
1.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

2. Nel prezzo di affitto di 950 euro mensili è incluso: 

C l’uso dell’ascensore

3. L’appartamento è: 

A nel centro di Bologna 

4. L’appartamento ha in tutto:

C 5 stanze

2) DAL MASCHILE AL FEMMINILE.

Completa con il nome maschile o femminile corrispondente. 

Esempio:  ragazzo ......RAGAZZA..........................

maestro .......MAESTRA......................... 



sarto ........SARTA.......................

bambino ......BAMBINA........................ 

fidanzata .......FIDANZATO......................... 

studente ......STUDENTESSA.........................

madre ……PADRE………….

3) Scegli la forma corretta del verbo essere e del verbo avere.

1. Quanti anni (ha) la sorella di Giulia? (ha) 13 anni. 

2. (È) a casa tuo fratello? 

3. I libri e i quaderni sul banco (sono) di Alessandro.

4. Giorgio (ha) una lettera per me. 

5. Giorgio (hai) una lettera per me? 

6. Grazie, Anna, (è) un bellissimo regalo! 

4)Completa le frasi con le forme del verbo avere: hai – ha – ha – ha – 

abbiamo – avete – avete – hanno

 1. Anna ......ha............. i capelli biondi e gli occhi azzurri. 2. Maria e 

Alberto .....hanno.............. una grande casa al mare. 3. Il piccolo 

Francesco ......ha............. paura dei cani. 4. Signora Franca, ...........ha........ 

dello zucchero, per favore? 5. Io e Paola ...........abbiamo........ molti amici 

simpatici. 6. Laura, ...........hai........ tempo per me? 7. .avete.... fame, ragazzi?

8. Anche voi ......avete............. un gatto!

5)I negozi. Dove compri…?

Metti i prodotti nella categoria giusta. 



dal 
fruttivendolo

in tabaccheria
nel negozio di 
alimentari

in 
farmacia

le pere
le gomme da 
masticare

il pane l’aspirina

le banane
le sigarette
i biglietti per 
l’autobus

il pollo
l’antibioti
co

l’insalata
i pomodori

i francobolli
le cartoline

la pasta-il formaggio-
i biscotti

le 
vitamine
lo 
sciroppo

LE SIGARETTE - IL POLLO - IL PANE - LE GOMME DA MASTICARE - LO 

SCIROPPO- I FRANCOBOLLI - LE PERE - LE BANANE - LA PASTA - 

L’ASPIRINA - LE CARTOLINE- L’INSALATA - L’ANTIBIOTICO - IL 

FORMAGGIO - I POMODORI - I BIGLIETTI PER L’AUTOBUS - LE 

VITAMINE - I BISCOTTI

6) Elimina l’intruso

 a. il pane, il latte, i cereali

 b. le mele, le pere,  l’uva

 c. una giacca, un paio di pantaloni, una cravatta

 d.  una collana, un paio di orecchini, un orologio 

e. il pollo, un etto di prosciutto, la carne macinata

f. i sandali,un paio di stivali, le scarpe da tennis

g.  le vongole, i gamberetti, il tonno

h. un quaderno, le penne, un biglietto di auguri

i. la torta, una crostata, le paste 



7)Dove vai? Metti la preposizione giusta.

io vado:

esempio:(1) ….....DAL.…… fruttivendolo, (2) …....IN..…… panetteria, (3) 

…......IN…… pasticceria, (4) ….AL.....….. supermercato, (5) …....IN..…… 

salumeria, (6) ….....DAL.…… pescivendolo, (7) …NEL......…… negozio di 

elettrodomestici, (8) ….....DAL.…… giornalaio, (9) …......DALL’…… ottico, 

(10) …IN......…… gioielleria, (11) ….....AL.…… mercato, (12) …...IN...…… 

profumeria, (13) …...AL...…… centro commerciale, (14) …......IN…… 

tabaccheria, (15) …...IN...…… cartoleria, (16) …......IN…… macelleria,(17) 

NEL…......…… negozio di abbigliamento, (18) ….....IN.…… farmacia, (19) 

….IN.....…… edicola. 

8)Abbina la quantità con il prodotto. 

1. Una scatola ...G......            a. di maionese

2. Un litro ....H.....                    b. di pasta 

3. Un tubetto ...A......               c. di pane

4. Una scatoletta ....L....         d. di vino 

5. Una fetta .....C....                 e. di uova

6. Un pacco ....B.....                 f. di coca cola

7. Una lattina .....F....               g. di cioccolatini 

8. Una bottiglia .D........            h. di latte 

9. Una confezione ....E.....       i. di marmellata

10. Un barattolo ....I.... .         l. di tonno



9)Completa le frasi con la parola giusta. 

COMMESSO - BANCARELLE - FARE LE SPESE - IN CONTANTI - CLIENTE

VETRINA - MERCE - CENTRO COMMERCIALE - SCONTI - MERCATO 

CARTA DI CREDITO - BANCOMAT 

1. Nel nuovo ............CENTRO COMMERCIALE..................... che hanno 

aperto ci sono più di trenta negozi. 2. Durante il fine settimana i negozi sono 

affollatissimi perché sono tutti a ..........FARE LE SPESE....................... . 3. 

Quando non ho soldi .............IN CONTANTI.................... posso usare 

il .................BANCOMAT................ . 4. Ogni giovedì, nel centro della città c’è 

un grande ..................MERCATO................ con prodotti di buona qualità e 

poco costosi. 5. Scusi, in questo negozio posso pagare con la 

...................CARTA DI CREDITO.............. . 6. Quel 

............CLIENTE..................... è davvero scortese. Non rispetta il suo turno! 

7. Vorrei provare quel paio di scarpe che sono esposte in 

...............VETRINA.................. . 8. In questo mercato ci sono 

molte ................BANCARELLE................. con prodotti biologici. 9. In tutta 

la ....................MERCE............. di questo negozio c’è uno sconto del 30%. 

10. Vorrei comprare quel cappotto, ma costa troppo. Aspetterò 

gli .................SCONTI................ . 11. Il ............COMMESSO..................... di 

quel negozio è davvero gentile, mi ha fatto vedere tutte le cravatte

10) Ascolta e rispondi alle domande

http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/wp-

content/uploads/2016/04/a1_comprensione_orale_02.mp3

Ascolta di nuovo il dialogo e indica se le frasi sono vere (V) o false (F). 1. La 

cliente vuole comprare una camicia a tinta unita. F 

2. La cliente preferisce la camicia bianca.  F

3. La cliente prova la camicia rosa. V  



4. Il camerino si trova in fondo a destra. V  

5. Alla cliente piace molto la camicia. V 

6. La cliente paga in contanti. F

11) Descrivi questa donna:

Lei è alta, carina, giovane, con la pelle olivastra e gli occhi neri

……………………………………………………………………………

Lei indossa

…un vestito lungo, bianco, leggero, di cotone e una sciarpa lunga rossa,

di seta

………………………………………………………………………………………………


