AVVIAMENTO ALLA LETTURA E ALLA COMPOSIZIONE

5

cinque

UNA DESCRIZIONE

PROFESSIONALE

PUBBLICO

PERSONALE

A) Leggi la descrizione.

Dove abiti?

La mia casa

Che cosa ti
piace fare?

Che cosa fai
spesso?
La casa è comoda o scomoda?

Abito in un appartamento al centro di Modena.
L’appartamento è al terzo piano di un palazzo moderno. È
piuttosto piccolo, ma ha una grande terrazza. Il soggiorno è
molto luminoso e accogliente, c’è un divano con tanti cuscini,
una tv e un tavolo. Vicino al divano c’è una libreria e una
grande lampada. Abito con la mia sorella minore. Lei ama molto
le piante e passa molto tempo in terrazza, invece a me piace
molto cucinare, soprattutto mi piace imparare a preparare
piatti di altri Paesi.
Invitiamo spesso i nostri amici a cena, qualche volta in estate
ceniamo in terrazza.
Questa casa è comoda perché è vicina all’università, in
autobus ci vogliono solo 15 minuti.

Com’è
l’appartamento?
Com’è il
soggiorno?
Che cosa c’è?

Con chi abiti?

Perché?

B) Completa il testo scegliendo una delle parole sottoelencate.
(1) ……...............................……. in un appartamento al centro di Modena. L’appartamento è al terzo piano di un
(2) ……...............................……. moderno. È piuttosto piccolo ma ha una grande terrazza. Il soggiorno è molto
luminoso e (3) ……...............................……., c’è un divano con tanti cuscini, una tv e un tavolo. Vicino al divano
c’è una libreria e una grande lampada. Abito con la mia sorella minore. Lei (4) ……..............................…….
le piante e passa molto tempo in terrazza, invece a me piace molto cucinare, soprattutto mi piace imparare a
preparare (5) ……...............................……. di altri Paesi.
Invitiamo spesso i nostri amici a cena, qualche volta in estate ceniamo in terrazza.
Questa casa è comoda perché è vicina all’università, (6) in autobus ……...............................……. solo 15 minuti.

1. vivo

albergo

staziono

opero

2. condominio

castello

autogrill

campanile

3. necessario

rapido

ruvido

comodo

4. soffoca

adora

sceglie

abbronza

5. ricette

formule

licenze

istruzioni

6. ci metto

guadagno

mi metto

spendo
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C) Scrivi i nomi delle stanze dell’appartamento: cucina, soggiorno, camera da letto, bagno, terrazza.
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D) Scrivi i nomi delle stanze della casa: cucina, soggiorno, camera da letto, bagno, terrazza,
studio, salotto, veranda, garage, lavanderia.
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E) Scrivi una descrizione della tua casa rispondendo alle domande e controlla, insieme all’insegnante,
se è corretta.
lavora
in coppia

scrivi

sottolinea

vero o falso

ascolta
e ripeti

lessico

grammatica

funzioni
e atti
comunicativi

FUNZIONI
E ATTI
COMMUNICATIVI

ascolta
e rispondi

lessico

grammatica

funzioni
e atti
comunicativi

F) Riscrivi la lettera corretta e, se vuoi, conservala nel dossier.

unisci

le

ss

ic

o

G) Fonetica.
traccia 12
Ascolta e ripeti.
scegli la frase
giusta

c
centro - c’è - annuncio - vicini - amici - cena - cucina - invece - piace - cinque
sostituisci

H) Ascolta e indica la paola che senti.
ciao

miao

cielo

ce l’ho

traccia 13
cesto
cucina

vesto
cugina
produzione orale

Ora leggi.
I) Sei appena arrivato/a in Italia e non hai ancora una sistemazione. Quali tra i sette annunci che seguono
riguardano proprietà in vendita? Quali annunci riguardano proprietà in affitto? Perché?
galleria
fotografica

A tre chilometri dal centro di Assisi, in
posizione tranquilla e panoramica, casa di
due piani in pietra. Composta da: soggiorno,
cucina, 3 camere, 2 bagni e soffitta
praticabile. Terreno di circa mq 3.600
interamente recintato.
Euro 300.000,00

Monolocale – 32 mq c.a.
appartamento con soppalco,
arredato. Euro 700,00 mensili.
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affitto
vendita

microdialoghi

affitto
vendita
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Ufficio 20 mq c.a. Centro, piano terra,
due stanze e servizi.
Euro 400,00 mensili

3
affitto
vendita

