A1 L / A2 T

Savignano settimana del 27 aprile

Conosci queste parole? Scegli la parola che completa
la frase.
Es 1:

1. Quando trovo un appartamento devo firmare
A un contratto
B un modulo
C una domanda

2. Uno studente che studia lontano da casa sua è
A fuori luogo
B fuori casa
C fuori sede

3. Abito in centro, ho trovato via internet ............................ grande e
conveniente.
A un alloggio
B un ristorante
C una palestra

4. A fine mese pago ............................... di luce, acqua, gas e internet
A l’affitto
B le bollette
C i prezzi

5. Se abito in un appartamento ma non sono registrato, ho:
A un contratto regolare
B un affitto in nero
C un affitto caro

6. Voglio stare da solo, cerco una camera ...............................
A doppia
B matrimoniale
C singola

Cosa c'è in casa?

Es 2:

(quiz): Guarda l'immagine e completa le frasi

scegliendo l'opzione giusta.
1.Nella cucina si trovano…
A?

un frigorifero e un piano cottura a quattro fuochi.

B ? un frigorifero e una lavatrice.

2.Nella camera da letto più grande…
A?

le lenzuola hanno colori forti e contrastanti.

B?

le lenzuola sono a righe sottili in colore giallo.

3.Nel soggiorno c’è…
A?

una lampada vicino alla poltrona.

B?

un lampadario sopra la poltrona.

4.Nella camera matrimoniale ci sono…
A?

una libreria davanti al letto e due sedie.

B?

un armadio vicino al letto e una sedia.

Elettrodomestici (abbinamento)

Ricostruisci le frasi, collega la parte a destra
con la parte a sinistra, come nell'esempio.
Es 3::

1-Se vuoi fare la pizza,

hai bisogno del congelatore.

(A)

2-Se vuoi cucinare gli spaghetti,

hai bisogno del forno.

(B)

3-Se hai comprato il latte,

hai bisogno della lavastoviglie.

(C)

4-Se hai comprato il gelato,

hai bisogno del condizionatore. (D)

5-Se non ti va di lavare i piatti,

hai bisogno della lavatrice.

(E)

6-Se vuoi lavare la biancheria,

hai bisogno del frigorifero.

(F)

7-Se in casa fa freddo,

hai bisogno del piano cottura.

(G)

8-Se in casa fa troppo caldo,

hai bisogno del riscaldamento.

(H)

Promemoria. Silvia e Marco vanno in vacanza e lasciano alla
donna delle pulizie, un promemoria sulle cose da fare mentre
sono via. Unisci le frasi delle due colonne e trova i lavori da fare.
Es 4:

fare (x2)
stirare

1. ............................................... i mobili del salotto




2. ...............................................da mangiare al gatto Lillo

spolverare

3. ............................................... le camice

lavare

6. ............................................... la raccolta differenziata

rifare

5. ............................................... le piante

annaffiare

4. ............................................... il bucato

stendere

7. ............................................... il letto

pagare

8. ............................................... la biancheria

dare

9. ............................................... i piatti
10. ..............................................le bollette

Es 5:

FINALMENTE HO UNA CASA Comprensione scritta.!!

Almira racconta: Oggi sono molto contenta: ho finalmente firmato il
contratto di affitto dell’appartamento dove abito. È un bilocale con i
servizi: la cucina abitabile e il bagno. È in periferia, ma è vicino alla

fermata della metropolitana. Il contratto si chiama “contratto 4+4”: vale
quattro anni ed è rinnovabile per altri quattro anni. Il canone di affitto è
alto, ma siamo in due, io e mia sorella, e riusciamo a pagarlo. Al
proprietario della casa ho dovuto dare tre mesi di affitto anticipato come
deposito. Mi pare un sogno avere una casa tutta mia, per otto anni, anche
se è in affitto. In questi anni sono stata sempre ospite di qualcuno: parenti,
amici, connazionali. La mia vita comincia adesso…

Leggi le frasi e segna se sono vere (V) o false (F).ˤ
Almira ha comprato un appartamento.

V

F

Oggi ha firmato il contratto di affitto.

V

F

L’appartamento è un monolocale con servizi.

V

F

Si trova in periferia.

V

F

Il contratto vale cinque anni.

V

F

Dopo quattro anni si può rinnovare per altri quattro anni.

V

F

Almira ha dovuto pagare anche tre mesi di affitto come deposito. V F

Es 6:

Metti in ordine logico le azioni (l’ordine può variare).

a. ............. farsi la doccia
b. ............. spogliarsi
c. ............. truccarsi
d. ............. alzarsi
e. ............. addormentarsi
f. ............. vestirsi
g. ............. asciugarsi i capelli
h. ............. pettinarsi
i. ............. mettersi in pigiama

Es 7:

Completa il dialogo con i pronomi riflessivi appropriati.
(cloze):

A.
A che ora ………. alzi?

B.
La domenica ………. svegliate tardi?

C.

Non ……… riposa mai il fine settimana.

D.
…………. sveglio sempre presto, alle cinque e mezzo.

E.
Non ………. vestono molto bene.

F.
……… sposiamo il mese prossimo.

Es 8:

E TU? Parla della tua routine quotidiana. riflrssivi

Alla mattina mi sveglio

, poi

alzo……………………

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………

