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IL MIO QUARTIERE

1. Nel QUARTIeRe c’È UN Po’ DI TUTTo

1

LIBRO pp. 42, 43, 48

Completa questo cruciverba con i nomi dei servizi di un quartiere.
orizzontali:
1. Ci sono alberi e panchine.
2. Per mangiare o cenare bene.
3. Ci sono giornali e riviste.
4. Per prendere l’autobus o la metro.
5. Per vedere una partita di calcio.

2 1
3
2

Verticali:
1. Per mangiare la pizza.
2. Per prendere un caffè o incontrare gli amici.
3. Per mangiare qualcosa velocemente.

3

4
2. com’È sIeNA?

5

LIBRO p. 44

Martina studia all’Università di Siena e scrive un’e-mail a un’amica
per descrivere la città. Aiutala a scegliere gli aggettivi adeguati.

A:

storico

OGGETTO:

Ciao Emanuela!

pedonale

Ho una novità: adesso vivo e studio a Siena! È una città molto

bella

, piena di palazzi antichi e di negozi
E poi è molto

perché ci sono tantissimi giovani

eleganti

e universitari, però i prezzi non sono da studenti... è una città
!

cara

Abito proprio nel centro

però la mia via è

perché non ci sono locali o ristoranti. E poi non ci
sono macchine, è una zona

tranquilla

.
vivace
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ATTIVITÀ 3
3. ceRco cAsA

LIBRO p. 45

Il sito cerco casa propone degli annunci di case e appartamenti in affitto.
Leggili e poi indica a quali persone sono adatti.

CERCO CASA
VENDITA

AFFITTI

GARAGE

1

2

3

4

Ornella e Vittorio hanno due ﬁgli e un cane.
Cercano una casa abbastanza grande,
lontano dalla confusione della città.

B

Carlotta cerca un appartamento per lei e il
suo gatto. Preferisce vivere vicino al centro,
in una zona comoda e con dei negozi.

VACANZE

Rif. 335: Centro storico.
Bellissimo appartamento di 100
m² in palazzo antico, a cinque
minuti dalla piazza principale.

Rif. 016: A 15 minuti dal centro,
luminoso bilocale con balcone.
Zona commerciale con autobus e
metropolitana.
Rif. 782: Zona residenziale.
Villino di due piani con giardino
vicino a centro commerciale e
centro sportivo. Fermata autobus
a 100 m.

C

D

Alex, Loredana e Diana sono tre
amici, frequentano l’università e
vogliono vivere insieme.

Gianfranco ama vivere in città, meglio
se in centro, vicino a ristoranti e locali.
Vuole un appartamento grande per
avere lo studio in casa.

Rif. 148: Zona universitaria.
Appartamento di 70 m² con
ampio cortile vicino alla biblioteca
comunale. Supermercato e
palestra a 50 m.

4. TRAsTeVeRe, Il cUoRe DI RomA
pista 55

A

LIBRO pp. 45, 46

Ascolta questo servizio radiofonico su Trastevere, uno dei quartieri più caratteristici di Roma.
Indica quali tra queste affermazioni dà lo speaker.

a Trastevere...
ci sono molti turisti.
ci sono poche case moderne.
ci sono molti ristoranti.
ci sono pochi negozi.
le piazze sono numerose.
c’è molta animazione.
i prezzi delle case sono bassi.
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3 ATTIVITÀ
5. IN GIRo PeR lA PUGlIA

LIBRO p. 46

Completa questa presentazione con la forma corretta degli articoli determinativi (sing. e plur.).
Attenzione al genere dei nomi!

LA PUGLIA

Puglia è una regione con un grande patrimonio da scoprire. Ad Adria si trova Castel del
Monte, costruito da Federico II di Svevia.
è oagonale e
bianche e
in pietra) e

edificio è molto particolare perché

pianta

funzione non è ancora chiara (castello o tempio?). Ci sono poi
spiagge pulitissime di Ostuni,
Caedrale romanica e

trulli di Alberobello (

scavi archeologici

opere del Barocco leccese

dominazione spagnola (XVI-XVII sec.). E infine ci sono

6. DoV’È PINoccHIo?

tipiche costruzioni

Castello Svevo di Trani. Bellissime anche

isole Tremiti, uno dei centri turistici più importanti della regione.
testimoniano il passato di colonia greca, e

case

influenza della

olivi, che danno un olio buonissimo.

LIBRO p. 47

Pinocchio continua il suo viaggio in giro per l’Italia. Sai dire dove si trova in ogni foto?

di fronte
la chiesa

alla macchina

alla piazza

davanti
dietro
vicino
in mezzo
lontano

alla libreria
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dal ponte

all’hotel

ATTIVITÀ 3
7. È DI FRoNTe All’eDIcolA

LIBRO p. 47

Osserva la piazza di questo quartiere e completa le frasi con le preposizioni articolate.
1. La fontana è in mezzo

alla

2. I giardini pubblici sono di fronte
3. Il cinema è lontano

6. Il bar Sport è davanti

mercatino.

7. L’ufﬁcio postale è lontano

edicola.

4. La fermata dell’autobus è vicino

8. DoVe cI VeDIAmo?
pista 56

5. Il bar Nino è vicino

piazza.

8. Il supermercato è vicino

bar Nino.

scuola elementare.
giardini pubblici.
farmacia.
cinema.

LIBRO p. 47

Franca ha un appuntamento con la sua amica Alessia e le telefona per sapere precisamente il luogo.
Ascolta la telefonata e indica se le affermazioni sono vere o false. Poi marca sull’immagine il luogo esatto.
V

1. L’appuntamento è in piazza del Duomo.

F
la Galleria
Vittorio Emanuele II

il Duomo

2. Franca e Alessia si incontrano vicino al Duomo.
3. Franca e Alessia si incontrano davanti alla statua.
4. Franca e Alessia si incontrano nella Galleria.
5. Franca e Alessia si incontrano davanti alla Galleria.

la statua di
Vittorio Emanuele II

venticinque | 25

3 ATTIVITÀ
9. Il QUARTIeRe DI FRANcesco

LIBRO p. 48

Francesco ha cambiato città per andare a studiare all’università e parla con sua sorella del quartiere dove vive.
Completa la loro conversazione con la forma corretta degli articoli indeterminativi.
Ciao Chicco! Allora, come stai nella tua
nuova città?

Benissimo! E poi il mio quartiere è proprio bello! C’è
locali carini

cinema multisala super moderno e ci sono

Vale

proprio di fronte a casa mia!

Chicco

Cinema, locali... ma studi o no?
Vale

Ma sì, vado all’università ogni giorno!

Chicco

È vicina? Vai a piedi?
Vale

No, prendo l’autobus. C’è
Oppure prendo la bici. C’è
E per fare sport? Ci sono
parchi,

fermata a due passi.
pista ciclabile che arriva

proprio alla mia facoltà.

Chicco

palestre?

Vale

giardini a cinque minuti da casa mia e poi c’è

Ci sono

centro sportivo comunale con

Ah che bello! Allora la mamma può

piscina enorme.
Chicco

stare tranquilla... è un po’ preoccupata
perché vivi solo, lontano da casa...
Vale

Ma perché? Io sto benissimo! E poi qui c’è di tutto:
supermercati grandi,

negozi per comprare di tutto,

farmacia proprio nella mia via,
ospedale! E anche

banca e pure

stadio!

Chicco

Allora stai proprio bene!
Vale

10. c’È o cI soNo?

LIBRO p. 48

Cerchia la forma corretta.

11. UNo, NessUNo e ceNTomIlA

LIBRO p. 48

Completa le seguenti frasi con nessun, nessuno,
nessuna o ø.

1. C’è / Ci sono un parco molto grande vicino a casa mia.
2. C’è / Ci sono tante tavole calde nel quartiere universitario.
3. C’è / Ci sono dei negozi molto eleganti in questa via.
4. C’è / Ci sono un ristorante indiano molto buono
di fronte alla banca.
5. È una zona tranquilla: non c’è / ci sono molte macchine.
6. In centro c’è / ci sono dei palazzi antichi molto belli.
7. C’è / Ci sono una libreria grande in piazza.
8. C’è / Ci sono un albergo di fronte alla stazione.
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1. Non c’è

albergo in questo quartiere.

2. Vicino a casa mia non c’è

teatro.

3. Nella piazza del mercato non ci sono
4. Non c’è

alberi.

banca in questa zona.

5. Nel nuovo quartiere non c’è
6. Non ci sono

palestre grandi in centro.

7. È una via pedonale, non ci sono
8. In periferia non ci sono

stadio.

macchine.
chiese antiche.

ATTIVITÀ 3
12. PlURAle e sINGolARe

LIBRO p. 50

Completa il quadro con il plurale di questi nomi. Attenzione ai nomi in -co e -go!
SINGOLARE
edicola

PLURALE

parco
banca

osservo

ristorante
bar

u Il plurale dei nomi che terminano in -o è in

albergo

u Il plurale dei nomi che terminano in -a è in

pizzeria
bottega

u Il plurale dei nomi che terminano in -e è in

cinema

u Il plurale dei nomi che terminano in consonante

stazione

è

13. QUAle PReFeRIscI?

LIBRO pp. 45, 50

Completa le frasi con la forma corretta del verbo preferire.
1. (Tu)

prendere l’autobus o la metropolitana?

4. Io

2. Noi

vivere fuori città.

5. (Voi)

3. I giovani

vivere in una città vivace.

6. Donatella

il centro, è pieno di negozi.
il ristorante o la pizzeria?
vivere vicino al mare.

osservo
u Uso -isc- per le persone verbali:
u Non uso -isc- per le persone verbali:

14. Poco o TANTo?

LIBRO p. 50

Quante macchine ci sono? Osserva le illustrazioni e scrivi gli indefiniti adeguati.
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3 ATTIVITÀ
15. mAPPe meNTAlI

LIBRO p. 52

Completa queste mappe mentali con i nomi e gli aggettivi che caratterizzano il tuo quartiere.

CARATTERISTICHE
DEL MIO QUARTIERE

SERVIZI DEL
MIO QUARTIERE

16. com’È QUesTo QUARTIeRe?

LIBRO p. 53

Com’è questo quartiere? Osserva l’illustrazione e descrivilo: indica come si chiama, dove si trova, cosa c’è,
cosa non c’è e com’è.
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LESSICO 3
17. IL MIO LESSICO
Completa questo quadro con il tuo vocabolario personale.
3 IL MIO QUARTIERE
le mie parole

come si dice nella mia lingua

la città
l’edificio
il palazzo

Vivo in un palazzo antico.

la strada
l’albergo
la fermata

C’è una fermata della metro?

la chiesa
l’edicola
la macchina
i negozi
la palestra

Vicino a casa mia c’è una palestra grande.

la piscina
bello/a
sporco/a

Il quartiere vicino al porto è sporco.

brutto/a
bello/a
pulito/a
rumoroso/a

Questa strada è molto rumorosa.

tranquillo/a
davanti
dietro
di fronte
vicino
lontano

Il cinema è lontano?

in mezzo
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3 CONNETTITI
Il PosTo PIÙ Bello Del moNDo

LIBRO p. 53

/
U
.E
B
E
W
LE
B
A
.B
3
M
/
:/
P
HTT
A. Qual è secondo te il posto più bello del mondo? Scrivi un testo per descriverlo e aggiungi
delle fotografie. Puoi anche fare un video, se preferisci.
B. Puoi seguire questo metodo di lavoro:
1
1
1

fai l’elenco delle cose che preferisci del posto che hai scelto.
cerca gli aggettivi per qualiﬁcare queste cose.
scrivi un testo semplice e chiaro.

c. Poi condividi il tuo lavoro su Babelweb.

Il posto più bello del mondo
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