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Indica il numero corrispondente di ciscun ambiente

OSSERVA – Preposizioni improprie

Osserva le foto dell’esercizio 1 e leggi le parole qui accanto. Sai collocare questi 
oggetti nelle stanze della casa?

poltrona, fornelli, frigorifero, cassetto, bidet, divano (sofà), tappeto, libreria, letto 
matrimoniale, comodino, forno, cassettiera, armadio, congelatore, doccia, lavandino, 
water, letto singolo, scrivania, lavello, sportello.

CUCINA SOGGIORNO CAMERA 
MATRIMONIALE

BAGNO CAMERA 
RAGAZZI

Osserva le fotografie e rispondi vero o falso 

a. Il divano verde è a destra del divano bianco V    F

b. La libreria è di fronte al tavolo V    F

c. Il lavandino è dietro alla doccia V    F

d. La doccia è accanto al water V    F

e. Il forno è a sinistra del frigorifero V    F

Guardando le foto dell’esercizio 1 descrivi oralmente: il soggiorno, la cucina e la 
camera matrimoniale. Nella descrizione usa gli oggetti delle stanze e le preposizioni 
che hai imparato nell’esercizio 3

Uso particolare delle preposizioni per indicare la posizione di un oggetto rispetto ad 
un altro elemento nello spazio si usano le preposizioni nel modo seguente:
a destra di / a sinistra di / dietro a / davanti a / di fronte a / accanto a.

1 CUCINA 5 SOGGIORNO
2 CAMERA MATRIMONIALE 6 UFFICIO
3 BAGNO 7 SCALE
4 CAMERA RAGAZZI
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Un altro punto di vista - L’arredamento della casa
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L’arredamento della casa - Attività

6

7

Mary e Luis stanno spostando i mobili della loro casa per avere più spazio e per fare 
un piccolo cambiamento

OSSERVA – Nomi invariabili, non cambiano mai dal singolare al plurale

PAROLE CON 
ACCENTO

PAROLE CHE 
FINISCONO 

CON 
CONSONANTE

NOMI CHE 
FINISCONO 

CON -I 

NOMI MASCHILI 
CHE FINISCONO 

IN -A

NOMI FEMMINILI 
CHE FINISCONO 

IN -O

Caffè, città, 
libertà, 

università, 
babà, sofà, 

papà

bar, sport, 
autobus, ecc.

tesi, analisi, 
crisi, ecc.

cinema, 
pigiama, ecc.

radio, moto, 
mano, metro, 

auto, ecc.

Nell’esercizio 1 ci sono le scale. I verbi che si usano per parlare dell’azione che si 
svolge sulle scale sono: salire e scendere. Completa l’esercizio con i verbi indicati fra 
parentesi

a. Mary e Luis (salire) ________ e (scendere) ________ le scale di casa dieci volte. 

b. Kamal (salire) ________ in centro per incontrare i suoi compagni di corso.

c. Mary (scendere)___________ in cantina a prendere il vino.

d. Luca e Sara, quando (scendere) _________ da casa? Vi aspetto alla fermata.

e. Noi (scendere) _________ dal treno alla stazione Napoli Centrale. 

Scegli la parola da inserire l'opzione giusta

a. Quando scendo dal/dall’autobus, cammino 5 minuti per arrivare a casa.

b. Se Kamal sale in/nel ascensore con uno sconosciuto chiede a quale piano va.

c. Mary e Luis salgono dal/dalla loro vicina per guardare la televisione insieme.

d. Quando arriviamo qui scendiamo da/dal Viale di Porta Nolana.

e. Quando salite in/sul treno, guardate il numero del vagone.

OSSERVA – I verbi SALIRE e SCENDERE

io salgo io scendo
tu sali tu scendi
lui/lei/Lei sale lui/lei/Lei scende
noi saliamo noi scendiamo
voi salite voi scendete
loro salgono loro scendono
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Lingua in gioco - L’arredamento della casa
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95

L’arredamento della casa - Uno sguardo reciproco

L’arredamento della casa - Attiva-mente

10 Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni 
parte e  scrivi se è stata facile, così così, difficile.

facile così così difficile
L’arredamento della casa
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
Come va la tua memoria? 

Uno sguardo reciproco

Osserva

Memory

Come va la tua memoria? Giochiamo a Memory e lo scoprirai!

Hai visto come sono alcune case in Italia. 

Discuti con l'insegnante

Nel tuo Paese come sono arredate le case? Quali sono le differenze e le somiglianze 
con le case italiane?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

HO IMPARATO

A collocare degli oggetti nello spazio, i nomi invariabili e i verbi salire e scendere.

9

Per l’insegnante
Esercizio sul lessico. Una fotocopia ingrandita viene tagliata e divisa in tessere, nella tessera 
vuota copiata 19 volte escrivere i nomi degli oggetti. Dividere la classe in due o tre squadre e 
distribuire le carte (possibilmente plastificate) su un tavolo. Ogni squadra può girare due carte 
(evidenziare il fatto che le dimensioni delle carte cambiano per le foto e per le parole) per 
poi lasciare il turno all’altra squadra. Vince la squadra che riesce a fare il maggior numero di 
coppie parola-immagine.
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