
 

 

Attivitá in coppia 
 

ARGOMENTO:  
PRENOTAZIONE DI UN ALLOGGIO 

 
 

Obiettivo: 

Motivare gli studenti all’uso di Internet per fini linguistici. 

 

 

 Esercizio 1 

Riconoscete questa città italiana? Come si chiama il monumento raffigurato nella foto?  

 

 
 

Firenze è una città molto frequentata dai turisti. Dove si può alloggiare? Elencate alcuni tipi di 

alloggio. 

C’è un altro tipo di alloggio che preferiscono i giovani perché è economico. Chi sa la 

risposta? 

Durante questa lezione andate a visitare il sito di un ostello della gioventù di Firenze. 

 

 

 



 

 

 Esercizio 2 

Sui fogli vedete otto frasi affermative. Il vostro compito è quello di indicare quali sono vere o 

false. 

Capite tutte le frasi? 

Compito: Indica se le affermazioni sono vere o false. (V/F) 

1. L’ostello si trova lontano dalla stazione centrale. 

2. L’ostello è un edificio moderno. 

3. Nell’ostello ci sono anche delle camere singole. 

4. Ogni camera è dotata di bagno. 

5.  Lavare i vestiti / fare il bucato è gratis. 

6. L’ostello ha un parcheggio a pagamento. 

7. La biancheria da letto è compresa nel prezzo.  

8. Le camere sono separate per uomini e donne. 

Cominciamo. Accendete il computer, andate sul seguente sito e svolgete il compito. 

http://www.ostellosantamonaca.com/it/index.php 

 

 Esercizio 3 

Formate delle coppie girandovi verso il compagno di banco e confrontate le soluzioni. Sono 

uguali? 

Adesso cambiate il partner. (Formo io le coppie mettendo uno piú bravo con uno meno 

bravo.)  
 

 Esercizio 4 

Vediamo in plenum le soluzioni. 
 

 Esercizio 5 

Continuate a lavorare in coppia ma con i compagni di banco. Il prossimo compito è quello di 

trovare una camera conveniente. La situazione è la seguente: Tuo cugino studia a Firenze. 

Con un tuo amico decidi di andare a trovarlo durante le vacanze autunnali, all’inizio di 

novembre, e perciò devi trovare una camera conveniente per tre notti. Come ti orienti nella 

ricerca? 
 

 Esercizio 6 

Ogni coppia riferisce in plenum la propria scelta e la motiva.  
 

Esercizio 7 

Infine vi do un compito per casa: Un  tuo amico italiano ha intenzione di venire a Pécs e ti 

chiede informazioni sulle diverse possibilità di alloggio. Scrivigli un’e-mail per informarlo 

sulle diverse alternative. 



 

 

 


