
l’a
utunno l’inverno

l’estate
la prim

avera

 dicembre

 gennaio

 febbraio

 marzo

 aprile

 maggio

 settembre

 ottobre

 novembre

 giugno

 Iuglio

 agosto

Giorni, mesi e stagioni9
Ascolta il messaggio e indica in 
quali giorni della settimana va in 
palestra la ragazza.

16

Indica le stagioni e i mesi che senti. 17

Ora ascolta tutti i mesi e le stagioni.18

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

La settimana

20



58

Vestiti e accessori 231
Ascolta i 3 dialoghi al negozio di abbigliamento e indica le parole che senti.48

la camicetta 

i pantaloni 

la minigonna 

l’impermeabile 

gli anfibi / gli stivali 

l’orologio 

il bottone 

la sciarpa 

il cappotto 

le calze 

58



59

  il berretto

 il giubbotto

 i guanti

   il maglione 

Per controllare la tue risposte ascolta 
le parole che non hai sentito.

49

 il marsupio

  la cintura

59

 l’ombrello la borsa la cravatta

 il portafoglio

 i calzini

 lo zaino



Giorni, mesi e stagioni9

   
   

  _
__

__
__

_________

     _
____________

__
_

     ________________

 

 

     ________________

inverno

86

gioved ì

a Completa con i giorni della settimana.

b Completa con i nomi delle stagioni e dei mesi.

settembre  

 

 

 

 

 

 

luglio  

 

 

 

maggio  



a Scegli l’alternativa corretta.

b Completa i nomi di questi accessori.

Vestiti e accessori 231

1. impermeabile / giubbotto  

2. minigonna / gonna lunga  

1.     a   3.       t   

4.        6.  i      5.        o

2.      f      

5. maglietta / maglione  

6. cappello / berretto

4. stivali / calzini  

3. guanti / sciarpa

111

m



Al  
ristorante

Lo  
sport

Gli  
animali

Al 
supermercato

Frutta e 
verdura

Vestiti e 
accessori

Esercizi di ricapitolazione21-30

130

a  Abbina i verbi alle immagini.

b  Inserisci le parole nel rispettivo campo lessicale. 
 Attenzione: alcune parole possono stare in più colonne.

i latticini  la maglietta  i peperoni  il fioretto  il canestro  il cuoco  il coniglio

la forchetta  la mucca  il vestito  i sandali  i pomodori  le fragole

il cucciolo  i guanti  lo sci  il detersivo  i ravioli  l’antipasto  il pallone  i salumi

correre

telefonare

mangiare

ridere

chiacchierare

scrivere

dormire

leggere

 2 1

 3

 5

 6

 7

 8

 4
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Giuseppe Arcimboldo,
Vertumno, 1590

4. le   

6. le   

2. la   

3. la   

5. la   

c  Seleziona l’alternativa corretta.

1. Per fare la doccia 
usiamo…

a. il bagnoschiuma
b. la schiuma da barba
c. il detersivo

5. Se c’è un 
incendio 
chiamiamo...

a. il dottore
b. il muratore
c. i pompieri

2. Camicia da  
donna:

a. camicetta
b. canotta
c. maglietta

6. In quale sport  
non c’è la rete?

a. La pallacanestro
b. Il tennis
c. La pallavolo

3. Quale sport si fa  
a cavallo?

a. Il nuoto
b. La scherma
c. L’equitazione

7. Nel pollaio  
non c’è...

a. la gallina
b. il criceto
c. il pulcino

4. Per tagliare 
la bistecca 
usiamo…

a. il cucchiaio
b. il coltello
c. il pane

8. Il contrario di 
pulito:

a. vecchio
b. sporco
c. vuoto

d  Completa le frasi con gli aggettivi o i sostantivi adatti.

1. Cosa c’è nella tua borsa? Non riesco a spostarla, è molto !

2. La tua casa è molto ! Hai appena fatto le pulizie?

3. Bella questa camicia a maniche corte! C’è anche a maniche ?

4. Sono una , lavoro nella cucina di un ristorante famoso.

5. Per proteggere gli occhi d'estate porto sempre gli  da sole.

6. I canarini sono chiusi nelle  in giardino.

7. A Capodanno finisce l’anno vecchio e arriva l’anno .

e  Il vocabolario nell’arte. Completa i nomi di frutta e verdura.

1. l’   
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A
abbaino 3
abbigliamento  31, 32
Abruzzo  11
acceleratore  36
accessori 30, 31
aceto  26
acqua  22
a destra  8
aereo   15, 17
aeroporto  17
Africa  10
agente di polizia  28
agenzia di viaggi 32
aggettivi  29
aglio  27
agnello  25
agosto  9, 14
ala (aereo) 17
alba 7
Albania 12
albero  19
albero di Natale  14
alimentari  26
alto  29
alunno, alunna 16
America 10
America Latina 10
amici 20
amo (amare) 20
anatra  19
Ancona  11
andare  20
anfibi  31
anguria  27
animali della fattoria 25
animali domestici 24
animali selvatici  34
Antartide  10
antenna  36
antenna parabolica  3
antipasto   22
anulare  5
anziano  29

Aosta  11
aperto  29
apparecchi  33
aprile  9, 14
aquila  19
arance  27
arancione  38
armadio  4
arti e spettacolo  37
ascella  5
asciugamano  18
ascoltare  20, 21
asfalto  36
Asia  10
a sinistra  8
asino  25
aspettare  21
asse da stiro  33
assicurata 39
assistente di volo 17
astronauta  35
astronave  35
astronomia  20
astuccio  16
atletica leggera  23
atterraggio  17
attesa  17
attore  28
attori  37
attraversamento
pedonale  36
attrice  28
Austria  12
autobus  15, 32
automobile  15
autunno  9
azioni  21
azzurro  38

B
Babbo Natale 14
bagagliaio 36
bagaglio  17
bagno 3, 4
bagnoschiuma  26

balcone  3
balena  34
ballare  20, 21
ballerina, ballerini  28, 37
banane  27
banca  28, 32
banco  16
banco del check in 17
banco informazioni 17
bancomat  32
bar  20, 32
barattolo  40
barca 15
barca a remi 18
barca a vela 18
Bari  11
barile  40
barista  28
baseball  23
Basilicata  11
basso  29
batteria  37
Belgio  12
bello  29
bere  21
bermuda  30
berretto  31
bianco  38
bicchiere  22, 40
bicicletta  15, 23
Bielorussia  12
biglietteria  17
biglietteria automatica 17 
bilancia  27
binario  17
bioparco  34
biscotti  26
bistecca  22
blu  38
bocca  5
boccia di vetro 24
Bologna  11
bomboletta  40
borraccia  40

borsa  31
borsa del postino  39
bosco  19
Bosnia ed Erzegovina  12
bottiglia  40
bottone  31
braccio    5
broccolo  27
bruschette  22
brutto  29
buca per le lettere  32
Bulgaria  12
buonanotte   7
buona sera   7
buongiorno   7
buon pomeriggio 7
burro  26
busta  39

C
cabina telefonica  32
caffè  22, 26
Cagliari  11
Calabria  11
calcio 20, 23
caldo  29
calze  31
calzini  31
cambio  36
camera da letto 3, 4
cameriera  22, 28
camicetta  30
camicia a maniche  
corte / lunghe 30
caminetto    4
camion  15
cammello  34
camminare  21
Campania  11
campo  23
Campobasso  11
canarino  24
cane  24
canestro  23
canna da pesca  20
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