
1)Esercizio di lessico: n.1 pag. 62 
 

2)studia le parole dell’esercizio n.2 pag. 62 e scrivi 10 
frasi con: 

  
         vicino a, davanti a , di fianco a, dietro a, sopra, 
sotto, tra, a sinistra, a destra 
 

3)Descrivi la camera da letto nel disegno di pag.64 
usando c’è e ci sono e i colori e gli indicatori 
spaziali ( davanti, dietro….) 
 
 
Nella camera c’è un armadio rosso davanti al letto, 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_ 
 
 

4)Fai esercizio n.12-13 pag. 65 
 



5)Fai esercizio n.8-9 pag 71 
 
 

6) Leggi l’annuncio e poi scegli l’opzione corretta.  

 
 La casa ideale 
 AFFITTASI Affitto un ampio appartamento di 75 mq, al quarto piano, 
con ascensore, luminoso, con vista sulle colline circostanti, da poco 
ristrutturato, in Viale Bologna (zona centro), vicino al dipartimento 
universitario di Filosofia, a 15 minuti a piedi dalla stazione. Il locale, solo 
parzialmente arredato in stile moderno, è formato da 3 stanze più una 
cucina abitabile e il bagno. Possibilità di un posto macchina nel garage 
privato del palazzo con una spesa extra. Prezzo 950 euro al mese, 
escluse le spese condominiali (luce delle scale, pulizia degli ambienti 
comuni). Riscaldamento autonomo. Disponibile per famiglie o studenti. 
Per ulteriori informazioni contatta Mariano (ore pasti): 333 3016338 

 
RISPONDI 

 
1. Chi scrive l’annuncio è:  
A un privato che vuole affittare una casa in un condominio 
B una persona che cerca un appartamento in affitto  
C un’agenzia immobiliare che affitta un appartamento  
2. Nel prezzo di affitto di 950 euro mensili è incluso:  
A il posto auto 
B il servizio di pulizia dei locali 
C l’uso dell’ascensore 
3. L’appartamento è:  
A nel centro di Bologna  



B in centro ma vicino alla campagna  
C accanto alla stazione dei treni 
4. L’appartamento ha in tutto: 
A 3 stanze  
B 4 stanze  
C 5 stanze 

 
 
LA CAMERA DA LETTO 

https://learningapps.org/view2157009 

ASCOLTO: 
https://learningapps.org/view5033068 

 

https://learningapps.org/view2157009
https://learningapps.org/view5033068

