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LE PAROLE NASCOSTE

▶ Lo scopo del gioco è scoprire le parole nascoste, aggiungendo una lettera per volta.
L’insegnante divide la classe in squadre. Ogni squadra ha a disposizione 20 euro. L’insegnante
propone alla lavagna la prima parola, e scrive accanto alla parola tutte le lettere dell’alfabeto
assegnando a ciascuna un suo prezzo (per esempio: A 2€, B 1€, C €1…). A turno, ogni squadra
sceglie una lettera, la paga e l’insegnante, se è compresa nella parola, la inserisce. Alla fine del
loro turno, le squadre possono tentare di indovinare la parola. Vince la squadra che per prima
indovina la parola.

Parole consigliate
B _ _ _ _ _ E (balcone)
B _ _ _ O (bagno)
K _ _ _ B (kebab)
S _ _ _ _ _ O (salotto)

ESERCIZI INTEGRATIVI (A2)

▶ Leggi il testo.

In Italia se vuoi fare un ricongiungimento familiare devi considerare due cose: il numero di persone 
che vivono nella casa e il tipo di casa. La casa deve avere infatti una grandezza minima.
La dimensione si misura in metri quadri (mq). Per esempio:
2 persone: 28 mq
3 persone: 42 mq
4 persone: 56 mq
Per ogni persona in più di un numero superiore a 4, servono 10 mq in più. Per esempio, per 5 perso-
ne servono 66 mq. 
Se vivi in un monolocale puoi chiedere il ricongiungimento solo se sei da solo e se la casa è grande 
28 mq. L’altezza minima della casa deve essere di 2,70 metri.
adattato da stranieriinitalia.it

▶ Indica se le frasi sono vere (V) o false (F).

1. Per chiedere il ricongiungimento familiare posso vivere in qualsiasi casa. V F
2. Per chiedere il ricongiungimento familiare la casa deve avere minimo 28 mq. V F
3. Se siamo in sei persone, la casa deve avere 78 mq. V F
4. Un monolocale deve essere alto minimo 2,70 metri. V F

▶ Calcola e rispondi.

1. Quanti metri quadri deve avere la casa se siamo in otto? 66 + .......................... = ..........................
2. Puoi fare un ricongiungimento in un monolocale per due persone? ..........................
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▶ Tamina si è persa in un labirinto di parole. Separa i nomi delle parole che vedi. Poi scrivi i
nomi nella tabella dividendo i nomi degli oggetti e dei mobili della casa dai nomi delle stanze
della casa.
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MOBILI E OGGETTI STANZE DELLA CASA

▶ Che cosa vuol dire “ammobiliato”? Guarda le immagini e abbina le espressioni all’immagine
corrispondente.

1. stanza ammobiliata
2. stanza non ammobiliata
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