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La mia cameretta 
di Anna Marescotti 

un percorso didattico scritto a partire da un testo semplificato tratto da  
T. Franzi, S. Damele, Nuovi compagni di viaggio, vol. 1,  

Loescher, Torino 2020, p. 94 

 
Parole chiave Atti linguistici/Compiti 

comunicativi  
Strutture  

cameretta, luogo, stanza, odore, 
miscuglio, magico, carta, 
giornalini, giocare, ballare, 
mobili, colore 

raccontare, descrivere, disegnare  verbi: c’è, ci sono 
nomi: in -zione  
aggettivi: speciale, unico, 
particolare, magico 
aggettivi possessivi: mia, mio, 
miei 
avverbi: dentro, fuori, vicino, 
lontano, sopra, sotto 
lessico: diminutivi 

 
ENTRIAMO NEL TEMA 
 
1. Qual è la tua stanza preferita? Perché? 
 

 

a. □ la cucina    b. □ il salotto       c. □ la camera da letto 
 
PRELETTURA 
 
2. Sai riconoscere questi oggetti dal loro odore?  

 
                                 
 
 
 
 
 

a. □ sì □ no    b. □ sì □ no      c. □ sì □ no 
  

Livello: A1-A2 
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LETTURA 
 
3. Leggi il testo. 
 
La mia cameretta è un luogo speciale. Quando entro nella mia camera trovo protezione. 
Dentro la mia cameretta c’è un odore unico e particolare, un miscuglio di carta, di 
giornalini, di libri, di matite. Non c’è un odore uguale: è “il magico odore della mia 
cameretta”. Quando sono nella mia stanza io posso giocare e ballare. Ci sono i miei mobili 
di colore azzurro. L’azzurro è il mio colore preferito.  
 
COMPRENSIONE 
 
4. Leggi il testo e rispondi alle domande. 
 

a. Di quale stanza si parla nel testo? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b. Perché è speciale questo posto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
c. Che odore c’è nella cameretta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
d. Che cosa si può fare nella cameretta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
e. Di che colore sono i mobili? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LAVORO SUL TESTO 
 
5. Scrivi le seguenti parole sotto l’immagine giusta.  

giornalini ● mobili ● giornali ● profumo ● odore 
  
 
 
 
 
 
 
 

a. ……………………………………    b. ……………………………………   c. …………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
d. ……………………………………    e. ……………………………………  
 
 
6. Collega le parole che hanno un significato simile. 
 

a. camera    1. libretti 
b. giornali    2. stanzetta 
c. odore    3. cameretta  
d. libri    4. mobiletti 
e. mobili    5. giornalini 
f. stanza    6. odorino 

 
 

7. Completa la seguente tabella.  
    
VERBI NOMI 
proteggere protezione 

correggere …………………………………… 

…………………………………… elezione 

convincere …………………………………… 

…………………………………… descrizione 
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8. Scrivi gli aggettivi al femminile singolare. 
 

a. un amico speciale  un’amica …………………………………… 
b. un odore unico  una stanza …………………………………… 
c. un peso uguale  una forma ……………………………………  
d. un colore preferito  una pizza …………………………………… 
e. un posto particolare una camera …………………………………… 
f. un cappello magico  una storia …………………………………… 

 
9. Scrivi le seguenti frasi sotto la foto giusta. 
 

fuori fa freddo ● dentro fa caldo ● il mio banco è vicino al tuo ●  
sopra il tavolo c’è una tazza ● il mio amico abita lontano ● il gatto è sotto la sedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. ……………………………………     b. …………………………………… 
 

 
 

c. ……………………………………     d. …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e. ……………………………………     f. …………………………………… 
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RICORDA! 
 
 
Osserva! 
Nella mia cameretta c’è un odore unico. Ci sono i miei mobili.   
Non c’è un odore uguale. 
 
Ricorda! 
C’è si usa per il singolare 
Ci sono si usa per il plurale 
C’è/ci sono si usano anche per le frasi interrogative e per le frasi negative. 
 

 
11. Completa le frasi con c’è/ci sono. 

a. Cosa …………………………………… dentro la cameretta? 
b. …………………………………… carte, giornalini, libri, matite. 
c. Nella camera …………………………………… un odore particolare e magico. 
d. Nella stanza …………………………………… i mobili azzurri. 

 
 
Osserva! 
La mia cameretta è un luogo speciale 
La mia stanza 
Il mio colore preferito 
 
Ricorda! 
Gli aggettivi possessivi e i pronomi possessivi indicano la persona a cui appartiene 
qualcuno o qualcosa. 
 
1° persona 
singolare  

Il mio/la mia –i miei/le mie   1°persona 
plurale  

Il nostro/la nostra –  
i nostri/le nostre 

2° persona 
singolare 

Il tuo/la tua – i tuoi/le tue                 2° persona 
plurale 

Il vostro/la vostra – i vostri/le 
vostre 

3° persona 
singolare 

Il suo/la sua – i suoi/le sue 3° persona 
plurale 

I loro – le loro 

 
Con i possessivi si usa quasi sempre l’articolo. Non si usa con i nomi di parentela come 
madre, padre, figlio, zio, sorella, fratello, per i quali si dice invece: mio padre, tua 
madre, sua sorella. 
 
 
12. Completa i dialoghi con il possessivo giusto 

a. È la (tu)…………………………………… camera? No, è la (lui)…………………………………… . 
b. Sono i (voi)…………………………………… giornalini? No, sono i (noi)…………………………………… 
c. I (lei)…………………………………… mobili sono marroni? No, sono azzurri. 
d. Ci sono le (tu)…………………………………… matite vicino al libro? Si, sono le 

(io)…………………………………… . 
e. I (noi)…………………………………… libri sono dentro allo zaino? No, non sono 

(voi)…………………………………… .  
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PRODUZIONE 
 
Ora osserva e racconta: che cosa c’è nella tua camera? (A1) 

 
Pensa alla tua casa e racconta qual è il tuo posto preferito. (A2) 
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