
Parole 1

OGGETTI 
COMUNI

AGGETTIVI

STATI 
D'ANIMO

(la) lampada

(il) calendario

(il) tablet

(le) chiavi

(il) portaoggetti

(il) quaderno

(il) cellulare

(la) mascherina

(il) computer

(la) piantina

(i) post-it

(gli) auricolari

(il) monopattino

(la) bottiglietta  
d'acqua

(l') orologio

(le) forbici

(le) penne e  
(le) matite

(la) bicicletta

(il) portadocumenti

(lo) spazzolino  
da denti

(le) cuffie

(l') evidenziatore

(gli) occhiali ribellecreativo/a nervoso/a

tranquillo/a intraprendenteaffidabileanticonformista

connesso/aestroverso/a timido/a ottimista

sentirsi a proprio agio vergognarsi arrossire

sentirsi ricolo/a avere paura fare fatica



Parole 2

MOBILI E 
OGGETTI 
D'ARREDO

ELETTRODOMESTICI

MATERIALI

(lo) studio (il) bagno

(l') ingresso(la) cucina

(la) camera da letto (il ) salotto

(il) ripostiglio

(il) corridoio

PARTI  
DELLA CASA

(il) soggiorno (la) terrazza

(il) giardino

(il ) divano

(il) tavolo

(le) mensole

(il) letto(la) libreria (l')armadio

(gli) scaffali

(la) sedia(la) poltrona

(il) comodino (la) cassettiera

(il) bidè (la) doccia(il) lavandino (il) water

(i) soprammobili(la) lampada

(le) tende(il) tappeto (i) cuscini

(la) cornice (il ) camino

(la) vasca da bagno

(il) giradischi (la) lavatrice(il) frigorifero

(la) lavastoviglie (il) metallo(il) legno

(il) vetro(il) cemento (la) plastica(i) mattoni



Parole 3

(la) lavagna nera (il) banco(la) cattedra(il) gesso (la) mensa(la) lavagna bianca (la) bacheca

(il) pennarello (il) portatile(la) penna (il) tablet(la) matita (lo) schermo(il) pennino (il) mouse

(l') evidenziatore (l') astuccio (il) quaderno(il) righello

(il) libro (il) grembiule(la) cartella (lo) zaino      

(il) pallottoliere (il) mappamondo(la) calcolatrice (la) pagella

(l') evidenziatore studiare diplomarsi

emigrarelaurearsi fare un viaggio

ricevere un'offerta  
di lavorotrasferirsi aprire un'azienda

OGGETTI 
SCOLASTICI 
DEL PASSATO 
E DEL 
PRESENTE

EVENTI 
SIGNIFICATIVI 
DELLA VITA



Parole 4

Scrivi il nome degli strumenti che usi più spesso: 

 

 

 

 

(l') imbianchino/a (l') idraulico/a (il) pennello(il/la) falegname (le) viti

(l') elettricista (la) vernice(l') orafo/a (i) chiodi(il/la) fabbro/a (il) libretto delle istruzioni(il/la) giardiniere/a

(il/la) vetraio/a (la) cassetta degli attrezziriparare/aggiustare (i) guantimontare un mobile (il) cacciavite

imbiancare una parete (il) martellotagliare l'erba (le) cesoie / 
forbici da giardinaggio

dipingere decorare (le) pinze

potare le piante saldareappendere un quadro incollare

ARTIGIANI E 
PROFESSIONISTI STRUMENTI

RIPARAZIONI E 
FAI DA TE

(il) tagliaerba

(la) colla

(il) metro

(il) trapano



Parole 5

MEDICINE E 
RIMEDI

(il) piede

(il) collo

(la) pancia

(il) dito

(il) ginocchio

(le) spalle

(il) braccio

(la) gamba

(la) schiena

(la) testa (il) naso

(lo) stomaco

(l') occhio

(il) mal di testa

(la) mano

PARTI DEL 
CORPO

(la) caviglia

(la) bocca (l') orecchio

(il) polso

MALESSERI 
E STATI 
D'ANIMO

(il) mal di gola (il) mal di orecchio

(la) febbre

positivo/a

ansioso/a

energico/a

(la) compressa

(la) bustina

(il) miele

stressato/a

rilassato/a

(il) termometro

(lo) sciroppo

(la) tisana

(lo) spray

(il) mal di schiena (la) tosse(il) torcicollo(il) mal di gola

(l') influenza

negativo/a

(le) gocce

(la) spremuta d'arancia



Parole 6

FARE ACQUISTI

NEGOZI E 
SETTORI 
D'ACQUISTO

MATERIALI
3x2

pagare in contanti

(il) negozio

(la) recensione

confrontare

(l') offerta (gli) oggetti di 
seconda mano

pagare con la carta

(la) lista della spesa

(la) consegna

(la) boutique

(lo) sconto

(il) prezzo

acquistare online

(il) mercato

(la) pubblicità

(i) grandi magazzini (il) centro  
commerciale

(l') elettronica (l') abbigliamento

(gli) alimentari (l') igiene (l') arredamento

(la) pelle (il) legno (il) tessuto

(la) plastica (la) carta (l') acciaio

(il) vetro (la) gomma



Parole 7

IL TEMPO 
METEOROLOGICO

INDICAZIONI 
STRADALI

IL VIAGGIO

(l') albergo (il) paesino (il) centro storico

(il) campeggio

(la) bussola

(il) castello

(le) rovine

(l') avventura

(la) valigia

(il) faro

(le) guide turistiche

(la) visita guidata

(la) cattedrale

(il) borgo

(la) batteria esterna

(l') anfiteatro

(la) mappa (il) bagaglio (il) passaporto

(lo) zaino (il) sacco a pelo (l') adattatore universale (il) diario di viaggio

visitare

smarrire i bagagliavere un imprevisto

perdere l'aereo

programmare

percorrere essere derubati

fotografareprenotare

sole

pioggia freddo nuvoloso

andare/ 
proseguire dritto

svoltare/ 
girare a destra

svoltare/ 
girare a sinistra

fare la rotonda

caldo



Parole 8

INFRAZIONI E 
SANZIONI 

ARREDO 
URBANO

NORME DI 
CIVISMO

gettare i rifiuti  
nei bidoni

(la) multa

raccogliere  
gli escrementi

(l') arresto

non parcheggiare  
in seconda fila

rispettare il limite 
di velocità

(il) carcere

(la) contraffazione (il) traffico illegale(gli) scavi clandestini

evitare  
gli schiamazzi

(il) vandalismo (il) furto

VOLONTARIATO

sostegno 
ai senzatetto

sostegno 
psicologico

(il) lampione

(il) parcogiochi

(la) panchina

attività in 
centri giovanili

(la) fermata dell'autobus

(il) segnale stradale

pulizia di zone verdi

(il) vagone del treno

protezione animali

accompagnamento 
dei disabili

(la) serranda

(il) bidone

(la) stazione della metro




