
La classe

  1

lo zaino la porta il computer

la classe la matita il foglio

la penna il libro lo studente

il quaderno la pagina la lavagna



  2

I numeri

0 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 100
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Gli oggetti della casa A

la coperta l’armadio il cuscino

il ferro da stiro le lenzuola la lavastoviglie

la poltrona la lampada la radio

la lampadina il forno la scrivania
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il rubinetto lo scaffale la televisione

il letto la caldaia il termosifone

il lavandino il frigo la presa

la lavatrice il materasso la tenda

Gli oggetti della casa B
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Le professioni A

la commessa la badante il contadino

il fotografo il pompiere l’autista

l’ambulante l’imbianchino l’ingegnere

il giornalaio il barbiere l’idraulico
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Gli oggetti della casa B

il fabbro il calzolaio l’elettricista

il facchino il muratore il magazziniere

la casalinga il lavapiatti il giardiniere

il falegname il carrozziere la baby-sitter
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Le azioni A

svegliarsi dormire fumare

guidare camminare cantare

sposarsi regalare nuotare

raccontare salutare ascoltare
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Le azioni B

parlare firmare giocare

ballare correre scrivere

suonare piangere ridere

telefonare dormire sorridere
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I vestiti e gli accessori A

i pantaloni la maglia le calze

l’impermeabile la giacca la maglietta

il giaccone la gonna il golf

i jeans il vestito il pigiama
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I vestiti e gli accessori B

il bottone gli occhiali l’anello

l’ombrello la collana la borsa

le scarpe gli orecchini il bracciale

il cappello i guanti gli stivali
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I mezzi di trasporto e i luoghi della città A

l’automobile la moto il tram

il camion la bicicletta il taxi

la nave la metropolitana l’aereo

l’autobus il treno il furgone
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I mezzi di trasporto e i luoghi della città B

il parco lo stadio il mercato

il ristorante il cinema il bar

la palestra la chiesa il supermercato

la fabbrica l’officina il cantiere
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Gli uffici, la salute, le parti del corpo A

l’assegno il francobollo il passaporto

il pacco la lettera il modulo

lo sportello lo scontrino l’ufficio

il biglietto l’orario l’impiegato
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Gli uffici, la salute, le parti del corpo B

lo sciroppo l’ambulanza la ferita

le gocce il termometro l’operazione

il cerotto il gesso la sedia a rotelle

la radiografia le stampelle la pressione
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Gli uffici, la salute, le parti del corpo C

la mano il ginocchio il braccio

il piede la pancia la gola

la gamba la spalla il dito

la schiena l’orecchio il naso
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Il cibo A

il riso il biscotto la pesca

la banana i piselli il pollo

i fagioli il gelato il prosciutto

l’arancia il cioccolato i funghi
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Il cibo B

il pomodoro la melanzana la carota

la patata la pasta il formaggio

l’uovo la cipolla il pane

il burro la mela il limone
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Il cibo C

il caffé il salame la fragola

la birra la marmellata il panino

la torta il frullatore la brocca

lo scolapasta la tazza il mestolo


