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Situazione: in sala da pranzo; alla ricezione; in portineria.

Obiettivi comunicativi: la “mise en place”; dare informazioni sui prezzi delle camere 
e sui servizi a disposizione in hotel; fornire il numero di telefono. 

Grammatica: articoli indeterminativi; numeri cardinali; preposizioni semplici ed 
articolate; indicativo presente; pronome dimostrativo “quello”; “si” impersonale.

Fonologia: [Y]
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Situazione: nella sala per la prima colazione.

Obiettvi comunicativi: la prima colazione; chiedere e dare informazioni sulla prima 
colazione; la prima colazione nel mondo; descrivere i vari tipi di caffè.

Grammatica: imperativo; articoli partitivi; pronome partitivo “ne”; preposizioni 
articolate.

Fonologia: [ku]
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Situazione: alla ricezione; in sala da pranzo; in portineria.

Obiettivi comunicativi: presentarsi; presentare qualcuno; dare informazioni generali 
sulle camere o sull’albergo in vista di una prenotazione.

Grammatica: indicativo presente; aggettivi; preposizioni semplici ed articolate; 
l’alfabeto; articoli determinativi; articoli indeterminativi; pronome dimostrativo 
“questo”; negazione; “c’è” - “ci sono”.

Fonologia: [{S] [dZ]
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Situazione: alla stazione; in portineria.

Obiettivi comunicativi: illustrare l’organizzazione delle proprie attività durante 
la settimana; fare proposte sul tempo libero; chiedere l’ora; orario dei treni; dare 
ordini alla ricezione e in cucina.

Grammatica: preposizioni di tempo; pronomi riflessivi; pronomi personali diretti; 
imperativo.

Fonologia: [r]
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Situazione: all’agenzia di viaggio; in portineria.

Obiettivi comunicativi: illustrare un programma di viaggio; dare informazioni in 
albergo; identificare oggetti personali; parlare della propria famiglia.

Grammatica: aggettivi e pronomi possessivi; futuro semplice; numeri ordinali, la 
particella “ci”

Fonologia: [s] [z]
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Situazione: alla ricezione, in portineria; il servizio piani.

Obiettivi comunicativi: prenotare una camera; classificazione dei servizi alberghieri; 
reclami e richieste; dare informazioni sul tempo meteorologico.

Grammatica: passato prossimo, futuro anteriore.

Fonologia: [ts] [tz]
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Situazione: sala da pranzo; al ristorante.

Obiettivi comunicativi: ordinare e ricevere ordinazioni al ristorante; spiegare 
una ricetta; reclamare e reagire a reclami; dare informazioni sulle forme di pa-
gamento.

Grammatica: pronomi personali indiretti; condizionale semplice.

Fonologia: [N]
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Situazione: all’enoteca; al ristorante; al bar.

Obiettivi comunicativi: consigliare e descrivere vini; ordinare bevande; fare 
confronti tramite statistiche.

Grammatica: comparativo, superlativo, pronomi combinati.

Fonologia: schema riassuntivo delle consonanti.
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Situazione: all’azienda di soggiorno; località termali e sciistiche; alla ricezione.

Obiettivi comunicativi: dare consigli sul tempo libero; indicare strade, negozi e 
luoghi di interesse turistico; accomiatarsi alla partenza.

Grammatica: imperfetto, pronomi relativi, congiuntivo presente.

Fonologia: [E] [e] [O] [o]
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