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Mangiare sano fa bene a…  

 

 

 

 
 

 

 

 



Esercizio : Abbina le immagini alle domande qui di seguito.  

 

1. Fanno bene alla pelle e alla vista. 

2. Contiene molto fosforo, quindi i dottori dicono che fa bene al 
cervello. 

3. Se ne mangi tantissime, è come prendere mezza aspirina. 

4. Se ne bevi un bicchiere al giorno a pranzo o a cena, i dottori 
dicono che non fa male. 

5. Aiutano a digerire e sono un ottimo dessert magro. 

6. Contiene troppo zucchero. 

7. Non bisogna mangiarne troppa, dicono che fa male. 

8. Sono ideali per la prima colazione. 

9. Meglio evitarli, sono troppo grassi! 

10. Se hai mal di gola, lo prendi con il latte caldo oppure mescolato 
con il limone. 

11. Se ne bevi troppo, non dormi e sei nervoso. 

12. Ne puoi bere anche 2 litri al giorno. 

 
 
 
 
 
 
 



Sano come un pesce? 
 
 
Unisci le frasi alla figura giusta 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se ho molto freddo e mi sento male mi provo la febbre con il… 

2. Se mi scotto un dito con l’acqua bollente ci metto… 

3. Se ho bisogno di una ricetta medica vado dal… 

4. Se ho la tosse e voglio dormire prendo… 

5. Se mi taglio leggermente un dito con il coltello ci metto … 

6. Se mi fa male la testa prendo… 

7. Se ho un forte raffreddore resto a… 

8. Se sto molto male chiamo… 

 



La mia casa a Roma 
 

Mi chiamo Giorgia e abito nel centro di Milano. La mia casa è 

un po’ piccola ma molto confortevole. Qui vivo con mio marito 

e i miei due figli. La porta della casa è di legno, mentre le 

pareti sono tutte colorate. La mia stanza preferita è la cucina. 

Qui preparo tante cose buone per i miei bambini. Nella cucina 

ci sono un tavolo rotondo e quattro sedie. Nel soggiorno ci 

sono un divano, un mobile per la televisione e un tappeto. La 

sera mi rilasso sul divano con la mia famiglia. 

La camera matrimoniale ha le pareti beige e un grande comò. 

Sul comò ci sono uno specchio, tre cornici con le foto e il mio 

profumo. La camera dei bambini ha le pareti celesti. In questa 

stanza ci sono una scrivania, due sedie, due letti e un grande 

armadio con quattro ante. 

Il bagno è piccolo ma luminoso. 

 
Domanda 1: 
In quale città abita Giorgia? 
1 a Venezia 
2 a Roma 
3 a Bologna 
4 a Milano 
 
 
 
 
 



Domanda 2: 
Com'è la casa di Giorgia? 
1 è grande e confortevole 
2 è piccola ma confortevole 
3 è grande ma scomoda 
4 è piccola e scomoda 
 
 
Domanda 3: 
Quali mobili ci sono in cucina? 
1 il divano e l’armadio 
2 il tappeto e le sedie 
3 il tavolo e il divano 
4 il tavolo e le sedie 
 
 
 
Domanda 4: 
Quali oggetti ci sono sul comò? 
1 i cosmetici 
2 le cornici 
3 i libri 
4 le spazzole 
 
 
 
Domanda 5: 
Com'è il bagno? 
1 è molto ampio 
2 è poco accogliente 
3 è un po' buio 
4 è luminoso 

 



Trasforma le domande 
 

informale         formale 
 
1 Come ti chiami?    ………………………….. 

2 Che numero hai?    ………………………….. 

3 Di dove sei?     ………………………….. 

4 Sei italiano?     ………………………….. 

5 Sei la collega inglese?   ………………………….. 

 

 
Leggi le frasi e completa con la forma corretta del verbo 
essere 
 

 1. Qui, sul tavolo,……………….. due penne. Di chi sono?  

2. A casa di Carolina non………………. nessuno.  

3. Scusi,……………. un bar qui vicino? 

4. ……………………. troppe persone in questa stanza. Per favore, aprite la 
finestra!  

5. La sala del cinema è piena, non…………………… posti liberi.  

6. Valeria, in macchina tua …………………un posto per me? Vorrei venire 
anch’io a teatro.  

 



Completa la descrizione con le parole corrette: essere e 
articoli indeterminativi. 

 

 Nella mia stanza,…………. …….. armadio, dove metto tutti i miei 

vestiti, poi…………… ………….. scarpiera, dove conservo tutte le mie 

scarpe e i miei stivali. Nei cassetti, invece………………….. le mie 

calze e le magliette, poi …………..anche…………. stanzino dove 

tengo tutte le mie borse, che sono davvero tante. Vedi queste tre 

cappelliere?......................... almeno dieci cappelli in ognuna. 

Ho……………….. stanza molto grande. Sembra proprio 

…………….negozio di abbigliamento. Mia madre dice che sembro 

…………………commessa, sto sempre a mettere le cose in ordine. 

 

Leggi le frasi e sottolinea la preposizione corretta. 

1. Quando sono a – di – in Roma, vado sempre al Colosseo. 

2. Vivo a Torino, ma sono a – in – di Palermo. 

3. Domani partiamo a – in – per Londra, andiamo a trovare degli amici.  

4. Simon e Sara sono canadesi, vengono in – da – a Montreal.  

5. Jacqueline e Francine sono francesi, a – di – per Lille.  

6. Perché andate a – per – in Germania? 



CHI  NON  HA  LA  POSSIBILITA’  DI 
STAMPARE  DEVE  RICOPIARE  TUTTI  GLI  
ESERCIZI  SUL  QUADERNO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


