
Soluzioni

Esercizio 3
r. tenero; i. d"lrol"; 3. ansioso; 4. coraggioso; 5. pauroso;
6. equilibrato; 7. riservato; 8. stressato; 9. imprudente;
ro. invidioso; rr. geloso; rz. deluso; 13. soddisfatto;
r4. rabbioso.

Esercizio 4
r. f. ansia f preoccupazione; z. i. puxa I timore; 3. g. felicità

I gioia;4. a. sicurezza I certezza;5. b. maleducazione f
scortesia; 6. h. tnstezza / malinconia; 7 . c. intoTTeranza f
fanatismo; 8. e. stress / tensione; 9. j. calma / tranquillità;
ro. d. incertezza I dubbio.

Esercizio 5
r. Gigi è tirchio; z. Francesca è ottimista; 3. Tua sorella è

calma; 4.I vostri amici sono superficiali; 5. Rino è

coraggioso; 6. Luca è estroverso;7. Tuo cugino è triste;
8. La madre di Antonia è apprensiva; 9. I miei vicini sono
curiosi; ro. Gaia è disponibile.

Esercizio 6
r. Mi arrabbio; z. Mi innamoro; j. Ofio; 4. Invidio: 5. Mi
deprimo; 6.Disprezzo;7. Amrniro;8. Stimo;9. Mi fa pena;
ro. Mi fanno senso.
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Esercizio r
r. in Polinesia; z. in Tibet; 3. a San Francisco; 4. in Egitto;

5. in Scozia; 6. in Kenia; 7. in Australia; 8. a Venezia.

Esercizio z
ffir. villaggio vacanze; z. nfu$o di montagna; 3. ostello della
gioventu; 4. tenda canadese; 5. camera con vista; 6. albergo
a 4 stelle; 7. pensione famfiare; 8. campeggio sul mare;

9. sistemazione alberghiera; ro. pacchetto tutto compreso.

§§ r. carta d'imbarco; 2. tasse aeropoduali; 3. documenti
di viaggio; 4. qlrcra di partecipazione; 5. bagaglio a mano;
6. condizioni di pagamento; 7. chilometraggio illimitato;
8. visita guidata; 9. fuso orario; ro. copertura assicurativa.

Esercizio 3
Assistente Buon giòrno ha un documento d'identitàl
Passeggero Ho il passaporto.
Assistente Ha solo bagaglio a mano)
Passeggero Ho una valigia e due borse.
Assistente Corridoio o finestrino)
Passeggero Ho paura di volare. Meglio corridoio.
Assistente Questa è la carta d'imbarco. Porta r5.

Imbarco a1le rz.3o.
Passeggero Bene. Ho ancora tempo per un caffè.
Assistente Certo. Buon viaggio.

Esercizio 4
r. il camper; z. l'albergo; 3. la tenda; 4. la crociera;

5. il villaggio turistico; 6. liappartamento in affitto;

7. Iagriturismo; 8. il bed&breald3st.

Esercizio 5
r. e. I1 treno parlirà con 4o minutt di ritardo. Accidenti!
Potevo dormire mezz'ora di piùl
z. h. 11 volo de17e zz per Francoforte è stato cancellato.
Passerò un altra notte in albergo!
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3. b, II taxi è bloccato nel tra{fico. .Era proprio necessario
passare dal centroì

4. f. Lo sciopero dei traghetti per Ia Sardegna finisce
domani. Pazienza, farò un giorno di mare in merlo.

5. a. Nevica da tre ore sull'autostrada per Aosta. Non fa
niente. Parto lo stesso: ho le gomme termiche.
6. d. La valigia spedita a77a partenza da Madrid non è
arrivata. Un altra volta metto futto nella borsa a mano!
Adesso devo anche andare a fare la denuncia alllufficio
"Bagagli smarriti".
7. c. Gli impiegati dell'autostrada fanno sciopero. Bene,
così non devo pagare il pedaggio!
8. g. C'è nebbia su tutta la pianura padana. Vuol dire che
andrò a Milano in treno.

Esercizio 5
r. un passaggio per l'auto sul traghetto; 2. una camera in
albergo; 3. un posto in treno; 4. w'auto in affitto; 5. una
visita a un museo; 6. un corso di vela; 7. un'escursione
sul Kilimangiaro; 8. un biglietto aereo.
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Esercizio r
Negozi di alimentari: pastificio, panetteria, salumeria,
rosticceria, latteria, gastronomia, gelateria.
Altri negozi: casalinghi, colorifi cio, lavanderia, cartoleria,
ferramenta, merceria, profumeria.

Esercizio z
r. lista de1la spesa; 2. banco del mercato; 3. cestino del
supermercato; 4. sacchetto di plastica;5. insegna luminosa;.
6. cenko commerciale.

Esercizio 3
(Parole da eliminare) r. candeggina; z. aspirina; 3. pantofole;

4. cappotto; 5. lampadina; 6. detersivo per i piatti; 7. borsa;
8. lampadario; 9. radio; ro. disco.

Esercizio 4
r. colori e vernici; z. falegnameria; 3. elethicità;

4. $ardinag$o; 5. idraulica e bagno; 6. casalinghi;

7. artedamento.

Esercizio 5
r. b. Dove sono i detersiviì Nella quarta corsia.
z. c. Dove prendo un carrellol Alfingresso. Ci vuole una
moneta da r Euro.

3. a. Dove pagol Alla cassa, vicino all'uscita.

4. e. Ci sono quaderni, biro, cartelline) Certo. Nel reparto
cancelleria.

5. f. Dove trovo dei CD di seconda mano) Nel negozio di
fronte. Qui vendiamo solo CD nuovi.
6" d, Dove trovo i libri in edizione economica) Sul secondo
scaffale.

Esercizio 6
(Parole d.a eliminare) r. mercato, z. bancarella; 3. biglietto;

4.valigSa;5. diente; 6. contanti.

Esercizio 7
r. a. Il carrello: per mettere le cose che compri;
z. b. la scala mobile: per passare da un piano alfaltro;

3. b. 1o scaffale: per espore le cose in vendita;
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4. a. il bancofrigo: per conservare i surgelati;

5. a, llrnagazzino: per tenere le scorte;

6. b. I'insegna: per segnalare un negozio;

7. a. il reparto assistenza: per aiutare i clienti a scegliere;

8. a. la cassa: per pagare;

9. b. il bancomat: per ritirare i soldi;
ro. a. eb. Tapazienza per continuare a cercare le cose che

non trovi e per sopportare la folla e la confusione del sabato.

Esercizio 8
r. d. spazzolino
z, i. shampoo

,. e. saPone

4.b. filo

5. h. carta
6. c. pentola

7.i. fiammiferi
8, a. torcia
g.c. scopa

ro. f. macchina fotografica

Esercizio 9

dentifricio
fon
sPugna
forbici
Penna
coperchio
gas

batteria / pila
pattumiera
pellicola

r. programma; z. forbra;3. tende; 4. CD; 5. maglia; 6. vino;

7. sveglia, 8. registratore; g. lampadina; ro. nastro adesivo.
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Esercizio r
r. frigobar; z. sala TV; 3. Cucina casalinga; 4. coTazione

continentale; 5. posto auto; 6. camere da 8 letti; 7. Ctxina
allrezzata;S. angolo cottura; 9. Cambio biancheria;
ro. suite; rr. Centro congressi; rz Salone dtbelTezza.

Esercizio z
r. aria condizionata;2. tv satellitare; 3. sewizio in camera;

4. cassetta di sicurezza;5. accesso internet; 6' area giochi;

7. piscina coperta: 8. centro congressi.

Esercizio 3
t. slarrz4 z. posizione; 3. stagione, 4. ct:rcina,5. colazione;

6. camera.

Esercizio 4
l.F; z.Y;).Y;4.F;5.F; 6.V 7.F;8. F; 9. I ro. V.

Esercizio 5,-
r. g. Ci sono solo z letti in camera, ma siamo in 3. Non c'è

problema. È possibile avere un letto aggiunto.
z, a, Fa freddo. Le faccio portare una coPerta.

3. i. Posso lasciare i documenti in cameral Sì, c'è una
cassaforte.

4,b.IaÀa confizionata non fimziona. Mi dispiace. Le

porto un ventilatore.

5. f. La stanza è rumorosa. Le dò una stanza sul retro.
6. h. Ho fame e il ristorante è già chiuso. Le faccio fare un
panino al bar.

7. c. Il bagno non è pulito. Mando una cameriera.

8. l. Devo prendere l'aereo alle 6.3o. Va bene se la sveglio

io domani alle 5)

9. d. Posso lasciare i bagagli in camera fino alle r3l La

camera deve essere libera per rnezzogiorno, ma può

lasciare la valigia alla reception.
ro, m. Ho un cane. Accettiamo anche piccoli animali.

LESSICO

rr. e. Non ho voglia di togliere tutti i bagagli dalla
macchina, ma voglio dormire tranquillo. Può mettere la
macchina in garage.

rz. j. Perché devo pagare 11 5% in più per la camera? C'è un
supplemento per i periodi dal zo dicembre a1 6 gennaio e
dal zo luglio al zo agosto.

Esercizio 6
Francesco Agriturismo "Valle felice", buon giorno.
Claudio Buon giorno. Ho letto la vostra offerta speciale

per il weekend. Avete un stanza singola per il
prossimo fine settimana)

Francesco C'è ancora una singola al r" piano.

Claufio ITprezzo è per la pensione completa?

Francesco No, solo pernottamento e prima colazione a

buffet.
E per il prarrzo e la cenal
Per il pranzo, se vuole andare fuori e fare una
passeggiata in bicidetta o a cavallo, le possiamo

preparare un cestino. Per la cena non Cè

problema: cucina la noska signora Maria.
Bene. È una camera con bagnol
Ha la toilette, ma la doccia è in comune con
altre due stanze.

Claudio
Francesco
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Claudio
Francesco

Claudio Per prenotare devo mandare una caparra)

Francesco No, non è necessario. Bastano il suo nome e
numero di telefono,

&r*a §*ss§e«§e x6o §eregm &xmr** pp" §&p-xpe

Esercizio r
r. ristorante; z. pizzeia, 3. casa tua; 4. birreria; 5. cinema;

6. teatro.

Esercizio z
r. un locale economico f caro; z. un menù a prezzo fisso f
alla carta; 3. una bistecca ben cotta / al sangue; 4. un
servizio eccellente / scadente; 5. un tavolo libero / Prenotato;
6. rrn vino secco / amabile;7. urrrisotto ben cotto / al dente;

8. un cafiè ristretto lhtrryo;9. un panino fresco / raffermo;
ro. una birra chiara I sama; rr. una minerale gassata /
naturale; t2,. urra tovaglia pulita / macchiata.

Esercizio 3
r. Alessandra: in wta pizzena; z. Giulia: in un ristorante
vegetariano; 3. Piero: in una trattoria; 4. Giovanni: in un
selfservice; 5. Stefania: in un ristorante etnico; 6. Pino: in
un autogrill.

Esercizio 4
r. c. prendere un aperiti-vo; z. h. prenotare un tavolo;

3. e. mangiare alla carta; 4. g. chiedere i1 conto;

5. d. lasciare 1a mancia; 6. a. assaggiare ii vino;

7.b. chiarnarc iI cameriere; 8. f fare i complimenti al cuoco.

Esercizio 5
r. solista; 2,. coro j.pop + cuoco; 5. regista; 6. coreografo;

7. pTatea; 8. stagione; 9. abbonamento; ro. night.

Esercizio 6
r. f. teatro / attore; z, d, danza / ballerina; 3. e, opera I
tenore; 4. a. folkclub / cantautore; 5. b' concerto / direttore
d'orchestra; 6. c. spettacolo / conduttore.
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