UNIT 11: HOUSE, HOME & DAILY ROUTINE: EXERCISE SHEET A
A. Give the English translation:
1 il condominio
2 la soffitta
3 il prato
4 il pavimento
5 la serratura

6
7
8
9
10

la poltrona
il guardaroba
la cantina
il soffitto
lo sgabello

B. Find the odd word (or phrase) out in these sequences, then give the reason for your decision:
1 la lavanderia, le mattonelle, il gabinetto, la cucina =
2 il water, la parete, la doccia, la vasca da bagno =
3 la terrazza, il bungalow, il cottage, la villetta =
4 la presa di corrente, l'interruttore, la luce, lo scarico =
5 il davanzale, il lavello, la persiana, le veneziane =
C. Unjumble these words:
1 OBILIM
2 ROEEDP
3 RGIIOAND
4 PZAAOZL
5 LRTOEOTU

6
7
8
9
10

ANDAVOILN
BAINAOB
DMAIORA
AFCESFAL
OLCALCNE

D. Read these dictionary definitions, then write out, in Italian, the word to which they refer:
1 supporto di varia forma e materiale per appendervi cappotti, giacche =
2 piccola costruzione con pareti di legname, che serve come dimora in alta montagna =
3 finestra aperta fino al piano del pavimento e fornita di una balaustra o ringhiera =
4 piccolo appezzamento di terreno cintato nel quale si coltivano erbaggi e piante da frutto =
5 sedile per più persone, generalmente non imbottito, spesso senza braccioli e senza spalliera =
E. Separate this word snake into individual words and phrases:
porticocameradalettolibreriacasagalleggiantecastellotermosifonecassettieratavola
F. Indicate whether these statements are true or false:
1 il portone è una porta molto grande che rappresenta l'entrata principale di un palazzo =
2 l’attico è il primo piano abitabile di un edificio =
3 il comodino è un mobiletto che si mette accanto al letto =
4 l’aiuola è un tratto più o meno esteso di terreno coperto d’erba =
5 il tavolino è un piccolo tavolo usato per scrivere, per studiare o per altri usi =
G. Draw lines to link together these jumbled phrases:
il corridoio
a
la camera
da
la sedia
dei
la sala
delle
la scatola
di
H. Fill in the missing vowels:
l_ c_s_ b_f_m_l_ _r_
_l c_ss_ett_n_
l’_rm_d_ _

valvole
servizio
dondolo
pranzo
bambini

l’_pp_rt_m_nt_
_l s_gg_ _rn_
l’_mp_st_
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