Lo studio
Lo studio è una stanza piccola, dove di solito si studia, si legge
per divertimento e ci si può anche nascondere dagli altri.
Al centro di questa stanza (camera) si trova una sedia
comodissima. La stanza è illuminata da una luce forte.
Sulla sinistra, accanto al muro, c'è un grandissimo tavolo di
legno sul quale stanno il computer e il telefono.
L'atmosfera nella stanza è serena. Di solito in quella stanza non
si può né mangiare né fumare.

La sala da pranzo
La mia mamma apparecchia (la tavola) alle sei e mezzo.
Mia sorella pulisce la tavola ogni weekend.
Nella sala da pranzo non c'è un sofà.
I piatti azzurri sono nell'armadio a muro.
Ci sono otto sedie intorno alla tavola.
Io comprerò due lampade per la sala da pranzo: costano € 150.

La camera
Io dormo in un letto a due piazze (lettone, a castello,
matrimoniale). Di solito mi addormento verso le dieci e mi
sveglio verso le sette di mattina.
Gioco ai (con i) videogiochi ogni pomeriggio dopo la scuola.
Guardo la televisione prima di cenare (cena).
Ogni giorno faccio i compiti alla scrivania.
Faccio esercizio.
Leggo un libro prima di addormentarmi.
La mia sorellina non ha il permesso di entrare in camera mia
dalle 24:00 alle 24:00.
Non posso cucinare in camera perché è pericoloso.
Non posso ascoltare la musica ad alto volume, sennò sono nei
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guai (passo un guaio, è un guaio).

Il bagno
Ogni mattina mia madre si trucca nel bagno.
Ogni sera mio padre si fa la barba nel bagno.
Io pulisco il bagno il sabato (di sabato).
Mia sorella fa la doccia ogni mattina.
Mia sorella si lava i denti nel bagno.
Nel bagno non si può mangiare.
Nel bagno non si può dormire.
Nel bagno non si può preparare una torta.
La cucina
Avevo invitato 15 amici a cena a casa mia.
Quando ho acceso il forno (i fornelli) per cucinare, ho scoperto
che non funzionava!
Ho chiamato il reparto del negozio dove l'avevo comprato e
gliel'ho fatto riparare.
La sala da pranzo
Il candeliere è caduto dal soffitto sulla tavola perché i tubi si
erano rotti.
Ho chiamato l'idraulico e gli ho fatto riparare i tubi (glieli ho fatti
riparare).
Il salotto
C’era una fessura sul soffitto, e quindi la moquette si era
bagnata.
Abbiamo provato ad usare l'aspirapolvere per risolvere il
problema, però non ci siamo riusciti.
Allora abbiamo chiamato un tecnico (idraulico, operaio) che ha
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usato una macchina speciale per assorbire tutta l'acqua.
La camera da letto
Si era rotto il riscaldamento perché non funzionava più il motore
della caldaia.
È venuto l'idraulico a ripararla.
Dopo averla esaminata ha trovato il guasto dovuto all'umidità
della stanza, che aveva anche causato (provocato) il
deterioramento della vernice del soffitto.
In seguito ho rifatto l'intonaco ed ho rimbiancato la camera.
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