Funzioni comunicative

15 giugno 2015

Abbinamento, trasformazione, transcodificazione, task

Livello A1

A che ora apre la banca?
1. Osserva con attenzione le immagini.
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2. Collega le frasi alle immagini.
1. Il negozio apre la mattina alle dieci e chiude alla mezza. Il
pomeriggio apre alle cinque e chiude alle otto. Il venerdì è chiuso
tutto il giorno.
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2. L’ufficio apre alle nove e chiude alla mezza, poi riapre alle tre
e mezza e chiude alle sette e mezza. È chiuso il giovedì
pomeriggio.
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3. L’agenzia apre alle sette e mezza di mattina e chiude all’una
meno un quarto. Al pomeriggio apre alle quattro e chiude alle
sette. Il mercoledì pomeriggio è chiuso.
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4. L’ufficio apre alle nove e mezza di mattina e chiude all’una. Al
pomeriggio apre alle due e mezza e chiude alle otto meno un
quarto. Il sabato pomeriggio è chiuso.
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5. L’officina apre la mattina alle otto e chiude a mezzogiorno. Al
pomeriggio apre alle quattro e chiude alle sei e mezza. Il lunedì è
chiuso tutto il giorno.
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6. L’ufficio apre alle nove di mattina e chiude alle sette e mezza
di sera, tutti i giorni, tranne la domenica.
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3. Osserva con attenzione le immagini e l’esercizio 1, e completa la tabella.

1. Immagine A

L’ufficio è aperto tutti i giorni, tranne la domenica tutto il giorno.

2. Immagine B

3. Immagine C

4. Immagine D

5. Immagine E

6. Immagine F

Il negozio è aperto tutti i giorni, tranne la domenica tutto il giorno e il
venerdì tutto il giorno.
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4. Trasforma le frasi come nel modello e completa la tabella.

1. Il negozio apre la mattina alle dieci e
chiude alla mezza. Il pomeriggio apre alle
cinque e chiude alle otto.

1. Il negozio è aperto la mattina dalle dieci
alla mezza e il pomeriggio dalle cinque alle
otto.

2. L’ufficio apre alle nove e chiude alla
mezza, poi riapre alle tre e mezza e chiude
alle sette e mezza.

3. L’agenzia apre alle sette e mezza di
mattina e chiude all’una meno un quarto. Al
pomeriggio apre alle quattro e chiude alle
sette.

4. L’ufficio apre alle nove e mezza di mattina
e chiude all’una. Al pomeriggio apre alle due e
mezza e chiude alle otto meno un quarto.

5. L’officina apre la mattina alle otto e chiude
a mezzogiorno. Al pomeriggio apre alle
quattro e chiude alle sei e mezza.

6. L’ufficio apre alle nove di mattina e chiude
alle sette e mezza di sera.

6. L’ufficio è aperto tutto il giorno dalle nove
di mattina alle sette e mezza di sera.
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5. Cerca nella tua città: una banca, un negozio di abbigliamento, uno studio medico e una
agenzia di viaggi. Copia l’orario su un foglio e completa i disegni qui di seguito.

BANCA

NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO

STUDIO MEDICO

AGENZIA DI VIAGGI
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6. Leggi a voce alta ai tuoi compagni gli orario che hai scritto nell’esercizio 4.

7. Cerca su Internet gli orari di apertura della Galleria degli Uffizi di Firenze, di Mirabilandia
(a maggio), dell’Ufficio Postale di Spadafora (in Sicilia, provincia di Messina) e dell’Ufficio
relazioni con il pubblico del Comune di Foligno (in Umbria, in provincia di Perugia).

La Galleria degli Uffizi
di Firenze
osserva il seguente orario:

L’ufficio postale di Spadafora
osserva il seguente orario:

Il Parco di Mirabilandia
a maggio
osserva il seguente orario:

L’ufficio
“relazioni con il pubblico”
del comune di Foligno
osserva il seguente orario:
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Soluzioni

Esercizio 2.
1F;2B;3E;4C;5D;6A

Esercizio 3.
Immagine B.
L’ufficio è aperto tutti i giorni tranne la domenica tutto il giorno e il giovedì pomeriggio.
Immagine C.
L’ufficio è aperto tutti i giorni tranne la domenica tutto il giorno e il sabato pomeriggio.
Immagine D.
L’ufficio è aperto tutti i giorni tranne la domenica tutto il giorno e il lunedì tutto il giorno.
Immagine E.
L’ufficio è aperto tutti i giorni tranne la domenica tutto il giorno e il mercoledì pomeriggio.

Esercizio 4.
2. L’ufficio è aperto la mattina dalle nove alla mezza e il pomeriggio dalle tre e mezza alle sette
e mezza.
3. L’agenzia è aperta la mattina dalle sette e mezza all’una meno un quarto e il pomeriggio dalle
quattro alle sette.
4. L’ufficio è aperto la mattina dalle nove e mezza all’una e il pomeriggio dalle due e mezza alle
otto meno un quarto.
5. L’officina è aperta la mattina dalle otto a mezzogiorno e il pomeriggio dalle quattro alle sei e
mezza.
Esercizio 7.
Museo degli Uffizi.
Orario: Da martedì a domenica 8.15-18.50
Chiusura tutti i lunedì, 1° Gennaio, 1°maggio, 25 dicembre
Mirabilandia (maggio).
Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
Ufficio postale di Spadafora.
Orario: dal lunedì al venerdì, 8.25- 13.35, il sabato 8.25 - 12.35, domenica chiuso.
Ufficio relazioni con il pubblico del comune di Foligno.
Orario: lunedì, mercoledì, venerdi e sabato 9.00-12.30
martedì e giovedì 9.00-12.30 / 15.30-17.30
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