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2 Leggi il testo

Cucina

Soggiorno

Camera da letto

Bagno

Camera dei ragazzi
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Ciao sono Anna! Questa è la mia casa. È grande e luminosa. Ha un ampio soggiorno 
con una libreria e un comodo divano e ha una spaziosa cucina. Il soffitto è alto e la 
luce del sole al mattino illumina la stanza. La mia camera da letto non è molto grande. 
In camera non ho il televisore e non ho una libreria; ho un armadio grande e uno 
specchio antico.
Luca e Sara dormono nella stessa camera e hanno una scrivania e una libreria. Il 
bagno è piccolo, moderno e colorato.
Viviamo qui da 4 anni e ora mio marito Filippo cerca una nuova casa vicino alla scuola 
dei ragazzi.

La casa - Più da vicino

37

Completa la tabella

ESSERE AVERE ABITARE PRENDERE SCOPRIRE
Io sono

Tu hai
Lui/lei abita

Noi prendiamo
Voi scoprite

Leggi il testo dell'esercizio 2, inserisci le parole giuste e rispondi

La casa di Anna è grande? (Sì, è grande/No, non è grande) Sì è grande.

a. La casa di Anna è buia? (Sì, è buia/No, non è buia) ___________________ 

3

4

Completa le parole5

a. Il mio divano è molt__ comod__. 

b. La camera da letto è luminos___ 

c. Il bagno è grand___ 

d. La nostra casa ha un ampi___ terrazzo. 

e. Il corridoio è abbastanza lung__. 

f. Le stanze sono spazios__. 

g. Il soffitto è alt_____ 

h. Il salone ha le pareti giall____. 

b. Anna ha due camere da letto? (Sì, ha due camere da letto/ No, non ha due camere 
da letto) ______________________________________________________________ 

c. Anna ha un armadio in cucina (Sì, ha un armadio in cucina/No, non ha un armadio 
in cucina) _________________________________________________________ 

d. Anna ha un soggiorno piccolo (Sì, ha un soggiorno piccolo/No, non ha un 
soggiorno piccolo) ___________________________________________________

e. La casa di Anna ha un giardino (Sì, ha un giardino/No, non ha un giardino)
__________________________________________________________________________ 

Osserva l'immagine ed inserisci il numero giusto1
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Un altro punto di vista - La casa

6

AGENZIA IMMOBILIARE

Annuncio A B C D E F
Numero di Camere da letto 3
Cucina (separata - abitabile) x
Angolo cottura
Arredato
Subito disponibile x
Balconi x
Giardino
Portiere
Box o posto auto x
Prezzo 750,00

Leggi gli annunci e completa lo schema

Annuncio F
Appartamento di 55 mq composto da 
salone, camera da letto piccola, cucina,  
bagno, box auto e giardino di 80 mq in 
buone condizioni. Arredato € 850,00.

Annuncio A
Fittasi appartamento piano alto ristrutturato:  
salone, cucina abitabile, tre camere, doppi 
servizi, ampio balcone e box auto.
€ 750,00 mensili.

Annuncio B
Vicino la metropolitana offriamo in locazione, 
appartamento su due livelli ristrutturato, 
composto da ingresso, cucina abitabile, 
camera da letto, doppio servizio e ripostiglio. 
Prezzo Richiesto € 500,00. 

Annuncio C
Appartamento di circa 90 mq, in ottime 
condizioni e soleggiato, composto da 
salone con angolo cottura, 2 camere da 
letto, 2  bagni, ripostiglio e balconi.
€ 800,00 mensili.

Annuncio D
Grazioso monolocale di circa 40 mq, 
arredato, composto da un’ampia camera, 
angolo cottura e servizio. Libero a fine 
giugno € 480,00.

Annuncio E
In parco con portiere, fittasi, ampio 
appartamento arredato di circa 250mq 
con terrazzo. L'appartamento ha ingresso, 
salone, studio, camera da letto con bagno 
in camera e balcone, altra camera da 
letto con bagno e cucina abitabile. Un 
posto auto coperto. € 1.500,00.

OSSERVA - Aggettivi in - o, - a, - e, - i

SINGOLARE PLURALE

MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE

alto alta alti alte
grande grande grandi grandi

39

La casa - Attività

Completa

La mia casa non è grande, è piccola.

a. Il salone non è soleggiato, è __________

b. Il soffitto non è alto, è_____________

c. La cucina non è calda d’inverno, è ___________

d. L’appartamento non è libero ad aprile, è___________

e. Questi mobili non sono antichi, sono _____________

7

8

Come stai? 

Leggi il dialogo9

a. ______________________________?  Vado a Roma con il treno.
b. _____________________________? Sto bene, grazie e tu?
c. Hai un vestito nuovo e colorato oggi. ______________________________________!
d. La cucina della tua casa è molto spaziosa. __________________________________! 

Completa con la frase giusta, usa la parola “come”10

Unisci con una linea l’immagine alla definizione giusta

Bene, grazie!

La tua casa è molto grande e luminosa. 
Come è bella la tua casa!

Grazie! 

a. È una parte della stanza dove si cucina

b. È fuori dalla finestra

c. Piccola casa con giardino per una famiglia

d. È una casa in un fabbricato dove vivono tante famiglie
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Lingua in gioco - La casa

Per l'insegnante
Esercizio sul lessico. Una volta accertata la comprensione delle definizioni, l’esercizio puo’ 
anche essere svolto a casa.

Cruciverba - Completa lo schema e leggi nella colonna centrale il nome di un oggetto 
che is trova in cucina.

Indovinelli

a. Si veste e si sveste, vive in casa e a volte resta nudo. Cos’è?

b. Ha i denti ma non morde. Cos’è?

1

2

4

Indovinelli
a.L’attaccapanni
b.Il pettine

41

La casa - Uno sguardo reciproco

La casa - Attiva-mente

Un’abitazione molto diffusa in Italia è l’appartamento in condominio.

Nel condominio ci sono tanti appartamenti e ci sono parti in comune: le scale, l’ingresso, 
il parcheggio, l’ascensore e altro. Nel condominio si paga una quota mensile per 
amministrare le parti comuni.

Discuti con l'insegnante e descrivi seguendo la traccia

Com’è la casa tipica del tuo Paese? __________________________________________
___________________________________________________________________________
Com’è organizzata? ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
In Italia dove vivi? __________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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

facile così così difficile
La casa
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
Passatempi

Uno sguardo reciproco

Osserva

A descrivere la mia casa e a comprendere gli annunci immobiliari.

HO IMPARATO

12
Definizioni

2. E’ in camera da letto

3. E’ sul letto

Passatempi11
Cruciverba
1.Pentola 
2.Coperta
3.Lenzuolo
4.Doccia

Soluzioni

1. Serve per cucinare

V

4. E’ in bagno e serve per lavarsi

Tovaglia

3
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