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3 Ta
sk vogliamo andare in vacanza

In questa unità prepareremo un viaggio in 
una città italiana, perciò avremo bisogno di 
imparare...
	 •A	parlare	di	gusti	e	preferenze.
	 •A	manifestare	desideri.
	 •A	esprimere,	confrontare	e		
 motivare una scelta in base ai  
 propri gusti.
	 •A	prendere	una	decisione	in		
 comune.
	 •I	mesi	dell’anno.
	 •La	seconda	e	la	terza		 	
	 coniugazione.
	 •La	formazione	del	plurale.
	 •I	pronomi	indiretti.

1. Conosci l’Italia? Conosci qualcuno dei posti seguenti? 

Parlane con un compagno.
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2. Dove andiamo?

Sì,	è	vero.	Ha	altre	foto?
Un momento... no, no, mi 
dispiace ho solamente una 
foto.
Fa niente...
Che	bello!	Ok,	io	prenderei	Livorno	e	tu?
Anch’io	prendo	Livorno!	
Ma,	una	domanda	ancora,	ha	una	mappa?
Sì... beh, ho quattro mappe... mare, 
montagna, parchi e natura.
Edoardo, guarda... che carino! Parco delle 
colline	Livornesi...	ti	va	di	venire?
Ma	no!	Andiamo	in	spiaggia!
Ok,	ok,	facciamo	una	cosa.	Un	giorno	di	
mattina io vado al parco mentre tu vai al 
mare.
Come vuoi, va bene!

Con un compagno rispondi: 

Dove	vanno	Ornella	ed	Edoardo	alla	fine?		 	

__________________________

Alla	fine	sono	d’accordo?	 	 	 	

__________________________

Che	cosa	significa	la	frase:	“Vorrei	andare	al	mare”?

__________________________

Mettete in comune le vostre ipotesi.

Attività 1-5

vogliamo andare in vacanza

CD 1.12

Buongiorno...
Buongiorno, mi chiamo Ornella Sgrelli, piacere.
Piacere, Giorgio Giannini.
Senta,	noi	vogliamo	andare	in	vacanza.	
Ecco...	allora,	dove	volete	andare?
Mah,	Veramente	non	lo	so...	dove	andiamo?
Mah,	io	vorrei	andare	al	mare...	e	tu?
Eh sì... va bene.
Bene,	se	volete	andare	al	mare,	un’opzione	è	
Livorno	oppure	Rimini.
Mah,	tu	che	dici?	
Ha	una	guida	turistica?
Sì, aspetti... allora, due guide turistiche: una 
guida	di	Livorno	e	un’altra	di	Rimini...	
Grazie...	guarda,	Livorno...	Livorno	sembra	
interessante...

































TI SARÀ UTILE...La seconda coniugazione
PRENDERE________prendi

prende
prendiamoprendeteprendono

Il plurale

Un parco 
Un giorn___
Un problema

 due parch__

 due giorni
 due problemi

Una guida  
Una mappa 
Un’opzion___
Una foto(grafia) 

due guid___

due mapp___

due opzioni

due foto(grafie)

La giornata...

La mattina vado a scuolaIl pomeriggio torno a casaLa sera esco con gli amiciLa notte vado a dormire

Alcuni verbi irregolari

VOLERE
voglio
______
vuole
______
______
vogliono

ANDARE
______
______
va
______
andate
vanno
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3. Dove andare?

• Per me, questa foto è di Rimini.
 No, secondo me è di Livorno...

• Hai ragione

• Per me, questa foto è di Livorno
 Esatto! E secondo me questa foto è di 

Rimini

RIMINI
•	Quindici chilometri di spiaggia: palestre a cielo aperto, 
corsi	 di	 ginnastica	 e	 fitness,	 acquagym,	musica,	 giochi	 e	
corsi	di	ballo.	La	spiaggia	di	Rimini	è	anche	un	luogo	di	relax	
che	abbina	tradizione	e	tecnologia.
•	Un universo misterioso con pesci di ogni tipo, uno spettacolo 
emozionante	ed	educativo:	Il	delfinario	di	Rimini.
•	Vuoi	visitare	il	misterioso	mondo	di	Peter	Pan?	A	Fiabilandia	
è	possibile!	La	Baia	di	Peter	Pan	è	in	un	mondo	fantastico,	
dove	incontri	i	tuoi	personaggi	preferiti.

LIVORNO
•	Per	 lo	shopping,	Livorno	offre	proposte	 interessanti	e	diversificate.	Il	miglior	punto	di	
partenza	per	un	 turista	 in	cerca	d’idee	per	 i	 regali	è	 senz’altro	via	Grande	 (l’antica	via	
Ferdinanda)
•	Bellezze	naturali	e	ambientali:	Il	Parco	delle	Colline	Livornesi	conserva	luoghi	di	importanza	
archeologica, storica e artistica. 
•	Stabilimenti	balneari:	i	servizi	comprendono	i	ristoranti,	i	solarium,	le	piscine,	gli	spazi	
per	attività	sportive	(calcio	o	calcetto)	e	le	spiagge	per	i	bambini.	Le	feste	e	gli	spettacoli	
sono	un’abitudine	in	estate.

il servizio
il ristorante
il solarium

Gli articoli determinativi (II)
Il  plurale (II)

i serviz___
i ristorant___
i solarium

lo spazio
lo spettacolo
l’ecoturismo

gli spaz___
gli spettacol__
gli ecoturismi

la piscina
la spiaggia
l’attività
l’amica

le piscin___
le spiagg___
le attività
le amiche

Scrivi le due attività o luoghi che per te sono più interessanti:
Io	preferisco:		 ____________________________________	
  ____________________________________

Ora confrontati con due compagni: Che attività preferite?

• Io preferisco il delfinario, perché offre uno spettacolo emozionante.
Io invece preferisco la Spiaggia di Rimini e Fiabilandia perché offrono  un mondo fantastico...

• Anch’io preferisco la Spiaggia di Rimini perché offre corsi di ginnastica.

Ecco le guide turistiche di Livorno 
e Rimini. Collega le immagini alla 
città giusta.

TI SARÀ UTILE...La terza coniugazione

OFFRIRE
offro
offri
offre
offriamo
offrite
offrono

PREFERIRE
preferisco
preferisci
preferisce
preferiamo
preferite
preferiscono
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4 Che tipo di viaggiatore sei?

Ora rispondi... come viaggi?

Cosa ti piace fare?

□ discoteca, vita sociale 

     e divertimento

□ avventura/sport

□ benessere

□ natura

Dove vai in vacanza?

□ in città

□ in montagna

□ in campagna

□ al mare

Quando vai in vacanza?

Con chi viaggi? Come sei?

□ poeta

□ eroe

□ navigatore

□ santo

□ in primavera □ in estate□ in autunno □ in inverno

Come viaggi?

□ in treno o con il pullman

□ in bicicletta

□ con	l’aereo

□ in macchina

Attività 6-8

POETA
Anarchico,	autentico	snob	con	la	naturale	puzza	sotto	il	
naso.	Senza	una	meta,	senza	uno	scopo	apparente.	Il	
poeta	preferisce	una	suite	a	cinque	stelle.

SANTO
Non importa dove vai: un 
viaggio	 è	 un’opportunità	 per	
divulgare	 la	 tua	filosofia	di	 vita	
sana, semplice ed eticamente 
elevata. 

NAVIGATORE
Vai	 ovunque,	 ma	 soltanto	 con	 la	 sicurezza	 di	
dominare gli imprevisti. 
La	tua	missione	è	il	successo	ottimizzando	il	tempo.	
La	tecnologia	non	manca.

EROE
Metti	a	prova	l’onnipotenza.	
I	viaggi	che	fai	non	sono	mai	
improvvisati, ma ti impongono 
una dura disciplina.

□da solo! □	con gli amici □	con	il	fidanzato/
la	fidanzata

□	con	la	famiglia
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• Che tipo di viaggiatore sei?
Io sono un poeta, perché sono un po’ snob, però mi piace         

  l’avventura e andare in montagna in primavera.
• E come ti piace viaggiare?

Mi piacciono gli aerei e quasi sempre viaggio da solo... e tu?
  Io invece sono un santo...

Mettete in comune i risultati della classe: 
Quanti	sono	i	poeti,	gli	eroi,	i	navigatori	e	i	santi?

poeti

eroi

navigatori

santi

5. Dove andiamo?

Mattia,	Lisa	e	Raffaele	sono	in	ferie,	ma	non	sanno	dove	andare.	
Ascolta	il	dialogo	3-4	volte	e	poi	rispondi	alle	attività:

Con un compagno rispondi alle domande:
 

•	 Dove	vanno	alla	fine?
•	 Alla	fine	sono	d’accordo?
•	 Ti	è	capitato	di	avere	una	discussione	come	questa?

Collega le due colonne e confrontati con il tuo compagno:

Raffaele	odia
Lisa	preferisce
Mattia ama
A	Lisa	piace
Mattia	preferisce
Lisa	non	sopporta
A	Lisa	non	piace
Lisa	detesta
Raffaele	odia

la	Galleria	degli	Uffizi
condividere il bagno
il caldo
l’albergo	Alamanni
gli ostelli
condividere	la	stanza
l’ostello	Ferretti
condividere la doccia
quando	è	freddo

• Per me Raffaele odia...
 Corretto! Ora... per me Mattia  ama... 

Riascoltate il dialogo e 
correggete gli eventuali errori.

Ti piace la musica?
Ti piacciono gli spaghetti?

A te piace la musica?
A te piacciono gli spaghetti?

CD 1.13

TI SARÀ UTILE...
Il verbo PIACERE

Mi piace l’arte moderna.
Mi piacciono gli animali.

A me piace l’arte moderna
A me piacciono gli animali
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Con l’aiuto di un compagno e della tabella precedente, indica, dalla forma più positiva alla più 
negativa, come si esprimono i gusti e le preferenze in italiano. 
1. 
2. 
3. 
4.	

Ora mettete in comune i risultati dell’attività precedente.

6. Gusti diversi.
Ti	presentiamo	tre	tipi	di	vacanze.	Leggi	i	seguenti	testi	e	scegli	l’offerta	che	ti	piace	di	più.

ALEXANDER HOTEL 3 Stelle - LIVIGNO
Sport + Natura = Livigno!
€220 A PERSONA PER 4 NOTTI
BAMBINI 0/5 anni €5

Sci,	alpinismo,	arrampicata	su	ghiaccio,	equitazione,	motoslitte,	pattinaggio,	
rally	su	ghiaccio,	parapendio	e	molto	altro	ancora.
Ambiente	familiare.	60	camere	semplici	ma	funzionali	in	stile	montano,	con	telefono,	
televisore	e	servizi.	Ristorante	(a	buffet),	american	bar,	zona	TV,	sala	spettacoli,	
terrazza	solarium,	ascensore,	ski	room,	parcheggio	non	custodito,	garage.
Miniclub per bambini di 4 - 12 anni.
Culla 0-2 anni gratuita.
SPORT E DIVERTIMENTI: 
Piscina	con	idromassaggio,	cascata,	palestra.	Centro	benessere	con	sauna,	zona	
relax	aromatizzata	e	musica,	idromassaggio.	Sci	e	fermata	ski	bus	gratuito.

La Mirandola - Agriturismo A Villamagna
Per la settimana pasquale!
7 - 14 aprile, appartamento “Il falco” a soli €370,00 euro anziché €420,00.

Ospitalità	 in	 appartamenti	 ristrutturati	 per	 ricreare	 la	 tipica	 atmosfera	 della	
casa	 rurale	 toscana,	 con	 pavimenti	 in	 cotto	 e	mobili	 in	 stile.	 Appartamenti	
di	3-6	posti	 letto	con	ogni	confort,	 ingresso	 indipendente	e	ampio	giardino.	
Magnifica	vista	panoramica	delle	colline	toscane.
La	Mirandola	produce	olio,	vino	e	prodotti	biologici.
La	Mirandola	è	l’ideale	per	passare	una	vacanza	in	totale	relax:	boschi	e	colline	
per	andare	a	cavallo;	piscina.	Importanti	città	d’arte	a	breve	distanza,	come	
Siena,	Firenze	e	Pisa	(1	ora),	San	Gimignano	e	Volterra	(10/20minuti).

Weekend “dolce vita” a Roma
Hotel Viminale a 3 stelle
2 notti in camera doppia con prima colazione € 109 a persona

Una	straordinaria	finestra	aperta	sulla	Città	Eterna.	L’elegante	edificio	è	a		poca	
distanza	dalla	Fontana	di	Trevi.	A	poca	distanza	del	Colosseo,	i	Fori	Imperiali,	
il	Campidoglio,	Piazza	Venezia.	L’Ambiente	confortevole	offre	uno	straordinario	
soggiorno	in	uno	dei	luoghi	più	famosi	del	mondo.

L’hotel	offre	tutte	le	camere	con	servizi	privati	con	doccia	o	vasca.	Tutte	le	stanze	
offrono	inoltre	aria	condizionata,	minibar,	cassaforte,	TV	satellitare,	radio	e	linea	
telefonica	diretta.	L’hotel	offre	quiete	e	tranquillità,	una	sala	colazione,	un	bar,		
una	terrazza	panoramica,	servizi	di	breakfast	room	e	sala	fitness.

Attività 9-12

5. 
6. 
7.
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INTERESSI
Preferisco	il	viaggio
□	Sport	+	Natura	=	Livigno
□ Agriturismo	la	Mirandola
□ Weekend	“Dolce	Vita”	

MOTIVI:
Amo:		 								_________________________

Adoro:		 								_________________________

Non sopporto: _________________________

Detesto:          _________________________

Odio:              _________________________

Preferisco:							_________________________

VORREI:
□ Sciare / imparare a sciare

□ Passare	una	vacanza	in	totale	relax
□	Conoscere	Roma
□ Altro:		_________________________

In gruppi di tre persone confronta i tuoi interessi.

7. Che cosa amano gli italiani quando vanno in vacanza?

Ascolta le due interviste 3-4 volte e segna:
	 	 	 Mario	 Anna

Chi	ama	la	montagna?	 		□   □
Chi	ama	il	mare?	 	 		□   □

Quale dei viaggi ti interessa di più? Completa la seguente scheda e poi preparati per 
parlarne con i tuoi compagni.

Attività 13

  CD 1.14

TI SARÀ UTILE...
Parlare di gusti: Al singolare o al plurale

Amo la Galleria degli Uffizi.
Adoro gli hotel a 5 stelle.Non sopporto gli ostelli.Detesto condividere la doccia.

Odio il caldo.Io preferisco il freddo.
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In gruppi di 5 persone confrontate le vostre risposte
• A Mario  piace / Gli piace andare al cinema ...
 No, non è vero... secondo me non gli piace il cinema,  

  ma guardare film alla tv.

In comune rispondi: 
•	Con	che	personaggio	ti	identifichi	di	più?
•	I	vostri	gusti	e	hobby	sono	simili	a	quelli	dei	personaggi?

8. Come attività finale, prepareremo un viaggio in una città italiana.
Ti ricordi che tipo di viaggiatore sei?

□ Poeta   □	Eroe  □	Navigatore  □	Santo

Dividete il gruppo a seconda dei tipi di viaggiatori che siete, e poi confrontate i vostri gusti. 
Attento a quello che dicono i tuoi compagni!

• A me piace la natura, perciò vorrei andare in montagna. 
 Anche a me piace la natura, però vorrei andare al mare.

Attività: □ discoteca

  □ bar

  □ pub

  □ cultura/arte

  □ natura

  □ mangiare bene

  □ avventura

  □ sport

  □ altro: _________

Posto:  □ in città

  □ in montagna

  □ in campagna

  □ al mare

Periodo di vacanza:   □	in primavera

           □ in estate

           □ in autunno

           □ in inverno

Trasporto:         □ in treno

          □ con il pullman

          □ in bicicletta

          □	con	l’aereo
          □ in macchina

Sistemazione:           □ in albergo

          □ in ostello

          □ in campeggio

Ora riascolta il dialogo e compila la scheda seguente. Nella casella “Informazione in più!” puoi 
scrivere quello che secondo te è importante per ogni personaggio.

Mario

Anna

Gusti nella vita 
quotidiana

Tipo di viaggiatore Dove va e con chi? Informazione 
in più!

TI SARÀ UTILE...
Parlare di gusti: Terza persona

A Giorgio piace la musicaA Luisa piace l’avventura
Gli piace la musica
Le piace l’avventura



34

3 Ta
sk Ecco due proposte di viaggio: leggile. 

16 - 21 febbraio: Carnevale in Sicilia 
da € 62,50 al giorno per persona!

Se	proprio	non	ti	piacciono	la	neve,	la	montagna	e	il	freddo:	un	weekend	in	Sicilia.
L’Arenella	Resort,	a	pochi	chilometri	dalla	bellissima	Siracusa,	da	quest’anno	vi	
accoglierà anche nel periodo invernale!
In	ottima	posizione	a	pochi	metri	dal	mare,	in	un’area	di	verde	naturalistico	di	incomparabile	
bellezza	 e	 a	 soli	 10	 chilometri	 da	 Siracusa,	 ricca	 di	 storia,	 natura	 e	 archeologia. 
Il	Resort	dispone	di	camere	gradevoli	con	servizi	privati,	telefono,	tv	satellitare	e	
mini	frigo;	un	ristorante	con	servizio	a	buffet	e	di	due	bar.	Inoltre,	per	i	momenti	
di	relax,	è	disponibile	una	piscina	semi-coperta	con	acqua	riscaldata.

17 e 18 MARZO: ESCURSIONE AL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
Escursione	 con	 nozioni	 base	 di	 orientamento	 in	 natura.	 
Il	Parco	Nazionale	d’Abruzzo	per	questo	tipo	di	attività	si	presta	
benissimo	in	quanto	dà	l’opportunità	di	godere	della	bellezza	dei	
paesaggi	e	la	possibilità	di	incontri	con	la	fauna	selvatica.	Week-
end didattico adatto per il semplice naturalista o escursionista 
che	frequenta	la	montagna	per	più	giorni.

La	quota	comprende:	cena	del	sabato	in	ristorante	con	cucina	
tipica	 abruzzese,	 albergo	 tre	 stelle	 con	 bagno,	 assistenza	
completa della guida ambientale escursionistica.

Per	ulteriori	informazioni	escurzioni@labetullaonline.com e al 
335/8053489	(Pietro	Santucci).

TI SARÀ UTILE...
I mesi dell’anno

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
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Ora scegliete una sola proposta motivando i propri gusti:

• Io preferisco l’escursione al Parco Nazionale d’Abruzzo, perché mi piacciono gli animali 
 Io preferisco il Carnevale in Sicilia
 Anch’io preferisco l’escursione al Parco Nazionale d’Abruzzo.
 Anch’io

• Va bene, andiamo al Parco Nazionale d’Abruzzo!

Ricorda di metterti d’accordo su:

*	Attività
*	Luogo
*	Periodo	di	vacanza
*	Trasporto	(come	arrivare)

9. Su un foglio di carta preparate una scheda come questa. 
Ricordate che è importante motivare le vostre scelte.

POSTO:	Vogliamo	andare...
PARTENZA:	Partiamo	il...	torniamo	il...
TRASPORTO:	Andiamo	con	il	treno...
ATTIVITÀ:	Vogliamo...
MOTIVAZIONI:	Vogliamo	andare	al	Parco	Nazionale	d’Abruzzo	perché	ci	piace...

10. Spiegate alla classe il viaggio che preferite.

Attività 14-16

TI SARÀ UTILE...
I pronomi indiretti completi

A me piace
A te piace
A lui piace
A lei piace
A noi piace
A voi piace
A loro piace

Mi piace
Ti piace
Gli piace
Le piace
Ci piace
Vi piace
Gli piace


