Dialogo
Jacopo: Ciao Paolo, ci vediamo a casa mia più tardi?
Paolo: Sì, ma non so dove abiti…
Jacopo: E’ facile abito in Corso Cavour 330.
Paolo: Dove si trova?
Jacopo: Vedo che non sei molto pratico di Spezia! Si trova in centro, vicino alla stazione. Ti
consiglio di prendere l’1 e scendere in piazza Brin. Non ti puoi sbagliare, è il primo portone dopo la
fermata.
Paolo: Ho capito!Vivi in un appartamento o in una casa?
Jacopo: Vivo in un appartamento con la mia ragazza. Non è molto grande: c’è un salotto, una
camera da letto, un bagno e un piccolo ripostiglio.
Paolo: Vista mare?
Jacopo: No, magari!
Paolo: Dai, ci vediamo più tardi…
Jacopo: Ok, a stasera!

Vero o falso?
1-Jacopo abita in periferia

V□

F□

2-Jacopo consiglia a Paolo di andare
a piedi

V□

F□

3-E’ la prima volta che Paolo va da Jacopo V□

F□

4-Jacopo non è sposato

V□

F□

5-L’appartamento ha 5 stanze

V□

F□

6-Dall’appartamento di Jacopo si vede
il mare

V□

F□

7-il dialogo è formale

V□

F□

Dove si trova? Inserisci le parole nelle colonne giuste

bagno

cucina

salotto

pettine pentola frigorifero tappetino vasca libreria divano specchio tavolino
forno doccia poltrona bidè padella water spazzolino fornelli dentifricio

A cosa serve? Associa i nomi ai verbi corrispondenti
Esempio: coltello  tagliare

□televisione
□pentola

1-conservare
2-sedere

□letto

3-guardare

□sapone

4-dormire

□sedia

5-cucinare

□asciugamano

6-ascoltare

□finestra

7-condire
8-lavare

□frigorifero

9-asciugare

□stereo

10-aprire

□olio

C’è e Ci sono
Esempio: Sopra il tavolo ci sono le chiavi
Dentro l’armadio _________________la giacca
Dentro il vaso _________________i fiori
Sopra la mensola _________________una foto
Dentro l’acquario _________________i pesci
In cucina _________________il forno
Sopra il divano _________________un cuscino
Sotto la televisione _________________i cd
In bagno _________________uno specchio
Sopra il comodino _________________gli occhiali
In centro _________________molti negozi

Essere o esserci?
Esempio: Il pettine è sopra il lavandino; In salotto c’è un tappeto
I piatti _________________in cucina
In bagno _________________gli spazzolini
Gli asciugamani verdi _________________ sopra il lavandino
Sotto il tavolo _________________un pallone
In camera da letto _________________2 armadi
L’appartamento _________________in periferia
Il caffè _________________dentro la tazza
In classe _________________pochi studenti
Jacopo _________________in casa
Il cane _________________sopra il divano

