 Indicate location
 Describe a city
 Ask and give information about

places
 Talk about travel experiences

VIA

7 Tutta mia
la città

COMMUNICATIVE GOALS

CITTÀ

PIAZZA

ANTICO

PIAZZA

CENTRO

La città in parole

PARCO

CHIESA

VICINO

1. Look at the picture: what comes to your
mind? Use a dictionary to help you.

QUARTIERE

CITTÀ
PARCO

CENTRO

PARCO

CHIESA

AUTOBUS

MONUMENTO

PIAZZA

ANTICO

CITTÀ

VICINO

METRO

PIAZZA

ALBERGO
ANTICO AUTOBUS
RISTORANTE
ANTICO
PIAZZA
VICINO CHIESA

PARCO

NEGOZIO

ELEGANTE

ANTICO LONTANO QUARTIERE

STAZIONE
CENTRO VICINO
ANTICO METRO

City sites:

PARCO PIAZZA

VIA

PARCO

RISTORANTE

STAZIONE ANTICO CHIESA

PIAZZA

LONTANO ALBERGO

CITTÀ

CITTÀ MONUMENTO

CHIESA

PARCO NEGOZIO VICINO

METRO AUTOBUS CITTÀ

MONUMENTO

CITTÀ

STAZIONE ELEGANTE

LONTANO

ALBERGO

CHIESA
ANTICO

AUTOBUS
NEGOZIO

VICINO

PIAZZA

CENTRO VICINO

ELEGANTE

LONTANO

PIAZZA

MONUMENTO

NEGOZIO

2. Now look at the word cloud: do you
recognize the building depicted? It can
be found in Florence. Then find the words
corresponding to the following categories.

Adjectives used for describing the city and its sites:

3. Compare your list with a classmate’s.
Together look up the words you don't know.

QUARTIERE
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PARTE 1 • Città da vedere
Da non perdere
4. Look at the format of this text: what’s the general theme? What kind of information can you find?
Work with a classmate.

PERLE ITALIANE

Quali sono le più belle città italiane? Fare una classifica non è facile...
Ecco quattro bellezze proposte da noi.
1

2

Siracusa

3

San Gimignano

Verona

3

Verona
126 centoventidue

4

Ferrara
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5. Read the article. Are you familiar with the Italian cities mentioned? Work with
a classmate and find them on the map of Italy on page 450.

1

Siracusa
Siracusa è una
città magica,
elegante, antica
e moderna allo
stesso tempo. C'è
un'atmosfera molto
calorosa perché
gli abitanti sono
accoglienti e molto
disponibili. Ha
un centro storico
spettacolare, la
parte più antica
si trova sull'Isola
di Ortigia. Ci
sono tanti luoghi
interessanti da
visitare e c'è una
stupenda zona
balneare. La cucina
è ottima!
DA NON PERDERE:

Festival del Teatro
Greco, Duomo, Tempio
di Apollo, Lungomare.

2

San
Gimignano
La città delle torri è
un borgo medievale
incantevole,
nel cuore della
campagna toscana.
È bellissimo
passeggiare tra i
suoi vicoli e non
serve una cartina;
ci sono molti
negozi, ristoranti
ed enoteche
per assaggiare
e comprare i
prodotti tipici. Però,
purtroppo, ci sono
troppi turisti!

3

Verona
È una città
romantica, ordinata
e pulita. Il centro
storico è fantastico:
ci sono rovine
romane, chiese
romaniche e
gotiche e palazzi
rinascimentali. E
c'è anche un fiume,
l'Adige. È piacevole
passeggiare per
questa città perché
è molto tranquilla e
c'è poco traffico.

4

Ferrara
Meravigliosa
capitale del
Rinascimento,
ricca di cultura e
splendida in ogni
stagione. Ci sono
tanti musei e tante
manifestazioni
culturali ed è
bellissimo girare
per le vie del centro
storico, oppure
passeggiare sulle
mura medievali. È
una città a misura
d’uomo, molto
elegante e con
una gastronomia
eccellente.

DA NON PERDERE:

DA NON PERDERE:

DA NON PERDERE:

Torri, Chiesa di
Sant’Agostino, piazza
della Cisterna, Duomo,
Museo del vino.

Arena, casa di
Giulietta, piazza Bra,
San Zeno.

Castello Estense,
Palazzo Schifanoia,
Cattedrale di San
Giorgio.

«Dai piccoli borghi,
alle grandi città,
l'Italia è piena di
bellezze da scoprire.»
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6. Read the article again and underline the adjectives used to describe the cities.
Then translate them to English.

magica

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

7. Look at the highlighted words in exercise 5: what are they used for? Complete the examples
(left column) and circle the correct option to complete the rule for their use (right column).
Indefinite adjectives and adverbs 5 p. 138

C'è un'atmosfera molto calorosa.
Gli abitanti sono       

disponibili.

Ci sono molti negozi.
C'è          traffico.
Ci sono          manifestazioni.

The indefinite adverb + an adjective have a
variable/invariable form.

The indefinite adjective + a noun have a
variable/invariable form.

8. Which city mentioned in the article would you rather visit? Discuss it with a classmate.

• A me piace / io preferisco ... perché è ...
.... c'è / ci sono ...

[ Roma, Firenze e Napoli sono le tre città italiane più visitate.
(Istat, dati dicembre 2019)

128 centoventisei

7

The

Italian
Hub

54



copy§

AUDIO

TRASCRIZIONE

9. A radio station intervies several people to find out which city in Italy is the most beautiful.
First, read the following info cards, after that, listen to the recording and place a check mark
next to the information you hear.

CARATTERISTICHE

DA NON PERDERE

FIRENZE

CARATTERISTICHE

DA NON PERDERE

URBINO

meravigliosa

Ponte Vecchio

elegante

Convento di San Francesco

spettacolare

Duomo

tranquilla

Palazzo Ducale

ricca d'arte

Battistero

ordinata

Cattedrale

cara

Uffizi

maestosa

Galleria Nazionale

sporca

Piazza della Signoria

meravigliosa

Fortezza Albornoz

PALERMO

MATERA

vivace

Palazzo dei Normanni

affascinante

Matera sotterranea

pericolosa

Cattedrale

piccola

Cattedrale

incredibile

Teatro Massimo

unica

Sassi

spettacolare

piazza Pretoria

silenziosa

Belvedere

accogliente

La Martorana

tranquilla

Casa-grotta

Adesso tocca a te!
La città più bella
a. Choose the city that, in your opinion, is the
most beautiful in your country.
b. Make a list of the adjectives you need to
describe the city you have chosen.
c. Review Indefinite adjectives and adverbs (p.
125) and use some of them in your description.
d. Write a short text to describe the city.
Remember to re-read before submitting.

BOSTON
antica
affascinante
vivace
giovane
...

e. Choose some images to accompany your text.
WORKING STRATEGIES
In addition to the text templates of
p. 125, you can read some descriptions
on the internet.

You can publish your text on social media,
or on a digital platform shared by the class.

centoventisette 129

PARTE 2 • Bellezze urbane

The

Italian
Hub





TESTO MAPPATO

AUDIOLETTURA

Nuove bellezze
10. Read this blog about three recovered Italian neighborhoods in different cities.
Which one do you find most interesting?

• Secondo me il più interessante è.... perché...

Città lovers
Regio Parco - Torino
Una delle zone più vivaci della città
con gli atelier, gli studi di design
e i caffè più interessanti. Gli spazi
industriali vivono una vita nuova
grazie ai luoghi recuperati, come
i loft. Ci sono anche delle piste
ciclabili per gli amanti delle bici.

Città vecchia - Bari
È l'autentico cuore di Bari con i
vicoli stretti, le case bianche e i
palazzi antichi. Qui si trovano le
piazze più suggestive della città, la
Basilica di S. Nicola e la Cattedrale. E
sono tanti anche i locali e i ristoranti
che animano la vita notturna. Le
moto e i motorini sono i mezzi
ideali per visitare questo quartiere
turistico.

Isola - Milano
Non lontano dal centro e collegato
dalla metro, è un quartiere
con antiche case di ringhiera e
grattacieli. Ci sono servizi come
uffici e banche, ma anche gallerie
d’arte e botteghe artigiane. Non
mancano bar e ristoranti per
uscire la sera e alberghi per chi
vuole soggiornare in un quartiere
moderno.

130 centoventiquattro
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11. In the blog posts you found new adjectives to describe a city. Underline them and add
them to the list on page 126. Then, try and complete the following lists of words.
servizi: piste ciclabili, metro,

locali di svago: atelier, caffè

12. Read the posts and find the plural of the following words: do you notice anything in
particular? Discuss with a classmate.
Invariable nouns 5 p. 138

SINGULAR

PLURAL

(la) città
(l') atelier
(il) caffè
(il) loft
(la) bici
(la) moto
(la) metro
(il) bar

(le) città

            
            
            
            
            

(le) metro

          

[ Bologna, una città con tante bici.

13. Look at the highlighted words in the blog posts and try to complete the box. Work with a
classmate. Then look at the masculine and feminine plural forms: do you notice anything?
Nouns in -co/-go, -ca /-ga 5 p. 139

MASCULINE

luogo
  
  
autentico
    
    

FEMININE
b
b
b
b
b

luoghi
alberghi

bianca

autentici

bottega

turistici
antichi

     
     

  
  

b
b
b
b

bianche
antiche
botteghe
banche

14. And how is your neighborhood? What services can you find? What are its main characteristics?
Write a short text to describe and publish it in a blog.

Il mio quartiere è molto vivace, ci sono tanti locali per giovani...

centoventicinque 131

PARTE 2 • Bellezze urbane
#insta_roma
15. Maya is visiting Rome: follow her on Instagram! Which photo do you think is the most captivating?
Insert the following hashtags in the corresponding images, as in the example.
Consult the internet to help you.
# Trevi

# Prati

@maya

# CampoMarzio

# Piramide

@maya

•••

a

# Trastevere

•••

b

83 Likes
#CampoMarzio #PiazzadelPopolo

@maya

38 Likes
		 #Piramide

@maya

•••

c

•••

d

45 Likes

97 Likes

#Obelisco

@maya

e

		 #FontanadiTrevi

@maya

•••

f

112 Likes
		 #vicolo

132 centoventotto

68 Likes
		 #SanPietro

•••

# EUR
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16. Look at the photos in exercise 15 and complete the sentences.
vicino alla macchina

davanti alla fontana
dietro la piramide

di fronte all’obelisco

lontano dalla basilica

in mezzo alla piazza

a. John è 					 .
b. John è 					 .
c. John è 					 .
d. John è 					 .
e. John è 					 .
f. John è 					 .

17. Look at the highlighted words in exercise 16 and complete the box.
Expressions of place 5 p. 139

di fronte alla banca
vicino all' albergo
lontano          

centro

in mezzo            parco
dietro             stazione
davanti        
   chiesa

18. Choose an object in the class and give clues to a classmate who will then have to try and guess
what it is.

• È di fronte alla finestra e vicino alla porta...

Adesso tocca a te!
Diventa un urban photographer!
a. Choose an area of your city or town that you enjoy.
b. Take pictures and take selfies.
c. Create a collage of images using one of the many
apps available on-line.
d. Review the expressions of place on page 139 and
use some of them in your comments, questions or
posts.
e. Present your collage to your classmates.
WORKING STRATEGIES
Before presenting the collage to your
classmates, you can give it a try: record
and then watch the video.
You can post your collage on Instagram.
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Dove dormiamo?
19. When you look for accommodations to visit a city, which type of area do you prefer?
You can use these adjectives to help formulate an answer.
economico

tranquillo

moderno

sicuro

silenzioso

vivace

quartiere residenziale

quartiere periferico

centro storico

zona commerciale

• Io preferisco un quartiere periferico perché è ... e...

20. Here are some amenities offered. Rank them in order of importance to you.

aria condizionata

uso cucina
134 centotrenta

accessibilità

parcheggio

pulizia giornaliera

animali ammessi

colazione

bagno privato

piscina
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21. Here are some lodging suggestions for a weekend-long stay in the city of Mantova.
Identify the amenities provided with the accommodations and those available in the area for each
type of lodging. Then compare it with the work of a classmate.

Loft nel cuore di Mantova
Il bellissimo loft è in pieno centro storico, in un
palazzo d'epoca. La zona è tranquilla e poco
trafficata e la posizione è ideale per visitare a
piedi tutta la città. Adatto a famiglie e bambini.
Animali non ammessi.
angolo cottura - 1 bagno - 1 letto matrimoniale 1 divano letto - aria condizionata - wifi - Smart TV biancheria letto e bagno

Località
Mantova

Date
19/05 - 22/05

ñ stazione, bus, bici p alimentari, bar, ristoranti, negozi Á piazza Sordello, piazza delle Erbe, Basilica di Sant'Andrea

A casa di Enrico e Pia
La casa è in un borgo di pescatori in riva
al Mincio, a 3 Km dal centro di Mantova,
immersa nel verde e nel silenzio, a contatto
con la natura. Le camere hanno la vista sul
giardino. Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia
alloggio intero
camera doppia

struttura accessibile ai disabili - cucina - 2 bagni 2 letti singoli - Smart TV - aria condizionata biancheria letto e bagno - parcheggio gratuito wifi - piscina - pulizia giornaliera - animali ammessi

camera singola

Ospiti
2

ñ bus, bici p bar, piccolo supermercato a 10 minuti a piedi Á Parco del Mincio, Mantova

Stanza privata a due passi dal centro
Al primo piano di una tipica casetta mantovana
c'è una spaziosa camera doppia (anche uso
singola). Posizione ottimale: la stazione e il
centro sono a due passi.
Non è consentito fumare.
uso cucina - bagno privato - 1 letto matrimoniale
- biancheria letto e bagno - wifi - TV - colazione ammessi animali di piccola taglia
ñ bus, stazione p bar, ristoranti, centro commerciale Á centro città

22. Find some information about Mantova and then choose the most
enticing accommodations among the ones suggested in exercise B. Discuss
it with a classmate.

• Senti, tu quale sistemazione preferisci?
• Non so… forse il loft perché è in centro e a me piace...
centotrentuno 135
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Ti è piaciuto?
23. Read the reviews below and write down the place each one refers to. Then choose a title for each
review from the ones provided.
ristorante

"Gastronomia di qualità"

alloggio

"Poco confortevole"

attività

zona

"Vista fantastica"

"Natura e divertimento"

1
26 dicembre 2021

Abbiamo soggiornato per 3 notti e il wifi ha funzionato solo il primo giorno. Siamo andati
a fine gennaio, cioè in pieno inverno, e hanno acceso il riscaldamento solo per qualche
ora. In quei giorni ha fatto molto freddo!
Unica nota positiva: la posizione è ottima perché è molto vicino al centro, infatti è
possibile andarci a piedi.

2
28 gennaio 2022

Sono venuta qui per la prima volta l'estate scorsa, a luglio, e mi è piaciuto tantissimo!
Tanto verde e tanta tranquillità ma anche molte attività: escursioni in bicicletta e in barca,
pesca, degustazioni, ecc.
Certo, in estate fa caldo, però vale comunque la pena. Quest’anno ci sono tornata a fine
settembre… l’autunno ha colori meravigliosi qui!

3
03 febbraio 2022

Siamo venuti a Pasqua di quest'anno e la cucina ci è piaciuta tantissimo perché si basa
sui prodotti locali e il servizio è rapido ed efficiente. Ci siamo tornati a fine maggio per
il mio compleanno e, anche questa volta, abbiamo mangiato veramente bene. Abbiamo
speso un po'... però vale la pena perché la qualità è ottima. C'è un cortile molto carino e in
primavera si può pranzare fuori. Lo consiglio vivamente!

4
08 febbraio 2022

Sono rimasto davvero incantato dalla bellezza e dalla storia di piazza delle Erbe. Il museo
e la Torre dell'orologio mi sono piaciuti davvero tanto e vale la pena salire sulla torre
perché c'è una meravigliosa vista panoramica di Mantova. Meglio visitare la città a inizio
estate, a giugno, o in primavera, aprile e maggio, perché fa bel tempo. Noi ci siamo stati a
inizio marzo e ha piovuto per tre giorni, purtroppo!
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24. Read the reviews again. Find the sentences that correspond to the statements in the
following box and then complete it. Look at the highlighted words. What words are they
replacing?

The locative ci 5 p. 139

È possibile andare in centro a piedi.

B

È possibile andarci a piedi.

Sono tornata in questa zona a fine
settembre.

B

           

Siamo tornati in questo luogo a fine
maggio.

B

           

Siamo stati a Mantova a inizio marzo.

B

           

25. Read the reviews and underline the passato prossimo tense of the verb piacere.
What auxiliary does it need?

55

26. Listen to four different reviews and indicate the level of customer service quality
satisfaction (eccellente = excellent, nella media = average, scarso = poor).
eccellente

nella media

scarso

1
2
3
4

Adesso tocca a te!
Lo consiglio!
a. Think about a place you have visited recently (a
hotel, restaurant, etc.) and/or the latest activities
you have taken part in (a hike, a visit, etc.).
b. Choose a positive and a negative experience:
write down what you liked and what you didn't
like.
c. Review the vocabulary related to city and
travels and the grammar on p. 139.

WORKING STRATEGIES
Read carefully the texts on p. 134, which
are useful templates for your reviews.

You can post your reviews on a travel
and activity site.

d. Write a positive and a negative review.
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VIDEO 7

IN GIRO PER PISA

Duration: 02:27
Type: tourist spot
Contents: presentation of an Italian city
date
Goals: learn to describe a city; consoli
ture and
vocabulary related to a city's architec
nce; propose a
erie
landscape; talk about a travel exp
weekend itinerary related to tourism

27. Watch the video. Do you know this city? What do you find most interesting? Why?
Talk to a classmate.

• Secondo me è interessante perché si possono fare tante attività…
28. Watch the video again and mark the 8 elements that appear in the video.
a. fiume

h. torre

b. ponte

i. porto

c. metropolitana

j. mercato

d. cinema

k. stazione

e. piazza

l. campanile

f. chiesa

m. statua

g. stadio

n. supermercato

29. How would you describe Pisa? Think of a similar city in terms of art, architecture or landscape.
Describe it to a classmate and ask questions about her/his chosen city.
Consult the list of adjectives below.

• Pisa mi sembra una città pulita / ordinata /... perché…
sicura

ordinata

rumorosa

inquinata

138 centotrentaquattro

moderna

turistica

caotica

piccola

pulita

elegante

vivace
antica

tranquilla
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30. What activities did this couple decide to do? Watch the video again and indicate
if the following sentences are true or false.
V

F

a. Visitano un museo.
b. Girano la città in bici.
c. Fanno fotografie
d. Visitano i monumenti.
e. Vanno a fare shopping.
f. Vanno alle terme.
g. Fanno acquisti in un mercatino.
h. Fanno un picnic.
i. Fanno un giro in barca.
l. Vanno a teatro.

31. Think about a trip you took to a city. What activities did you participate in?
How was your overall experience? What aspects did you enjoy and which ones did you
not enjoy? Speak with a classmate and share your experiences.

• A giugno ho visitato Genova. Ho fatto...
			
Mi è piaciuto...
• È stata una bella / brutta esperienza perché...
32. Choose a city that you are familiar with and prepare a weekend itinerary. Jot
down information about accommodations, transportation, and things to see and do.

Un fine settimana a...
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INDEFINITE ADJECTIVES AND ADVERBS

They give generic, imprecise information.
They can be adjectives (used with a noun):
In questa zona ci sono troppi turisti
They can be adverbs (used with an adjective) to
specify the intensity:
Questo quartiere è molto tranquillo.

INVARIABLE NOUNS
Some nouns have only one form for the singular
and the plural.

Nouns with stressed final vowel:
la città B le città
il caffè B i caffè
Nouns ending in a consonant:

When used as adjectives, they agree in gender
and number with the noun:
L'albergo offre pochi servizi.
In centro c'è molta confusione.
SINGULAR

PLURAL

troppo/a

troppi/e

molto/a

molti/e

tanto/a

tanti/e

poco/a

pochi/e

nessun / nessuno / nessuna / nessun’

Nessun, nessuno, nessuna and nessun' are
always used in the singular form.
Indefinite adverbs are invariable, therefore they
do not change endings to agree in gender and
number with the adjective they accompany:
Il ristorante è molto caro.
Gli abitanti sono molto gentili

il bar B i bar
l’autobus B gli autobus
Abbreviation of nouns:
il cinema B i cinema (cinematografo B
		
cinematografi)
la moto B le moto (motocicletta B motociclette)
All elements that accompany these nouns
(articles, adjectives, etc.) follow the general
rules of agreement:
La città è tranquilla.
[feminine singular]
Le città sono pulite.
[feminine plural]
Il bar all'angolo è economico.
[masculine singular]
I bar del centro sono cari.
[masculine plural]

LA BICI

troppo
molto
tanto
poco
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NOUNS AND ADJECTIVES ENDING IN -CO/-GO,
-CA/-GA

For the plural of masculine nouns in -co and -go,
attention must be paid to the position of the
vocal emphasis.
Stress is on the third to last syllable:
-co B -ci
-go B -gi
turistico

B

turistici

psicologo

B

psicologi

Stress is on the penultimate syllable:
-co B -chi
-go B -ghi
parco

B

parchi

albergo

B

alberghi

Exceptions:
B

amici

dialogo

B

dialoghi

For the plural of feminine nouns ending in -ca and
-ga, the plurar always ends in -che and -ghe.

bottega

B
B

7


QUIZ

ESSERE AND ESSERCI

To state where someone or something is located
the verbs essere and esserci can be used:
In pieno centro storico c’è il bellissimo loft.
Il bellissimo loft è in pieno centro storico.
Al primo piano ci sono la camera e il bagno.
La camera e il bagno sono al primo piano.
When the first piece of information is the
place/location, we use esserci; when it is the
object or person, we use essere.
THE LOCATIVE CI
The pronoun ci can be used instead of a place
and roughly translates as here or there:

A me piace questa zona, ci vengo spesso.
Bellissima Mantova! Ci siamo stati per Pasqua.
Questo ristorante è ottimo, ci torniamo di
sicuro!

amico

banca


TUTORIAL

banche
botteghe

PREPOSITIONS OF PLACE

They are used to indicate the location of objects
or people in space. They are usually formed
by using the prepositions a and da (davanti a,
lontano da = in front of, far from). It is important
to pay attention to the noun which follows the
preposition to correctly combine the preposition
with the definite article:
Siamo davanti al museo.
La fermata è di fronte allo stadio.
Il B&B è lontano dal centro.
Ti aspetto in mezzo alla piazza.

THE PASSATO PROSSIMO OF THE VERB PIACERE

The verb piacere is conjugated using the auxiliary
essere; therefore the past participle must agree
with the subject, so is necessary to pay attention
to the gender and number of the thing that one
likes or doesn’t like.
L'albergo ci è piaciuto molto, davvero
confortevole!
[l'albergo = masculine singular]
La città è davvero bella, mi è proprio piaciuta.
[la città = feminine singular]
Vi sono sono piaciuti i locali del centro?
[i locali = masculine plural]
Le escursioni non ci sono piaciute tanto.
[le escursioni = feminine plural]
p. 112 5 Passato prossimo

GRAMMACLIP: le espressioni di luogo

p. 78 5 Prepositions
with definite articles
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Grammatica
33. Circle the correct option.
a. Questa è una zona residenziale, ci sono poco /
pochi negozi.
b. In centro ci sono locali molto / molti eleganti.
c. Che traffico! Ci sono troppo / troppe macchine
in questa città.
d. L'albergo è in una zona molto / molta
tranquilla.
e. In centro ci sono troppo / troppi turisti.
Preferisco un quartiere periferico.
f. La città ha una vita notturna molto / molta vivace.
34. Write whether the following words are singular
(S), plural (P) or can be both (S/P).
a. fermata
b. giardini
c. bar
d. musei
e. cinema
f. stazione
g. città
h. ristoranti
i. bici
l. albergo
m. loft
n. caffè

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

35. Write the plural form of the following words.
Pay attention to the stress position for the
masculine nouns.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

sociologo
antica
antico
bottega
tipico
lago

B
B
B
B
B
B

      
      
      
      
      
      

36. Complete the expressions of place with the
correct preposition. Pay attention to the noun that
follows the preposition.
a. Il ristorante è di fronte      albergo.
b. No, la fermata del bus non è lontana     
stadio, 5 minuti a piedi.
c. Il supermercato è accanto      bar.
d. Il cinema è vicino      edicola.
e. La banca è davanti      cinema.
f. Il mercato è un po’ lontano      scuola.
g. Il teatro è vicino      locali notturni.
h. La pista ciclabile è in mezzo      parco.
i. Il duomo è di fronte      zona pedonale.
l. L'ufficio postale non è lontano      negozi.
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37. Complete the sentences with c’è/ci sono or è/
sono.
a. I giardini pubblici      di fronte alla scuola.
b. Qui vicino      la fermata della metro.
c. L'albergo      in piazza.
d. In questo quartiere      molti negozi.
e. Le camere      al secondo piano.
f. In centro      dei locali molto carini.
g. La biblioteca     vicino all'università.
h. In periferia      il cinema multisala.
38. Match the sentences in the first group to the
ones in the second to create some dialogues.
Then underline the part of the sentences the
word ci refers to.
a. Vai in centro in autobus?
b. Conosci benissimo Venezia!
c. Quando andate a Roma?
d. Andiamo al cinema? Vieni?
e. Sei andata a vedere la mostra?
1. No, grazie. Ci vado domani con Michela.
2. No, non ci sono ancora andata.
3. Ci andiamo a giugno.
4. Sì, ci vado tutti gli anni.
5. No, ci vado in bici.
39. Complete the sentences with the verbs in
parentheses, conjugating them in the passato
prossimo tense. Pay attention to the auxiliary.
Quest'anno io e la mia famiglia (passare)
       le nostre vacanze in Umbria.
(Trascorrere)        una settimana
eccezionale. (Soggiornare)       
in un bellissimo agriturismo in mezzo alla natura.
(Ricevere)        un'ottima accoglienza:
i proprietari sono davvero gentili e disponibili.
(Stare)        in un appartamento
comodo e accogliente,
ci (piacere)       tantissimo!
(Mangiare)        nella trattoria
dell'agriturismo, che è davvero ottima!
Bellissime anche le escursioni organizzate, ci
(piacere)       un sacco. Insomma
(essere)        una bella settimana e
(divertirsi)        molto.
Consigliamo di provare l'esperienza!
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40. Speak these sentences to your classmate: what’s your intonation like?
Then listen to the recording and write whether the sentences express surprise (S),
interest (I) or disappointment (D).
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cosa?! Ti piace cucinare?!   
Cosa ti piace cucinare?   
Il prossimo treno è alle 10    devo aspettare un’ora!   
Oh no! I biglietti per il concerto sono finiti!   
Davvero sei andato in campeggio?! Proprio tu che ami le comodità?!   
Silvia ha telefonato, dice che non può più venire a cena.   

sorpresa

interesse

delusione

57

41. Listen to the recording and place the accent mark on the words in bold where
necessary.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Ci vediamo da te a mezzogiorno.
Non ho mai visitato ne Roma ne Napoli.
Questi biscotti sono ottimi con il te, ne prendo una scatola?
Rosa e molto disponibile, da sempre una mano a tutti.
Da qui non si vede bene il panorama, spostiamoci li.
Se non trovi gli occhiali, prova a guardare la, sulla tua scrivania.
I biscotti li compri tu?
Si, la danza e la musica sono la mia passione.
Susanna si alza tutte le mattine alle 8.

42. Listen to the recording and circle which word you hear.
58

a.
b.
c.
d.
e.
f.

rosa / rossa
dici / dicci
cola / colla
cappello / capello
pena / penna
osa / ossa

pp
àè ll
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Parole

CITY SITES
AND
SERVICES
(il) centro storico

(il) quartiere

(la) piazza

(la) via

(il) vicolo

(il) monumento

(il) palazzo

(la) chiesa

(il) parco

(il) ponte

(il) fiume

(la) stazione

(il) ristorante

(l') albergo

(il) negozio

grande

piccolo/a

elegante

autentico/a

ADJECTIVES
TO DESCRIBE
A CITY
(la) pista ciclabile

antico/a
144 centoquarantadue

moderno/a

7

vivace

tranquillo/a

sporco/a

pulito/a

caro/a

economico/a

silenzioso/a

rumoroso/a

MEANS OF
TRANSPORT
(l') autobus

(la) metropolitana

(il) tram

(il) motorino

(la) camera doppia
(il) letto matrimoniale

(la) camera singola
(il) letto singolo

(la) biancheria
letto e bagno

(la) colazione
inclusa

(l') uso cucina

(la) piscina

(la) pulizia
giornaliera

(il) wifi

(gli) animali
ammessi

AMENITIES
(la) bicicletta

(il) bagno privato

(l') aria
condizionata

(l')accessibilità

(la) piscina
(il) parcheggio
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Parole
City sites and services

46. Complete the sentences with the following
adjectives.

43. Complete the following mind maps.

caratteristico/a
elegante

luoghi della città

pessimo/a

suggestivo/a

caotico/a

a. È una città   
   : c'è tantissimo traffico,
in giro c'è sempre tanta gente.
b. È una zona   
   , con le botteghe degli
artigiani, le stradine strette e le casette colorate.
c. È un ristorante   
   : si mangia male, è
caro e c'è sempre troppa gente.
d. È una via   
e bar alla moda.

mezzi di trasporto

   , con tanti negozi famosi

e. La piazza è   
   : con la chiesa antica,
i monumenti e i palazzi signorili.

44. Match the words to create city sites and
services.
pista

periferico

trasporto

tipico

quartiere

ciclabile

zona

pubblico

centro

balneare

ristorante

storico

Adjectives to describe a city
45. Match the adjectives on the left to their
opposite.
a. caro

1. silenzioso

b. rumoroso

2. pericoloso

c. piccolo

3. economico

d. moderno

4. vivace

e. sporco

5. grande

f. tranquillo

6. antico

g. sicuro

7. pulito
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Amenities
47. Write the following words or expressions
next to their corresponding pictogram.
colazione
parcheggio gratuito
aria condizionata

accessibilità
camera doppia
bagno privato

7
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Verbs related to the city
48. Complete the list of combinations by
adding as many words as you can.
soggiornare

in centro

fuori città

in albergo
prenotare
fare

una camera

una passeggiata

Discourse markers:
non so, senti

in un appartamento
un tavolo
un'escursione

andare

in bicicletta

a piedi

visitare

una città

un museo

59

50. Match each question to the
appropriate reply. Which discourse
marker expresses doubt and which is
used to draw someone’s attention?
Then listen to the recording to check if
you are correct. Lastly, translate the
replies into English.
a. Preferisci soggiornare in centro o fuori
città?
=

Prepositions of place
49. Where is John located in each situation in
relationship to the Coliseum: davanti, vicino, dietro,
in mezzo, di fronte or lontano?

b. Ti è piaciuta la visita guidata?
=

c. Secondo l'articolo, Roma è la città più
bella.
=

d. Dove prenotiamo? In albergo o in un
B&B?
=

1. Senti, prenotiamo in tutti e due e poi
decidiamo.
2. Non so... Forse fuori città stiamo più
tranquilli.
3. Non so... È stata interessante, però
molto lunga.
4. Senti, a me piace molto di più Firenze.
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Salotto culturale

Venezia: vivere sull'acqua
Ghetto

Chiesa degli Scalzi

SESTIERE
CANNAREGIO

San Nicola da Tolentino
Ponte di Rialto

SESTIERE
SANTA CROCE

Ca' Pesaro
SESTIERE
SAN POLO

San Giacomo di Rialto

SESTIERE
SAN MARCO

La Fenice
SESTIERE
DORSODURO

Galleria dell'Accademia

Squero San Trovaso

Piazza San Marco

GIUDECCA
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7

The

Italian
Hub



copy§

AUDIO

TRASCRIZIONE

In giro per Venezia

Venezia
REGIONE:

MEZZI DI TRASPORTO:

Veneto

gondola, motoscafo,
barca, vaporetto,
taxi acqueo

SUPERFICIE:

416 km2
ALTITUDINE:

italiano, dialetto
veneziano
SIMBOLO:

CURIOSITÀ:

POPOLAZIONE:

263.736
ABITANTI:

veneziani
LINGUE:

Leone alato
SANTO PATRONO:

a. Quante persone vivono a Venezia?
b. Come si chiamano le persone che vivono a
Venezia?
c. Si organizzano degli eventi culturali?
d. Si può andare in autobus?
e. Quanti quartieri ci sono?

FESTE E MANIFESTAZIONI:

Carnevale
(febbraio), Festa
del Redentore (terza
domenica di luglio),
Regata storica
(prima domenica
di settembre),
Mostra del Cinema
(fine agosto-inizio
settembre), Biennale
(maggio-novembre)

2,56 m sul livello
del mare

51. Look at the map and the information box of
Venice, then answer the following questions.
Lastly compare them with a classmate.

52. Read this riddle and try to complete it by
filling in the missing word.

“ Vedo ogni giorno gli innamorati nella
gondola passare. Sono molto alto, sono
il ponte di       ”

400 ponti,
100 campanili

53. Look at the picture: do you recognize any
means of transport? Work with a classmate.

San Marco
evangelista

Arsenale

60

SESTIERE
CASTELLO

54. Read the information on Venice. Which
statements do you think are true and which
false? Then listen to the interview and write
which statements are true or false according
to Lucia. Lastly, compare them with your initial
hypothesis.
V

San Zaccaria

F

a. Il centro storico è caotico.
b. Non è una città rumorosa
e neanche pericolosa.
c. È una città pulita.

55. Work in groups. Choose an area in Venice,
do some research and create an info card
based on the given prompts. Then post
your work around the classroom for your
classmates to see.
1. Nome   2. Descrizione   3. Da vedere
centoquarantuno 149

Compiti finali
CF

Promuovere una città da visitare
1. Work in groups. Choose a specific area or city
you like and that is worth visiting.
Arte e Storia

2. Think of the characteristics you
wish to point out and select the most
significant places of interest.
3. Create a presentation aiming at
promoting your proposed area or
city. Choose your favorite format:
PowerPoint, a poster, a brochure, a
photo collage, Prezi, a video, etc.
Vini DOC
WORKING STRATEGIES
Organize your team work: decide who does
what (who takes notes, who makes the
drawing, etc.). Come to an agreement taking
into account everyone’s opinions and
suggestions.

Prodotti e piatti genuini

CF

You can post your presentation on Instragram
or TikTok, a blog, on Youtube etc.

Dare informazioni e descrivere un quartiere
1. Choose a neighborhood of a city or town you know
and that you like.

CITTÀ:

Palermo
QUARTIERE:

Seralcadio

2. Write down the most
significant characteristics as
well as several suggestions
for those who wish to visit
this place.
3. Write a few short
paragraphs in support of
your proposed neighborhood.

CARATTERISTICHE:

centrale, autentico, vivace,
antico...
DA NON PERDERE:

la Cattedrale, il Teatro
Massimo, il mercato del
Capo
DOVE MANGIARE:

Trattoria Supra i Mura,
Al Manar...
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WORKING STRATEGIES
Before writing your text, take
notes and make a list of the
things you want to write about.
 ou can share your description
Y
by posting on a blog, on
Facebook, on Tripadvisor etc.

