
 

  
 
 
 
1. Entriamo in tema!  
 

� Chi fa le pulizie a casa tua? 
� Contribuisci anche tu a fare alcuni lavori domestici? 
� Quali lavori domestici fai? 
� C’è un lavoro domestico che preferisci? E quello che ti è più antipatico? 
� Ti piacerebbe condividere l’appartamento con altri studenti? 

 
 
 
2. Riconosci questi lavori domestici? 
 

a.    b.     c.     d.      e.   
 

f.    g.   h.    i.     j.  
 
                               
Abbinali alle seguenti parole ed espressioni italia ne: cucinare, fare il letto, 
fare la spesa, lavare i panni, lavare i piatti, lav are i vetri, passare 
l’aspirapolvere, pulire il pavimento, stirare, scop are. 
 
 
3. Comprensione del testo: ascolta il dialogo e ind ica la risposta giusta tra 
le tre proposte, come nell’esempio: 
 
Esempio: Il Sig. Cardinali va a  
a) fare visita alle ragazze.  
b) riscuotere l’affitto. X 
c) controllare che non ci siano guasti nell’appartamento.  
 
1. Il Sig. Cardinali trova la casa 
a) molto pulita.  
b) pulita, ma disordinata.  
c) abbastanza disordinata e sporca.  
 

 
COINQUILINI 

 



2. I tre coinquilini  
a) puliscono i bagni insieme.  
b) sono degli scansafatiche e puliscono poco.  
c) si dividono i lavori domestici e vogliono avere tutto in ordine.  
 
3. Laura 
a) cucina anche se non è molto brava.  
b) cucina molto bene.  
c) non cucina mai perché non le piace farlo.  
 
4. Sul balcone della casa i coinquilini 
a) fanno la raccolta differenziata.  
b) hanno una pattumiera per buttare tutte le cose insieme.  
c) ci mettono le biciclette.  
 
5. In Spagna  
a) non si fa la raccolta differenziata.  
b) si fa la raccolta differenziata dappertutto.  
c) si fa la raccolta differenziata perlomeno nelle grandi città.  
 
6. Il Sig. Cardinali 
a) rimane a pranzo con Laura e Lola.  
b) sente un odorino appetitoso che viene dalla cucina.  
c) vuole restare a pranzo, ma ha già un altro impegno.  
 
7. La lavatrice non funziona bene e 
a) il Sig. Cardinali manderà il tecnico.  
b) bisogna comprarne un’altra.  
c) le ragazze sono arrabbiate perché devono lavare a mano.  
 
8. Giorgio sarà a casa 
a) lunedì mattina.  
b) lunedì pomeriggio.  
c) martedì mattina.  
 
9. Il Sig. Cardinali fa la ricevuta a nome di  
a) Martina.  
b) Laura.  
c) Lola.  
 
10. Il Sig. Cardinali 
a) se ne va senza salutare.  
b) ringrazia le ragazze per la loro disponibilità.  
c) saluta e se ne va.  
 
 
 
 



4. Traduci nella tua lingua le parole ed espression i del dialogo. Completa 
la seguente griglia: 
 

Italiano Catalano Spagnolo 
Affitto Lloguer  
Oggi   
Buongiorno   
Pulito  Limpio 
Polvere Pols  
Casino   
Pulizia  Limpieza 
Ferro da stiro Planxa  
Piatti Plats  
Vetri  Cristales 
Pattumiera   
Ambiente   
Carta  Papel 
Plastica Plàstic  
Paesini   
Città   
Fornelli Fogons  
Sconto   
Lavatrice  Lavadora 
Scaldabagno Caldera  
Bucato  Colada 
Ricevuta Rebut  
Arrivederci   

 
 

 
 

 
 



5. Leggi i seguenti testi: 
 

Rifiuti, Sicilia maglia nera della raccolta differe nziata 
Tra le più basse d'Italia, praticamente assente. La raccolta differenziata a Palermo 
costituisce solo il 4,6% della raccolta totale dei rifiuti: una differenza abissale rispetto 
alla media nazionale del 28,5%. 
 
Peggio di Palermo riesce a fare Messina, che con il suo 3,1% di differenziata conquista 
la poco ambita palma di comune meno "riciclone" d'Italia: male anche Enna (5,4%), 
Siracusa (7%), Caltanissetta (11%), Trapani (11,4%), Ragusa (12,4%) e Catania 
(10,1%), tutte sotto la soglia del 15%. 
 
Se la Sicilia riesce a piazzare ben 2 sue province (Messina e Palermo) nel podio delle 
città meno eco-compatibili, sono in realtà quasi sempre le città del sud quelle che 
occupano la parte bassa della classifica, anche se ci sono delle eccezioni, come 
Salerno. 
 
Le città più virtuose nella raccolta differenziata si trovano tutte al Nord. Verbania, con il 
73,5%, conquista la maglia rosa, seguita da Novara (72,4%) e Asti (63,4%). La 
situazione dell'Italia nel suo complesso risulta però in netto miglioramento. 
 
Adatt. da: 
http://palermo.repubblica.it/dettaglio/rifiuti-sicilia-maglia-nera-della-raccolta-differenziata/1694205 
 

 

Trento la città più "ecologica" 
 

Trento è il comune più eco-compatibile d'Italia. Il più attento, insomma, a non 
trascurare l'impatto ambientale delle sue politiche. Trento è seguito da Venezia, 
Modena e Bologna. Vanno male, invece, Massa, Enna e Olbia. 
 
Da uno studio emergono anche tante contraddizioni nel modo di vivere le 
problematiche ambientali da parte degli italiani, che amano sempre più le due ruote, 
ma sono anche più attenti alla raccolta differenziata. Nelle città, comunque, cresce 
l'inquinamento da polveri sottili Pm10, ma anche lo spazio dedicato al verde pubblico. 
 
I dieci comuni più eco-compatibili sono, nell'ordine, Trento, Venezia, Modena, Bologna, 
Bolzano, Livorno, Brindisi, Genova, Avellino e Aosta. La "regina" delle città ecologiche, 
Trento, ha una percentuale di raccolta differenziata vicina al 50 per cento, un'alta 
densità di verde urbano e ha sviluppato interventi di bonifica del rumore. Massa invece 
è il comune meno eco-compatibile.  
 
Secondo il rapporto, è aumentato il tasso di motorizzazione: in media, ci sono 619,7 
auto ogni mille abitanti. I comuni più "motorizzati" sono Viterbo, Roma e Latina. Ma gli 
italiani, anche a causa delle difficoltà di trovare parcheggio e delle limitazioni alla 
circolazione, puntano sempre più sui motocicli. Le città in cui moto e motorini sono più 
diffusi sono Imperia, Livorno e Savona.  
 
Il verde pubblico, tra parchi e giardini, si ritaglia un piccolo spazio in più a Bari, Milano 
e Bologna. Pisa è la città che ha la più alta percentuale di verde urbano sulla superficie 
comunale. 
  
Adatt. da: 
http://www.repubblica.it/2007/08/sezioni/ambiente/istat-ambiente/istat-citta/istat-citta.html 



 
Lavora con un compagno ed inserisci le città citate  nei due testi nella 
cartina dell’Italia. Puoi consultare un atlante o I nternet! 
 

 
 
 
6. Ed ora parliamo insieme!   
 
 

� Fai la raccolta differenziata a casa tua? 
� Cosa ricicli? 
� Che ne pensi dei problemi dell’ambiente? 
� Che misure bisogna adottare per la salvaguardia dell’ambiente? 
� Ti senti ecologica/o? In che senso? 

 
 



7. Dai dei consigli ad un amico che non sa come far e la raccolta 
differenziata e come aiutare l’ambiente. Cosa deve fare? Cosa non deve 
fare?   
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 



8. Ti sono piaciute le attività che hai fatto? Valu ta le attività svolte dando 
un voto dall’1 al 5, secondo il livello di gradimen to/utilità (l’1 corrisponde 
al grado più basso, il 5 al grado più alto). Metti una crocetta nel riquadro 
corrispondente al voto che intendi dare. A lavoro c ompiuto, confronta le 
tue risposte con quelle di una compagna / un compag no. 

 
 1 2 3 4 5 
Ho imparato elementi di cultura e società.      
Ho imparato lessico nuovo.      
Ho ripassato cose che già sapevo.      
Le attività in genere mi sono piaciute.      
Per me le attività sono state difficili.       
Ho trovato la lezione interessante.      
Ho collaborato con i compagni.      
L’insegnante mi ha aiutato.      
Il mio italiano è migliorato.      
Sono diventata/o più autonomo.      
Mi sono divertita/o!      
 
 
Ci sono delle cose che cambierei: 
 
 
Suggerirei all’insegnante di: 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
Esercizio 2 
a.lavare i panni, b.pulire il pavimento, c.passare l’aspirapolvere, d.lavare i vetri,  
e.stirare, f.fare la spesa, g.fare il letto, h.cucinare, i.scopare, j.lavare i piatti 
 
 
 
Esercizio 3 
 
1. Il Sig. Cardinali trova la casa 
a) molto pulita.  
b) pulita, ma disordinata. X 
c) abbastanza disordinata e sporca.  
 
2. I tre coinquilini  
a) puliscono i bagni insieme.  
b) sono degli scansafatiche e puliscono poco.  
c) si dividono i lavori domestici e vogliono avere tutto in ordine. X 
 
3. Laura 
a) cucina anche se non è molto brava.  
b) cucina molto bene. X 
c) non cucina mai perché non le piace farlo.  
 
4. Sul balcone della casa i coinquilini 
a) fanno la raccolta differenziata. X 
b) hanno una pattumiera per buttare tutte le cose insieme.  
c) ci mettono le biciclette.  
 
5. In Spagna  
a) non si fa la raccolta differenziata.  
b) si fa la raccolta differenziata dappertutto.  
c) si fa la raccolta differenziata perlomeno nelle grandi città. X 
 
6. Il Sig. Cardinali 
a) rimane a pranzo con Laura e Lola.  
b) sente un odorino appetitoso che viene dalla cucina. X 
c) vuole restare a pranzo, ma ha già un altro impegno.  
 
 
 
 

 
COINQUILINI 
-SOLUZIONI- 

 



7. La lavatrice non funziona bene e 
a) il Sig. Cardinali manderà il tecnico. X 
b) bisogna comprarne un’altra.  
c) le ragazze sono arrabbiate perché devono lavare a mano.  
 
8. Giorgio sarà a casa 
a) lunedì mattina. X 
b) lunedì pomeriggio.  
c) martedì mattina.  
 
9. Il Sig. Cardinali fa la ricevuta a nome di  
a) Martina.  
b) Laura. X 
c) Lola.  
 
10. Il Sig. Cardinali 
a) se ne va senza salutare.  
b) ringrazia le ragazze per la loro disponibilità.  
c) saluta e se ne va. X 
 
 
Esercizio 4 
 

Italiano Catalano Spagnolo 
Affitto Lloguer Alquiler 
Oggi Avui Hoy 
Buongiorno Bon dia Buenos días 
Pulito Net Limpio 
Polvere Pols Polvo 
Casino Caos, desordre Caos, desorden 
Pulizia Neteja Limpieza 
Ferro da stiro Planxa Plancha 
Piatti Plats Platos 
Vetri Vidres Cristales 
Pattumiera Paperera Papelera 
Ambiente Ambient Ambiente 
Carta Paper Papel 
Plastica Plàstic Plástico 
Paesini Poblets Pueblecitos 
Città Ciutat/s Ciudad/es 
Fornelli Fogons Fogones 
Sconto Descompte Descuento 
Lavatrice Rentadora Lavadora 
Scaldabagno Caldera Caldera 
Bucato Bugada Colada 
Ricevuta Rebut Recibo 
Arrivederci! A reveure! ¡Hasta la vista! 

 
 



 
Esercizio 5 
 

 

 


