5 Tutti in vacanza!
1|

Quale parola non va bene? Welk woord hoort er niet bij?

Adriatico | arte | Appennino | Abruzzo

chiese | isola | musei | castelli

formaggi | dolci | pesce | cucina

culturale | rilassante | alto | attiva

2 | Cercate le parole delle vacanze. Onderstreep de woorden en uitdrukkingen die met
vakantie en vrije tijd te maken hebben.
piste da sci | impiegato | piatto tipico | mare caldo | pranzo di lavoro |
vini tipici | ufficio | neve | segretaria | spiaggia | corso di formazione | sauna |
casalinga | compiti | specialità italiane | sole

3|

Completate la poesia. Vul het gedicht aan met de gegeven bijvoeglijke naamwoorden.
Let op het rijm.
divertente | naturali | interessanti | attive | particolare | antiche

ssanti,
Vacanze belle e rila
               .
panorami diversi e
e amiche
Vacanze con amici 1
vine                .
 rire le ro
a scop
ali
Città grandi e cultur
.
e tanti parchi              

o vacanze estive,
Vacanze invernali
volte              .
a volte tranquille, a
ere nuova gente
Vacanze per conosc
.
e passare un’estate               
m
tagna o al are
Una vacanza in mon
di                !
ha sempre qualcosa
1 le



4|

rovine: de ruïnes

Formate il singolare o il plurale. Vul het enkelvoud of het meervoud in.

il piatto tipico
l’isola greca
                  
il castello antico
                  

i i piatti tipici
i                  
i le città medievali
i                  
i le spiagge lunghe
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la pensione tranquilla
                    
il museo interessante
il pomeriggio lungo
                    

i                     
i gli amici greci
i                     
i                     
i le amiche simpatiche

uno 1

5 Tutti in vacanza!

5|

Sul o nel? Vul de zinnen aan met het
juiste voorzetsel.

1.	È un albergo tranquillo      verde.
2.      centro storico ci sono molte chiese.
3.	È un piccolo campeggio      mare.
4.	L’atmosfera      locale è particolare.
5.	     pomeriggio mangiamo un gelato.
6.	Mi piacciono i giri in barca1      lago.
1 i giri in barca: de boottochtjes


6|

Mettete in ordine la prenotazione. De woorden en zinnen van deze e-mail met een
hotelreservering staan niet meer op de juiste plek. Zet ze in de juiste volgorde.

@
@
@
@
@

A
B
C
D
E

@
@
@
@
@

Buongiorno,
lavatrice nel B&B?
Distinti saluti
vorremmo prenotare una camera
e doccia. Abbiamo due domande:

F
G
H
I
J

in camera? C’è una
c’è l’aria condizionata
In attesa della Vs. risposta inviamo
con bagno privato
matrimoniale, dal 13 al 20 agosto,

7|

All’hotel In het hotel merkt u dat enkele dingen ontbreken of het niet goed doen. Vul het
telefoongesprek met de receptiemedewerker aan.
U groet terug, zegt uw naam en uw
kamernummer, 215.
U zegt dat de handdoeken ontbreken en
dat er geen toiletpapier is.



Reception, buonasera.








Cosa posso fare per Lei?







 o capito. Mi dispiace. Provvedo1 subito.
H







Scusi tanto, ora mando subito la cameriera.





U voegt toe dat de televisie het niet doet.

U hebt nog een vraag: u wilt weten hoe
laat het ontbijt is.
U bedankt en neemt afscheid.



 La colazione è dalle 7.30 alle 9.30.
 







8|



1 provvedere:

regelen, zorgen voor

Fate la rima. Vul de zinnen aan met het voltooid deelwoord. Let op het rijm.

1. Mio marito ieri non ha dorm____.
2. Ieri ho mangi____ un gelato al cioccolato.
3. Hai ricev____ l’invito dei Caputo?
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4. Hanno ripet____ i verbi per un minuto.
5. Abbiamo lavor___ in un supermercato.
6. Ho cap___, ci vediamo in Piazza Plebiscito.

due

2

5 Tutti in vacanza!

9 | Chi parla? Onderstreep de passato prossimo en geef met de twee symbolen aan wie er
spreekt: een man of een vrouw .

@
@
@
@

1.   “Ieri ho fatto un po’ di sport e poi sono andato al cinema con Monica.”
2. “Noi siamo andate a scuola, poi abbiamo fatto i compiti e la sera siamo uscite.”
3. “Oggi sono uscita da casa alle 7.00 e ho lavorato fino alle 19.00.”
4. “Ieri Paola e io siamo partiti per le vacanze.”

10 | Attenzione ai verbi irregolari! Vul de zinnen aan met de passato prossimo. Let op de
onregelmatig gevormde voltooide deelwoorden.


Teresa, dove               (andare) in vacanza?
      (stare) in montagna in Trentino e poi                 (visitare) Trento.
E tu, Claudia?
               (venire) alcuni amici e                  (essere) insieme tre giorni.
E                 (vedere) anche Mario?
Sì,               (prendere) un aperitivo insieme.
E tu                 (uscire) con Giacomo?
No, purtroppo no, lui             (rimanere) a casa.

	          






11 |

Perché Giuliana ha preso il treno? Vul de tekst aan met de passato prossimo van de
gegeven werkwoorden.

Giuliana
(sapere) che hanno cancellato il volo per
Verona.
(cercare) di prenotare un altro volo, ma
purtroppo non
(trovare) posto. Così
(pensare) di prendere il treno. Per fortuna
(trovare)
una cuccetta libera. Per comunicare il cambiamento di programma1
(mandare) un SMS a Patrizia, ma non
(ricevere) risposta e allora
(scrivere) una mail.
Da Bari
(partire) alle 21.24 e
(arrivare)
a Verona la mattina alle 7.30. Alla stazione
(prendere)
un taxi, per lasciare2 dormire un po’ più a lungo l’amica.
1 comunicare

il cambiamento di programma: de programmaverandering meedelen

2 lasciare:

laten

12 |

Vorrei prenotare una camera. U wilt uw vakantie in een hotel op Sardinië doorbrengen.
Schrijf een e-mail waarin u een tweepersoonskamer met bad of douche, en halfpension (la mezza
pensione) reserveert van 25 mei tot 1 juni. U informeert of het hotel airconditioning heeft en of er
parkeergelegenheid is.
Buongiorno, mi chiamo …   Vorrei prenotare una camera …
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tre

3
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Oplossingen
1.
arte – isola – cucina – alto
2.
piste da sci – piatto tipico – mare caldo –
vini tipici – neve – spiaggia – sauna –
specialità italiane – sole
3.
interessanti – antiche – naturali – attive –
divertente – particolare
4.
le isole greche – la città medievale –
i castelli antichi – la spiaggia lunga |
le pensioni tranquille – l’amico greco – i musei
interessanti – i pomeriggi lunghi – l’amica
simpatica
5.
1. nel
2. Nel
3. sul
4. nel
5. Nel
6. sul
6.
1–A|2–D|3–J|4–I|5–E|
6 – G | 7 – F | 8 – B | 9 – H | 10 – C
Buongiorno, vorremmo prenotare una camera
matrimoniale, dal 13 al 20 agosto, con bagno
privato e doccia. Abbiamo due domande: c’è
l’aria condizionata in camera? C’è una lavatrice
nel B&B? In attesa della Vs. risposta inviamo
Distinti saluti
7.
Voorbeeldoplossing:
Buonasera, mi chiamo … , camera 215. | Qui
mancano gli asciugamani e non c’è la carta
igienica. | Il televisore non funziona. | Ho ancora
una domanda: a che ora è la colazione? | Grazie
e arrivederci.
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8.
1. dormito
2. mangiato
3. ricevuto
4. ripetuto
5. lavorato
6. capito
9.
1. ho fatto – sono andato
2. siamo andate – abbiamo fatto
3. sono uscita – ho lavorato
4. siamo partiti
man: 1 – 4 | vrouw: 2 – 3
10.
sei andata |
Sono stata – ho visitato |
Sono venuti – siamo stati |
hai visto |
abbiamo preso |
sei uscita |
è rimasto
11.
ha saputo | Ha cercato | ha trovato |
ha pensato | ha trovato | ha mandato |
ha ricevuto | ha scritto | è partita | è arrivata |
ha preso
12.
Voorbeeldoplossing
Buongiorno, mi chiamo Merel Mijer. Vorrei
prenotare una camera doppia, dal 25 maggio al
1° giugno, con bagno o doccia e la mezza
pensione. Ho due domande: c’è l’aria condizionata in camera? C’è anche il parcheggio privato?
In attesa della Vs. risposta invio
Distinti saluti

quattro

4

