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1. Risolvi gli anagrammi e metti gli oggetti nella stanza giusta. 

ERIRIFOGORF > FRIGORIFERO

RAMODIA >	 EDISE >	

NOVALADIN >		

VRILACAET >	

TARWE >	
LISOGATEVIAVL >	

CISPOCHE >	 NEROLFIL >	

EPOTTAP >	 TELTO >	

VINADO >	 BIRALERI >	

CODAIC >	
EISEROVELT >	

LAVOTO >	
SUCONIC >	

IN CUCINA:

frigorifero, 

IN BAGNO: IN CAMERA DA LETTO: IN SOGGIORNO:
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2. Scrivi i numeri in lettere.

145  

203  

309  

489  

593  

655  

786  

881  

953  

1000  

1954  

2010   

3094   

4559   

5938   

6945   

7303   

8949   

10.011  

1.000.000  

2.405.096  

1.000.000.000 

3. Completa il racconto con le preposizioni di luogo.

La mia camera da letto è piccola, ma molto graziosa. 

C’è un lettino, un armadio bianco e un bel tappeto 

colorato.  letto c’è un comodino 

di legno e  comodino c’è una 

lampada che ho comprato durante un viaggio a 

Venezia.

 armadio c’è una libreria, con i 

miei libri, i cd e alcune foto. La foto che preferisco è 

quella nella cornice d’argento: ritrae la mia famiglia 

 alberi del giardino durante 

l’ultima festa di compleanno del nonno. 

I nonni, naturalmente, sono seduti al centro. Il 

ragazzo  me è mio fratello Guido e 

 lui c’è Stefania, sua moglie.

Vedi quel gattino nero  Stefania? 

È Fufi. Lui fa parte della famiglia da moltissimo 

tempo e sta tutto il giorno  

finestra o  divano del salotto.

sul - in braccio a - di fianco a - vicino alla - Di fronte all’ - Accanto al - sotto il - tra gli - davanti a
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4. La casa ideale per ogni segno zodiacale. 

In base alle caratteristiche personali e ad alcune influenze dei pianeti le persone che appartengono allo stesso segno 
scelgono tipologie abitative con caratteristiche comuni.

La casa dell’Ariete non è troppo grande, è spesso piena di mobili, con un’atmosfera di 
simpatico disordine. L’Ariete preferisce i colori vivaci, con qualche tocco di rosso. La sua casa 
ha le porte sempre aperte per i buoni amici, all’insegna del calore e della semplicità.

La casa ideale del Toro è in una zona prestigiosa e tranquilla, lontano dallo stress quotidiano. 
È spaziosa e luminosa, arredata con gusto e cura dei minimi particolari, con una cucina 
perfettamente attrezzata, dove realizzare i suoi capolavori culinari. Il Toro ama l’arte, il lusso e 
la comodità. 

La casa ideale del Gemelli è in una zona tranquilla ma vicina al centro, con uno studio ampio 
e ben illuminato e una grande libreria. L’arredo è moderno, minimalista e anticonvenzionale, 
perfetto per il suo carattere aperto e il suo amore per la tecnologia.

Al Cancro piace molto stare in casa, preferisce la vita tranquilla e ha un carattere sognatore e 
tradizionalista. La sua casa ideale ha una stanza per i bambini, un’ampia cucina dove riunirsi 
la sera e una romantica camera da letto. Non manca una soffitta, dove riporre tutti i ricordi di 
famiglia.

La casa ideale del Leone deve essere solare e accogliente, lussuosa ma comoda. Non manca 
un salotto ampio e luminoso dove ricevere gli ospiti. La cucina serve solo a preparare il cibo, 
perché lui preferisce mangiare in soggiorno o in camera da letto. L’arredamento è sofisticato, 
con quadri d’autore e un impianto stereo di ultima generazione.

La casa ideale della Vergine è funzionale e di facile manutenzione, con ripostigli e armadi che 
le permettano di tenere tutto in perfetto ordine. Preferisce i colori tenui ma solari e ha l’hobby 
del giardinaggio, perciò non deve mancare un terrazzo o un piccolo giardino dove coltivare le 
sue piante preferite.

La casa ideale della Bilancia è elegante, raffinata e senza eccessi. La Bilancia ha molto gusto 
per i particolari e riesce ad accostare stili diversi con grande equilibrio. Uno dei suoi ambienti 
preferiti è il salotto, che arreda con ampi e comodi divani e con lampade antiche. La Bilancia è 
precisa e ordinata perciò non ama gli spazi troppo ingombri di oggetti. 

La casa ideale dello Scorpione è grande e facile da tenere in ordine. Ama la comodità e 
predilige le case in campagna, dove può passare momenti sereni all’aria aperta. Gli piace 
circondarsi di oggetti a cui è particolarmente legato. Sceglie mobili moderni, tinte scure e 
un’atmosfera sensuale.
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La casa ideale del Sagittario è immersa nel verde, con grandi finestre e ambienti spaziosi e 
luminosi da arredare con mobili etnici e con ricordi dei suoi innumerevoli viaggi. L’atmosfera deve 
essere calda e accogliente, con colori vivaci e un piccolo spazio dove ascoltare musica o navigare 
in Internet.

La casa ideale del Capricorno è pratica e informale. Il Capricorno è introverso e la sua casa 
rappresenta un guscio in cui rifugiarsi. A lui piacciono la comodità senza pretesa di eleganza, 
i mobili classici e i materiali naturali. Per lui è necessario uno studio con un computer 
superaccessoriato e una grande cucina, perché il Capricorno è un amante della buona tavola.

La casa ideale dell’Acquario è spaziosa e luminosa, con un arredamento originale e con 
mescolanze di stili e colori per un’atmosfera rilassante ma anticonvenzionale. Ottimo padrone di 
casa, per lui è importante avere un ampio salotto dove ricevere i numerosi amici. La stanza meno 
importante è la cucina, perché non gli piace cucinare.

La casa ideale del Pesci è grande e luminosa, con un arredamento curato e originale, quadri 
colorati e oggetti particolari, acquistati in qualche mercatino di beneficenza o durante un suo 
viaggio. Il Pesci ama gli spazi aperti, perciò la sua casa dovrebbe avere un ampio balcone dove 
trascorrere il tempo libero.

5. Come sono? Scegli la definizione giusta per ogni segno zodiacale. 

Introverso e buongustaio Sensuale e amante della 
comodità

Raffinato e preciso Tradizionalista e 
sognatore

Capricorno

Originale e amante  
dei viaggi

Disordinato e cordiale Tranquillo e amante 
dell’arte

Ordinato, con il pollice 
verde

Aperto e amante della 
tecnologia

Socievole e 
anticonvenzionale

Amante della natura e dei 
mobili etnici

Sofisticato e solare

05 | la mia casa
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6. Leggi le descrizioni. Di che segno sono i ragazzi?

Zeno	ha	22	anni	ed	è	uno	studente	
di	Economia	aziendale.	È	un	ragazzo	
timido	e	studioso	e	ama	trascorrere	
le	serate	in	casa,	ascoltando	musica,	
leggendo	un	libro	o	navigando	in	
Internet.	Va	molto	fiero	del	suo	nuovo	
computer	portatile:	è	un	regalo	di	
Caterina,	la	sua	ragazza.	Caterina	gli	
fa	tantissimi	regali.	In	cambio,	Zeno	
le	prepara	spesso	deliziose	cenette	a	
base	di	pesce:	è	un	ottimo	cuoco!

Claudia	è	una	giovane	farmacista	di	
Pavia.	Vive	in	un	bell’appartamento	
con	sua	sorella	Paola.	La	loro	casa	
è	spaziosa	e	ordinata,	con	dei	mobili	
chiari,	un	grande	divano	bianco	e	
un	bellissimo	terrazzo	dove	Claudia	
coltiva	con	passione	ciclamini,	gerani	
e	rose.

Daniele	ha	24	anni	e	studia	Biologia	
all’università.	Abita	in	centro	a	
Bologna	in	un	appartamento	pieno	
di	libri,	vestiti	e	cd.	La	mamma	
lo	rimprovera	sempre	per	il	suo	
disordine,	ma	a	Daniele	la	casa	piace	
così.	Ogni	sera	invita	degli	amici	e	
suona	la	chitarra:	una	Gibson	rossa,	
il	suo	colore	preferito.

Zeno è: dell’Ariete  

 del Capricorno 

La casa di Zeno è la: 

Claudia è: della Vergine  

 dello Scorpione 

La casa di Claudia è la: 

Daniele è: dell’Ariete  

 del Cancro  

La casa di Daniele è la: 

7. Qual è la loro casa? 

A B C
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8. Completa con i pronomi indiretti e il verbo “piacere”.

1. A Lucia  i dolci? Sì,   molto.

2. A voi  la cioccolata? No, non  , preferiamo la marmellata.

3. Ti  la musica italiana? Sì,   moltissimo!

4. Ai tuoi genitori  il tuo nuovo fidanzato? No, purtroppo non  !

5. A tua sorella  andare a cavallo? No, non  . A lei . 

solo andare in bicicletta.

6. A Marco  fare sport? Non molto. Preferisce leggere un bel libro.

7. A Paolo  le fragole? Oh, sì,   molto!

8. Elena,   il mio nuovo profumo? Veramente no, non   molto.  

È troppo dolce per i miei gusti.

9. A voi  ballare? Sì,   tanto. Andiamo ogni sera in discoteca con gli amici.

9. Completa la tabella con i pronomi diretti o indiretti.

Marco

mi

chiama tutti i giorni alle 
15.30. È veramente una 
persona insistente!

Giacomo 
invece non

mi

telefona mai!

10. Completa con i pronomi diretti e indiretti.

 1. Quando telefoni a Flavio?  telefono stasera per invitar  alla mia festa.

 2. Cosa regali ai nonni per l’anniversario di matrimonio?  regalo un album di fotografie.

 3. Quando guardi la TV?  guardo solo la sera, dopo cena.

 4. Per chi compri queste caramelle?  compro per mia nipote, che è molto golosa.

 5. Tu credi a Federico? No, è troppo bugiardo e non  credo più.

 6.  interessa quello che ti dico? No, veramente non  interessa affatto.

 7. Quando vedo Marta devo dir  di venire a cena da me.

 8. Non vedo Rita da una settimana. Stasera  scrivo un messaggio.

 9. Chiamo io Alice o vuoi telefonar  tu?

 10. Che colore piace a Pietro?  piacciono molto il rosso e il giallo.

05 | la mia casa
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 1. Guidi la macchina?
 2. Comperi tu il pane?
 3. Telefoni tu a Rosalba?
 4. Chi lava i piatti stasera?
 5. Conosci quelle ragazze?
 6. Parli tu a Filippo?
 7. Ti piace viaggiare?
 8. Mi aiuti, per favore?
 9. Mi presti le tue scarpe rosse?
 10. Professore, posso farle una domanda?

a. Sì, la chiamo appena torno a casa.
b. Certo, volentieri. Cosa ti serve?
c. Mi dica.
d. Non molto. Preferisco restare a casa mia.
e. Va bene, puoi prenderle, ma solo per questa volta!
f. No, purtroppo non ho la patente.
g. Sì, lo prendo io. Ti serve altro?
h. Stasera li lavi tu!
i. Ma certo, sono le sorelle di Gianni!
j. No, per favore pensaci tu. Io non so cosa dirgli.

11. Completa con i pronomi diretti o indiretti.

 1. Mi passi l’acqua per favore? Certamente ecco .

 2. Gianna, quando posso telefonar ? Meglio se  chiami dopo cena.

 3. Invitiamo anche Anna e Lucia alla festa? Certo.  chiami tu dopo?

 4. Non so cosa regalare ai miei genitori per Natale. Perché non  regali una pianta?

 5. Cosa portiamo a Francesco stasera per la cena?  portiamo una bottiglia di vino, che ne dici?

 6. Prendi tu i biglietti per il teatro? Va bene,  prendo io!

 7. Ti piace la mia nuova casa?  piace, ma  sembra un po’ lontana, no?

 8. Ho litigato ancora con Giordano!  parli tu? 

 9. Certo che Francesco è proprio strano. Non  capisco!

 10. Non ho voglia di telefonare ai ragazzi.  telefoni tu, per favore?

12. Collega le domande con le risposte.

13. Completa con i verbi “piacere”, “servire”, “mancare”.

1. Mi  la pasta alla carbonara.

2. Mi  un appartamento in centro.

3. Gli  molto la sua famiglia.

4. Mi  i miei amici.  

5. Mi  gli spaghetti al dente.

6. Le  delle indicazioni più precise?
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14. Completa con gli aggettivi di quantità.

1. In questo quartiere ci sono molt  bambini.

2. È una bella casa, ma c’è poc  luce.

3. In questa città c’è molt  da fare: ci sono tant  musei, molt  belle piazze e parecch  locali alla moda.

4. Ho tant  amiche e insieme ci divertiamo parecchi .

5. Quel ragazzo è molt  interessante e mi piace proprio tant .

6. Parlo poc  con i miei genitori, perché loro non mi capiscono.

7. Simone è molt  bello ma sembra poc  intelligente!

15. Ora volgi al contrario le frasi dell’esercizio precedente.

1. In questo quartiere ci sono poch  bambini.

2. È una brutta casa, ma c’è molt  luce.

3. In questa città c’è poc

4. Ho ……… amiche e da sola non mi diverto affatto.

5. 

6. 

7. Simone è molt  brutto 

16. Trasforma le frasi dal singolare al plurale e viceversa.

Questo è il mio gatto. > Questi sono i miei gatti.

 1. Questa è la tua camera. >	

 2. Questo è il tuo nuovo compagno di stanza. >	

 3. Questi sono i suoi quaderni. >	

 4. Quei libri sono di Lucia; questi sono miei. >	

 5. Mamma, questa è la mia amica Ale. >	  Ale e Sara.

 6. Quel ragazzo è molto simpatico. Come si chiama? >	

 7. Quello studente è il nostro nuovo vicino. >	

 8. Quelle ragazze sono le sorelle di Carmen. >	

 9. Queste sono le vostre cuginette! >	

 10. Ecco i signori Chiaravalle. Quelli sono i loro figli. >	

05 | la mia casa
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17. Cambia le frasi come nell’esempio.

Questo è il mio gatto. > Quello è il mio gatto.

 1. Questa è la tua camera. >	

 2. Questo è il tuo nuovo compagno di stanza. >	

 3. Questi sono i suoi quaderni. >	

 4. Quei libri sono di Lucia; questi sono miei.  >	

 5. Mamma, questa è la mia amica Ale. >	

 6. Quel ragazzo è molto simpatico. Come si chiama? >	

 7. Quello studente è il nostro nuovo vicino. >	

 8. Quelle ragazze sono le sorelle di Carmen.  >	

 9. Queste sono le vostre cuginette! >	

10. Ecco i signori Chiaravalle. Quelli sono i loro figli. >	

18. Cosa stanno facendo le persone delle foto?
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19. Leggi gli annunci. 

Famiglia con due bambini e un cane 
cerca casa in zona tranquilla.
Famiglia Zandonà
Tel. 0422-845312

A

Da ottobre affittiamo appartamento con 3 camere situato in zona centrale.
Prezzo: 1400 € trattabili.
Nel condominio non sono ammessi animali.
Tel. 0435-4028949

B

Libera da subito luminosa villetta in zona 

residenziale, con grande soggiorno, 3 camere 

da letto, doppi servizi, garage e giardino.

Telefonare ore pasti.
0435-4038796

C

Affitto per 650 € al mese monolocale ammobiliato in zona 
ospedale, con lavatrice e riscaldamento autonomo, a 5 minuti 
dalla fermata degli autobus. Per informazioni chiamare il n. 
045-7824226

D

Mi chiamo Marco e sono un giovane 
specializzando in Medicina. Cerco un 
appartamento da settembre, max 700 € mensili.Il mio numero è 338-7741242

E

Chi cerca casa? 

Chi offre casa? 

Quale annuncio può interessare alla famiglia Zandonà? 

E a Marco? 

05 | la mia casa
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20. Lettura: La casa ideale degli Europei.

Un recente studio in sei Paesi 
europei (Germania, Spagna, Italia, 
Francia, Polonia e Regno Unito) ha 
stabilito quali sono le caratteristiche 
comuni e quali le profonde 
differenze nel modo di intendere la 
casa ideale. 
Germania e Spagna sono i due Paesi con il maggior 
numero di abitazioni di recente costruzione. Le case 
più grandi, invece, si trovano in Italia, dove la superficie 
media è di 92 metri quadrati. In Spagna e in Polonia 

l’80 per cento circa della popolazione risiede in una casa di proprietà. Chi spende di più per la casa sono i francesi, 
i tedeschi e gli spagnoli, che vi destinano circa il 30 per cento del budget, seguiti dagli italiani (22 per cento) e dagli 
inglesi (16 per cento). 
Un’ampia percentuale del campione preso in esame svolge un’attività lavorativa in cucina, soprattutto inglesi ed 
italiani, mentre i francesi indicano la camera da letto quale possibile ambiente da dedicare al lavoro. La camera 
da letto sembra essere l’ambiente preferito per l’uso del computer e per la lettura. La TV si trova generalmente 
in soggiorno o in cucina. Il divano è per tutti gli europei un pezzo d’arredo irrinunciabile, ma, mentre per inglesi e 
tedeschi è il luogo dello svago, per gli italiani è un letto provvisorio e per i polacchi un giaciglio abituale.
Le pareti delle abitazioni europee sono rivestite da carta da parati (in Germania, Francia e Regno Unito) o dipinte 
(in Italia, Spagna e Polonia). Gli inglesi più anziani preferiscono colori accesi e decorazioni vistose, mentre il bianco 
è il colore prediletto dai giovani. Per quanto riguarda i pavimenti, invece, Regno Unito e Germania scelgono la 
moquette, la Polonia il parquet, Italia, Spagna e Francia le piastrelle.
Infine, gli apparecchi tecnologici che tutti dichiarano davvero indispensabili sono il sistema di allarme, il 
riscaldamento con accensione programmabile, la porta del garage automatica, il computer e la connessione a 
Internet.  
Il 60% degli intervistati, soprattutto i francesi, gli spagnoli e gli italiani sogna una casa con degli spazi aperti. Per 
inglesi e polacchi, invece, soprattutto sopra i quarant’anni, è importante che la casa abbia ambienti ben separati, 
ciascuno adibito ad una specifica funzione, mentre in 
Francia gli spazi aperti sono il sogno di chi ha più di 35 
anni.

vocabolario

recente: 

casa di proprietà:

ambiente:

irrinunciabile:

svago:

provvisorio:

giaciglio:

pareti:

vistose:

prediletto:

piastrelle:

 

adibito:
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21. Rispondi alle domande sulla lettura.

In quale Paese si trovano le case più grandi?

Quali Paesi europei spendono più soldi per la casa?

Qual è la stanza preferita dagli europei per leggere un libro?

Quali colori preferiscono gli inglesi per le pareti domestiche?

Quali Paesi amano il parquet?

Quale caratteristica deve avere la casa di inglesi e polacchi?

22. Sei d’accordo con i risultati di questo studio? Com’è la tua casa ideale? 

La mia casa ideale ha…

05 | la mia casa
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1. Ascolta il dialogo e collega le piantine alle descrizioni degli appartamenti.

traccia
25 CD1

traccia
26 CD1

A B C

Primo appartamento: 

Secondo appartamento:  

Terzo appartamento:  
 

2. Riascolta il dialogo e scrivi le parole che mancano.

•	 Buongiorno.

•	 Buongiorno.	Stiamo	cercando	un	  ammobiliato in affitto.

•	 Di	quante	stanze?

•	 Dunque… abbiamo bisogno di una camera, una , un soggiorno… e i servizi, naturalmente.

•	 In	quale	zona	lo	preferite?

•	 Mah, dipende un po’ dal … comunque, il più possibile vicino al   

o a una fermata della metropolitana, perché non abbiamo la macchina.

•	 Vediamo	un	po’…	Ci	sono	alcune	  interessanti. Per esempio, questo è un 

bell’appartamento in una  centrale, con soggiorno, cucina,  e un bel 

balcone rivolto a sud. Oppure, abbiamo questo, non centralissimo, ma un po’ più grande dell’altro, con un 

ampio ripostiglio e doppi servizi, molto comodi per una coppia che lavora.

 In alternativa c’è un grazioso appartamentino vicino alla fermata Cadorna… molto luminoso, con ampie finestre 

in tutte le  e una cameretta che può essere usata come .

•	 E	quanto	vengono	al	mese?

•	 Allora… il primo costa 900E, il secondo 870E e il terzo 1150E. È un po’ più caro perché l’  è 

completamente nuovo.

•	 Va	bene.	Possiamo	fissare	un	appuntamento	per	vederli?

•	 Certamente. Domani alle tre e mezzo va bene?

•	 Benissimo.	Allora	a	domani!

•	 Arrivederci, a domani.
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traccia
27 CD1

traccia
28 CD1

traccia
29 CD1

3. Ascolta la descrizione dell’appartamento e disegna nelle stanze gli oggetti che senti, 
scegliendoli tra quelli in basso.

4. Ascolta le descrizioni e completa la tabella. 

Marco Gli piace/piacciono Non gli piace/piacciono

Vanessa Le piace/piacciono Non le piace/piacciono

5 Ascolta i rumori e scrivi cosa stanno facendo le persone.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

05 | la mia casa
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accogliente 
affatto 
albero 
alla moda 
amante 
ambiente 
ammobiliato 
amore 
ampio 
anniversario 
anticonvenzionale 
aperto 
aria 
armadio 
arte 
attrezzato 
automatico 
balcone 
beneficenza 
bicicletta 
bugiardo 
calore 
camera da letto  
caramella 
carattere 
caratteristica 
carta da parati 
cavallo 
chiaro  
circondarsi 
colore  s.m.
coltivare 
comodità 
compagno 
connessione  s.f.
cornice  s.f.
costruzione 
cura 
cuscino  
differenza 
dipinto 
disordine  s.m.
diverso 
divertirsi 
doppi servizi  s.p.
eccesso 
eleganza 
equilibrio 
famiglia 
farmacista 
festa 
fiero 
finestra 
forno  
fragola 

funzionale 
generoso 
giaciglio 
giardino 
goloso 
grazioso 
guscio 
gusto  
immerso  
impianto stereo 
in affitto 
in braccio 
informale 
informazioni  s.p. 
intendere 
introverso 
irrinunciabile 
lampada 
lavandino 
lavastoviglie 
lavatrice  s.f.
legno 
lettino 
libreria 
litigare 
locale 
luminoso 
lusso 
manutenzione  s.f.
mercatino 
mescolanza 
messaggio 
minimalista 
mobile s.m.
moderno 
momento 
monolocale  s.m.
naturale 
navigare 
oggetto 
ordinato 
originale 
padrone s.m. 
particolare 
patente  s.f.
pavimento 
percentuale  s.f.
perfetto 
pezzo d’arredo 
pianta 
piastrelle  s.p./f.
pieno 
pollice verde
porta 
portatile 

pratico 
preciso 
prediletto 
profondo 
programmabile 
provvisorio 
quaderno 
quadro 
raffinato 
recente 
regalare 
residenziale 
ricordo 
rifugiarsi 
rimproverare 
ripostiglio 
riscaldamento 
risiedere 
rivestito 
romantico  
scuro 
sedia 
semplicità  
sensuale 
separato 
serata 
sereno 
sistema di allarme 
soffitto 
sofisticato 
soggiorno  
solare  
spazioso 
specchio 
stabilire 
stile  s.m.
strano  
superficie  s.f.
svago 
tappeto  
televisore  s.m.
tenue 
terrazzo 
timido 
tinta  
tradizionalista 
tranquillo
trascorrere 
trattabile 
ultima generazione 
villetta 
vistoso 
water  s.m.
zona 


