
 

La vita in città 

1.Abbina italiano e inglese 

L’edificio Square 

La strada Street 

Il cantiere Sidewalk / Path 

I lavori in corso Building site 

Il semaforo Noise 

La piazza Polluted air 

La via Traffic lights 

Il marciapiede Traffic jam 

L’ingorgo Road 

Il rumore Pollution 

L’aria inquinata Apartment bloc 

L’inquinamento Thefts 

L’immondizia Cost of living 

Il palazzo Rubbish 

Il costo della vita Building 

I furti Cars 

Le macchine Road works 

 

2. Translate into English 

a. L’aria è inquinata e ci sono rifiuti dappertutto 

b. Nessuso bada ai semafori e ai segnali stradali 

c. C’è immondizia per le strade 

d. Ci sono sempre ingorghi alle ore di punta 

e. Il trasporto pubblico è inefficiente e inaffidabile.  

f. Le macchine sono spesso parcheggiate in doppia file 

g. Il costo della vita è arrivato alle stelle 

 
3. Completa e abbina alle parole nella colonna a destra 

1. L’inquin________________ 
2. Il marciapie_____________ 
3. L’immond______________ 
4. L’ingor_________________ 
5. I fu____________________ 
6. Il cant__________________ 
7. Il costo della vi___________ 
8. Le mac_________________ 
9. Il pal___________________ 
10. Il rum_________________ 

Noise 
Apartment block 
Pollution 
Sidewalk 
Cars 
Theft 
Rubbish 
Building site 
Cost of living 
Traffic jam 

 

4. Abbina le paole di senseo contrario 

Rumoroso  
Tranquillo 
Bello 
Sporco 
Povero 
Caotico 
Ben tenuto 
Moderno 
Pieno 
Affidabile 
Pericoloso 
Vecchio 
Costoso 

Ordinato 
Trasandato 
Anticuato 
Ricco / Prospero 
Brutto 
Pulito 
Vivace  Animato 
Inaffidabile 
Silenzioso  
Vuoto 
Nuovo 
Sicuro 
Economico 

 

 

5. Completa le frasi basandoti sulla traduzione 

1. Le strade sono __________ = the road are dirty 

2. Il mio quartiere è ______________ = my neighbourhood il well looked after 

3. Questa via è ______________  = this street is noisy 

4. Il _____________________ è molto alto = the cost of living is very high 

5. Non c’è molto ______________ = there is not much greenery 

6. Ci sono molti _____________ = there are many thefts 

7. Questa zona è molto _____________ = this area is very dangerous 

8. Vivo un una zona  ______________ = I live in a poor area 

6. Completa con la lettera mancante 

a. La peri____eria = suburbs  d. Peri__oloso = dangerous   g. Rumoro__o = noisy 

b. Affi___abile  reliable   e. Quar___iere = neighbourhood  h. Po__ero = poor 

c. Spor___o = dirty   f. Pie__o = full     i. Sema__oro = traffic lights 

7. Sinonimi o Quasi sinonimi 

Bella Maleodorante 

Brutto Non sicura 

Puzzolente Graziosa 

Pericolosa Disordinatissima 

Vecchia Sgradevole 

Caotica Antica 

 

 

7. Gioco di definizioni 

Strada bloccata dal traffico Inquinato 

Pieno di immondizia e rifiuti chimici Pericoloso 

Buon mercato Spreco 

Non sicuro Ingorgo 

Uso eccessibo (di energia, risorce, ecc.) Palazzo 

Un edificio in cui la gente vive o lavora Economico 

 


