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Soluzioni lessico
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Esercizio r
Cibi: pizza, bistecca, pomodoro, insalata, rnozzareTTa, pasla,

riso, torta, patata, pane, banana, gelato.

Bevande: vino, acqua minerale, birra, coca cola, succo di
frutta, ca{Iè, tè, Iatte, cappuccino.

Esercizio z
Cibi calfi: spaghetti, pollo, risotto, pesce, uovo alla coque,
patate fritte, cotoletta, minestrone, arrosto.
Cibi freddi: gelato, macedonia, salame, insalata, torta,
formaggio, mela, arancia, crème caramel, marmellata,
prosciutio, yogurt.

Esercizio 3
limone + tè: sì,
vino + latte: no
spaghetti + parmigiano: sì
burro + marmellata: sì

caflè + 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;
Seconfi piatti: Pollo arrosto, Bistecca aiferri;
Contorni: Patate fritte, Insalata mista;
Formaggi: Parmigiano;
Irutta: Macedonia;
Dessert:' Gelato, Torta al cioccolato.

Esercizio 5
(Parole d.a eliminare) r. pesce; z. {ragoTa;3. minestrone;

4.parmigiano; 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 iliminorrl r. budino al sugo; 2,. tortadi sardine;

3. pollo al cioccolato; 4. risotto alla banana; 5. bistecca allo

zucchero;6. gelato al pomodoro, 7. {:irttata di fagioli;
8. fràgole con puré; 9. insalata di pere; ro. macedonia con

tagliatelle.

Esercizio 8
r. macedonia; z. geTato;3. minestrone; 4. arrosto; 5. antipasto.
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Esercizio g
r. La macedonia si mangia con il cucchiaino.
z. Gli spaghetti si mangiano con la forchetta. 3. La carne

si taglia con il coltello. 4. La mineska si mangia con il
cucchiaio.

Esercizio to
Mancano: forchetta, tovagliolo,'bicchiere, cucchiaio'

Esercizio tz
r. Un chilo di patate, pane, mele, arance. z. Un etto di
prosciutto, salame, formaggio fresco. 3. lJna dozzina di
troyà; 4,. Un litro di acqua minerale, vino, birra, liguore.

Esercizio t3
h.7.3o colazione; h. rr.oo: spuntino; h. r3.oo: ptan'zo;

h. r7.oo: merenda; h. zo.oo: cena.
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Esercizio I
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 figli, abiti in un
appartamento.

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

4. un albergo; 5. una residenza universitaria.

Esercizio 3
r. e vasi di fiori
z,h
3.f
4.c
5.b
6.i

videoregistratore
asciugamani
vecchi mobili
auto
scrivania

balcone
soggiorno
bagno
soIlìtta
garage
studio
cucina
ingresso
cantina
camera da letto

7.a fornoamicroonde
8. i specchio
g.C bottiglie di vino
ro. d armadio

Esercizio 4
(Parole da eliminarel r. libreria; 2. vasca; 3. forno;

4. scrivania.


