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Io e gli altri L‛aspetto

Hová tartozhatnak az alábbi szavak? Ne felejtsd el egyeztetni a 
mellékneveket!

LE LABBRA
I CAPELLII CAPELLI

I DENTI

IL NASO

LA CORPORATURA
GLI OCCHI

IL VISO

alto  enorme  dritto  grigio  grande  bello  rotondo  
bianco  abbronzato  corto  brillante  biondo  basso  
curato  tinto  lucido  robusto  verde  pallido  riccio  
nero  piccolo  lungo  magro  atletico  castano  storto  
sottile  bruno  celeste  grasso  liscio  fitto  alto  
atletico  grosso  rosso
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Io e gli altriL‛aspetto

Tedd a szavakat a megfelelô kategóriába!

Moda femminile Vestiti da uomo

Biancheria intima Calzature

Abbigliamento 
per bambini

Accessori

Articoli di lusso

la cintura  gli slip  la giacca (2x)  la camicetta  il cappotto (2x)  
i pantaloni (2x)  il gilet (2x)  i boxer   la maglia (2x)  la gonna  
le magliette  il tailleur  l’anellino  la camicia  la cravatta  
la minigonna  il montgomery  i pantaloncini  la borsetta  
i jeans (2x)  le calze  il cappello  gli stivali  il reggiseno  
le autoreggenti  la salopette  collana di perle preziose  i sandali  
l’orologio d’oro  il foulard  le ciabatte  il maglione  il body (2x)  
i mocassini  la felpa (2x)  i gemelli  la tuta (2x)  le scarpe da 
ginnastica  il camiciotto  i calzini  l’anello di diamante  
la sciarpa  l’abito da sposa  gli scarponi  il cappellino  la tutina
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Io e gli altri L‛aspetto

b) Írd a megfelelô tárgyak nevét a nô képe mellé!

a) Írd a férfi képe mellé a megfelelô szavakat!

6.5.

4.

1.

3.

2.

2.

4.

6.

5. 7.

8.

3.

1.

un tatuaggio  un neo  una cicatrice  i baffi  il piercing  
la barba

l’eye-liner  gli orecchini  il braccialetto  il mascara  il blusher  
il rossetto  lo smalto per unghie  la collanina
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Io e gli altriI preparativi

1. una  sciarpa 

2. un  cappello  

3. i calzini 

4. una  giacca  

5. una  camicia  

6. i pantaloni  

1. un  cappello 

2. una  camicetta 

3. le scarpe 

4. il foulard 

5. una  borsetta 

6. la  gonna 

Ez a férfi elég rosszul öltözött. Válassz egy-
egy jelzôt a ruhadarabok mellé! Ne felejtsd el 
egyeztetni a mellékneveket a fônevekkel!

Ez a nô viszont nagyon elegáns. Milyen jelzôk 
illenek a ruhadarabokhoz? Nem minden jelzôt kell 
felhasználnod, és több megoldás is lehetséges. 

LUI È TRASCURATO.

LEI È MOLTO ELEGANTE. 

nuovo  elegante  bucato  di seta  viola  verde  rosso  
scuro  bello  brutto  a righe  strappato  sporco  di pelle  
a fiori  trasandato  vecchio  molto carino  a pois  
a quadretti  lungo  scadente  giallo  corto  allargato  
marrone  lungo  corto  piccolo  grande  classico
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Io e gli altri I preparativi

Írd a rajzok alá a megfelelô kifejezéseket!

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

Írd a rajzok alá a megfelelô kifejezéseket!

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.
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Io e gli altriI preparativi

mettere le lenti a contatto  lavarsi  
depilarsi  lavarsi i capelli  radersi le ascelle  
pettinarsi  lavarsi i denti  mettere un 
profumo  asciugare i capelli  passare il filo 
da denti  truccarsi  mettere lo smalto per 
unghie  mettere gli orecchini  farsi la 
barba  aggiustare le sopracciglia  spalmare 
la crema

10.

13.

16.

11.

14.

12.

15.

10.

13

11.

14

12.

15
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Io e gli altri I preparativi

Mely ruhadarabokhoz tartoznak az alábbi részletek? Írd a képek 
mellé a szavakat!

le tasche  il laccio  i bottoni  il taschino  la cintura  
la fodera  la cerniera lampo  la fibbia  il cappuccio  
i buchi per i bottoni  chiusura a strappo

Mit viselnél az alábbi helyzetekben?

Cosa metteresti … 

1. in piscina? 
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Io e gli altriI preparativi

2. quando fa veramente freddo? 

3. quando fa caldo? 

4. in teatro? 

5. in palestra? 

6. quando sei a casa? 

7. quando dormi? 

8. a scuola? 

9. in vacanza? 

i guanti  il costume da bagno  una tuta  una camicetta  
un grande cappello  jeans  gli occhiali da sole  i pantaloncini corti  
un maglione pesante  un golfino  una gonna lunga  il pigiama  
la sciarpa  gli stivali  una giacca di pelle  il cappello  
una maglietta  la minigonna  niente  un cappotto rosso  
le ciabatte  fermacapelli di colore rosa  una camicia  una camicia 
da notte  un abito da sera  una pelliccia  una giacca a vento  
una collana d’oro  le calze nere  il dolcevita  tantissimi braccialetti  
una divisa azzurra  un fouseaux  la cuffia  la tuta
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Io e gli altri I preparativi

Egészítsd ki a mondatokat!

 1. Francesco quando era piccolo non sapeva  le scarpe.

 2.  quel capotto, fa un caldo terribile!

 3. Non vedi che piove,  il cappuccio!

 4. Non  mai questa giacca, perché è troppo stretta.

 5. Dovresti  questa gonna, è troppo lunga per te.

 6. Come  questi pantaloni neri?

 7. Sono caduta e mi si  i jeans.

 8. Perché non  qualcosa di più pesante con questo 

freddo?

 9. Il giallo non  bene e in più non si abbina con questo 

verde scuro.

10. – Le maniche di questo capotto sono troppo lunghe...

– ...Non ti preoccupare, te le  io.

mettiti  ti metti  aggiusto  allacciare  abbottono  
sono strappati  ti sta  accorciare  mi stanno  togliti
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Io e gli altriI preparativi

Tedd a szavakat a megfelelô kategóriába!

STOFFA 
O MATERIALE

COLORE
STILE

MODA MOTIVI
TAGLIO

comodo  sportivo  giovanile  beige  a pois  misto lana  
a righe  rosso  naturale  chiaro  stretto  elegante  
cotone  lungo  largo  seta  firmato  a fiori  con taschino  
elastico  grigio  a quadretti  ricercato  blù  lana merino  
di alta qualità  da signora  classico  di moda  di marca  
scuro  cucito a mano  nero  pratico  senza cuciture  
Filo di Scozia  casual
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Io e gli altri I preparativi

 1. Scusi, potrei provare questa gonna? *

 2. Che taglia porta, signora? *

 3. Sto solo guardando, grazie. *

 4. Ci penso ancora, grazie! *

 5. Le sta veramente molto bene! *

 6. Avrebbe un altro colore dello stesso modello? *

 7. Si accomodi alla cassa, prego!

 8. Mi scusi signore, può portare solo quattro capi 
a volta nel camerino.

 9. Posso pagare con la carta di credito? *

10. Desidera? *

Ki mondja az alábbi mondatokat a ruhaüzletben? A * -gal  jelölt 
mondatokhoz írj választ, illetve kérdést is. Ahol lehet, választhatsz 
a megadott mondatok közül.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMESSA IL CLIENTE

56596 Io_e_gli_altri_tordelt3.indd   1456596 Io_e_gli_altri_tordelt3.indd   14 2011.08.16.   12:06:322011.08.16.   12:06:32



15

Io e gli altriCorpo e salute

Melyik szó melyik kategóriába tartozik?

CURE MEDICHE

MEDICINA 
ALTERNATIVA

MALATTIE 
CONTAGIOSE

RICOVERO 
ALL’OSPEDALE

DIPARTIMENTI 

il laboratorio  le erbe medicinali  la flebo  l’epatite  l’omeopatia  
l’ostetrica  la varicella  l’infermiere/a  medicina interna  
la tessera del servizio sanitario  gli psicofarmaci  medicina olistica  
la sala operatoria  le prescrizioni  la meningite  l’agopuntura  
cardiologia  fare i raggi-x  pagare il ticket  la scarlattina
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Io e gli altri Corpo e salute

Orizontali:
 1. un metodo che elimina i dolori provocati durante un’operazione
 2. quando starnutisci, hai le tosse e ti cola il naso probabilmente hai un ...
 3. temperatura elevata
 4. una sostanza che può aiutare a prevenire le malattie (p.es. A, B, C)
 5. una sostanza contenuta in grande quantità in pane, dolci e pasta
 6. un problema del corpo o della mente, contrario dello stato di salute
 7. una sostanza che in grande quantità provoca problemi, parte dei grassi 

animali
 8. sostanze che somministrate a prescrizione medica aiutano l’organismo a 

guarire
 9. svolgere un’ attività regolare agonistica o dilettantistica muovendosi 
10. il sangue ha una … che può essere bassa o alta, ma meglio se rimane 

normale
11. quando una persona non riesce a dire di no alla somministrazione di una 

sostanza o ad una cattiva abitudine
12. medicina che aiuta a prevenire, evitare o diminuire i dolori
Verticali:
 1. chi è malato ne ha bisogno – ( di certi procedimenti sanitari)
 2. per esempio il grano, il riso, l’avena, l’orzo –ossia la base di 

un’alimentezione sana 
 3. i segni di una malattia
 4. il medico che cura i problemi dell’orecchio
 5. uno strumento inventato da Röntgen che rende possibile la visione di una 

parte interna del corpo
 6. l’apporto delle sostanze fondamentali nell’organismo, mangiare
 7. un disturbo dell’alimentazione di origine psichica con perdita di peso 
 8. un periodo in cui una persona smette di essere dipendente da qualcosa; 

tenersi lontano dai piaceri
 9. medico che fa interventi in sala operatoria
10. quando l’organismo psichicamente e fisicamente non riesce ad adattarsi 

bene ai cambiamenti ed ai problemi della vita quotidiana

Írd be a keresztrejtvénybe a szavakat! Valamennyi egészséggel 
illetve betegséggel kapcsolatos.
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Io e gli altriCorpo e salute

7

1

2

3

2

4 8

5

6 10

4 6 9

7/1 3 5

8

9

10

11 12
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Io e gli altri Corpo e salute

A) Ahia, mi sono tagliato  con il coltello, vedi che esce 

anche sangue?

B) Grazie, ma oggi non mangio le caramelle, mi fa male 

C) Io invece mi compro delle caramelle per , ho mang-

iato un gelato e tra poco non riuscirò nemmeno a parlare.

D) Queste scarpe nuove non ti vanno mica bene, guardati 

, com’è diventato rosso, non ti fa male ?!

E) Francesco avrà mangiato troppo stasera, ecco perché gli fa male 

 adesso.

F) Abbiamo camminato così tanto che ora quasi non sento 

.

G) Ho dormito malissimo mi fa male tutta  ed ho preso 

persino il torci !

H) Michele, dovresti lasciare il posto a quella signora; quarda che 

 grande che ha! Sicuramente aspetta un bambino.

I) Mi fa male  a vedere Sofia così triste.

J) Avrai qualche problema con , se non riesci a leggere 

quello che c’è scritto qui.

Melyik testrészrôl van szó a mondatokban?

gli occhi  le gambe  il cuore  la gola  il piede  la pancia  
-collo  un dente  il dito  la schiena  lo stomaco

il dito
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Io e gli altriCorpo e salute

Mit mondana az orvos az elôzô feladat problémáira? Írd a prob-
léma számát a négyzetekbe, a specialistát pedig a vonalra. 
Melyik orvos marad ki?

 1.   Dovrebbe andare a nuotare e farsi fare anche un bel massaggio. 

, 

 2.   Qui ci vuole una bella disinfettazione e un piccolo cerotto, e passa 

subito. , 

 3.   Deve portare una calzatura più comoda, signora, e adesso metta 

questa crema e si riposi un po’! , 

 4.   C’è una piccola infiammazione, in ogni caso le scrivo un antibiotico. 

, 

 5.   Provi a leggere così! … Sì, lei ha proprio bisogno di un paio di 

occhiali. , 

 6.   Starà meglio se domani farà una bella dieta: niente condimenti, solo 

riso in bianco! , 

 7.   Non possiamo esserne ancora sicuri, ma a me pare sia una 

femminuccia. , 

 8.   Eh, sì, è purtroppo una brutta carie, ma non si preoccupi, adesso 

facciamo l’otturazione e il dolore passerà subito. , 

 9.   Ma non è niente, secondo l’elettrocardiogramma Lei sta benissimo; 

però deve smettere di preoccuparsi per tutti! , 

10.   È normale, mi creda signore! L’unica soluzione è fare ancora più sport 

e l’organismo pian piano si abituerà. , 

l’oculista  il dentista  il chirurgo  il ginecologo  il medico 
di famiglia  il reumatologo  il cardiologo  il pediatra  
l’otorinolaringoiatra  la specialista in allergologia  l’ortopedico  
l’odontoiatra  lo psichiatra  l’urologo  il gastroenteorologo
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