiedere:
Che tipo di casa è (condominio, villetta,
casa di campagna…).
Con quali materiali è costruita.
Come è fatto il tetto.
Come sono le finestre.
Se è adatta al clima del paese.

2

Attività scrivere
2
Case di mare
• Osserva e descrivi attentamente la foto:
devi mettere in evidenza tutte le caratteristiche del paese e delle case.

Attività ascoltare • scrivere
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3
La casa di Sara
• Ascolta il brano e trascrivi i vari nomi
nelle caselle adatte.
parti della casa
mobili,
.....................
oggetti,
.....................
stanza,
.....................
camera,
.....................
soggiorno,
.....................
cucina,
bagno
.....................
parete,
.....................
finestra;
.....................

mobili
divano,
.....................
tavolino,
.....................
letto,
.....................
poltrona,
.....................
tavolo,
.....................
scrivania;
.....................

oggetti
tessuto,
....................
tende,
....................
libri,
....................
riviste,
....................
fotografie,
....................
stampe,
....................
disegni,
..................... ....................
di fiori.
..................... vasi
....................

Attività scrivere

4
La mia stanza preferita
• Usa le parole che hai trovato per scrivere
almeno 5 frasi che descrivono la stanza
della casa che ti piace di più.
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Attività scrivere

5
Mare
• Leggi la descrizione di Malaparte a pag
30 e scegli Vero o Falso.
Lo scrittore si affacciava alla finestra. V F
Parlava con il mare per qualche minuto. V F
Il mare era sempre uguale.
VF
Il mare era come una scatola
di madreperla.
VF
Sorgeva all’orizzonte la vetta
dello Stromboli.
VF
Nella notte c’era un silenzio profondo.
VF
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