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10 La città
1

Per ciascuno dei nomi comuni elencati scrivi tre nomi propri.

1. paese ………………………………………………………………………………
2. città ………………………………………………………………………………
3. metropoli ……………………………………………………………………………

2

Inserisci opportunamente nella tabella i nomi di città elencati.

Pechino - Siena - Napoli - Siracusa - Vicenza - Genova - Stoccolma - Mosca Cremona - Bologna - Asti - Roma - Lecce - Aosta - Atene
CAPITALI

3

CAPOLUOGHI DI
REGIONE

CAPOLUOGHI DI
PROVINCIA

Tra i nomi elencati, due sono sinonimi. Individuali e sottolineali.

periferia - quartiere - centro - cintura - rione - sobborgo - frazione
4

Completa le frasi con i nomi adatti, scegliendo tra quelli elencati.

via - strada - vicolo - corso - circonvallazione
1. La …………………………………………… che collega le due città attraversa
un’ampia foresta.
2. Quel negozio si trova in uno stretto …………………………………………… nella
zona del porto.
3.

Per

evitare

il

centro

della

città

in

genere

percorro

la

…………………………………………….
4.

Le

finestre

della

mia

abitazione

si

affacciano

su

un

largo

…………………………………………… alberato.
5. Filippo abita in …………………………………………… Roma 22.
5
Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine o l’espressione
corrispondente, scegliendo tra quelli elencati.
vigile urbano - codice di avviamento postale - anagrafe - prefisso - diocesi abbonamento - provincia - vigile del fuoco - municipio
1. Addetto a servizi di ordine e di sicurezza sociale:
……………………………………………………………
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2. Circoscrizione territoriale dotata di autonomia amministrativa, costituita da un
complesso di comuni di cui il più importante è il capoluogo:
……………………………………………………………
3. L’ufficio al quale si richiede la concessione della carta d’identità:
……………………………………………………………
4. L’edificio dove hanno sede gli uffici comunali:
……………………………………………………………
5. Numero telefonico di zona che si premette al numero dell’abbonato per effettuare
la telefonata:

……………………………………………………………

6. Numero che si scrive sulle lettere accanto all’indirizzo del destinatario per
facilitare lo smistamento della posta:
……………………………………………………………

