
 

1 | P a g e                             
 
 

 
2.1 .1 : Descrivi la tua casa 

     Describe your house 

 
Esercizi di comprensione del testo  e  di scrittura 

La mia casetta 

Ciao mi chiamo Angela. Io ho sempre abitato a Roma in un appartamento,  in un palazzo 
situato a  sud della città. Il mio appartamento si trova al terzo piano ed ora è 
raggiungibile sia con l'ascensore che con le scale. Appena si entra, sulla sinistra, si 
trovano subito il bagno e la cucina.  Al centro della cucina c’é il tavolo rotondo dove, io e 
la mia famiglia pranziamo e ceniamo abitualmente, oppure giochiamo a carte con gli 
amici, peró quando ero piccola  ci facevo sempre i compiti. 

La parte preferita della casa per mia madre é sempre stata il salotto, dato che ha la carta 
da parati bianca a fiori arancioni e rossi. Credo siano papaveri. É davvero   molto 
spazioso e luminoso.  Oltre al tavolo c’è una bellissima tv dove noi possiamo guardare i 
programmi televisivi che vogliamo, seduti su un comodissimo divano di pelle arancione. 
Quando ero piccola mia nonna mi leggeva sempre le storie su questo divano. Mi piaceva 
un sacco! 

In fondo al corridoio si trova la camera dei miei genitori, e a destra si entra in camera 
mia e di mia sorella. Sebbene non vorrei condividere la mia camera con mia sorella mi 
piace molto la nostra camera visto che è piena di peluche e di libri. Nonostante ció, non 
vedo l’ora di avere la mia camera tutta per me quando mia sorella andrá all’univesitá. 
Ormai manca solo un altro anno. Sentiró la sua mancanza? Beh… immagino proprio che 
mi mancherá tantissimo… 

Tuttavia, mi manca tanto la mia casetta di quando ero piccola. Nel passato la nostra casa 
era in campagna ed era circondata da un grande giardino. Dalla veranda, si poteva 
vedere  la nostra grandissima piscina riscaldata, nella quale ogni anno in estate io, 
insieme alla mia famiglia e a volte agli amici, facevamo il bagno fino a mezzanotte. 
D’inverno no, perche faceva troppo freddo.  Ah dimenticavo nella mia casa attuale non 
c’é ne` l’attico ne` il garage!     Spero che verrai a trovarmi presto. E la tua casa com’ é? 

Ciao Angela. 
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 a.  Traduci le seguenti parole in inglese e sul dizionario trova dei sinonimi. 
Translate the following words in English and see if you can find other synonyms 
in the dictionary. 

e.g:  é situato                              it is situated              é  ubicato,  si trova 

É raggiungibile                          ___________________         _____________________      

La parete   __________________ ______________________ 

Appena    ___________________ _____________________ 

Vivo    ___________________ _______________________ 

Salotto    ___________________ _______________________ 

In fondo   ___________________ ________________________ 

Davvero   ___________________ ________________________ 

b. Rispondi alle seguenti domande in italiano. Answer the following questions in 
Italian.  

1.  Dove abita Angela? ___________________________________________________________________________ 

2.  Da quanto tempo abita 
li?_____________________________________________________________________ 

3. Angela abita in una casa o in un appartamento?____________________________________________ 

4. Cosa c’é a sinistra appena si entra?___________________________________________________________ 

5. Cosa c’é in 
cucina?______________________________________________________________________________  

6.Cosa fanno in 
cucina?___________________________________________________________________________ 

7. Cosa faceva Angela sul tavolo della cucina quando era 
piccola?_____________________________ 

8. Cosa manca nella casa di Angela? ____________________________________________________________ 

9. Quale stanza della  casa  preferisce la madre di Angela e perché? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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c. Una sfida: Fai un disegnino della casa di Angela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivi il tuo disegno  al tuo amico/alla tua amica  in 40 parole in italiano. Hai solo due, 
massimo tre minuti di tempo per descrivere il tuo disegno. Vince chi ricorda e disegna 
piú dettagli; é piú accurato nell’uso della concordanza dei nomi con gli aggettivi e 
nell’uso dei verbi ai tempi giusti. Non dimenticare di esprimere le tue opinion e di 
giustificarle. 

d. Rispondi alle seguenti domande in inglese. Answer the following questions in 
English  

1. What are Angela’s memories about her grandmother? 
_____________________________________________________________________________________________ 

2. Did she enjoy that?_______________________________________________________________________ 
3. Where is Angela’s parents’ bedroom? ________________________________________________ 
4. How does Angela feel about sharing her bedroom with her sister? 

_____________________________________________________________________________________________ 
5. Why will Angela miss her sister in the future? ________________________________________ 
6. What does she remember about her house in the past? 

_____________________________________________________________________________________________ 
7. Until what time would she have a bath in the swimming pool? Whom with? 

_____________________________________________________________________________________________ 

8.  When would she do that? Why? ____________________________________________________ 
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e. Scrivi una risposta ad Angela di 90 parole per descrivere come é la tua casa.  

Non dimenticare di dire qualcosa al passato e al futuro.  Write an answer of 
90 words to Angela to describe what is your house like.  Don’t forget to say 
something in the past and in the future. 

 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 


