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In dieser Lektion lernen wir …
…  über Tagesablauf, Gewohnheiten und 

Freizeit zu sprechen
…  Gefallen, Nichtgefallen und Vorlieben

auszudrücken
…  anzugeben, wie oft man etwas macht
… über Besitz zu sprechen

�  In dieser Lektion lernen wir 
die Wochenendgewohnheiten 
der anderen Kursteilnehmer 
kennen.

  1. Com’è la vita di uno studente universitario?
  a. A coppie. Completate lo schema con le espressioni che 

trovate sotto. Confrontate poi in plenum. Quali espressioni 
corrispondono alle foto?

colazione ┇ la barba ┇ a dormire ┇ quattro chiacchiere  
la doccia ┇ a lezione ┇ la fila ┇ in bagno ┇ sport

andare fare farsi

quattro chiacchiere

 a 1 
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 b. Leggete i seguenti post. Scegliete poi per ogni post una foto. Confrontate alla fine 
con un compagno: avete scelto le stesse foto?

 Com'è la vita di uno studente universitario?

DANIELE  ���SETTEMBRE����	�|��	
�	�
Ciao a tutti! Tra pochi giorni inizio il primo anno di università, vorrei 
sapere da quelli che già studiano: com’è la routine quotidiana di uno stu-
dente universitario? Potete darmi alcune informazioni? Grazie in anticipo!

ALESSIO  ���SETTEMBRE����	�|���
��

Allora, se vivi insieme ad altri studenti, ti descrivo una giornata tipica.
Per andare in bagno devi sempre fare la fila o usarlo insieme ai tuoi 
coinquilini: uno si fa la barba/la doccia, uno (meglio: una) si lava i 
capelli ecc. ecc.
Poi fai velocemente colazione, quando c’è qualcosa in frigorifero, ma 
non c’è mai quello che ti piace…
Prendi l'autobus (o la metro o la macchina) e arrivi all'università. Vai 
a lezione e ad ogni pausa fai 4 chiacchiere, poi pranzi (mensa o altro). 
Per il pomeriggio dipende dalla facoltà, quindi o vai a lezione o studi.
La sera prepari qualcosa da mangiare, spesso c'è un amico che resta a 
cena e porta un paio di birre . 
Se vuoi andare a dormire, devi prima rifare il letto... 
Insomma, non ti annoi mai!
Buon divertimento !

FRANCESCA  ��SETTEMBRE����	�|��
��

Ciao Daniele! È difficile parlare di routine in generale, io posso de-
scrivere la mia “giornata tipo”. La mattina mi alzo presto perché ho 
lezione, il pomeriggio studio a casa o in biblioteca, e la sera, quando 
non lavoro (in un bar), esco e mi incontro con i miei amici, a volte 
faccio sport. La mia vita da studentessa mi piace, anche se non ho 
molto tempo libero perché voglio dare cinque esami nei prossimi mesi. 
Certo, ci sono momenti stressanti, ma tutto sommato mi trovo bene!

a 2 

 2. Occhio alla lingua! 
 a. Leggete le seguenti frasi e completate la tabella. 

Che cosa notate nelle forme dei verbi? 

La mattina mi alzo presto. E tu, quando ti alzi?

Verbi rifl essivi: alzarsi
(io)
(tu)
(lui/ lei/ Lei)
(noi)
(voi)
(loro)

 
 

si alza 
ci alziamo
vi alzate
si alzano

http:/ / www.blog-studenti.it 
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  b. A gruppi di tre. Cercate nei post di Alessio e Francesca 
gli altri verbi riflessivi e scriveteli qui accanto. Quale 
gruppo è più veloce?

  c. A turno. Uno sceglie un verbo del punto 2 b e dice 
una persona. L’altro coniuga il verbo. 

Esempio: 
 � incontrarsi con gli amici/tu
 � ti incontri con gli amici

  3. Di solito...
  Segnate con una crocetta le vostre risposte. 

Cercate poi fra i compagni quello che vi assomiglia di più.

1. Quando suona la sveglia io…
○ mi sveglio e mi alzo subito.
○  mi giro dall’ altra parte e 

dormo ancora.

3. A pranzo…
○ mi fermo all’ università.
○ torno a casa.

  4. Ritorno al testo
  a. Leggete i post di Alessio e Francesca: cercate i verbi utili per descrivere 

la giornata e inseriteli nel seguente schema secondo le vostre abitudini. 
Confrontate poi in plenum. 

2. Per prima cosa…
○ mi faccio la doccia.
○ faccio il caffè.
○ mi lavo i denti.

4. La sera…
○ mi trovo con gli amici.
○ mi riposo a casa.
○ guardo la TV.

il pomeriggio

la sera

la mattina

andare
(io)
(tu)
(lui/ lei/ Lei)
(noi)
(voi)
(loro)

vado
vai
va
andiamo
andate 
vanno

uscire
(io)
(tu)
(lui/ lei/ Lei)
(noi)
(voi)
(loro)

esco
esci
esce
usciamo
uscite 
escono

dare
(io)
(tu)
(lui/ lei/ Lei)
(noi)
(voi)
(loro)

do
dai
dà
diamo
date 
danno

 a 3, 4 

 la mattina il pomeriggio

 

 la sera la notte
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 b. Quali altri verbi sono importanti secondo voi per descrivere la vita di tutti i giorni? 
Se non li conoscete in italiano, chiedete all’insegnante e aggiungeteli allo schema 
del punto 4 a. Confrontate poi in plenum.

 5. La mia ‹giornata tipo›
 A gruppi di tre. Raccontate la vostra ‹giornata tipo›. 

Ognuno di voi deve inserire nel suo racconto due informazioni 
false. I compagni devono scoprire quali sono.

Esempio: 
Io mi alzo presto e alle 8.30 vado all’ università…

 6. Occhio alla lingua!
 a. Leggete le seguenti frasi tratte dai post del punto 1 b. 

Le parole evidenziate sono verbi modali. Inseriteli nella tabella.

Potete darmi alcune informazioni?
Devi sempre fare la fila.
Se vuoi andare a dormire, devi prima rifare il letto.

Verbi modali
potere dovere volere 

(io)
(tu)
(lui/lei/Lei)
(noi)
(voi)
(loro)

 b. A coppie. Completate le coniugazioni della tabella sopra con le seguenti forme. 
Confrontate poi in plenum.

 a 5 

Io posso descrivere la mia ‹giornata tipo›.
Voglio dare cinque esami nei prossimi mesi.

puoi vogliamo devono vuole possiamo deve vogliono

dovetepossonovoletepuòdevodobbiamo

 c. Rileggete le frasi del punto 6 a: da che cosa sono seguiti i verbi ‹potere›, ‹dovere›, ‹volere›?
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  7. Messaggi
  Annalisa, Marco, Sergio e Manuela sono quattro studenti che condividono un appartamento. 

Hanno orari molto diversi e quindi si mandano spesso dei messaggi. Completate i seguenti messaggi 
con la forma corretta di ‹volere›, ‹dovere›, ‹potere› (in alcuni casi è possibile più di una soluzione).

  8. Oggi…
  Scrivete tre cose che dovete /volete /potete fare e tre cose che non dovete / volete /potete fare oggi. 

Poi intervistate un compagno: fategli delle domande come nell’esempio e rispondete alle sue domande.

Esempio: Che cosa devi fare oggi?

  9. Occhio alla lingua!
  a. Leggete le seguenti frasi e completate. Confrontate poi in plenum.

Poi fai velocemente colazione, quando c’è qualcosa in frigorifero. 
Spesso c’è un amico che resta a cena.
Certo, ci sono momenti stressanti.

► C’è e ci sono vengono da esserci. 
► Si usa c’è 
► Si usa ci sono 

Manu, c’è una ragazza del liceo che 
 prendere lezioni d’inglese. T’interessa?

Sergio 
17:06

Italia

‹ Chats Manuela

Manuela

Ragazzi,  un megagelato 

stasera? Offro io:  

festeggiare l’ esame!!!

Manuela 15:33

Italia

‹ Chats gelatoooooooo
Annalisa, Marco, Sergio, Manuela

Marco

Ragazze, io e Sergio  andare 

a teatro.  comprare i biglietti 

anche per voi?
Marco 10:02

Italia

‹ Chats teatro
Annalisa, Manuela, Marco, Sergio

Italia

‹ Chats Manuela

Manu, per favore,  
fare la spesa anche per me oggi? Io non 

 proprio perché 
 restare all’ università. 

Dopo ti mando anche la lista. 
Grazie mille! 
Annalisa  09:10 a 6, 7
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 b. A coppie. Guardate il disegno per 30 secondi 
e chiudete il libro. Chi si ricorda le cose in frigorifero?

Esempio:
In frigorifero c’è… / In frigorifero ci sono…

 c. Leggete le frasi.

In frigorifero c’è il latte.  Il latte è in frigorifero.

C’è viene da esserci, è viene da essere. Conoscete la differenza?

 d. Esercizio. Completate con ‹è›, ‹sono›, ‹c’è›, ‹ci sono›.

1.  Le feste di Chiara  sempre molto 
belle:  buona musica,  molte cose da mangiare e da bere.

2.  Nella classe di Giuliana  una ragazza tedesca. Si chiama Isabel,  di Berlino.
3. Capri  un’isola italiana dove  sempre molti turisti.
4.  Nella vita di uno studente  cose belle e cose meno belle: 

gli esami  stressanti ma  anche il tempo per divertirsi.

 10. Occhio alla lingua!
 a. Leggete le seguenti frasi tratte dai post del punto 1 b. 

Le parole evidenziate sono avverbi di frequenza. Completate lo schema.

Per andare in bagno devi sempre fare la fila.
… Ma non c’è mai quello che ti piace.

 b. Cosa notate nella frase con ‹mai›?

 c. Aggiungete alle seguenti frasi gli avverbi fra parentesi. Fate attenzione alla posizione, 
a volte sono possibili diverse soluzioni. Confrontate poi in plenum.

1. La mattina si alza presto (sempre). 
 
2. Fa colazione (mai). 
 
3. Alle 8:00 prende l’ autobus (a volte), ma va all’ università in bicicletta (spesso).
 
4. Il pomeriggio resta a studiare in biblioteca (raramente).
 
5. La sera cucina qualcosa (spesso).
 
6. Va al ristorante (mai).
 

a 8, 9 

Spesso c’è un amico che resta a cena.
La sera a volte faccio sport.

raramente  

La giornata di Filippo
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  11. E tu?
  Inserite nelle seguenti frasi gli avverbi di frequenza. Le frasi devono descrivere le vostre 

abitudini. Confrontate poi con un compagno. Avete le stesse abitudini?

1. Mi alzo alle 9.00.
2. A colazione bevo un caffè.
3. Dopo colazione compro il giornale.
4. A mezzogiorno vado in mensa.
5. Il pomeriggio faccio la spesa.
6. La sera rimango a casa.
7. Mi faccio la doccia prima di andare a letto.

Esempio: Non mi alzo mai alle 9.00.

  12. Rispondiamo!
  A gruppi di tre. Rispondete alla domanda di Daniele nel post del punto 1 b. 

Date delle informazioni utili. Leggete poi le risposte degli altri gruppi. Quale preferite?

 a  10, 11,

 12

  13. Lessico
  a. In questa lezione avete visto il verbo ‹andare› insieme ad alcune espressioni. Qui ne vedete altre. 

Provate a completare lo schema con le parole sotto. Confrontate poi in plenum.

fare sport ┇ teatro ┇ mare ┇ montagna ┇ discoteca ┇ un concerto 

  b. A coppie. Uno sceglie una parola dello schema, l’altro fa una frase con un avverbio 
di frequenza in base alle proprie esperienze.

Esempio: � cinema � Vado spesso al cinema.

  

http:/ / www.blog-studenti.it 

a 

una festa

in

palestra
pizzeria

al 

lago

cinema
ristorante

andare

 a  13, 14,

 15

rimanere
(io)
(tu)
(lui/ lei/ Lei)
(noi)
(voi)
(loro)

rimango
rimani
rimane
rimaniamo
rimanete
rimangono
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c 1.11 14. Hai voglia di venire?
 a. Ascoltate il dialogo. Quante persone parlano? 

Di che cosa parlano? Discutetene con un compagno.

 b. Ascoltate il dialogo un’altra volta e rispondete alle domande. 
Controllate poi in plenum.

1. Chi va al concerto? 
2. Quando ci vanno? 
3. A che ora comincia il concerto? 

 15. Occhio alla lingua!
 a. A coppie. Guardate le immagini e leggete le frasi. Completate la regola e controllate poi in plenum. 

venire
(io)
(tu)
(lui/ lei/ Lei)
(noi)
(voi)
(loro)

vengo
vieni
viene
veniamo
venite
vengono

a 16 

Si usa mi piace con  e con  
Si usa mi piacciono con  

 b. Esercizio. Le cose che mi piacciono e quelle che non mi piacciono. Che cosa vi piace fare in un corso 
di lingua? Scrivete delle frasi e confrontate poi con un compagno: vi piacciono le stesse cose?

Mi piace 
Fabri Fibra. 
Mi piace la 
musica rap.

Non mi 
piacciono i concerti 
di musica rap. Mi 

piace suonare 
il piano.

ascoltare la grammatica le canzonifare gli esercizi

scrivere

leggere

parlarelavorare in coppia

lavorare da solo/a lavorare in piccoli gruppii giochi
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  16. Ritorno al testo
  a. A coppie. Leggete le seguenti frasi tratte dal dialogo del punto 14 e inserite le parole qui sotto.

piace ┇ ci ┇ piacciono ┇ mi ┇ piace ┇ ti ┇ piace ┇ gli ┇ piace ┇ Gli

 � Senti,   Fabri Fibra?
 � Se  ? Lo adoro!

 …
 � Federico? No, no, non preoccuparti, non   i concerti di questo genere.
 � Ah! 
 �   suonare il piano, va più a concerti di musica classica, sai…

 …
 � Quando abbiamo tempo   uscire con i nostri amici...

 c 1.11 b. Ascoltate e controllate. 

  c. Insieme a un compagno completate la tabella. Confrontate poi in plenum.

Pronomi indiretti atoni
(io)

piace/piacciono…

(tu)
(lui)
(lei) le
(Lei) Le
(noi)
(voi) vi
(loro) gli

  17. Tutti i gusti sono gusti 
  Che cosa piace al vostro vicino? Provate a indovinare! Aggiungete due cose alla lista, 

poi mettete le crocette e infine verificate con delle domande come nell’esempio. 
Ogni preferenza indovinata vale un punto, vince chi indovina di più.

moltissimo molto abbastanza non molto per niente
andare al cinema ○ ○ ○ ○ ○

leggere a letto ○ ○ ○ ○ ○

i film dell’ orrore ○ ○ ○ ○ ○

le feste di carnevale ○ ○ ○ ○ ○

la musica classica ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

Esempio:
Ti piace / piacciono…? Sì, moltissimo. / Sì, molto. / Sì, abbastanza.
 No, non mi piace  / piacciono. / No, non molto. / No, per niente.

 a  17, 18,

 19
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 18. Ritorno al testo
 a. Leggete queste frasi tratte dai post (punto 1b) e dal dialogo (punto 16a)

e completate con le forme a destra.

1. Io posso descrivere    ‹giornata tipo›.
2. Ho solo un biglietto in più. E   ragazzo?
3. La sera esco e mi incontro con   amici.
4. Ci piace uscire con   amici.

 b. A coppie. Le parole che avete scritto sono aggettivi possessivi: a che cosa si riferiscono? 
Che cosa c’è davanti a ogni possessivo? Parlatene e completate la tabella.

Aggettivi possessivi

maschile femminile

singolare plurale singolare plurale
(io) il mio amico   amici   giornata le mie giornate
(tu)   amico i tuoi amici la tua giornata le tue giornate
(lui / lei / Lei) il suo amico i suoi amici la sua giornata le sue giornate
(noi) il nostro amico   amici la nostra giornata le nostre giornate
(voi) il vostro amico i vostri amici la vostra giornata le vostre giornate
(loro) il loro amico i loro amici la loro giornata le loro giornate

 c. Che cosa notate con ‹loro›? 

 19. Mio, tuo, suo…
 a. Scrivete su un foglio 10 sostantivi (5 maschili e 5 femminili, alcuni singolari e alcuni plurali).

 b. Giocate ora in coppia. A turno, un giocatore dice un sostantivo della lista e un pronome 
personale, l’altro deve abbinare il sostantivo all’aggettivo possessivo corrispondente. 
Ogni abbinamento corretto vale un punto. Vince chi totalizza più punti.

Esempio: A: compagni / io  B: i miei compagni

 20. Il mio fine settimana
 Uno studente italiano / Una studentessa italiana viene nella vostra università per un 

semestre Erasmus. Presentatevi e scrivete come passate normalmente il vostro fine settimana 
e cosa potete fare insieme (circa 60 parole).

 a 20, 21 

la mia
il tuo

i nostri
i miei

Ciao                       !

Cari saluti,     

Messaggi
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  Come passi il tuo fine settimana?
  a. Chiedete a quattro compagni quali sono le loro abitudini durante il fine settimana. 

Usate le tabelle qui sotto: scrivete il nome del compagno, fate le domande e segnate le risposte.

attivo studioso casalingo

N
O

M
E:

 

sì
, s

em
pr

e

sì
, s

pe
ss

o

sì
, a

 v
ol

te

no
, r

ar
am

en
te

no
, m

ai

Ti alzi tardi? ● ● ● ● ●

Vai in discoteca? ● ● ● ● ●

Organizzi feste? ● ● ● ● ●

Studi? ● ● ● ● ●

Fai sport? ● ● ● ● ●

Vai al lago / al mare / in montagna? ● ● ● ● ●

Guardi la TV? ● ● ● ● ●

N
O

M
E:

 

sì
, s

em
pr

e

sì
, s

pe
ss

o

sì
, a

 v
ol

te

no
, r

ar
am

en
te

no
, m

ai

Ti alzi tardi? ● ● ● ● ●

Vai in discoteca? ● ● ● ● ●

Organizzi feste? ● ● ● ● ●

Studi? ● ● ● ● ●

Fai sport? ● ● ● ● ●

Vai al lago / al mare / in montagna? ● ● ● ● ●

Guardi la TV? ● ● ● ● ●

N
O

M
E:

 

sì
, s

em
pr

e

sì
, s

pe
ss

o

sì
, a

 v
ol

te

no
, r

ar
am

en
te

no
, m

ai

Ti alzi tardi? ● ● ● ● ●

Vai in discoteca? ● ● ● ● ●

Organizzi feste? ● ● ● ● ●

Studi? ● ● ● ● ●

Fai sport? ● ● ● ● ●

Vai al lago / al mare / in montagna? ● ● ● ● ●

Guardi la TV? ● ● ● ● ●

N
O

M
E:

 

sì
, s

em
pr

e

sì
, s

pe
ss

o

sì
, a

 v
ol

te

no
, r

ar
am

en
te

no
, m

ai

Ti alzi tardi? ● ● ● ● ●

Vai in discoteca? ● ● ● ● ●

Organizzi feste? ● ● ● ● ●

Studi? ● ● ● ● ●

Fai sport? ● ● ● ● ●

Vai al lago / al mare / in montagna? ● ● ● ● ●

Guardi la TV? ● ● ● ● ●

  b. Stabilite ora chi è il tipo attivo, studioso e casalingo del gruppo. Riferite poi in plenum i risultati.
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 1. Reflexive Verben

alzarsi mettersi divertirsi
(io) mi alzo mi metto mi diverto
(tu) ti alzi ti metti ti diverti
(lui/ lei/ Lei) si alza si mette si diverte
(noi) ci alziamo ci mettiamo ci divertiamo
(voi) vi alzate vi mettete vi divertite
(loro) si alzano si mettono si divertono

Die reflexiven Verben werden wie  normale Verben konjugiert.  
Davor stehen die Reflexiv pronomen.

Non mi alzo volentieri.
Die Verneinung non steht vor dem Reflexivpronomen.

Es gibt Verben, die im Italienischen reflexiv sind, im Deutschen jedoch nicht, wie z. B.:
addormentarsi einschlafen  alzarsi aufstehen
chiamarsi heißen svegliarsi aufwachen

Domani mi devo alzare presto.
Domani devo alzarmi presto.
Steht ein Modalverb vor einem Reflexivverb, wird das Reflexivpronomen vor das Modalverb  
gestellt oder an den Infinitiv angehängt. Dabei entfällt das -e- vom Infinitiv.

La mattina mi faccio il caffè.
In der Umgangssprache werden nicht reflexive Verben manchmal reflexiv gebraucht,  
um eine  verstärkte innere Anteilnahme an der Handlung auszudrücken.

 2. Modalverben 

dovere potere volere
(io) devo posso voglio
(tu) devi puoi vuoi
(lui/ lei/ Lei) deve può vuole
(noi) dobbiamo possiamo vogliamo
(voi) dovete potete volete
(loro) devono possono vogliono

Devi sempre fare la fila.
Voglio dare cinque esami nei prossimi mesi.
Die Modalverben dovere (müssen, sollen), potere  (können, dürfen) und volere  (wollen)  
sind unregelmäßige Verben und werden in der Regel von einem Verb im Infinitiv begleitet.
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  3. ‹Esserci›
Das Verb esserci entspricht dem Deutschen geben oder da sein.
Im Präsens lauten die Formen: c’è / ci sono.
C’è bezieht sich auf ein Substantiv im Singular. In frigorifero c’è il latte.
Ci sono bezieht sich auf ein Substantiv im Plural. Ci sono momenti stressanti.

Achtung!
In frigorifero c’è il latte. aber Il latte è in frigorifero.
In centro ci sono molti pub. aber I pub sono in centro.

C’è una festa. Ci sono gli esami.
Esserci kann auch stattfinden bedeuten.

  4. Die doppelte Verneinung
Non faccio mai colazione.   Adesso non mangio niente.   Non conosco nessuno.
Bei Negationsausdrücken wie mai (nie), niente (nichts), nessuno (niemand),  
nemmeno (nicht einmal) setzt man zusätzlich die Verneinung non vor das Verb.

Nessuno ascolta musica.
Stehen die Negationsausdrücke am Satzanfang, entfällt die doppelte Verneinung.

  5. ‹Piacere›
Mi piace suonare il piano. piace + Verb im Infinitiv
Mi piace la vita da studentessa. piace + Substantiv im Singular 
Non mi piacciono i concerti di musica rap. piacciono + Substantiv im Plural 

Das Verb piacere (gefallen, schmecken) wird hauptsächlich in der 3. Person Singular  
und in der 3. Person Plural gebraucht.

  6. Die unbetonten indirekten Objektpronomen

Singular mi mir
ti dir
gli ihm
le ihr
Le Ihnen

Plural ci uns

vi euch

gli ihnen

Mi piace la musica.
Die unbetonten indirekten Objektpronomen  
stehen vor dem konjugierten Verb.

Non ci piace andare a teatro.
Die Verneinung non steht vor dem Pronomen.
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 7. Die Possessivbegleiter

Singular Plural
Maskulinum il mio i miei

il tuo i tuoi
il suo i suoi
il nostro 

amico
i nostri 

amici

il vostro i vostri
il loro i loro

Femininum la mia le mie
la tua le tue
la sua le sue
la nostra 

giornata
le nostre 

giornate

la vostra le vostre
la loro le loro

Possessivbegleiter richten sich in Genus und Numerus nach ihrem Bezugswort.
Sie werden in der Regel vom bestimmten Artikel begleitet,  können aber auch in Verbindung  
mit dem unbestimmten Artikel  verwendet werden.
un mio amico   una mia amica

Carlo porta sempre il suo cane in ufficio.
Francesca porta sempre il suo cane in ufficio.
Suo bedeutet sowohl sein als auch ihr und bezieht sich nur auf das Besitzobjekt,  
nicht auf die Person.

 8. Pluralbildung der Substantive auf ‹-ca / -ga› und ‹-co / -go›

f.
-ca → -che la biblioteca → le biblioteche
-ga → -ghe la riga → le righe

Betonung auf der vorletzten Silbe Betonung auf der drittletzten Silbe

m.
-co → -chi il parco → i parchi

m.
-co → -ci il medico → i medici

-go → -ghi l’ albergo → gli alberghi -go → -gi lo psicologo → gli psicologi

Ausnahmen: l'amico → gli amici, il dialogo → i dialoghi
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