le vacanze

PAROLE BASE

dove		
preferisco andare		
		 andare in vacanza		
in montagna		
in campagna
		 al mare
		 sono d’accordo		

wo (hin)
ich möchte lieber fahren
auf Urlaub fahren
ins (im) Gebirge
aufs (auf dem) Land
ans (am) Meer
ich bin einverstanden

...le vacanze

4

ASCOLTO E RECITA Ascoltate il dialogo e recitatelo dopo in classe!
4 PERSONE Mamma / papà / Emanuele / il nonno
		 (Una sera dopo cena)
Papà:		Dove volete andare in vacanza quest’anno?
Nonno: Perché non andiamo alle terme?
Emanuele: No… che noia! Io vorrei andare al mare!
Mamma: Io preferisco andare in montagna.
Papà: In montagna l’aria è pulita e facciamo lunghe camminate.
		 È ideale per il relax.
Nonno: E io?
Mamma: È vero, nonno! Camminare non è per te.
Emanuele: Al mare camminiamo sulla spiaggia e il nonno riposa sotto l’ombrellone.
Papà:		In estate è troppo caldo al mare. Perché non andiamo in campagna in
		 un agriturismo?
Emanuele: E dove?
Papà:		La Toscana è perfetta per il relax e per le città.
Mamma: Che bello! Vorrei visitare Firenze, Siena e Pisa.
Emanuele: Vorrei un agriturismo con la piscina.
Nonno: Io sono d’accordo. Mi piace l’idea.
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ESERCIZIO Guardate adesso le strutture, recitate il dialogo un’altra volta e sostituite le parole
abc segnate con altre!
VACANZE DOVE?

in Sicilia

in Sardegna

in Umbria

il mare
il vulcano
le città

il mare
la natura

le città
il lago
i castelli

ATTIVITÀ
al mare

in montagna

in città

nuotare
prendere il sole
giocare
mangiare il gelato
andare in discoteca

fare camminate
rilassare
vedere la natura / gli animali
mangiare bene

andare al museo
andare al cinema / a teatro
fare shopping
visitare chiese

ESEMPI:

•		Io vorrei andare al mare perché mi piace giocare (a pallavolo) sulla spiaggia.
• Io preferisco andare in una città perché mi piace fare shopping.
• Perché non andiamo in Sicilia a vedere il vulcano? ecc.
					

STRUTTURE STRUTTURE STRUTTURE STRUTTURE STRUTTURE STRUTTUR

vorrei

p
e mi piace giocare sulla spiagga
r mi piace camminare
c
h mi piace l’aria pulita
é
nuotare - riposare - prendere il sole

il mare è ideale
la montagna è ideale
la città è ideale

per il relax
per le camminate
per visitare un museo / per fare shopping

preferisco andare

al mare
in montagna
in campagna
in un agriturismo

GRAMMATICA GRAMMATICA GRAMMATICA GRAMMATICA GRAMMATICA
VERBI
preferire
fare
camminare
riposare
visitare

preferisco
facciamo
camminiamo
riposa

USO DELL’INFINITO
infinito
andare
vorrei (preferisco) +
visitare
camminare
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VOCABOLI VOCABOLI VOCABOLI VOCABOLI VOCABOLI VOCABOLI VOCABO
le vacanze

die Ferien

troppo caldo

zu heiß

il nonno

der Großvater

in campagna

aufs (auf dem) Land

una sera

eines Abends

dopo cena

nach dem Abendessen

un agriturismo

Bauernhof (mit Übernachtungsmöglichkeit und Verpflegung)

volete andare

ihr wollt gehen (fahren)

perfetto, -a

perfekt, best

dove

wo(hin)

la città / le città

die Stadt / die Städte

alle terme

in ein Thermalbad

che bello!

wie schön!

preferisco + infinito

ich ziehe es vor zu…, ich …
lieber

visitare

besuchen, besichtigen

la piscina

der Swimmingpool

in montagna

ins (im) Gebirge

con

mit

l’aria

die Luft

io sono d’accordo

ich bin einverstanden

pulito, -a

sauber

l’idea

die Idee, der Einfall

facciamo (v. fare)

wir machen (v. machen)

il vulcano

der Vulkan

la camminata

der Spaziergang, die
Wanderung

la natura

die Natur

i castelli

die Burgen, die Schlösser

lungo, -a

lang

il lago

der See

ideale

ideal

nuotare

schwimmen

il relax

die Entspannung

prendere il sole

sich sonnen

è vero

das stimmt

andare in discoteca

in die Diskothek gehen

camminare non è per te

Wandern ist nichts für dich

rilassare

sich entspannen

al mare

ans (am) Meer

vedere

sehen

sulla spiaggia

am Strand

gli animali

die Tiere

riposare

ausruhen

andare al museo

ins Museum gehen

sotto l’ombrellone

unter dem Sonnenschirm

andare al cinema / a teatro

ins Kino / Theater gehen

in estate

im Sommer

fare shopping

einkaufen

caldo

heiß, warm

visitare chiese

Kirchen besichtigen
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