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&r*a &ess§e§*§e §, kawsr&, pp.46-4e
Esercizio l
r. un autista; z. un architetto; 3. vn Programmatore; 4. uno
studente; 5. un venditoie; 6. un medico; 7. un eletLricista;
8. un agricoltore; 9. un calciatore; ro. un parrucchiere.

Esercizio z
r. fabbrica; z. scuola; 3. negozio;4. questura; 5. ospedale;

6. cucina;7. cantiere;8. bar;9. garage; ro. museo.

Esercizio 3
r. compra; z. ipara;3. vende; 4. coltiva; 5. scrive.

Esercizio 4
r. studiare; 2. cutare;3. iparare;4. sewire; 5. lavorare;
6. insegnare; 7. prograrnlrrrare; 8. progettare; 9, domandare;
ro. collaborare; rr. operare; rz. scrivere; r3. leggere;
14. giocare; r5. vendere; r6. rispondere; r7. coltivare;
18. disegnare; r9. cucinare; zo. telefonare.

Esercizio 5

(Parole da eliminare) r. scarpe; z. frurta;3. vestiti; 4. fiori;

5.folmaggt.

Esercizio 6
r. d.
2. O,

camerieri servono il prqnzo.
disoccupati cercano lavoro.

Esercizio 9
r. fruttivendolo; z. idraulico; l. insegnante;4. cuo.o;

5. cameriere; 6. medico; 7. gaida;8. cassiere; 9. vigile;
ro. poliziotto.

Esercizio ro
r. cameriere; 2. maestro; 3. cuoco; 4. panettiere; 5' operaio;

6. studente; 7. segretario; 8. autista*; 9. professore;
ro. parrucchiere; rr. infermiere; 12. guida**; 13. cassiere;

i4. insegnante; 15. impiegato; 16. apprendista; 17. tabaccaio;

r8. giornalista*; 19. commesso; 20. commercialista*.

'kI nomi di persona in -ista sono usati per ii maschile
e il femminile.
** Il nome "guida" è femminile, ma indica sia un uomo
che una donna.

&rea §ess§e«§e 6u &axxfi«§ e per*§e§§* pp'§S-5§

Esercizio t
r. marito; z. rnogTie; 3. figha; 4. figlio;5. figli; 6. nonna;

7. r,olnno;8. fratelio; 9. sorella; ro. nipote; rr. zia;

tz. rnamrna; 13. papà; 14. genitori; r5. zii.

Esercizio z
a. Maria; b. Bruno; c. Tommaso; d. Margherita;
e. Sebastiano; f. Francesco; g. Tamara.

I
tsercrzro 3
r. h. Federica e Stefano vanno a scuola insieme, sono
compagni di scuola.
z. f. Loro si vedono futte le sere, sono amici.

3. b. Carlo vive con Mara, è il suo parbner.

4. a. Gabriella abita vicino a Luisa, è la sua vicina dicasa.

5. j. Af{ìtto un appartamento di Piero. Piero è ii mio
padrone di èasa.

6. c. Carlo e Mario lavorano nello stesso uffrcio, sono colleghi.

7. e. Esco con Patrizia da sei mesi. Lei è la rniaragazza.
8. i. Giovanna vive con Pino, è la sua compagna'

9. g. Lavoro per il Signor Ferro. Lui è il mio capo.

ro. d. Se hai bisogno di qualcosa a Napoli, puoi rivolgerti
a Gaetano: è un mio parente.

Esercizio 4
r. A chi devi assolutamente fare il regalo di Natalel alla

mamma; z. A chi mandi un rnazzo difiori per il
compleanno) alla tua tagazza;3. Con chi guardi la
televisione dopo cena) con il tuo partner; 4. Da chi vai a

ptarrzo tutte le domenichel dai nonni; 5. Con chi fai un
prar.;zo di lavorol con il tuo capo; 6. Chi dà da mangiare al

tuo gatto quando non ci seil i vicini di casa; 7. A chi paghi
l'affittol al padrone di casa; 8. Con chi fai i compiti) con

un compagno di scuola; 9. Con chi vai allo stadio) con gli
amici; ro. Con chi parli male del tuo capo) con i colleghi.

&rca lessicale 7, Traspor&§, pp. §§-S§

Esercizio r
Mezzi di trasposto pubblici: autobus, mètropolitana, aereo,

taxi, treno, traghetto, nave, tram.
Mezzi di trasporto prirati: auto, moto, bicicletta, camion,
motorino, scooter, tir, furgone.

3. rn' ferrovieri lavorano in stazione.

4. k.

5. b.
maestri insegnano ne1le scuole elementari.
mediei lavorano con gli infermieri.

6. e. I1 barista serve il caffè.

7. g. I1 cuoco prepara 1a cena.

8. l. I1 macellaio vende la carne.

9. c. I1 professore comincia la lezione.
ro. h. 11 decoratore dipinge le pareti.
rr. i. Larchitetto disegna la casa.

rz. i. Gli ingegneri finiscono il progetto.
l3. a. La segretaria risponde al telefono.
r4. t. Gli operai vanno in fabbrica.
15. r. Gli studenti danno llesame.
16. p. I1 benzinaio fa i1 pieno.
r7. q. I-awocato va in tribunale.
r8. s. Le casalinghe lavorano in casa.

19. f. il giardiniere coltiva le rose.

zo. n. La cassiera lavora alla cassa di un supermercatb.

Esercìzio 7
r. d. Paolo sta male. Va dal medico.
z. e, È ora di pagare le tasse. Telefono al commercialista.

3. b. Siamo senza pane. Passo dal panettiere.

4. a. Non c'è luce. Chiamo l'eletkicista.

5. c. Abbiamo un problema legale. Parliamo con l'awocato.

Esercizio 8
r. b. Quando porti la macchina dal meccanicol Vado in
officina domani alle 8.

z. d. Passi in farmacia? Sì, devo ritirare anche le mie
medicine.

3. a. Sai chi può riparare il mio computerl Conosco un
tecnico molto bravo.

4. e. Dove lavora lingegner Rossi) In una fabbrica di
elethodomestici.

5. c. A che ora arriva Lidraulico) Tra poco, spero. C'è acqua

dappertutto.
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