
40 l L E Z I O N E  4

4

Che cosa fai il fine settimana?5

■ Che cosa fai il fine settimana?
▼ Mah, il sabato sera esco sempre con gli amici.

Andiamo spesso in discoteca. E tu, che cosa fai?
■ Anch’io esco con gli amici, ma non andiamo mai

a ballare. Spesso mangiamo una pizza insieme 
e qualche volta andiamo al cinema.

T

uscire

(io) esco
(tu) esci
(lui, lei, Lei) esce
(noi) usciamo
(voi) uscite
(loro) escono

sempre = immer

spesso = oft

qualche volta = manchmal

non ... mai = nie

Sempre, spesso o mai?

Scrivete con che frequenza fate queste attività.
Schreiben Sie auf, wie häufig Sie diese Dinge tun.

6

fare ginnastica Non faccio mai ginnastica.

cucinare

guardare la TV

mangiare fuori

andare a teatro

fare la spesa

uscire con gli amici

andare a sciare

Confrontate le vostre frasi con quelle di un compagno. Ci sono delle attività 
che fate con la stessa frequenza? Segnatele e poi riferite in plenum.
Vergleichen Sie Ihre Sätze mit denen Ihres /Ihrer Partners/-in. Wo gibt es 
Übereinstimmungen, wo keine? Stellen Sie Ihre Ergebnisse im Plenum dar.

Noi due non andiamo mai in discoteca.

Ü 3

5



L E Z I O N E  4   l 41

4

L’italiano per studenti – vuoi corrispondere? 

Leggete i testi e rispondete alle domande. 
Lesen Sie die Texte und beantworten Sie dann die Fragen.
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Nome: Jowita
Cognome: Pawowska

Età: 24
Indirizzo: Polonia

E-mail: everde@renet.pl
Professione: impiegata

Descrizione personale: Studio la lingua italiana per
lavoro. Vorrei corrispondere con altre persone che 
imparano l’italiano. Nel tempo libero faccio sport,
leggo libri, ascolto musica. Mi piacciono moltissimo
le canzoni di Eros Ramazzotti. Vi prego di scrivermi.
Grazie.

Nome: Erika
Cognome: Reich

Età: 25
Indirizzo: Ungheria (Budapest)

E-mail: ereich@mail.com
Professione: studentessa

Descrizione personale: Sono ungherese e studio
economia. Mi piace ballare, viaggiare, andare al
cinema. Studio la lingua italiana perché amo l’Italia.
Vorrei corrispondere con studenti italiani. 

Nome: Adam
Cognome: Letchford

Età: 31
Indirizzo: Lancaster University, England

E-mail: A.N.Letchford@lancaster.ac.uk
Professione: insegnante

Descrizione personale: Insegno matematica e 
studio l’italiano da sei mesi. Nel tempo libero vado 
in piscina, gioco a calcio, faccio passeggiate, oppure
suono il basso o il pianoforte. Amo molto la cucina
italiana.

Adam Erika Jowita

Chi lavora?

Chi fa sport?

Chi suona uno strumento?

Chi ama la musica italiana?

Chi viaggia volentieri?

Chi studia l’italiano da poco tempo?

Chi studia l’italiano per lavoro?

Was sagen Sie, wenn Sie 

ausdrücken wollen, was Ihnen gefällt  _______________________________________

einen Wunsch äußern  ___________________________________________________

giocare a calcio = Fußball spielen 

suonare il pianoforte = Klavier spielen
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