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Circa 1000 parole del lessico di base, più una cinquantina di parole 
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Morfosintassi  
e azioni 
sociocomunicative

Forme e usi della grammatica di base previsti per il livello A2.

Abilità

•  Gli esercizi si fondano sull’abilità di comprensione della lettura e di 
produzione (guidata e libera, scritta e orale).

•  Tutti gli esercizi sono pensati per un utilizzo sia scritto – in classe o 
in autonomia – sia orale, con la possibilità di sviluppare dialoghi e 
conversazioni nel gruppo.

•  Tutte le frasi di esercizi apparentemente solo grammaticali si presta-
no anche alla conversazione in classe. 

 •  Gli esempi forniti sono uno spunto per l’insegnante di come lavo-
rare sul testo, ampliando ogni frase “grammaticale” con la conver-
sazione che ne può derivare: «Davvero? È così? E tu che cosa ne 
pensi? Perché è successo questo? Quando? Chi l’ha detto? E tu? E 
lui invece?».

Le 5 W
Si è dato largo spazio in ogni unità a domande (chi?, che cosa? quan-
do?...) che possono ricorrere ogni giorno parlando degli argomenti 
quotidiani.

Appendice
 • il glossario delle 1000 parole;
• i 100 verbi più usati dell’italiano;
•  le funzioni linguistiche presentate.
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presentazione

presentazione
Questo eserciziario si rivolge a cittadini stranieri adulti e tratta 
argomenti relativi  alla vita quotidiana, lavorando sul lessico, 
sugli aspetti grammaticali di base e sullo sviluppo del parlato per 
acquisire competenze linguistiche pari al livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento.

Il testo è suddiviso in 6 unità, ognuna delle quali è organizzata 
secondo una struttura regolare, allo scopo di fornire uno strumento 
di lavoro semplice da utilizzare e nel contempo efficace.

LA CASA
lo scenario  NOMI 

 la casa (in generale)
affitto, alloggio, amministratore, angolo 
cottura, appartamento, arredo, ascensore, 
bagno, balcone, boiler, bolletta, caldaia, 
camera, camera da letto, campanello, cantina, 
casa, chiavi, condominio, contratto, cortile, 
cucina, cucinino, finestra, garage, giardino, 
indirizzo, ingresso, inquilino, lampada, legno, 
metallo, monolocale, muro, padrone di casa, 
palazzo, pavimento, piano, plastica, porta, 
posto, presa, residenza, rifiuti, riscaldamento, 
sacco, sala, salone, salotto, scala, servizi, 
soggiorno, spazzatura, spese, stanza, 
tapparella, vetro, vicino

 l’arredamento
armadio, bidet, computer, coperta, cucina, 
cuscino, divano, doccia, ferro da stiro, forbici, 
forno, freezer, frigo, gas, lampadina, lavandino, 
lavastoviglie, lavatrice, lenzuola, letto, luce, 
materasso, mobili, poltrona, radio, rubinetto, 
scaffale, sedia, stufa, tavolo, telefono, 
televisione, tenda, termosifone, vasca, water

 la pulizia
asciugamano, bucato, carta igienica, 
dentifricio, detersivo, pettine, sapone, scopa, 
secchio, shampoo, spazzola, spazzolino, 
spugna, straccio 

 VERBI 
abitare, accendere, affittare, aprire, buttare, 
cambiare, chiudere, comprare, entrare, 
funzionare, invitare, lavare, mettere, pagare, 
pulire, ristrutturare, scadere, scopare, 
sporcare, stare, stirare, suonare, tinteggiare, 
traslocare, usare, uscire, vendere

 AGGETTIVI 
ammobiliato, aperto, arredato, buio, caro, 
comodo, elettrico, grande, piccolo, pulito, 
rotto, rumoroso, sporco, termoautonomo, 
umido

lessico

LA CASA

30

A2 passi dall'italiano

31

... e rispondi alle domande.
 Quali alloggi sono in vendita?
 Quali alloggi sono in affitto?
 Da che cosa dipende il prezzo?
  Quale andrebbe bene per te?

1  Leggi...

esercizi 2   Completa la tabella con le forme che mancano.

  a.  
€ 440.000, via Principe Amedeo, piano alto, appartamento 
completamente ristrutturato, ingresso, salone, tre camere, grande 
cucina, doppi servizi, cantina, box auto.

 

  d.  
€ 650, corso Francia, comodo alla metro, appartamento di 90 mq, 
ingresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno e piccolo servizio 
con doccia, cantina.

 

  b. € 220.000, via Farinelli, appartamento composto da ingresso, cucina, 
salotto, due camere, bagno da ristrutturare.

 e. 
€ 330,00 zona Centro, monolocale in perfette condizioni, arredo 
nuovo, angolo cottura, bagno.

 c. € 160.000, via Mazzini, appartamento composto da ingresso su 
soggiorno, cucinino, camera, bagno, termoautonomo.

 f. € 280,00 Via Ormea, 4° piano senza ascensore, due camere, cucina, 
bagno.

Singolare Plurale Singolare Plurale Singolare Plurale
la casa l'inquilino la bolletta
il balcone le spese

le camere il pavimento le finestre
gli alloggi la stanza l'ascensore

il detersivo l'asciugamano gli stracci

3   Completa la tabella con le forme che mancano.

Singolare Plurale Singolare Plurale

questa casa quelle case
queste camere quei posti

questo letto quel mobile
questo armadio quella scala

queste coperte quelle lampadine

4   Unisci con una freccia le parole della prima colonna con la 
parola giusta della seconda colonna.

 la finestra  comodo
 i vicini  ammobiliato
 un padrone di casa aperta 
 un affitto    carissimo
 un contratto  scaduto
 la bolletta  pulite
 un letto  cara
 un alloggio  rotto
 l'ascensore  rumorosi
 i pavimenti  gentile
 le camere   sporchi 

SalottoCamera Ascensore Bagno BalconeArmadioCopertaAsciugamano

LESSICO

a. Ciascuna unità si apre 
con un grande disegno 
che introduce l’argomento 
trattato e con un lessico 
costituito da termini 
attinenti al relativo campo 
semantico. Tali termini 
vengono poi “attivati” nel 
corso dell’unità.

b. Le attività proposte sono 
organizzate secondo una 
precisa sequenza che ricorre 
quasi sempre identica in 
tutte le unità. Le prime 
attività sono di lettura e 
comprensione. Seguono poi 
esercizi di completamento 
o di unione che richiedono 
di concordare o associare fra 
loro articoli, nomi e aggettivi. 
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9 	 Completa	le	seguenti	frasi	con	un	verbo	al	tempo	presente		
	 (verbi della 2ª coniugazione).

a.	(accendere) Quando arrivo a casa (io) ............................... subito la TV.
b.		(chiudere) Questo rubinetto non ............................... bene e perde 

acqua.
c.	 (chiudere) Loro non .............................. mai la porta quando vanno via.
d.	(essere) La tapparella ............................... rotta.
e.	(mettere) Mia sorella ............................... in ordine tutte le stanze.
f.	 (piacere) Questa casa mi ........................... perché è grande e comoda.
g.	(piacere) Ti ............................... questo divano?
h.	(piacere) Ti ............................... le poltrone nuove?
i.	 (piacere) A lui non ............................... abitare in questo palazzo.
l.	 (volere) Thomas ............................... fare la doccia subito?

10	 	Completa	le	seguenti	frasi	con	un	verbo	al	tempo	presente	
(verbi delle tre coniugazioni).	

a.	(dovere) (noi)  .....................................  rifare i letti.
b.	(usare) Per le maglie di lana (io) ............................... questo detersivo.
c.	 (funzionare) Perché il forno non  ...............................?
d.	(arrivare) Lucas  ..................................  a casa quasi sempre dopo le 7.
e.	(essere) Il pettine e la spazzola ................................. sulla vasca.
f.	 (pulire) Perché (tu) non  ................................ il salotto? 
g.	(fare) Questa lampada  ................................. poca luce.
h.	(avere) Noi  ................................ un contratto di affitto per cinque anni.
i.	 (lavare) Sebastian  .............................  la macchina in cortile.
l.	 (chiudere) Perché (voi) non  .................................. mai le porte?

11	 	Completa	le	seguenti	frasi	con	il	verbo	giusto,	scegliendolo	
tra	quelli	della	lista	(verbi al tempo presente).	

c.	 Per favore, puoi  .................................  la luce?
d.	I miei genitori  .....................................  600 euro di affitto.
e.	I miei amici  .........................................  comprare una casa.
f.	 Questa ragazza non  ..........................  bene i pavimenti.
g.	Ricordati di  .........................................  il forno verso le 7.
h.	Maria  .................................... in un monolocale.
i.	 Giovanna non  ....................................  dormire senza cuscino.
l.	 Io  .................................... il bidet tutti i giorni.

12	 	Completa	le	seguenti	frasi	con	un	verbo	al	tempo	passato	
prossimo	(verbi della 1ª coniugazione).

a.	(affittare) Noi  .....................................  questo alloggio il mese scorso.
b.	(cambiare) Marcos  ....................... casa perché quella era troppo cara.
c.	 (cambiare) (voi)  .................................  casa?
d.	(cambiare) Quando (tu)  ...............................indirizzo?
e.	(entrare) Mio fratello .................................... subito in casa.
f.	 (entrare) I ladri  ...................................  dalla finestra.
g.	(funzionare) Questo termosifone non ...................... mai ..................... .
h.	(pagare) Mio cognato  .................................. l’affitto in ritardo.
i.	 (pagare) (voi)  .....................................  la bolletta della luce?
l.	 (sporcare) Guarda come (tu)  .............................. il bagno! 

13	 	Completa	le	seguenti	frasi	con	un	verbo	al	tempo	passato	
prossimo	(verbi della 1ª coniugazione).

a.	(arrivare)  ..............................  la bolletta del gas?
b.	(aiutare) Franca mi  ............................  a pulire i balconi.
c.	 (firmare) Oggi (io) ..............................  il contratto di affitto.
d.	(incontrare) (noi)  ...............................  tua sorella in ascensore.
e.	(lavare) (io)  .................................. tutto quello che c’era nel lavandino.
f.	 (lavare) (tu)  .................................. i piatti?
g.		(portare) Mio padre  ...........................  in cantina le cose che non 

servono.
h.	(stirare) Non .......................................  perché non avevo tempo.
i.	 (traslocare) Noi  ..................................  qui solo una settimana fa.
l.	 	(usare) (io) Non ............... mai .................. questa sedia perché è rotta.

PERCHÉ	LUCAS	
ARRIVA	A	CASA	
QUASI	SEMPRE	
DOPO	LE	7?
  Perché lavora fino alle 
sei e mezza.
  Perché prima va in 
palestra.
  Perché c'è molto 
traffico.

PARLIAMO	UN	PO'

QUANTO	C'È	DA	
PAGARE	DI	GAS?
 43 euro.
 85 euro.
  270 euro perché c'è 
anche il riscaldamento.

PARLIAMO	UN	PO'

a.	Ester  .............................. di casa dopo le 8.
b.	Che shampoo  ..................................... ?

PERCHÉ	THOMAS	
VUOLE	FARE	LA	
DOCCIA	SUBITO?
 Perché poi deve uscire.
 Perché è sudato.
  Perché poi vuole 
mangiare.

PARLIAMO	UN	PO'

LampadaVascaPoltronaSpazzola PettineTapparellaDivanoShampoo

CHE	COSA	C'È	NEL	
FORNO?
  La torta.
  Le patatine.
  Il pollo.

PARLIAMO	UN	PO'

CON	QUANTO	
RITARDO	HA	PAGATO	
L'AFFITTO	TUO	
COGNATO?
  Una settimana.
  Due settimane.
  Un mese.

PARLIAMO	UN	PO'

vogliono pagano spegnere
pulisceesce abita usi può

accendere
lavo	

LESSICO

42

LA CASA

42 4343

29	 Rispondi	alle	domande.
a.	Quando paghi l’affitto?
b.	Quando hai pagato l’affitto?
c.	 Quando arriva a casa tuo marito?
d.	Quando siete venuti ad abitare qua?
e.	Quando cambiate casa?
f.	 Quando chiami l’elettricista?
g.	Quando portano via la spazzatura?
h.	Quando scade il contratto?
i.	 Quando fai pulizia?
l.	 Quando vai a cambiare la residenza?

30	 Rispondi	alle	domande.
a.	Perché apri la finestra?
b.	Perché accendi la luce?
c.	 Perché telefoni all’amministratore?
d.	Perché hai acceso la stufa?
e.	Perché i vicini si lamentano?
f.	 Perché Juana non paga l’affitto?
g.	Perché hai lavato il pavimento?
h.	Perché hai cambiato casa?
i.	 Perché hai comprato una scala?
l.	 Perché hai spento la televisione?

31	 Rispondi	alle	domande.
a.	Quanto paghi di affitto?
b.	Quanto paghi di riscaldamento?
c.	 Quanto paghi di luce?
d.	Quanto paghi di gas?
e.	Quanto prende la colf all’ora?
f.	 Quanto costa un frigo?
g.	Quanto costa un materasso?
h.	Quanto costano queste tende?
i.	 Quanto spendete al mese per mangiare?
l.	 Quanto hai speso per comprare la lavatrice?

scrivi

QUANDO?

QUANTO?

PERCHÉ?

ScalaStufaLavatriceSpazzatura TendaMaterassoStraccioDetersivo

LESSICO

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

	 Descrivi	la	tua	casa	qui	in	Italia.

	 Racconta	com’è	la	casa	dove	abitavi	nel	tuo	paese.

	 Scrivi	un	annuncio	economico	per	cercare	una	casa.
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Lessico

Lessico
Legenda

A
  a (prep.) ...................................................................

  abbastanza (avv.) ..............................................

  abbigliamento (n. m.) ....................................

  abbonamento (n. m.) .....................................

  abitare (v.) .............................................................

  accendere (v.) .....................................................  

  acciuga (n. f.) .......................................................

  aceto (n. m.) .........................................................

  acido (agg. – n. m.) ..........................................

  acqua (n. f.) ...........................................................

  adesso (avv.) ........................................................

  aereo (n. m.) .........................................................

  aeroporto (n. m.) ..............................................

  affittare (v.) ..........................................................

  affitto (n. m.) .......................................................

  agenzia (n. f.) .......................................................

  aglio (n. m.) ...........................................................

  agnello (n. m.) .....................................................

  aiutare (v.) .............................................................

  albanese (agg.) ....................................................

  albergo (n. m.) ....................................................

  albero (n. m.) .......................................................

  alcol (n. m.) ...........................................................

  alcolico (agg.) ......................................................

  alfabeto (n. m.) ...................................................

  alimento (n. m.) .................................................

  allegro (agg.) ........................................................

  alloggio (n. m.) ...................................................

  allora (avv.) ...........................................................

  alto (agg.) ...............................................................

  altro (agg. – pron.) ..........................................

  alzarsi (v.) ..............................................................

  amaro (agg.) .........................................................

  ambasciata (n. f.) ..............................................

  ambulante (agg. – n. m. – n. f.) ...............
.................................................................................................

  ambulanza (n. f.) ...............................................

  ambulatorio (n. m.) .........................................

  amico/a (n. m. – n. f.) ....................................

  ammalarsi (v.) .....................................................

  amministratore/trice (n. m. – n. f.) ....
.................................................................................................

  ammobiliato (agg.) ..........................................

  anagrafe (n. f.) ....................................................

  anche (cong.) .......................................................

  ancora (avv.) ........................................................

  andare (v.) .............................................................

  anello (n. m.) .......................................................

  angolo cottura (loc.) ......................................

  annuncio (n. m.) ................................................

  antinfortunistico (agg.) ...............................
.................................................................................................

  antipasto (n. m.) ................................................

  antipatico (agg.) ................................................

  anziano (agg.).......................................................

  aperitivo (n. m.) ................................................

  aperto (agg.) .........................................................

  appartamento (n. m.) ....................................

  appena (avv.) .......................................................

  appendicite (n. f.) .............................................

  aprire (v.) ...............................................................

  arabo (agg.) ...........................................................

  arancia (n. f.) .......................................................

  arancione (agg.) ................................................

  architetto/a (n. m. – n. f.) ..........................

  argento (n. m.) ...................................................

  armadio (n. m.) ..................................................

  arrabbiarsi (v.) ...................................................

  arredamento (n. m.) .......................................

  arredato (agg.) ....................................................

  arredo (n. m.) ......................................................

  arrivare (v.) ..........................................................

  ascensore (n. m.) ..............................................

  asciugamano (n. m.) .......................................

  ascoltare (v.) ........................................................

  ASL (n. f.) ................................................................

  aspettare (v.) .......................................................

  aspetto (n. m.) ....................................................

  aspirina (n. f.) ......................................................

  assaggiare (v.) .....................................................

  assegno (n. m.) ...................................................

  assicurazione (n. f.) .........................................

  assumere (v.) .......................................................

  assunzione (n. f.) ...............................................

  attenzione (n. f.) ...............................................

  attraversare (v.) ................................................

  attrezzo (n. m.) ...................................................

  aula (n. f.) ...............................................................

  aumento (n. m.) .................................................

  autista (n. m. – n. f.) .......................................

  auto (n. f.) ..............................................................

  autobus (n. m.) ...................................................

  autostrada (n. f.) ...............................................

  avere (v.) .................................................................

  avvocato/essa (n. m. – n. f.) .....................
.................................................................................................

  azienda (n. f.) .......................................................

  azzurro (agg.) ......................................................

B
  baby-sitter (n. m. – n. f.) .............................

  badante (n. m. – n. f.) ....................................

  bagno (n. m.) ........................................................

  balcone (n. m.) ....................................................

  ballare (v.) .............................................................

  bambino/a (n. m. – n. f.) .............................
................................................................................................

  banana (n. f.) ........................................................

  banca (n. f.) ...........................................................

  bancomat (n. m.) ..............................................

  bar (n. m.) ..............................................................

  barbiere (n. m.) ..................................................

  basso (agg.) ...........................................................

  bello (agg.) .............................................................

  bene (avv. – n. m.) ...........................................

  bengalese (agg.) .................................................

  benzina (n. f.) ......................................................

  bere (v.) ...................................................................

  bevanda (n. f.) .....................................................

  biancheria (n. f.) ...............................................

  bianco (agg.) ........................................................

  bibita (n. f.) ...........................................................

  bicchiere (n. m.) ................................................

  bicicletta (n. f.) ...................................................

  bidet (n. m.) ..........................................................

  biglietto (n. m.) ..................................................

  biondo (agg.) ........................................................

  birra (n. f.) .............................................................

  biscotto (n. m.) ...................................................

  bisognare (v.) ......................................................

  bisogno (n. m.) ...................................................

  bistecca (n. f.) ......................................................

  blu (agg.) .................................................................

  bocca (n. f.) ...........................................................

  boiler (n. m.) ........................................................

  bolla di consegna (loc.) ................................

  bolletta (n. f.) .......................................................

agg. aggettivo
art. articolo

avv. avverbio
cong. congiunzione

loc. locuzione
n. f. nome femminile

n. m. nome maschile
prep. preposizione

pron. pronome

c. Anche per i verbi sono 
previsti numerosi esercizi 
di completamento. Questi 
costituiscono la parte 
centrale e più consistente 
dell’unità, anche per la 
particolare funzione che 
svolgono: quella di prestarsi 
come spunto per sviluppare 
dialoghi e conversazioni nel 
gruppo, di cui è fornito un 
esempio (parliamo un po’). 

d. Nella parte finale 
dell’unità si è dato largo 
spazio a domande ricorrenti 
nella conversazione 
quotidiana e relative agli 
argomenti affrontati. Chiude 
l’unità una breve sezione 
composta da esercizi che 
richiedono una produzione 
scritta libera (scrivi).

e. In appendice viene fornito un lessico che ricapitola i 
termini presenti in quelli che aprono ciascuna unità (circa 
un migliaio), più un centinaio di parole fondamentali 
della lingua italiana, scelte fra articoli, congiunzioni, 
preposizioni, pronomi, avverbi. A ogni termine è associato 
uno spazio puntinato che permette di inserire il vocabolo 
corrispondente nella propria lingua di origine. 
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lessico
 Nomi 
 i dati personali

cognome, compleanno, data di nascita, età, indirizzo, luogo di nascita,  
nazionalità, nome

 la famiglia
moglie, marito, matrimonio, padre, madre, papà, mamma, genitore, figlio/a,  
fratello, sorella, nonno/a, zio/a, nipote, cugino/a, cognato/a, suocero/a, parente

 gli altri
amico/a, bambino/a, donna, gente, persona, ragazzo/a, signora, signore, 
signorina, uomo

 l’abbigliamento e gli oggetti personali
anello, argento, biancheria, borsa, bottone, bracciale, calze, camicia, cappello, 
cappotto, cellulare, collana, giacca, giaccone, golf, gonna, guanti, impermeabile, 
jeans, maglia, maglietta, occhiali, ombrello, orecchini, oro, orologio, pantaloni, 
pigiama, roba, scarpe, sciarpa, stivali, valigia, vestito, zaino

 Verbi 
aiutare, alzarsi, andare, arrabbiarsi, arrivare, ascoltare, avere bisogno, ballare, 
buttare, cadere, camminare, cantare, capire, chiamare, chiamarsi, conoscere, 
correre, credere, dare, decidere, dimenticare, dire, dormire, fare, finire, firmare, 
fumare, giocare, guardare, guidare, immaginare, incominciare, incontrare, 
interessare, invitare, lasciare, nascondere, nuotare, mettere, parlare, partire, 
passare, pensare, perdere, piangere, picchiare, portare, preferire, pregare, 
prendere, promettere, provare, raccontare, regalare, restare, ricevere, ricordare, 
ricordarsi, ridere, rimanere, ripetere, rispondere, ritornare, riuscire, rubare, 
salutare, sapere, scegliere, scrivere, sedersi, sentire, servire, sorridere, spendere, 
sperare, sposarsi, stare, succedere, suonare, svegliarsi, telefonare, tenere, togliere, 
tornare, trovare, usare, vedere, venire, vestirsi, vivere
ausiliari e servili: avere, essere, dovere, potere, volere

 AggettiVi 
colori: arancione, azzurro, bianco, blu, giallo, grigio, marrone, nero, rosa, rosso, verde
aspetto fisico/morale: allegro, alto, antipatico, anziano, basso, bello, biondo, bravo, 
brutto, bugiardo, buono, cattivo, contento, divertente, gentile, giovane, grasso, 
intelligente, interessante, libero, magro, maleducato, nervoso, noioso, povero, 
preoccupato, ricco, simpatico, solo, stanco, straniero, stupido, triste, vecchio
nazionalità e religioni: albanese, arabo, bengalese, camerunese, cinese, cristiano, 
ecuadoriano, egiziano, filippino, francese, inglese, italiano, macedone, 
marocchino, moldavo, musulmano, nigeriano, peruviano, polacco, rumeno, russo, 
senegalese, somalo, ucraino 
vari: corto, difficile, diverso, facile, internazionale, inutile, largo, leggero, lento, 
lontano, nuovo, pesante, pronto, pubblico, stretto, uguale, utile, vicino
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1  Leggi...

Ciao, io mi chiamo Aissam Fadili e vengo dal Marocco.
Ho 19 anni e abito a Torino, in corso Palermo 2.
Parlo arabo e un po’ di italiano.

... e rispondi alle domande.

 Come ti chiami?
 Da dove vieni? 
 Quanti anni hai?
 Dove abiti?
 Che lingue parli?

2   Leggi...

Buongiorno, io mi chiamo Jonas Mugomba.
Sono nato in Camerun, a Yaoundé, il 18 marzo 1972.
Parlo francese, ewondo e italiano.

... e rispondi alle domande.

 Come ti chiami?
 Dove sei nato?
 Quando sei nato?
 Che lingue parli?

esercizi
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3 	 Leggi...	

Buonasera, io mi chiamo Wu Zhiling. 
Di nome mi chiamo Zhiling e di cognome mi chiamo Wu.
Sono cinese. Sono sposata e ho due figli.

...	e	rispondi	alle	domande.	

 Come ti chiami?
 Come ti chiami di nome?
 Come ti chiami di cognome?
 Di che nazionalità sei?
 Sei sposata? 
 Hai figli?

4 			Leggi...

Io mi chiamo Madelina Hatos.
Sono arrivata dalla Romania sei anni fa.
Abito qui con mio marito e mio figlio.

...	e	rispondi	alle	domande.

 Come ti chiami?
 Quando sei arrivata in Italia?
 Con chi abiti?
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5  Completa la tabella con le forme che mancano. 

Singolare Plurale Singolare Plurale Singolare Plurale
italiano rumeno inglese

filippini nigeriani cinese
russo egiziano albanesi

marocchini ucraino bengalese
peruviano ecuadoriani camerunesi
moldavo serbi macedone

arabi somalo francesi

6  Completa la tabella con le forme che mancano. 

Singolare Plurale Singolare Plurale
questa ragazza cinese quelle signore russe

queste bambine marocchine quei ragazzi indiani
questo ragazzo peruviano quel bambino cinese
questa donna egiziana quell’uomo nigeriano
questi amici italiani quelle donne moldave

7   Unisci con una freccia le parole della prima colonna con la 
parola giusta della seconda colonna.

la mia amica venezuelano
i miei vicini  peruviane
le due amiche egiziana
un ragazzo filippini

una donna rumene
i miei compagni nigeriano 
le bambine ucraina
un mio amico marocchini

 DonnaRagazzoBambinoUomo

LeSSiCo

006_027_AIGOTTI_U1_Io e gli altri.indd   10 10/07/12   19.47

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



A2 passi dall'italiano

11

8   in ciascun elenco unisci con una freccia le parole della prima 
colonna con la parola giusta della seconda colonna.

a. il mio pantaloni
 la mia maglie
 i miei orologio
 le mie borsa

b. mio figli
 mia sorelle
 i miei padre
 le mie mamma

c. il tuo guanti
 la tua ombrello
 i tuoi giacca
 le tue scarpe

d. tuo fratelli
 tua marito
 i tuoi cugine
 le tue zia

e. il suo calze
 la sua passaporto
 i suoi carta d’identità
 le sue documenti

f. suo figlio
 sua figlie
 i suoi moglie
 le sue cognati

GuantiCalzeMagliaPantaloni
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9   Unisci con una freccia le parole della prima colonna con le 
parole giuste della seconda colonna.

Charlotte è   due ragazzi senegalesi. 
La signorina Ferrero è   il mio padrone di casa.
Hamid è   mia sorella.  
Giovanni Tucci è   la segretaria del direttore.  
Il signor Gervasio è   mia mamma e mia sorella.   
Queste sono   il cugino di Roberto Tucci.
La professoressa Tonelli è   una mia compagna francese.
Il dottor Ledda è    un mio amico tunisino.
Francesca è   la mia insegnante di italiano.
Dominic e François sono   il medico che mi ha operato.

10 Unisci con una freccia ogni parola a quella contraria.

intelligente   magro
basso   diverso
pesante   stupido 
buono   largo
uguale   allegro
vecchio   leggero
grasso   alto
stretto   giovane
brutto   cattivo
triste   bello

11  Completa le seguenti frasi con la parola giusta, scegliendola 
tra quelle della lista.

 

qualcosa qualcuno tutti

qualchepoco nessunotantaniente

tanti due

a. Ha telefonato ......................... per me?
b. Io ho ......................... fratelli.
c. In casa non c’era ......................... .

QUANti ANNi 
HANNo?

PArLiAmo UN Po'

AltoBasso

LeSSiCo

SignoraSignore
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d. All’ufficio postale c’è sempre ......................... gente.
e. Non preoccuparti, non è successo ......................... .
f. ......................... i miei amici abitano in Romania.
g. ......................... miei amici abitano in Romania.
h. Hai ......................... amico in Italia?
i. Ho dormito ......................... .
l. Vuoi mangiare .........................?

12 Completa le seguenti frasi con il presente del verbo “avere”. 

a. Io ......................... tre figli. 
b. E tu, quanti figli .........................?
c. Mia mamma ......................... due sorelle gemelle.
d. Ester non ......................... parenti qui in Italia, è sola.
e. I tuoi cognati ......................... bambini?
f. Quanti anni ......................... tua figlia?
g. Quanti anni ......................... Gilberto e Fabio?
h. Voi ......................... già 16 anni? 
i. Franco non ......................... ancora 18 anni.
l. Io ......................... 18 anni appena compiuti.

13  Completa le seguenti frasi con il presente del verbo 
“essere”.

a. Elena ......................... troppo magra, pesa solo 40 chili.
b. Alberto e suo padre ......................... sono piccoli e un po’ grassi.
c. Olga ......................... una ragazza polacca molto bella e intelligente.
d. I miei amici ......................... tutti del mio paese.
e. Noi ......................... ecuadoriani.
f. Voi ......................... rumeni o moldavi?
g. Mercedes ......................... sempre contenta e allegra.
h. Il fratello di Bruna ......................... molto gentile.
i. Quei ragazzi ......................... maleducati.
l. Omar ......................... il mio fidanzato.

Come Si CHiAmANo?

PArLiAmo UN Po'

NoN HAi AmiCi 
itALiANi?

PArLiAmo UN Po'

GiovaneVecchioMagro Grasso

006_027_AIGOTTI_U1_Io e gli altri.indd   13 10/07/12   19.47

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



io e gli 
altri

14

14 Completa le seguenti frasi con il presente del verbo   
 “essere”. 

a. Qual ......................... la tua data di nascita?
b. Qual ......................... il tuo luogo di nascita?
c. Qual ......................... il tuo indirizzo?
d. Questi ......................... i miei nipoti.
e. La signorina Esposito ......................... anziana e un po’ noiosa.
f. Tu ......................... libero di fare quello che vuoi.
g. Dovete fare più in fretta, ......................... troppo lenti.
h. (noi) ......................... pronti per partire.
i. Io non ......................... né povero né ricco.
l. Voi ......................... cristiani o musulmani?

15 Completa le seguenti frasi con un verbo al tempo presente  
 (verbi della 1ª coniugazione).

a. (abitare) Elisa ............................... qui solo da due settimane.
b. (abitare) Marco non ............................... più in via Monte Grappa.
c. (alzarsi) In genere io mi ............................... alle sette.
d. (aiutare) La badante ............................... la signora a scendere le scale.
e. (arrivare) Se c’è tanto traffico (io) ............................... in ritardo.
f. (camminare) Luciano non ............................ ancora, ha solo dieci mesi.
g. (cantare) Joy ha una bella voce e ............................... molto bene.
h.   (comprare) Appena prendo lo stipendio, ............................... un 

telefonino nuovo.
i. (dimenticare) A volte (io) ............................... l’ombrello in giro.
l. (fumare) Emilio ............................... troppo.

16 Completa le seguenti frasi con un verbo al tempo presente  
 (verbi della 1ª coniugazione).

a. (giocare) Mio fratello ..................... a calcio nella squadra della scuola.
b. (guardare) Alla sera (voi) che programma ...............................?
c. (guidare) (tu) ............................... la macchina? Hai la patente?
d.  (incominciare) Domani Felicina ............................... a lavorare in un 

posto nuovo.

doVe ANdAte?

PArLiAmo UN Po'

e doV'è ANdAto Ad 
AbitAre?

PArLiAmo UN Po'

A CHe età HA 
iNComiNCiAto 
A gioCAre A 
CALCio?

PArLiAmo UN Po'

CantareGuidare CamminareFumare

LeSSiCo
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e.		(incontrare) Tutte le mattine io ............................... Stefania alla 
fermata dell’autobus.

f.	 (invitare) Tutte le domeniche noi ...................... a pranzo la zia Amalia.
g.		(lasciare) Il mese prossimo noi ............................... questa casa e 

andiamo ad abitare in via Leinì.
h.	(nuotare) (tu) ...............................? Ti piace andare in piscina?
i.	 (parlare) (tu) Che lingue ...............................?
l.	 (passare) Il 67 ............................... da via Milano?

17	 	Completa	le	seguenti	frasi	con	un	verbo	al	tempo	presente	
(verbi della 1ª coniugazione).

a.	(pensare) Noi ............................... di andare a vivere in Francia.
b.	(pensare) Lei non ............................... prima di parlare.
c.	 (picchiare) Suo padre lo ............................... .
d.	(portare) Se vuoi, (io) ti ............................... il mio dizionario.
e.	(portare) (tu) ............................... i vestiti in tintoria o li lavi tu?
f.	 (pregare) Io ............................... tutte le mattine.
g.	(provare) Gli studenti ............................... a parlare italiano.
h.	(raccontare) (tu) Che cosa mi ............................... di bello?
i.	 (regalare) Che cosa (noi) ............................... a Pedro?
l.	 (ricordarsi) Scusami, non mi ............................... più il tuo nome.

18		 Completa	le	seguenti	frasi	con	un	verbo	al	tempo	presente		
	 (verbi della 1ª coniugazione).

a.	(salutare) Lei è proprio antipatica, non ............................ mai nessuno.
b.		(sperare) Amin ............................... di fare il ricongiungimento familiare 

con sua moglie.
c.	 (sperare) Io ............................... che mio figlio stia sempre bene.
d.	(sposarsi) Lo sai che Federica si ............................... domani?
e.	(telefonare) Io ............................... tutti i sabati a casa.
f.	 (tornare) (voi) Quando ............................... in Ucraina?
g.	(trovare) (io) Non ............................... gli occhiali.
h.	(trovare) Io ............................... che qui fa troppo freddo.
i.	 (trovarsi) Lucas in questa città si ............................... molto bene.
l.	 (usare) Per scrivere (tu) ............................... la matita o la penna?

perChé	volete	
andare	a	vivere	in	
franCia?

parliamo	un	po'

quanto	Costa	
telefonare	nel	
tuo	paese?

parliamo	un	po'

RaccontareNuotareRegalareSposarsi
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19 Completa le seguenti frasi con un verbo al tempo presente  
 (verbi della 1ª coniugazione).

a.   (andare) (voi) Quando .......................... a comprare il regalo per la 
mamma?

b. (andare) (tu) A che ora .......................... a dormire?
c. (andare) D'estate in genere la gente .......................... al mare.
d. (andare) Perché le tue cugine .......................... via?
e. (dare) Mio padre mi .......................... pochi soldi.
f. (dare) La segretaria .......................... tutte le informazioni che servono.
g. (dare) Per favore, mi .......................... il tuo numero di telefono?
h. (fare) Lui non .......................... niente, dorme tutto il giorno.
i. (fare) I bambini .......................... merenda.
l. (stare) Per il mio lavoro .......................... in piedi tutto il giorno.

20  Completa le seguenti frasi con un verbo al tempo presente 
(verbi della 2ª coniugazione).
a. (conoscere) Voi .......................... mia figlia Liz?
b. (credere) Io .......................... in Dio.
c. (decidere) Lei .......................... tutto e il marito dice di sì.
d. (mettere) Oggi (io) ......................... la giacca pesante perché fa freddo.
e. (perdere) Come faccio a vivere, se .......................... il lavoro?
f. (piangere) Rinuccia .......................... perché la mamma l’ha sgridata.
g. (prendere) (io) .......................... l’impermeabile perché piove.
h.  (promettere) Il fidanzato di Katia le .......................... sempre di 

sposarla, però non lo fa mai.
i. (ricevere) Olga .......................... tante telefonate.
l. (ridere) Lei è allegra e .......................... sempre.

21  Completa le seguenti frasi con un verbo al tempo presente  
(verbi della 2ª coniugazione).

a.  (ripetere) È una persona molto noiosa, .......................... sempre le cose 
mille volte.

b. (rispondere) L’avvocato non .......................... mai al telefono.
c. (sapere) (io) Non .......................... che cosa devo fare.
d.  (spendere) Per mangiare io e mio marito .......................... 400 euro al 

mese.

PerCHé tUo PAdre 
ti dà PoCHi SoLdi?

PArLiAmo UN Po'

PerCHé iL 
fidANzAto NoN LA 
SPoSA?

PArLiAmo UN Po'

SeCoNdo te è 
tANto o PoCo?

PArLiAmo UN Po'

AllegroStivali Impermeabile Giacca

LeSSiCo
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e. (succedere) Che cosa ..........................?
f. (tenere) Io .......................... i soldi in banca.
g. (togliere) Che sporco! (tu) Non .......................... mai la polvere?
h. (vedere) Giuseppe è miope, non .......................... bene lontano.
i. (vivere) Maria .......................... con gli zii.
l. (vivere) Tu .......................... da solo?

22   Completa le seguenti frasi con un verbo al tempo presente 
(verbi della 2ª coniugazione).

a. (dovere) Teresa .......................... stirare un mucchio di camicie.
b. (dovere) (io) ......................... comprare le scarpe nuove per il bambino.
c. (dovere) (tu) .......................... ancora lavare tutta questa roba?
d. (potere) (io) Non ....................... correre perché mi fa male il ginocchio.
e.  (potere) Cesare non .......................... comprare degli occhiali nuovi 

perché costano troppo.
f. (potere) (tu) .......................... attaccarmi questo bottone?
g. (volere) (io) .......................... comprare una maglietta rosa.
h. (volere) Mia figlia .......................... un altro paio di stivali.
i.  (volere) Io .......................... cambiare questi pantaloni marroni perché 

sono troppo stretti.
l. (volere) Non .......................... una borsa, preferisco uno zaino.

23  Completa le seguenti frasi con un verbo al tempo presente 
(verbi della 3ª coniugazione).

a. (capire) Tarik non .......................... una parola d’italiano.
b. (dire) Franca .......................... tutto quello che pensa.
c. (dormire) In genere io .......................... sei o sette ore.
d. (finire) Pablo .......................... sempre i compiti prima di me.
e. (partire) Mio cognato .......................... dopodomani.
f. (preferire) (tu) .......................... il rosso o il blu?
g. (riuscire) Io non .......................... a capire tutte le parole.
h. (sentire) Mia mamma non .......................... bene, è un po’ sorda.
i. (servire) Butta via quella carta, non .......................... a niente.
l. (venire) I miei suoceri .......................... a trovarci a luglio.

CHe CoSA ti 
Sei fAtto AL 
giNoCCHio?

PArLiAmo UN Po'

doVe LA bUtto?

PArLiAmo UN Po'

Bottone GenteMagliettaZaino
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24  rispondi alle domande: “ti piace?”, “ti piacciono?” e 
completa la tabella. 

mi piace Non mi piace mi piacciono Non mi piacciono
............................. ............................. ............................. .............................
............................. ............................. ............................. .............................
............................. ............................. ............................. .............................
............................. ............................. ............................. .............................

25  Completa le seguenti frasi con un verbo al tempo passato 
prossimo (verbi della 1ª coniugazione).

a. (aiutare) Wu Li mi ................................ a portare le borse e le valigie.
b.  (arrabbiarsi) Mio padre si ................................ perché sono arrivato 

troppo tardi.
c. (arrivare) Tuo fratello ................................ in Italia prima o dopo di te?
d. (chiamare) ................................ Riccardo. Devi richiamarlo subito.
e.  (dare) La mia amica mi ................................ un bel regalo per il mio 

compleanno.
f. (fumare) Smettila! ................................ già un pacchetto di sigarette!
g. (incontrare) (voi) ................................ Filippo?
h. (pensare) Io ................................ che è meglio rimanere qui.
i. (portare) (io) Ti ................................ il vestito giallo lavato e stirato.
l. (provare) Mia sorella ..................... a imparare a nuotare, ma non riesce.

26 Completa le seguenti frasi con un verbo al tempo passato  
 prossimo (verbi della 1ª coniugazione).

a. (raccontare) Valeria mi ................................ tutta la sua storia.
b. (regalare) Pietro ................................ alla moglie un anello d’oro.
c. (ricordarsi) (voi) Vi ................................ di telefonare a Sergio?
d. (ritornare) Mio zio................................ in Egitto.
e.  (rubare) I ladri mi ................................ tutti i soldi che avevo in casa.

CHe CoSA ti HA 
regALAto?

PArLiAmo UN Po'

dA doVe SoNo 
eNtrAti?

PArLiAmo UN Po'

GonnaCappelloGiacconeBiancheria

le gonne corte le persone divertenti

i bambini simpatici

il colore verde

gli uomini bugiardi

la biancheria nerale camicie azzurre

i capelli grigi

un cappello arancione un giaccone bianco

LeSSiCo
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f. (salutare) Giorgio non ................................ nessuno.
g. (sposarsi) Lucio e Rosaria si ................................ più di 20 anni fa.
h. (svegliarsi) Questa mattina (io) mi ............................. di cattivo umore.
i. (telefonare) (tu) ................................ a Marco?
l. (usare) ................................ tu il mio cellulare?

27  Completa le seguenti frasi con il verbo giusto, scegliendolo 
tra quelli della lista (verbi al tempo passato prossimo). 

hai capito
abbiamo deciso

è morto
hanno fatto ho dormito

è rimasto ho persoè nato
sono partiti ha detto

a. Ieri ................................ il bambino di Claudia.
b. ................................ quello che ti ho detto?
c. Non sappiamo che cosa fare, non ................................ ancora niente.
d. Purtroppo ................................ i documenti.
e. Suo marito ................................ che non le dà più un soldo.
f. Scusa, sono in ritardo perché ................................ troppo.
g. Il mio amico ................................ qui fino a poco fa.
h. Mio padre ................................ nel 1998.
i. ................................ che cosa ha detto l’insegnante?
l. Tutti i miei amici ................................ ieri.

28 Completa le seguenti frasi con un verbo all’imperativo 
 (verbi della 1ª e della 2ª coniugazione). 

a.  (aiutare) (tu) Cristina, ................................ la mamma a portare su le 
borse della spesa.

b. (alzarsi) (tu) ................................, sono già le 8.
c. (andare) (tu) ......................... a chiamare quella ragazza alta e bionda.
d. (andare) (voi) ................................ dallo zio.
e. (ascoltare) (tu) ................................ quando ti parlo!
f. (camminare) (voi) ................................ più in fretta, siamo in ritardo!
g. (giocare) (tu) ................................ un po’ con gli altri bambini.
h. (mettere) (tu) ................................ il golf, fa freddo.
i.  (parlare) (voi) ................................ francese con Michelle, altrimenti 

non capisce.
l. (portare) (tu) ................................ le valigie in camera da letto.

CHe doCUmeNti 
HAi PerSo?

PArLiAmo UN Po'

dA doVe VieNe 
miCHeLLe?

PArLiAmo UN Po'

AscoltareCamiciaGolfSalutare
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29  Completa le seguenti frasi con un verbo all’imperativo 
 (verbi della 1ª e della 2ª coniugazione). 

a. (prendere) (tu) ................................questo vestito e portalo in tintoria.
b. (provare) (tu) ................................ di nuovo a telefonare a Mirella.
c.  (raccontare) (voi) ................................ che cosa avete fatto 

quest’estate.
d.  (regalare) (tu) ................................ a Jessica un paio di occhiali da sole.
e. (ricordarsi) (tu) ................................ di fare gli auguri a Pino.
f. (rimanere) (tu) ................................ qui ancora un po’.
g. (firmare) (voi) ................................ .
h. (svegliarsi) (tu) ................................, dormiglione!
i. (stare) (tu) ................................ qui e aspettami.
l. (telefonare) (voi) ................................ a Mariuccia.

30  Completa le seguenti frasi con il verbo giusto, scegliendolo 
tra quelli della lista (verbi all’imperativo negativo). 

a. ................................ questi jeans, sono troppo brutti.
b. ................................, qui non si può.
c. ................................ dell’anniversario dei tuoi.
d. ................................, se non sei sicuro.
e. Fai attenzione, ................................ la valigia.
f. ................................, non è il caso.
g. ................................. lì senza fare niente.
h. ................................, non c’è fretta.
i. Sta’ tranquilla, va tutto bene, ................................ più.
l. Sta’ zitto, ................................ niente.

CHe ore SoNo?
PArLiAmo UN Po'

SvegliarsiOcchialiVestitoJeans

non perderenon arrabbiartinon metterti

non correte
non fumatenon dimenticarti non promettere

non direnon state

non piangere

e ALLorA CHe CoSA 
mi metto?

PArLiAmo UN Po'

LeSSiCo
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31  Completa le frasi con i verbi sia al presente sia all’imperfetto 
 e con le parole che vanno bene per te (verbi della 1ª e della 2ª  
 coniugazione). 

a.  (abitare) Ora io ................................ in Italia. Prima ................................ 
in ................................ .

b.  (andare) Ora io ................................ alla scuola ................................ . 
 Al mio paese ................................ .
c.  (essere) Qui la mia casa ................................ . 

Al mio paese ................................ .
d.  (essere) Qui il clima ............................ . Al mio paese ........................... .
e.  (mangiare) Ora io ........................... . Quando avevo sei mesi 

.............................. .
f.   (giocare) Ora io ................................ . Quando avevo 

dieci anni ................................ .
g. (bere) In Italia io ............................... . Al mio paese .............................. .
h. (parlare) Ora io .............................. . Al mio paese ................................ .
i. (studiare) Ora io ................................ . Prima io ................................ . 
l. (fare) Ora io ................................ . Prima io ................................ .

32  rispondi alle domande: “Chi/che cosa c’è nella mia scuola?”, 
“Chi/che cosa c’è nella mia classe?” e completa la tabella.

Nella mia scuola c'è Nella mia scuola ci sono Nella mia classe c'è Nella mia classe ci sono
....................................... ....................................... ....................................... .......................................
....................................... ....................................... ....................................... .......................................
....................................... ....................................... ....................................... .......................................
....................................... ....................................... ....................................... .......................................

FirmareValigiaGiocareParlare

parecchie classi

tanti studenti stranieri

molti insegnanti

una brava insegnante

i miei compagni

una porta

le finestrele sediela lavagna

la segreteria Miriana mio cugino

l’armadio per i libri

molti marocchini

un direttore
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CHe CoSA?

33 rispondi alle domande.
a. Chi è tuo fratello?
b. Chi è Ahmed?
c. Chi ti ha regalato questa collana?
d. Chi è la signora Cravero?
e. Chi sono i tuoi cugini?
f. Con chi abiti?
g. Chi ha preso il mio cellulare?
h. Chi ha un ombrello?
i. Chi sono i tuoi amici?
l. Chi ha lasciato qui questo anello d’argento?

34  rispondi alle domande.
a. Che cosa fai dopo cena?
b. Che cosa stai facendo?
c. Che cosa guardi in genere in TV?
d. Che cosa stai guardando?
e. Che cosa pensi di lui?
f. A che cosa stai pensando?
g.  Che cosa dici a un amico quando 

compie gli anni?
h.  Che cosa dici a un amico quando 

è preoccupato?
i. Che cosa dici a un amico quando si sposa?
l.  Che cosa dici a un amico quando muore 

suo padre?

35 Completa la tabella.

CHi?

SciarpaCollanaAnello Ombrello

Che cosa ti piace degli italiani? Che cosa non ti piace degli italiani?
.............................................................. .............................................................
.............................................................. .............................................................
............................................................. .............................................................
............................................................. ..............................................................

LeSSiCo
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doVe?

36 rispondi alle domande.
a. Dove vai?
b. Dove stai andando?
c. Dove vai al mattino?
d. Dove vai al sabato sera?
e. Dove vanno Mircea e Costantin durante il giorno?
f. Dove hai comprato questa borsa?
g. Dove scrivi gli appuntamenti?
h. Dove abiti?
i. Dove abitavi l’anno scorso?
l. Dov'è la mia sciarpa?

37 “dove vai alla domenica?” Scegli le risposte  
 che vanno bene per te. 

a. Io vado al cinema.
b. Io vado a ballare.
c. Io vado a correre.
d. Io vado a lavorare.
e. Io vado in giro con i miei amici.
f. Io sto a casa e mi riposo.
g. Io sto a casa e faccio le pulizie.
h. Io vado in chiesa.
i. Io vado a trovare la mia amica.
l. Io ................................ .

38 rispondi alle domande
a. Quando vieni a scuola?
b. Quando vai in vacanza?
c. Quando scade il tuo permesso di soggiorno?
d. Quando fai l’iscrizione al corso di inglese?
e. Quando telefoni a casa?
f. Quando pensi di tornare nel tuo paese?
g. Quando incomincia la partita?
h. Quando incomincia la scuola?
i. Quando finisce la scuola?
l. Quando finisce il Ramadan?

QUANdo?

BorsaScrivereCorrereBallare
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39 rispondi alle domande.
a. Quanto pesi?
b. Quanto sei alto?
c. Quante ragazze ci sono in questa stanza?
d. Quanto ci vuole per comprare un orologio?
e. Quante scarpe hai?
f. Quanti Italiani hanno il cellulare?
g. Quanti stranieri hanno il cellulare? 
h.  Quanto tempo ci vuole per imparare a 

suonare?
i.  Quanti anni bisogna avere per essere 

maggiorenni?
l. Da quanto tempo sei qui?

40 rispondi alle domande.
a. Quante pagine ci sono in questo libro?
b. Quanti quaderni hai nello zaino?
c.  Quanto tempo ci vuole per imparare 

l’italiano?
d. Quanti rumeni ci sono nella tua classe?
e. Quanti errori hai fatto nel compito?
f. Quante parole italiane conosci?
g. Quanti anni hai studiato? 
h. Quanto dura la lezione?
i. Quanto dura il corso?
l. Quanto costa un dizionario?

41 rispondi alle domande.
a. Perché sei venuto in Italia?
b. Perché sei venuto in questa città?
c. Perché vieni a scuola?
d. Perché Michael non è venuto a scuola?
e. Perché sei arrabbiato?

QUANto?
QUANti?

QUANte?

PerCHé?

ContentoTristeOrologioSuonare

LeSSiCo
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f. Perché sei triste?
g. Perché sei preoccupato?
h. Perché sei contento?
i. Perché sei stanco?
l. Perché sei arrivato in ritardo?

42 rispondi alle domande.
a. Perché vuoi fare un corso di computer? 
b. Perché non compri un computer? 
c. Perché vai via subito?
d. Perché piangi?
e. Perché ridete?
f. Perché non vieni con noi?
g. Perché hai telefonato a Rodrigo? 
h. Perché sei uscito così tardi? 
i. Perché hai comprato un regalo a Rosita?  
l. Perché hai buttato via quelle scarpe? 

43  rispondi alle domande 
 (esercizio più difficile). 

a. Perché ti sei sposato?    
b. Perché hai picchiato Jorge?     
c. Perché molti giovani si drogano?   
d. Perché Valentina ha lasciato Filippo?        
e. Perché non hai invitato Denise? 
f.  Perché i suoi genitori non sono venuti in 

Italia? 
g. Perché Antonio e Olga hanno divorziato?  
h. Perché i tuoi fratelli litigano sempre?  
i. Perché Filippo è così magro?
l. Perché non telefoni mai a tua zia? 

PerCHé?

CellulareTelefonareRiderePiangere
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44 rispondi alle domande.
a. Come mai non sorridi? 
b. Come mai sei andato via prima? 
c. Come mai non hai dormito? 
d. Come mai sei in ritardo? 
e. Come mai sei in anticipo? 
f. Come mai sei da solo? 
g. Come mai non hai messo il cappotto? 
h.  Come mai i tuoi fratellini non vanno alla 

scuola materna? 
i. Come mai in Italia ci sono tanti stranieri? 
l. Come mai tuo cognato è preoccupato?

45 rispondi alle domande. 
a. Com’è Alfredo?
b. Com’è vestito oggi Alfredo?
c. Com’è il bracciale di tua mamma?
d. Com’era tuo nonno?
e. Come si chiamano i tuoi cugini?
f. Come sono gli orecchini di Anita?
g. Com’è il pigiama di Rita?
h. Com’è tua sorella fisicamente?
i. Com’è tua sorella di carattere?
l. Come sono le scarpe di Elias?

46 rispondi alle domande.
a. Come stai?
b. Come va? 
c. Come sta il tuo papà?
d. Come va la scuola? 
e.  Come ti vesti per andare al compleanno di Luis? 
f. Come ti vesti per andare a dormire? 
g. Come ti vesti per andare in palestra? 
h. Come ti vesti per andare in piscina? 
i. Come ti vesti per andare a un matrimonio?
l. Come ti vesti in casa? 

CappottoOrecchiniScarpe Dormire

Come?

Come mAi?

LeSSiCo
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scrivi
 Scrivi un biglietto di auguri a Luis, che compie ventidue anni. 

  Scrivi che cosa dicono, secondo te, le persone che ci sono nei 
disegni. 

CompleannoBraccialeSorriderePigiama

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
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 Nomi 
 la casa (in generale)

affitto, alloggio, amministratore, angolo 
cottura, appartamento, arredo, ascensore, 
bagno, balcone, boiler, bolletta, caldaia, 
camera, camera da letto, campanello, cantina, 
casa, chiavi, condominio, contratto, cortile, 
cucina, cucinino, finestra, garage, giardino, 
indirizzo, ingresso, inquilino, lampada, legno, 
metallo, monolocale, muro, padrone di casa, 
palazzo, pavimento, piano, plastica, porta, 
posto, presa, residenza, rifiuti, riscaldamento, 
sacco, sala, salone, salotto, scala, servizi, 
soggiorno, spazzatura, spese, stanza, 
tapparella, vetro, vicino

 l’arredamento
armadio, bidet, computer, coperta, cucina, 
cuscino, divano, doccia, ferro da stiro, forbici, 
forno, freezer, frigo, gas, lampadina, lavandino, 
lavastoviglie, lavatrice, lenzuola, letto, luce, 
materasso, mobili, poltrona, radio, rubinetto, 
scaffale, sedia, stufa, tavolo, telefono, 
televisione, tenda, termosifone, vasca, water

 la pulizia
asciugamano, bucato, carta igienica, 
dentifricio, detersivo, pettine, sapone, scopa, 
secchio, shampoo, spazzola, spazzolino, 
spugna, straccio 

 Verbi 
abitare, accendere, affittare, aprire, buttare, 
cambiare, chiudere, comprare, entrare, 
funzionare, invitare, lavare, mettere, pagare, 
pulire, ristrutturare, scadere, scopare, 
sporcare, stare, stirare, suonare, tinteggiare, 
traslocare, usare, uscire, vendere

 AggettiVi 
ammobiliato, aperto, arredato, buio, caro, 
comodo, elettrico, grande, piccolo, pulito, 
rotto, rumoroso, sporco, termoautonomo, 
umido

lessico
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... e rispondi alle domande.
 Quali alloggi sono in vendita?
 Quali alloggi sono in affitto?
 Da che cosa dipende il prezzo?
  Quale andrebbe bene per te?

1  Leggi...

esercizi

  a.  
€ 440.000, via Principe Amedeo, piano alto, appartamento 
completamente ristrutturato, ingresso, salone, tre camere, grande 
cucina, doppi servizi, cantina, box auto.

 

  d.  
€ 650, corso Francia, comodo alla metro, appartamento di 90 mq, 
ingresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno e piccolo servizio 
con doccia, cantina.

 

  b. € 220.000, via Farinelli, appartamento composto da ingresso, cucina, 
salotto, due camere, bagno da ristrutturare.

 e. 
€ 330,00 zona Centro, monolocale in perfette condizioni, arredo 
nuovo, angolo cottura, bagno.

 c. € 160.000, via Mazzini, appartamento composto da ingresso su 
soggiorno, cucinino, camera, bagno, termoautonomo.

 f. € 280,00 Via Ormea, 4° piano senza ascensore, due camere, cucina, 
bagno.

SalottoCamera Ascensore Bagno

Lessico
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2   completa la tabella con le forme che mancano.

singolare Plurale singolare Plurale singolare Plurale
la casa l'inquilino la bolletta
il balcone le spese

le camere il pavimento le finestre
gli alloggi la stanza l'ascensore

il detersivo l'asciugamano gli stracci

3   completa la tabella con le forme che mancano.

singolare Plurale singolare Plurale

questa casa quelle case
queste camere quei posti

questo letto quel mobile
questo armadio quella scala

queste coperte quelle lampadine

4   Unisci con una freccia le parole della prima colonna con la 
parola giusta della seconda colonna.

 la finestra  comodo
 i vicini  ammobiliato
 un padrone di casa aperta 
 un affitto    carissimo
 un contratto  scaduto
 la bolletta  pulite
 un letto  cara
 un alloggio  rotto
 l'ascensore  rumorosi
 i pavimenti  gentile
 le camere   sporchi 

BalconeArmadioCopertaAsciugamano
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5   Per ogni espressione elimina il completamento che non va 
bene.

a. un affitto: troppo caro, scaduto, cattivo
b. il rubinetto: veloce, della vasca, rotto
c. lo spazzolino: pulito, da denti, caldo
d. la bolletta: da pagare, del gas, dell’ascensore
e. un alloggio: in cucina, grande, all’ultimo piano
f. le scale: del condominio, della cantina, del riscaldamento
g. la porta: chiusa, del vicino di casa, della televisione
h. l’amministratore: del termosifone, del palazzo, del condominio
i. l’indirizzo: del padrone di casa, sbagliato, del balcone
l. una sedia: di plastica, di vetro, di legno

6   Per ogni espressione trova le tre parole che vanno bene 
insieme, prendendole dalla lista. 

a. appartamento: arredato, occupato, di lusso 
b. camera: ....................., ....................., .....................
c. cuscini: ....................., ....................., .....................
d. armadio: ....................., ....................., .....................
e. riscaldamento: ....................., ....................., .....................
f. detersivo: ....................., ....................., .....................
g. padrone di casa: ....................., ....................., .....................
h. televisione: ....................., ....................., .....................
i. muri: ....................., ....................., .....................
l. lampadine: ....................., ....................., .....................

SediaRubinettoCuscinoSpazzolino

arredato da letto sporca buia del letto morbidi

della camera da letto

simpatico

per i vestiti

pieno

di lusso

a metano

elettrico

per i piatti bianchi spente

per i pavimenti

liquido gentile antipatico accesa

spenta

a tutto volume

spessi umidi

accese

a legna

bruciate

del divano

occupato

Lessico
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