
Lexika kezdő 

 

1. Devo stampare i miei biglietti da visita. Mi serve un ................................... 

2. Devo fare verniciare di bianco i muri della mia cucina. Cerco un .................. 

3. Una gomma della mia macchina è bucata. Devo andare da un ....................... 

4. Voglio cambiare la fodera del mio divano. Ho bisogno di un ........................... 

5. Voglio regalare un gioiello d'oro molto personalizzato. Mi serve un ................... 

6. Mia nonna è vecchia, malata e vive da sola. Devo trovare per lei una ............... 

7. Il rubinetto in bagno non funziona. Devo chiamare un .................................... 

8. I miei occhiali sono rotti. Vado subito da un ................................................ 

9. Questo vecchio libro perde le pagine. Mi serve un bravo ............................ 

10. Questo coltello non taglia piú: dove posso trovare un ................................ 

1. ARROTINO 

2. BADANTE 

3. GOMMISTA 

4. IDRAULICO 

5. IMBIANCHINO 

6. ORAFO 

7. OTTICO 

8. RILEGATORE 

9. TAPPEZZIERE 

10. TIPOGRAFO 

a. Non so veramente che mobili comprare e come sistemarli nell'appartamento. Dovremmo 

chiamare ....... 

b. Ho le scarpe rotte, devo portarle dal ....................... 

c. La vecchia signora non riesce a mantenersi da solo, ogni giorno viene ............... ad aiutarla a 

mangiare, fare la spesa ect. 

d. Non trovo il .................... che mi faccia il pieno. 

e. La sposa si è fatta fare l'abito dalla ...................... 

f. Mio zio s'intende di vini, è un bravo .............. 

g. Chimiamo subito ........... perché un bambino sta per affogarsi nell'acqua. 

h. La nostra strada è sempre pulita perché ci lavora un bravo ............... 

i. Devo fissare un appuntamento con ............... perché non ho l'apparecchio a posto. 

j. I miei nonni erano ........ e lavoravano la terra. 

k. Hai la faccia molo stanca. Perché non vai dall' ........... per avere un bel massaggio. 

l. Durante la festa gli ................. hanno fatto divertire i bambini. 

A. animatori 
B. arredatore 

C. assistente sociale 



D. bagnino 

E. benzinaio 

F. calzolaio 

G. contadini 
H. enologo 

I. estetista 

J. netturbino 

K. odontotecnico 

L. sarta 

Amennyiben a megoldó kulcs érdekel, jelentkezz az 
elérhetőségeimen! 
 


