
3  IL MIO QUARTIERE

1. NEL QUARTIERE C’È UN PO’ DI TUTTO  BOOK pp. 42, 43, 48

Fill in the crossword with the names of local shops and services.

Orizzontali:
1. Ci sono alberi e panchine.
2. Per mangiare o cenare bene.
3. Ci sono giornali e riviste.
4. Per prendere l’autobus o la metro.
5. Per vedere una partita di calcio.

Verticali:
1. Per mangiare la pizza.
2. Per prendere un caffè o incontrare gli amici.
3. Per mangiare qualcosa velocemente.
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52. COM’È SIENA?  BOOK p. 44

Martina is studying at Siena university. She describes the town in an 
email to a friend. Help her to choose the appropriate adjectives.

  

Ciao Emanuela!

Ho una novità: adesso vivo e studio a Siena! È una città molto 

, piena di palazzi antichi e di negozi  

E poi è molto  perché ci sono tantissimi giovani 

e universitari, però i prezzi non sono da studenti... è una città 

!

Abito proprio nel centro  però la mia via è 

 perché non ci sono locali o ristoranti. E poi non ci 

sono macchine, è una zona .

A:

OGGETTO: storico

pedonale

bella

tranquilla

vivace

cara

eleganti
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ATTIVITÀ    3

3. CERCO CASA  BOOK p. 45

The website “Cerco casa” displays ads of houses and flats to rent.  
Read them and match them with the most suitable people.

4. TRASTEVERE, IL CUORE DI ROMA  BOOK pp. 45, 46

pista 55

  Listen to this radio report on Trastevere, one of Rome’s most typical neighbourhoods.  
Tick the pieces of information given by the speaker.

A Trastevere...
 ci sono molti turisti.
 ci sono poche case moderne.
 ci sono molti ristoranti.
 ci sono pochi negozi.
 le piazze sono numerose.
 c’è molta animazione.
 i prezzi delle case sono bassi.

Ornella e Vittorio hanno due figli e un cane. 
Cercano una casa abbastanza grande, 
lontano dalla confusione della città.

Alex, Loredana e Diana sono tre 
amici, frequentano l’università e 
vogliono vivere insieme.

Carlotta cerca un appartamento per lei e il 
suo gatto. Preferisce vivere vicino al centro,  
in una zona comoda e con dei negozi.

Gianfranco ama vivere in città, meglio 
se in centro, vicino a ristoranti e locali. 
Vuole un appartamento grande per 
avere lo studio in casa.

B

D

C

A
CERCO CASA

VENDITA    AFFITTI    GARAGE    VACANZE

Rif. 335: Centro storico. 
Bellissimo appartamento di 100 
m² in palazzo antico, a cinque 
minuti dalla piazza principale.

Rif. 016: A 15 minuti dal centro, 
luminoso bilocale con balcone. 
Zona commerciale con autobus e 
metropolitana.

Rif. 782: Zona residenziale. 
Villino di due piani con giardino 
vicino a centro commerciale e 
centro sportivo. Fermata autobus 
a 100 m.

Rif. 148: Zona universitaria. 
Appartamento di 70 m² con 
ampio cortile vicino alla biblioteca 
comunale. Supermercato e 
palestra a 50 m.
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3     ATTIVITÀ

5. IN GIRO PER LA PUGLIA  BOOK p. 46

Complete this description with the missing definite articles (singular and plural).  
Watch out for the gender of nouns!

6. DOV’È PINOCCHIO?  BOOK p. 47

Pinocchio continues his journey across Italy. Can you say where he is in each photo?

 Puglia è una regione con un grande patrimonio da scoprire. Ad Adria si trova Castel del 

Monte, costruito da Federico II di Svevia.  edificio è molto particolare perché  pianta 

è ottagonale e  funzione non è ancora chiara (castello o tempio?). Ci sono poi  case 

bianche e  spiagge pulitissime di Ostuni,   trulli di Alberobello (  tipiche costruzioni 

in pietra) e  Cattedrale romanica e  Castello Svevo di Trani. Bellissime anche  

isole Tremiti, uno dei centri turistici più importanti della regione.  scavi archeologici 

testimoniano il passato di colonia greca, e  opere del Barocco leccese  influenza della 

dominazione spagnola (XVI-XVII sec.). E infine ci sono  olivi, che danno un olio buonissimo.

LA PUGLIA

 la chiesa

 alla libreria

 alla macchina

 dal ponte

 alla piazza

 all’hotel

di fronte

davanti

dietro

vicino

in mezzo

lontano
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ATTIVITÀ    3

7. È DI FRONTE ALL’EDICOLA  BOOK p. 47

Look at this local square and complete the sentences with the correct compound prepositions.

1. La fontana è in mezzo  piazza.

2. I giardini pubblici sono di fronte  mercatino.

3. Il cinema è lontano  edicola.

4. La fermata dell’autobus è vicino  bar Nino.

5. Il bar Nino è vicino  scuola elementare.

6. Il bar Sport è davanti  giardini pubblici.

7. L’ufficio postale è lontano  farmacia.

8. Il supermercato è vicino   cinema.

alla

la statua di 
Vittorio Emanuele II

8. DOVE CI VEDIAMO?  BOOK p. 47

pista 56

  Franca is going to see her friend Alessia and calls her to decide where to meet. Listen, and mark the 
statements true or false. Then mark the exact meeting point in the picture.

  V F

1. L’appuntamento è in piazza del Duomo.  

2. Franca e Alessia si incontrano vicino al Duomo.  

3. Franca e Alessia si incontrano davanti alla statua.  

4. Franca e Alessia si incontrano nella Galleria.  

5. Franca e Alessia si incontrano davanti alla Galleria.  

il Duomola Galleria  
Vittorio Emanuele II
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3     ATTIVITÀ

9. IL QUARTIERE DI FRANCESCO  BOOK p. 48

Francesco has moved to a new town to study at university. He describes his new neighbourhood to his sister. 
Complete their conversation with the correct indefinite articles.

10. C’È O CI SONO?  BOOK p. 48

Circle the correct form.

1. C’è / Ci sono un parco molto grande vicino a casa mia.

2. C’è / Ci sono tante tavole calde nel quartiere universitario.

3. C’è / Ci sono dei negozi molto eleganti in questa via.

4.  C’è / Ci sono un ristorante indiano molto buono  

di fronte alla banca.

5. È una zona tranquilla: non c’è / ci sono molte macchine.

6. In centro c’è / ci sono dei palazzi antichi molto belli.

7. C’è / Ci sono una libreria grande in piazza.

8. C’è / Ci sono un albergo di fronte alla stazione.

11. UNO, NESSUNO E CENTOMILA  BOOK p. 48

Complete the following sentences with nessun, 
nessuno, nessuna or ø.

1. Non c’è  albergo in questo quartiere.

2. Vicino a casa mia non c’è  teatro.

3. Nella piazza del mercato non ci sono  alberi.

4. Non c’è  banca in questa zona.

5. Nel nuovo quartiere non c’è  stadio.

6. Non ci sono  palestre grandi in centro.

7. È una via pedonale, non ci sono  macchine.

8. In periferia non ci sono  chiese antiche.

Benissimo! E poi il mio quartiere è proprio bello! C’è  

cinema multisala super moderno e ci sono  locali carini 

proprio di fronte a casa mia!

No, prendo l’autobus. C’è  fermata a due passi.  

Oppure prendo la bici. C’è  pista ciclabile che arriva 

proprio alla mia facoltà.

Ci sono  giardini a cinque minuti da casa mia e poi c’è 

 centro sportivo comunale con  piscina enorme.

Ma perché? Io sto benissimo! E poi qui c’è di tutto:  

supermercati grandi,  negozi per comprare di tutto, 

 farmacia proprio nella mia via,  banca e pure  

 ospedale! E anche  stadio! 

Ma sì, vado all’università ogni giorno!

Ciao Chicco! Allora, come stai nella tua 

nuova città?

E per fare sport? Ci sono  

parchi,  palestre?

Ah che bello! Allora la mamma può 

stare tranquilla... è un po’ preoccupata 

perché vivi solo, lontano da casa...

Cinema, locali... ma studi o no? 

Allora stai proprio bene! 

È vicina? Vai a piedi?

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Chicco

Chicco

Chicco

Chicco

Chicco
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12. PLURALE E SINGOLARE  BOOK p. 50

Complete the table with the plural of these nouns. Pay attention to nouns ending in -co and -go!

SINGOLARE PLURALE
edicola

parco

banca

ristorante

bar

albergo

pizzeria

bottega

supermercato

stazione

13. QUALE PREFERISCI?  BOOK pp. 45, 50

Complete the sentences with the correct form of the verb preferire.

1. (Tu)  prendere l’autobus o la metropolitana?

2. Noi  vivere fuori città.

3. I giovani  vivere in una città vivace.

4. Io  il centro, è pieno di negozi.

5. (Voi)  il ristorante o la pizzeria?

6. Donatella  vivere vicino al mare.

14. POCO O TANTO?  BOOK p. 50

How many cars are there? Look at the pictures and choose the correct indefinite adjectives.

uu The plural of nouns ending in -o ends in 

uu The plural of nouns ending in -a ends in 

uu The plural of nouns ending in  -e ends in 

uu The plural of nouns ending in consonant ends in  

 

osservo

uu I use -isc- in the persons: 

uu I do not use -isc- in the persons: 

osservo
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3     ATTIVITÀ

15. MAPPE MENTALI  BOOK p. 52

Complete these mind maps with the names and adjectives that describe your own neighbourhood.

SERVIZI DEL 
MIO QUARTIERE

CARATTERISTICHE 
DEL MIO QUARTIERE

16. COM’È QUESTO QUARTIERE?  BOOK p. 53

   Look at this picture. What is the name of this neighbourhood?  Where is it? Write a short description saying  
what you can see, what is missing, and  why you would - or wouldn’t - like to live there.
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LESSICO    3

IL MIO LESSICO
Complete this table with the vocabulary you have learnt so far.

3 IL MIO QUARTIERE

le mie parole come si dice nella mia lingua

la città

l’edificio

il palazzo Vivo in un palazzo antico.
la strada

l’albergo

la fermata C’è una fermata della metro?
la chiesa

l’edicola

la macchina

i negozi

la palestra Vicino a casa mia c’è una palestra grande.
la piscina

bello/a

sporco/a Il quartiere vicino al porto è sporco.
brutto/a

bello/a

pulito/a

rumoroso/a Questa strada è molto rumorosa.
tranquillo/a

davanti

dietro

di fronte

vicino

lontano Il cinema è lontano?
in mezzo
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3     CONNETTITI

IL POSTO PIÙ BELLO DEL MONDO  BOOK p. 53

Il posto più bello del mondo

HTTP://M3.BABEL-WEB.EU/ 
A. In your opinion, where is the most beautiful place in the world? Write a description and 
attach some pictures. You could also record a video. 

B. You can follow this working method:

u1 write a list of the things you like about the place you have chosen.
u1 look for the adjectives that describe those things.
u1 write a clear and simple text.

C. Now publish your work on Babelweb.
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