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Soluzioni lessico
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Esercizio r
Cibi: pizza, bistecca, pomodoro, insalata, mozzarella, pasta,
riso, torta, patata, pane, banana, gelato.
Bevande: vino, acqua minerale, birra, coca cola, succo di
frutta, cafiè, tè, latte, cappuccino.

Esercizio z
Cibi caldi: spaghetti, poIlo, risotto, pesce, uovo a1la coque,
patate fritte, cotoletta, minestrone, arrosto.
Cibi freddi: gelato, macedonia, salame, insalata, torta,
for:rnaggio, mela, arancia, crème caramel, marmellata,
prosciutto, yogurt.

Esercizio 3
limone + tè: si.
vino + latte: no
spaghetti + parmigiano: sì
burro + marmellata: sì
caffè + succo di frutta: no
olio + aceto: sì
pollo + zucchero: no
bistecca + insalata: sì
macedonia + gelato: sì
crostata + sale: no

Esercizio 4
Antipasti: Affettati misti, Prosciutto e melone;
Primi piatti: Spaghetti alla carbonara, Risotto ai funghi,
Pasta e fagioli;
Secondi piatti: Pollo arosto, Bistecca ai ferri;
Contorni: Patate fritte, Insalata mista;
Formaggi: Parmigiano;
Frutta: Macedonia;
Dessert:- Gelato, Torta al cioccolato.

Esercizio 5
(Parole da eliminare) r. pesce; z. fragola.3. minestrone;
4. parmiglano; 5. prosciutto; 6. ravioli; 7. maionese; 8. olio;

9. tiramisù; ro. biscotto.

Esercizio 5
Bisogna comprare: spaghetti, latte, cioccolato, cipolla,
insalata, peperoni, pomodori, gusti (rosmarino, salvia,
prezzemolo, ecc.).

Esercizio 7
(Piatti d.a eliminarel r. budino al sugo; z. tofia di sardine;

3. pollo al cioccolato; 4. risotto alla banana; 5. bistecca allo
zucchero; 6. gelato a1 pomodoro, 7. frittata di fagioli;
8. fràgole con puré; 9. insalata di pere; ro. macedonia con
tagliatelle.

Esercizio 8
r. macedonia; z. gelato;3. minestrone; 4. arrosto; 5. antipasto.

I8

Esercizio 9
r. La macedonia si mangia con il cucchiaino.
z. GIi spaghetti si mangiano con Ia forchetta. 3. La carne
si taglia con il coltello. 4. La minestra si mangia con il
cucchiaio.

Esercizio ro
'Mancano: forchetta, tovagliolo, bicchiere, cucchiaio.

Esercizio rr
r. caffè: tazzina; z. vino: bottiglia; 3. minestra: piatto;

4. acqua: bicchiere; 5. tèl. tazza; 6. birra: lattina;

7. tonno: scatoletta;8. yogurh vasetto; 9. spaghetti: pacco:
ro. marmellata: barattolo.

Esercizio rz
r. Un chilo di patate, pane, mele, arance. z. Un etto di
prosciutto, salame, formag$o fresco. 3. Llna dozzina di
uoya. 4. Un litro di acqua minerale, vino, birra, liquore.

Esercizio r3
h.7.3o: colazione; h. rr.oo: spuntino; h. r3.oo: ptarrzo;
h. r7.oo: merenda; h. zo.oo: cena.

&rea §csx§sm§* x, &b§xaxÉwxx§ e mm&§em&&

de§§a *msm, pp" §&-§y

Esercizio r
r. Sei a Milano per lavoro per 6 mesi, abiti in un
monolocale. z. Sei uno studente di medicina, abiti in una
residenza universitaria. 3. Sei ricco e vivi in campagna,
abiti in uria villa. 4. Sei a Genova per una notte, abiti in
un albergo. 5. Sei sposato e hai due Iìg1i, abiti in un
appartamento.

Esercizio z
r. una villa; z. un monolocale; 3. un appartamento;

4. un albergo; 5. una residenza universitaria.

Esercizio 3
Le
z.h
3.f
4.c
5.b
6.i
7.a
8.i
9.C

vasi di fiori
videoregistratore
asciugamani
vecchi mobili
auto
scrivania
fomo a microonde
specchio
bottiglie di vino

balcone
sogglorno
bagno
so{fitta
garage
shrdio
cucina
ingresso
cantina
camera da lettoro. d armadio

Esercizio 4
(Parole d.a eliminare) r. libreria; 2. vasca; 3. forno;
4. scrivania.
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Esercizio 5

r. quadro: iarete; z.lampadario: soffitto; 3. tavolo: sedia;

4. tavolino da notte: letto; 5. boiler: doccia; 6. lavanfino:
rubinetto; 7. poltrona: divano; 8. tappeto: pavimento;

9. tenda: finestra; ro. forno: cucina a gas; tr. porta:
campanello; rz. lampada: lampadina; r3. tetto: camino;
14. televisore: antenna; 15. scala: pianerottolo.

Esercizio 6
r. fiori; z. mansarda; 3. soffitta; 4. corridoio; 5. coperta;
6. telefono; 7.pona;8. forno a microonde.

Esercizio 7
r. F; z. F;3.Y; 4.F;5. V; 6. V; 7.F;8. F; 9. V; ro. F.
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Esercizio r
Per il freddo: giaccone, maglione, cappotto, giacca a vento,
felpa, maglia, berretto, pantaloni lunghi, giacca.
Per il caldo: vestito di cotone, pantaloni corti, costume da
bagno, maglietta, sandali.

Esercizio z
r. in piscina: il costume; z. in montagna: la giacca a vento;

3. a letto: il pigiama; 4. a teatro: Labito da sera;

5. a una gita: i jeans; 6. a una conferenza: il completo;

7. in palestra: Ia tuta.

Esercizio 3

{Parole da elirninare) r. mutande; z. nylon;3. calze; 4. gtracca;

5. pigiama; 6. felpa; 7. cintora.

Esercizio 4
r. giaccone: maglione; 2. giacca: camicia; 3. camicetta:
reggiseno; 4. pantaloni: mutande; 5. camicia: canottiera.

Esercizio 5
r. d. Francesca, 18 anni, studentessa: maglietta, jeans,
scarpe di tela;
z. a, Dottoressa Franchi, 45 anni, direttore: giacca,
camicetta di seta, gonna, sca{pe con i tacchi;

3. e. Ingegner Rossi,55 anni, insegnante: giacca e pantaloni
grigio scuro, camicia chiara, cravatta, mocàssini; 

-

4. c. Claudio, z5 anni, tecnico: felpa, camicia a quadretti,.
pantaloni sportivi, scarpe da ginnastica;

5. b. Ivan, 1z anni, maestro di sci: giacca a vento, maglione,
pantaloni di velluto, scarponi.

Esercizio 5
manl
piedi
co1lo

guand
calze
sciarpa
cappello
orecchini
anello
occhiali
braccialetto

4.C testa

5. d orecchie
6. h dito

7.b occhi
8.c braccio

Esercizio 7
r. una camicia gialla come il sole; z. una gonna rossa come
il fuoco; 3. una giacca verde come un prato; 4. una sciarpa
blu come il mare; 5. un foulard arancione come un'arancia;
6. un cappello nero come il carbone; 7. un giaccone

LESSICO

azzlrtrocome il cielo; 8. un paio di pantaloni bianchi come
la neve.

Esercizio 8
r. Un pigiama a strisce bianche e marroni è a righe. z. Una
camicia hawaiana è a fiori. 3. Una gonna scozzese è a
quadri. 4. Un paio fi pantaloni blu sono in tinta unita.
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Esercizio r
r. italiano; z. Olanda;3. Francia; 4. Germania;5. spagnolo;
6. inglese; 7. irlandese; 8. Belgio; 9. Grecia; ro. Repubblica
Ceca; rr. Polonia; e. eglziano; 13. marocchino; r4. israeliano;
15. Cina; 16. Giappone; 17. statunitense (americano);
18. argentino; 19. brasiliano; zo. australiano.

Esercizio z
r. peruviana;2. russa; j. portoghese; 4. sudafricano;

5. indiano;6. canadese; 7.l1.lrco;8. algerino; 9. coreana;
ro. messicano; t. rurnenif romeni; rz. svizze:fr.

Esercizio 3
r. tedesco; z. firilandese; 3. inglese; 4. portoghese/brasiliano;

5. ungherese; 6. spagnolo/castigliano;7. cinese e inglese;
8. arabo; 9. tailandese; ro. ebraico.

Esercizio 4
nome: Mario; cittadinanza: italiana; residenza: Bologna;
stato civile: coniugato; professione: impiegato;
statura: r.78; capelli: castani; occhi: verdi.

Esercizio 5
Nome e cognome Maria Lopez
Nata a Siviglia
Nazionalità Spagnola
Residenza Torino, Via Medici 45
Stato civile Libera
Professione Insegnante
Età 3z anni
Statura r.6o
Capelli Neri
Occhi Azzurn

Esercizio 6
r. i. Signora Lin, dove è natal Sono nata a Pechino.
z. m. Quanti anni hai) Ho zz anni.

3. o. Qual è il tuo indirizzo.. Via dei Mercanti 15, 2oroo
Milano.

4. n. Di che colore ha i capelli Elisabettal Biondi.
5. a. Signor Rei, dove abital A Verona.
6. d. Di dove sei) Di Campinas, in Brasile.

7. c. Qual è il tuo numero di telefono? y3.4686954.
8. l. Come è Filippol Alto, magro, con i capelli castani.

9. h. Di che colore ha gli occhil Verdi.
ro. f. La tua amica Ingrid è tedesca) No, è austriaca.
rr. e. Quanto è alto Federicol r.92.
rz. b. Come si chiamal Si chiama facqueline.
r3. k. Renato è sposato) No, è solo fidanzato.

4. g. Che lingue parla, Signora Raimondi) Inglese,
francese e un po' di spagnolo.
15. i. Abita con Ia mogliel No, è divorziato.

r.e
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7.f
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