DOCUMENTOS DE APOYO AL CURRÍCULO
NIVEL BÁSICO
IDIOMA ITALIANO
DOCUMENTO DE APOYO A LA EJEMPLIFICACIÓN
1. FUNCIONES
1.1. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON
LA EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y LA
CONJETURA
1.1.1. Afirmar:
(Sei stato tu?) : Sì, certo, sono stato io
(Chi l’ha fatto?) L’ha fatto Andrea
1.1.2. Negar:
(Hai messo zucchero sul pane?) No, ci ho messo un po di sale
(Il vaso l’hai rotto tu?) L’ha rotto Enrico
1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9 Corregir (rectificar) :
Non+V.+così+ma: Non si pronuncia così, ma con la bocca più aperta
Ti sbagli, era... (il numero 28)
(Si chiama Martini), ah, no, scusa, (Martinelli)
1.1.10. Describir y narrar :
Frases declarativas con essere/avere/portare...: Portava una borsetta blu
Quel giorno/quella sera... (pioveva tanto e il mare era proprio mosso)
1.1.11. Expresar acuerdo:
Sì /anch’io/ anche a me
No/ neanch’io / neanche a me (en respuesta a frase negativa)
Sì, è vero
Certo
(Sono) d’accordo
Hai ragione
Penso lo stesso
Infatti
1.1.12. Expresar desacuerdo:
No. / Non sono d’accordo
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(questo) Non è vero
Non è vero... (che io canti male)
Non è così
Ma no!
Non hai ragione
1.1.13. –
1.1.14. Expresar conocimiento:
Conosco... (la città)
So bene/benissimo che... (l’ha fatto lui)
Lo so bene
So... (la ragione/suonare il violino)
Ho imparato/studiato... (il tedesco)
Ho sentito/letto/visto che...(Oderzo è una bella città)
Mi hanno detto che... (non si farà la festa)
1.1.15. Expresar desconocimiento:
Non so... (la verità/ leggere e scrivere)
Non conosco... (tutta la storia)
Non ho imparato/studiato... (la lezione)
Non lo so bene
Non so bene se... (l’ha fatto lui)
Non ho sentito/letto/visto che...(abbia vinto una medaglia)
Non mi hanno detto niente... (di un esame)
1.1.16. Expresar habilidad/capacidad para hacer algo:
So... (scrivere a macchina)
So un po’ di...(letteratura inglese)
Posso... (accompagnarti)
Lo faccio bene/benissimo
Non lo faccio male
1.1.17. Expresar la falta de habilidad/capacidad para hacer algo:
Non so... (cucinare)
Non posso... (accompagnarti)
Non lo faccio bene
Lo faccio male/malissimo
1.1.18. Expresar algo que se ha olvidado:
Non mi ricordo (tutti i nomi)
Ho dimenticato di... (chiudere il gas)
Lo dimentico (sempre)
1.1.19. 1.1.20. –
1.1.21. Expresar una opinión:
Io (non) credo/penso... (che oggi piova)
Per me... (è il migliore)
Mi/ A me (non) sembra... (strano/ che sia grassa)
Io direi che...(Torino è più bella)
1.1.22. Expresar probabilidad/posibilidad:
Forse... (nevica più tardi)
Magari (lo racconta a te)
Può darsi/essere
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Può darsi che... (sia stato lui)
È possibile
Probabilmente
1.1.23. Expresar obligación y necesidad:
Devo... (fumare)
Si deve... (camminare un’ora al giorno)
Bisogna... (pulire la stanza)
Ho bisogno di... (uscire per respirare/ un po’ d’aria)
Ci vuole/vogliono... (del sale/delle patate)
(mi) Serve/servono... (un dizionario/due buoni manuali)
1.1.24. Expresar la falta de obligación y necesidad:
Non devo... (gridare)
Non si deve... (lasciare la porta aperta)
Non bisogna... (pagare fino a domani)
Non ho bisogno di... (mangiare fino all’ora di cena/ nessun aiuto)
Non ci vuole... (troppo sale)
Non (mi) serve... (niente)
1.1.25. Formular hipótesis:
(Ho perso le chiavi), saranno in ufficio?(v. Fut.)
1.1.26. Identificar (se):
Io... (sono calabrese)
il mio... (libro è questo)
(quale vuoi?)... questo/quello
(quale vuoi?)... quello (giallo)
A me... (piace molto ballare)
Ecco... (mio fratello)
(quale ti è piaciuto?) Quello che... (è a sinistra)
Il (+sust) +adj + Or. Relativo : il maglione bianco che ti dicevo
È+un+sust.+Or. Relativo: È una ragazza che conosco
1.1.27. Informar y anunciar:
Como respuesta a frases interrogativas:
(Come ti chiami?) Giovanni
(dove sei?) Qui
(Quale ti piace di più?) Questo
En frases simples o complejas:
Piove
L’ho fatto perché tu non abbia freddo
1.1.28. 1.1.29.
1.1.30.
1.1.31. –
1.1.32. –
1.2.
FUNCIONES
O
ACTOS
DE
HABLA
COMPROMISIVOS,
RELACIONADOS CON LA EXPRESIÓN DE OFRECIMIENTO, INTENCIÓN,
VOLUNTAD Y DECISIÓN
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1.2.1. Expresar la intención o voluntad de hacer algo:
Stasera/domani faccio/ farò (la spesa)
Voglio/vorrei... (andare a teatro domani sera)
Ho voglia di... (mangiarmi un dolce)
Spero di... (poterlo fare)
1.2.2. –
1.2.3. Ofrecer algo (p.e. ayuda) :
Ti aiuto?
Posso aiutarti/ fare qualcosa per te?
Ecco... (i miei soldi)
Vuoi... (una mela?)
Ti serve/hai bisogno di... (un aiuto?)
1.2.4. Ofrecerse a hacer algo:
Vuoi che... (li accompagni io?)
(Se lui è stanco) ci vado io.
Frase interrogativa: scrivo la lettera?/cucino io?
1.2.5. Negarse a hacer algo:
No, grazie (tante), non mi va
No, mi dispiace, è (interessante) ma...
Non posso, (e mi dispiace) davvero
(Vediamo la tv!)Preferisco... (uscire)
(Usciamo?) No, preferirei... (restare a casa)
1.2.6. 1.2.7. –
1.3. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN COMO
FINALIDAD QUE EL DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, TANTO
SI ESTO ES A SU VEZ UN ACTO VERBAL COMO UNA ACCIÓN DE OTRA
ÍNDOLE
1.3.1. Aconsejar:
(Per praticare la lingua) puoi/potresti... (ascoltare la radio)
Devi/dovresti... (parlare con tuo suocero)
Bisogna... (riposarsi)
v. Imper.: Studia un po’/ prova a /cerca di...(dormire)
Perché non...(gli dici la verità?)
È importante/necessario/conveniente/meglio... (metterci d’accordo)
E se...(glielo dici chiaro?)
1.3.2. Advertir (alertar, amenazar) :
Stai attento/ fai attenzione... (al cane/ a non addormentarti)
(Imper. Neg.) Non saltare!
Enunciado declarativo+consecuencia: Sei troppo piccolo: puoi cadere
(Se non me lo dici...) vedrai!/lo dico alla mamma/ v. Fut. sarai punito
1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. -
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1.3.7. Comprobar que se ha entendido el mensaje:
(mi) Capisci?
Hai capito?
Non ti sembra?
1.3.8. Dar instrucciones y órdenes:
Devi... (spedire subito questa lettera)
Invia questo (V. Imper.) (per favore)
Puoi... (andare da Cinzia e dirle che sono già tornata?)
Potresti... (pulire anche sotto il letto?)
Bisogna... (stirare tutti questi vestiti)
v. Imper.: Siediti
Siedi, siedi
Qui non si mangia (si impersonal)
Si girano e poi si friggono (si pasivante)
Andiamo fuori? (v. Pres. 1ªp. pl.)
1.3.9. 1.3.10. 1.3.11. 1.3.12. 1.3.13. 1.3.14. –
1.3.15. Pedir algo:
Una birra, per favore
Puoi darmi/prestarmi /passarmi/portarmi....(un foglio?)
Dammi/lasciami/prestami/passami/portami....(un foglio)
Mi dai/lasci/presti/passi/porti...(un foglio?)
Mi porti un...(bicchiere d’acqua)?
Vorrei... (mezzo chilo di mele)
Mi dia... ( due etti di mortadella)
1.3.16. Pedir ayuda:
Mi aiuti?
Puoi aiutarmi, per favore?
Aiutami!/Mi aiuti!
Potresti aiutarmi a...(muovere questo armadio?)
Aiuto!
1.3.17. Pedir confirmación:
Allora, vieni con noi?
Bene, alla fine venite, o no?
1.3.18. Pedir consejo:
Che cosa devo fare?
Che cosa dovrei fare?
Che cosa mi consigli?
1.3.19. Pedir información:
Chi, come, che cosa, dove, quanto, perché, quando, quale... (+v.Pres.Ind.)?
Con chi, di chi, che tipo di.... (+v.)?
(lo) sai se /dove/come...?
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Potresti/sapresti dirmi...?
Mi piacerebbe sapere se /dove/ come...
Da dove vieni?
Da quando?
(fino) a che ora/quando...(resterai qui)?
Cos’è successo?
Posso farti una domanda?
1.3.20. Pedir instrucciones:
Che cosa devo fare?
Che cosa/dove/quando/come/quanto/chi.... (+v.)? (la macchina) come la lavo?
1.3.21. Pedir opinión:
(Io credo che oggi farà caldo) , e tu?/ no?
Credi che...(pioverà?)
(Per me questa è la migliore) E per te?
Cosa pensi di...(questa mostra d’arte?)
Ti sembra che...(riuscirà a vincere?)
Secondo te (+Oración interr.)
1.3.22. Pedir permiso:
Permesso?
Posso... (prendere una sedia?)
Si può... (stare qui?)
Potrei (aprire la finestra?)
Mi lasci... (andare?/che ti dica una cosa?)
Posso chiederti un favore?
1.3.23. Pedir que alguien haga algo:
Mi puoi/sai... (dire l’ora?)
1.3.24. Pedir que alguien aclare o explique algo
Come, scusi?
Mi spieghi una cosa?
1.3.25. –
1.3.26. Preguntar por gustos o preferencias:
Ti piace/ a te piace... andare in bicicletta?/il cioccolato?)
Che cosa ti piace?
Che tipo di / quale (formaggio) ti piace (di più)/ preferisci?
Ti va... (un film/di andare al cinema?)
Te o caffè?
Preferisci vino o birra?
Preferisci che... (ti dica la verità?)
Ti piace di più il mare o la montagna?
Ti piace che (venga anche il cane?)
È buona la pasta?
(Prep.) +che /quale/chi ... preferisci + v. : Con chi preferisci dormire?
1.3.27. Preguntar por intenciones o planes:
(Pres. Ind/Fut. + marcador temporal)
Lavori martedì?
Domani andremo a Pisa?
Pensi di... (rimanere sveglio tutta la notte?)
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1.3.28. Preguntar por la obligación o la necesidad:
Devo... (proprio andare?)
Bisogna... (dirlo a tutti?)
Hai bisogno di... (tutte queste matite?)
Si deve... (scrivere il nome completo?)
Ci vuole... (il passaporto?)
Servono... (tutti questi ingredienti?)
1.3.29. Preguntar por sentimientos:
Come stai?
Stai bene?
Come ti senti?
Sei arrabbiato con me?
Mi ami?/ Mi vuoi bene?
1.3.30. Preguntar si se está de acuerdo:
Oración declarativa + vero?/ no?/ non ti pare? / non ti sembra?/ non credi?
Roma è davvero bella, non ti sembra?
(Chiara è più simpatica), tu cosa (ne) pensi?
1.3.31. 1.3.32. 1.3.33. 1.3.34. 1.3.35. –
1.3.36. 1.3.37. –
1.3.38. Preguntar por el conocimiento de algo:
(non) Sai... (l’inglese?/suonare il pianoforte?)
(non) Conosci... (la cucina messicana?)
Conosci Paolo, no?/ vero?
Hai studiato... (canto?)
Hai imparato a... ( ballare?)
Sai che /se / dove / come / che cosa... (+SV) ?
Sai come... (si apre questa scatola?)
Hai sentito... (la notizia?/ che si sono lasciati? /parlare di me?)
1.3.39. Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo:
Sai... (il cinese? / guidare?)
Sai + cuantificador +SN: Sai molto di cucina vegetariana?
Puoi fare... (questa divisione?)
1.3.40. 1.3.41. –
1.3.42. 1.3.43. –
1.3.44. - Prohibir:
È vietato/È proibito/ Non è permesso (il fumo/ fumare)
Non puoi ... (dirlo)
Non devi... (guardare)
Imperativo negativo: Non toccare... (i miei documenti)
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1.3.45. Proponer:
Vuoi un...(piatto di maccheroni?)
Una birra?
Ti offro un caffè?
Ti va... (una passeggiata?/ di passeggiare? / se siamo amici?)
E se... (saltiamo il muro?)
Potresti/potremmo... (non andare oggi a lezione)
V. Cond. Simple: Io metterei / farei /mangerei ....
v. Imper. : Andiamo a... (letto) /Chiamalo!
1.3.46. 1.3.47. 1.3.48. 1.3.49. 1.3.50. 1.3.51. 1.3.52. 1.3.53. 1.3.54. 1.4. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS Y SOLIDARIOS, QUE SE
REALIZAN PARA ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL Y
EXPRESAR ACTITUDES CON RESPECTO A LOS DEMÁS
1.4.1. Aceptar una invitación u ofrecimiento:
Sì, grazie /d’accordo
La ringrazio tanto!
Va bene, (perché no?)
Volentieri!
Con piacere!
Bella idea!
1.4.2.Declinar una invitación u ofrecimiento:
No, grazie tante/mille, (mi piace il dolce) ma... (adesso non mi va)
No, grazie, (non fa niente/ho già cenato)
Mi dispiace, ma... (non posso/ devo...)
(purtroppo) Non posso, (e mi dispiace) davvero!
Preferisco... (andare al mare)
1.4.3. Agradecer:
Grazie tante/mille!, (davvero)
Grazie di tutto
Grazie del/per l’... (invito a pranzo)
Grazie del tuo aiuto
Ti ringrazio!
Molto gentile!
1.4.4. Responder ante un agradecimiento:
Prego
Grazie anche a te
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Non c’è di che
Figurati
1.4.5. Atraer la atención:
Senti! /a
Scusa! /i
Guarda! /i
Pronto! (al teléfono)
Signore! /signora!
Ragazzo/a/i/e !
Buongiorno!
1.4.6. 1.4.7. Dar la bienvenida:
Benvenuto!
Avanti, entra... sei a casa tua!
Ciao!
Salve!
1.4.8. Despedir (se) :
Ciao
Buona giornata!
Buongiorno
Buonasera
Buonanotte
Buon fine settimana!
A domani
A... (giovedì)
Ci vediamo
Ci sentiamo
A più tardi
A dopo
Arrivederci/La
1.4.9. Dirigirse a alguien:
Ciao!
Scusa/i!
Senti/a
Andrea!
Signor Marchesi!
Avvocato!
1.4.10. Excusarse por un tiempo:
Un attimo, per favore
Aspetta un momento
Devo andare, ma torno subito
Scusami un attimo!
1.4.11. –
1.4.12. Felicitar:
(tanti)Auguri!
Complimenti!
Buon compleanno!
Buon Natale!
9

Buon Anno!
Buona Pasqua!
2.4.13. Responder a una felicitación:
Grazie tante!
Anche a te!
1.4.14. Formular buenos deseos:
Auguri
Buona fortuna
Buon riposo
Buon divertimento
Buon viaggio
Buon lavoro
Buone vacanze
Buon appetito
In bocca al lupo!
1.4.15. 1.4.16. 1.4.17. –
1.4.18. Interesarse por alguien o algo:
E Claudio, (come sta)?
Mi interessa ... (la laurea/ laurearmi presto)
1.4.19. Invitar
Vuoi un... (caffè?)
Una birra?
Ti offro... (una pizza)
Ti va un... (gelato?)
Ti va di... (venire a una festa?)
Vieni con noi!
1.4. 20. Pedir disculpas:
Mi scusi (tanto) / Scusami
Perdonami
Mi dispiace (davvero)
Mi dispiace molto per... (l’altro giorno)
1.4.21. Aceptar disculpas:
Va bene
D’accordo
Non ti preoccupare
Non importa
Non fa niente
Ti perdono
1.4.22. Presentar (se) :
Mi chiamo... (Enrico)
Questo è... (Cesare)
Ti/Le presento... (Anna / una mia amica)
Ciao/Salve/Buongiorno, sono... (Pietro)
1.4.23. Reaccionar ante una presentación:
Piacere
Ciao, io mi chiamo Roberto
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Ciao, come stai?
Molto lieta
1.4.24. Saludar:
Ciao
Salve
Buongiorno
Buonasera
Buonanotte
Ciao, come stai?
Ciao, come va?
Paaaolo!
1.4.25. Responder al saludo:
Salve
Buongiorno
Buonasera
Buonanotte
Bene/benissimo, grazie, e tu/Lei?
Tutto bene, grazie
Sto bene, grazie,
1.4.26. 1.5. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE SE
EXPRESAN ACTITUDES Y SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS
SITUACIONES
1.5.1. –
1.5.2. Expresar aprobación:
Bene
Molto bene
Va bene
Benissimo
Mi sembra/pare giusto
Mi sembra/pare giusto che ...(tu gliel’abbia detto)
Mi sembra bello/
Che bella... (decisione!)
1.5.3. Expresar desaprobación:
Molto male
Malissimo
Non mi sembra/pare giusto
Non mi sembra/pare giusto che tu... (non l’abbia invitato)
Mi sembra orribile/pessimo/brutto
1.5.4. Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta:
Voglio... (un motorino)
Voglio... (suonare la chitarra)
Voglio che... (mi diciate la verità)
Mi piacerebbe... (cucinare oggi)
Vorrei...( saper suonare il pianoforte)
Spero... (di trovare un buon lavoro/ che torniate presto)
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Uhm... che piacere!
Mi piace che tu...( mi accarezzi)
Magari... (vinca!)
Mi piace (molto)... (la carne di maiale/ ballare)
(Oggi non c’è lezione). Che bello!
1.5.5. Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada:
Non mi piace (molto)... (il cinema / ballare)
A me non piace per niente... (la ginnastica)
Odio... (la musica rap)
Non sopporto... (essere sola / che tu mi lasci sola)
Mi da fastidio ... (il caldo/ che si fumi in camera)
1.5.6. –
1.5.7 1.5.8. 1.5.9. –
1.5.10. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos
1.5.10.1. 1.5.10.2. –
1.5.10.3. Alegría y satisfacción:
Molto bene!
Benissimo!
Sono (abbastanza) felice/contentissimo
Splendido/ fantastico/ ottimo
Sono contento... (che tu venga/ con il mio lavoro)
1.5.10.4. 1.5.10.5.
1.5.10.6. Aprecio y simpatía:
Che bello che sei!
(il tuo amico) mi sta simpatico
Ti voglio bene!
(mi) Sono innamorato di lei
Cara... (sei pronta?)
1.5.10.7. 1.5.10.8. 1.5.10.9. 1.5.10.10. 1.5.10.11. 1.5.10.12. 1.5.10.13.
1.5.10.14. Desinterés:
Non mi / a me non piace molto
Non mi interessa... (la lezione)
1.5.10.15. Interés:
Che interessante!
Mi piace tanto/tantissimo... (il suo modo di parlare)
Mi interessa che tu... (mi presenti il tuo capo)
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1.5.10.16. Enfado y disgusto:
Sono (molto) arrabbiato... (con lui!)
Sono di cattivo umore
Mi arrabbio quando... (mi grida)
Non sopporto... (il suo pessimo carattere)
1.5.10.17. Esperanza:
Spero di sì/no
Spero di (arrivare in tempo)
(Vincere alla lotteria?) Magari!
1.5.10.18. 1.5.10.19. 1.5.10.20. –
1.5.10.21. Preferencia:
Preferisco... (un caffé/ ballare)
Preferisco... (il cinema al teatro)
Preferisco che... (cominci tu)
Mi piace di più... (quello nero/ giocare a calcio)
1.5.10.22. 1.5.10.23. 1.5.10.24. –
1.5.10.25. Tristeza e infelicidad:
Sono triste
Che peccato...
È un peccato che... (tu debba partire)
1.5.10.26. 1.5.10.27. 1.5.10.28. 1.5.10.29. 1.5.10.30. 1.5.10.31. –
1.5.11. Expresar un estado físico o de salud
1.5.11.1. Cansancio y sueño:
Ho sonno!
Che sonno!
Sono stanco (morto)
Che stanchezza!
1.5.11.2. Dolor y enfermedad:
Mi fa/fanno male... la testa/i piedi
Ay!
Ho mal di... (denti)
Mi sento male
Sono malato
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1.5.11.3. Frío y calor:
Che freddo (che fa)!
Ho freddo
Hai sentito freddo stanotte?
Che caldo (che fa)!
Ho caldo
1.5.11.4. Hambre y sed:
Ho fame
Che fame!
Ho sete
Che sete!
2. ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN
DIVERSAS SITUACIONES
2.1. En la clase:
Cosa significa questa parola?
Come si dice X in italiano?
Come si pronuncia?
Scusi, può scrivere la parola alla lavagna?
Quanto hai preso? Ho preso 28
Mi presti gli appunti?
Quest’anno mi devo laureare e fare la tesi
Non capisco
Può ripetere, per favore?
Può parlare ad alta voce?
2.2. En un centro educativo:
A che ora comincia la lezione del professor Bianchi?
Scusa, mi sai dire dov’è l’aula 21?
A che ora apre la segreteria?
Devo andare in biblioteca a ritirare un libro
È suonata la campanella, devo andare a lezione
Sai dov’è l’ufficio del preside?
Quando finiscono le lezioni?
Per iscriversi?
Come devo riempire questo modulo?
Oggi non andiamo a lezione, restiamo al bar.
2.3. En un restaurante, cafetería, et. :
È libero questo tavolo?
Siamo in cinque e abbiamo prenotato
Cosa prende?
Cosa avete da mangiare?
Di primo prendo spaghetti e di secondo il pollo arrosto
Vorrei un espresso e un cornetto caldo
Quant’è?
Un tavolo per due, per favore
Il conto, per favore
Dov’è il bagno?
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2.4. En una tienda, supermercado, etc. :
Buongiorno, desidera?
Vorrei i pantaloni che avete in vetrina
Avete camicette bianche di seta?
Si accomodi in cabina
Non mi piacciono i colori
Le stanno bene
Vorrei due etti di prosciutto
Quanto costa il chilo di vitello?
Qual’è il prezzo dei pomodori?
Scusi, signora, ma era il mio turno
2.5. Transporte y viajes:
Un biglietto di andata e ritorno per Milano in prima classe
A che ora parte il treno? Da quale binario?
È libero questo posto?
Quanto costa in prima classe?
C’è qualche sconto per i giovani/studenti/pensionati?
È libero questo posto?
Signorina, a che ora è previsto l’atterraggio?
Vorrei sapere se c’è un aereo da Bologna fino a Roma
Posso prenotare un volo a Palermo per domani?
Fate degli sconti per i pensionati?
2.6 Visitando la ciudad:
Mi scusi, per andare in via Garibaldi, per favore?
Attraversa il parco e prendi un corso che trovi dopo la piazza.
Si deve pagare il biglietto per visitare la Cattedrale?
Deve andare sempre dritto e poi girare a sinistra
Scusi, l’ufficio di informazione turistica?
Quali sono i monumenti più importanti in questa zona?
Taxi! Mi porti all’aeroporto.
C’è qualche edicola qui vicino?
Mi consiglia un buon ristorante, per favore?
Si può andare con la metro?
2.7. En un hotel:
Avete camere libere?
Ho prenotato una camera a nome di...
La desidera singola o doppia?
Qual è il prezzo?
Avete il parcheggio?
È troppo piccola. Non avete un’altra stanza più spaziosa?
A che ora si serve la prima colazione?
Il ristorante è situato al primo piano
Si può fumare in camera?
Sto partendo, mi prepara il conto?
2.8. En la oficina de correos
Scusi, dov’è lo sportello dei francobolli?
C’è la fila, deve aspettare il suo turno
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Deve riempire questo modulo
Dov’è la buca delle lettere?
Vorrei inviare un telegramma
Devo ritirare un pacco, qual’è lo sportello?
Deve scrivere nome e indirizzo del destinatario
Quanto costa espresso e quanto costa normale?
A che ora arriverà a destinazione domani mattina?
Dov’è il fermo posta?
2.9. Hablar por teléfono:
Pronto!
C’è Claudio?
Mi passi Alberto?
Vuole lasciare un messaggio?
Può richiamare fra un po’?
Chiamavo per avere un’informazione
La linea è occupata
Non risponde
Lei ha sbagliato numero
A quest’ora è troppo caro parlare, ti richiamo più tardi
2.10. En el médico o en el hospital:
Cosa si sente?
Dottore, mi fa male la gola
Lei ha la febbre
Prenda questa pillola ogni sei ore
Infermiera, mi è venuta la tosse
Chiami il dottore, mi torna il dolore
Volevo un appuntamento con il Dottor...
Bisogna fare delle radiografie
Lei deve dimagrire un po’ e fare un po’ di sport
Le fa male quando tossisce?
2.11.
2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. -
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