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Spunti, unità 2 / È ora di esplorare.
____________________________________________________
L’Italia è un paese fatto di tantissime città:
● grandi città, come Roma (2.872.800* abitanti) e Milano (1.366.180 abitanti);
● città medie, come Bologna (389.261 abitanti) e Bari (323.370 abitanti);
● città piccole, come Siena (53.901 abitanti) e Potenza (67.211 abitanti);
● molte cittadine con meno di 50.000 abitanti;
● molti paesi** (piccoli centri).
* Tutti i dati sono del 2017.
* paese vuol dire 1) piccolo centro; villaggio; 2) nazione, come l’Italia o gli Stati Uniti.
A. Guardiamo insieme l’Italia su google maps. Ognuno di voi chiede
all’insegnante dove’è una certa città con la domanda Dov’è...? Pronunciate la
città meglio che potete.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Roma
Milano
Bari
Napoli
Torino
Bologna
Palermo

8. Firenze
9. Cagliari
10. Catanzaro
11. Ancona
12. Trento
13. Livorno
14. Siracusa

15. Venezia
16. Arezzo
17. Viterbo
18. Lecce
19. Reggio Emilia
20. Reggio Calabria
21. Imperia

Preposizioni con città e paesi
A + città
cittadina
paese (piccolo centro)

a Venezia
a Sorrento
a Ferno (vicino all’aeroporto di Malpensa)

IN + paese (nazione)
stato
regione

in Italia
in Pennsylvania
in Campania

2

Città

Paese o Stato

Roma, Milano, Napoli, Bologna, Venezia...

L’Italia

Parigi, Nizza...

La Francia

Calcutta, Nuova Delhi...

L’India

Atene...

La Grecia

Berlino, Monaco...

La Germania

Londra, Liverpool, Glasgow...

La Gran Bretagna

Città del Capo

Il Sudafrica

Pechino, Shangai...

La Cina

Città del Messico, Cancun...

Il Messico

Tokyo, Osaka...

Il Giappone

Rio de Janeiro, San Paolo...

Il Brasile

Santiago...

Il Cile

Mosca, San Pietroburgo...

La Russia

Trenton, Princeton...

Il New Jersey

San Francisco, Sacramento...

La California

...

...

B. Intervista.
A: Dove vorresti abitare?
B: Vorrei abitare a ... in...
A: Dove non vorresti abitare?
B: Non vorrei abitare a... in...
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Che cosa c’è in una città?
C’è

C’è una piazza in questo paese.

Ci sono

Ci sono sei piazze in questa città.

Mangiare e fare la spesa [eating and grocery shooping]
il panificio (la panetteria, il forno)
il fruttivendolo; il negozio di frutta
e verdura
il mercato all’aperto
il supermercato
il negozio di alimentari
la salumeria
la macelleria
la gelateria
la pasticceria
il bar
la caffetteria
la pizzeria
la trattoria / l’osteria
il ristorante
l’enoteca

greengrocer’s
open-air market
food store
cured meats shop
butcher’s
ice cream parlor
pastry shop
café (a more refined version of “bar”)

wine shop + wine bar

Negozi, servizi ed edifici [stores, sercices and buildings]
il negozio di abbigliamento
il negozio di scarpe / calzature
il negozio di articoli per la casa
la tabaccheria
l’edicola
la banca; il bancomat
l’agenzia immobiliare
l’agenzia funebre
la farmacia
il negozio di telefoneria

clothing store
shoe store
homewares store
tobacco (and everything else) store
newspaper stand/store
bank; ATM machine
realty agency
funeral home
pharmacy
mobile phone store
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la libreria
la cartoleria
l’ufficio postale
la stazione
l’ospedale
la questura
l’hotel; l’albergo
il parco; i giardini pubblici
i portici
il parcheggio
la chiesa / la sinagoga / la moschea
il museo
il municipio; il comune
la torre
il campanile
il palazzo
il condominio
il teatro / il cinema

bookstore
stationary store
post office

arcades, columnades
parking lot / parking space

town hall ; city hall
tower
church tower
palace / mansion; apartment building
apartment building

* Ci sono sempre più centri commerciali in Italia, e normalmente sono fuori città.
C. Scegli la forma corretta: c’è o ci sono?
Innanzitutto, ad Allentown ___________ l’Università di Muhlenberg. In centro
___________ un cinema, ____________ un teatro, ____________ alcune piazze e
____________ molte chiese. Ad Allentown _____________ anche molti supermercati e
____________ molti parchi. Non ____________ una buonissima panetteria, non
____________ una buonissima gelateria e non ____________ neanche una buonissima
caffetteria: che tristezza! Però ___________ alcuni ristoranti interessanti e
_____________ alcune pizzerie decenti.
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D. Domande.
Di dove sei?
Dov’è Bologna?
Dov’è Parigi?
Come ti chiami?
Come stai?
Come si dice station?
Come si dice pharmacy?
Come si dice bookstore?
Qual è il tuo numero di telefono?
Qual è il tuo indirizzo email?
(Che) Cosa vuol dire negozio?
(Che) Cosa vuol dire gelateria?
(Che) Cosa vuol dire pasticceria?
Quanti studenti ci sono in questo gruppo?
Quanti studenti intelligenti ci sono in questo gruppo?
Quanti caffè prendi al giorno?

E. Quanti e quante?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quanti supermercati ci sono nella tua città?
Quante pizzerie ci sono nella tua città?
Quanti parchi ci sono nella tua città?
Quante librerie ci sono nella tua città?
Quante pasticcerie ci sono nella tua città?
Quante banche ci sono nella tua città?

Esempio: Quante farmacie ci sono nella tua città?
●
●
●
●
●

Ci sono due farmacie.
Ci sono due farmacie, credo.
C’è una farmacia, credo.
Ci sono più o meno tre farmacie.
Non ci sono farmacie.

6

Come descrivere le città e gli edifici
Aggettivi in –o

Aggettivi in –e

nuovo
vecchio
antico [ancient]
romano [Roman]
moderno
piccolo [small]
bello
brutto
sporco [dirty]
pulito [clean]
malandato [shabby, in poor condition]
maestoso [majestic]
ordinato
tranquillo [calm, peaceful]
caotico
storico [historic / historical]
commemorativo
pittoresco
alto [tall; high]
basso [low]
conosciuto [well known]
famoso

imponente [imposing, massive]
medievale
rinascimentale [of the Renaissance]
grande
solenne
importante
interessante
affascinante [fascinating; charming]
vivace [lively]
divertente [fun]
originale; particolare
vivibile [livable]
accogliente [welcoming; of a house: cozy]
triste [sad]
industriale
utile [useful]
inutile [useless]
fatiscente [run-down]

F. Completiamo l’aggettivo in ogni caso.
1. Questo paese è vecchi___ , brutt___ e trist ___.
2. Questa città è vecchi___ , brutt___ e trist ___.
3. Questo negozio è nuov___, modern___ e original___.
4. Questa enoteca è nuov___, modern___ e original___.
5. Questi palazzi rinascimental___ sono imponent____ e molto conosciut___.
6. Queste chiese rinascimental___ sono imponent____ e molto conosciut___.
7. Questa fontana è molto bell___ e util____.
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8. Queste fontane sono molto bell____ e util____.
9. Questa chiesa gotic___ è molto famos___ .
10. Queste chiese gotic____ sono molto famos_____.
11. Questa stazione è artistic___ e storic___, ma è sporc___ e fatiscent___.
12. Queste stazioni sono artistic___ e storic___, ma sono sporc___ e fatiscent___.
13. Il centro di questa città è caotic___ e vivac___.
14. I centri di queste città sono caotic___ e vivac___.

G. Scrivi la giusta forma dell’aggettivo bello per ogni caso, come nell’esempio:
la trattoria > una bella trattoria

1. Il negozio di scarpe > un __________ negozio di scarpe
2. La stazione > una ___________ stazione
3. Il teatro > un ___________ teatro
4. I palazzi > due ___________ palazzi
5. Le sinagoghe > tre ___________ sinagoghe
6. Il campanile > un ____________ campanile
7. Il museo > un ___________ museo
8. I giardini pubblici > quattro _____________ giardini pubblici
9. La libreria > una ___________ libreria
10. Le torri > cinque ____________ torri
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H. Completa ogni esclamazione con la giusta forma dell’aggettivo buono.
1. Che _________ caffè!
2. Che __________ spremuta d’arancia!
3. Che __________ panini!
4. Che __________ aperitivo!
5. Che __________ rigatoni!
6. Che __________ pollo!
7. Che __________ stuzzichino!
8. Che __________ colazione!
9. Che __________ pranzo!
10. Che __________ cena!
11. Che __________ muffin!
12. Che __________ focacce!

I. Che cosa dite? Per ogni situazione trovate un’esclamazione appropriata (o
due).
1. Hai vinto alla lotteria [you won the lottery]: _______________________________
2. Vedi [you see] una piazza molto sporca: _________________________________
3. Vedi il presidente del tuo paese in televisione: _____________________________
4. Fa molto freddo fuori [it’s very cold outside]: _____________________________
5. Mangi [you eat] una pizza deliziosa: ____________________________________
6. Mangi una pizza terribile: _____________________________________________
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7. Il nonno del tuo amico è morto [your friend’s granpa died]:
______________________________________________________________________
8. Un amico che non senti da molto tempo ti telefona inaspettatamente [a friend you
haven’t heard from in a long time calls you unexpectedly]:
______________________________________________________________________
9. Un tuo amico si vanta di essere la persona più intelligente della scuola [a friend of
yours claims to be the most intelligent person in his school]:
_______________________________________________________________________
10. Vedi Venezia per la prima volta [for the first time]: ___________________________
11. Hai perso il portafoglio [you lost your wallet]: _______________________________
12. Trovi il portafoglio che avevi perso [you find the wallet you had lost]:
_______________________________________________________________________
13. Tua sorella ha avuto un bambino [your sister had a baby]:
_______________________________________________________________________
14. Vedi un monumento che ti piace molto: ____________________________________
15. Vedi un monumento che non ti piace: ______________________________________
16. Sei malato e così non puoi andare alla festa [you’re sick and so you can’t go
to the party]: _____________________________________________________________
17. Ti piacciono molto le lasagne di tua nonna [your grandma’s lasagna] :
________________________________________________________________________
18. Questo esercizio è troppo lungo [this exercise is too long]:
_______________________________________________________________________
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Parla. In groups of three. After reviewing what you learned in Unit 2, do some
research on google.it/maps on a few Italian piazze. Write il nome della piazza [name of
the square] > try the vista dal satellite [satellite view] and the vista dalla strada [street
view]. Also, find more pictures of these piazze in google.it/images.
One of you will explore the following piazze:
- Piazza del Popolo a Roma
- Piazza del Mercato a Napoli
One of you will explore the following piazze:
-

Piazza Unità d’Italia a Trieste
Campo Santi Giovanni e Paolo a Venezia

One of you will explore the following piazze:
- Piazza San Babila a Milano
- Piazza del Campo a Siena
Practice telling what you have seen and found out, for example: “A Piazza Maggiore a
Bologna c’è una bella fontana. Ci sono edifici medievali. Ci sono tre caffetterie e...” Say
a few sentences for each piazza. Say also if you like this piazza and why. Keep it simple.
Record your conversation and submit your video to the instructor.

-Spunti, unità 2 / È ora di esplorare. Daniela Viale, Muhlenberg College.

