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2. La	casa	di	Simona.

2a.	Rispondi alle domande.

Simona descrive la sua casa.
Mi chiamo Simona, abito a Roma in
piazza Vittoria. Il mio è un
appartamento di 90 m2, all’ultimo
piano di un palazzo di 4 piani.
Ha un grande terrazzo da dove vedo
tutto il centro di Roma. Ci sono 5
stanze, doppi servizi e un ripostiglio
dove conserviamo le vecchie cose. 
La cucina è un po’ piccola, ma è
molto carina. Il riscaldamento è
autonomo e c’è anche il garage per
la macchina.

1. Dov’è la casa di Simona?

2. A che piano?

3. È grande?

4. C’è il riscaldamento centrale?

5. C’è il posto macchina?

La casa

il condominio
il palazzo = l’edificio
l’appartamento
il monolocale
la stanza = la camera
la camera da letto 

il terrazzo
il balcone
l’attico
il pianterreno
la cucina
il bagno

i doppi servizi
la sala da pranzo
il salotto
il soggiorno
l’ingresso
il ripostiglio
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3. La	camera	di	Simona.

Preposizioni	e	avverbi	di	luogo

Simona descrive la sua camera.
La mia stanza è un po’ piccola però è simpatica e dà sulla strada. Le pareti sono verdi e
ci sono molti manifesti. A sinistra c’è una finestra, il mio stereo e il mobiletto con la T.V.
A destra c’è un armadio dove metto i miei vestiti. Lì accanto c’è il mio letto con un
comodino. All’angolo c’è una libreria, la mia scrivania e una sedia. Sopra la scrivania c’è
il mio computer. Di fronte alla porta ci sono degli scaffali pieni di cd e dvd.

3a. Vero o Falso?

1. La sua camera è spaziosa. 

2. Le pareti sono piene di manifesti.

3. Nella sua stanza c’è uno stereo.

4. Il suo letto è accanto al mobiletto con la TV.

5. Simona ha pochi cd.

sopra = su ≠

dentro ≠

dietro a ≠

intorno a ≠

a sinistra ≠

sotto

fuori

davanti a

di fronte a

a destra

in mezzo a 
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