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Sie werden ein Semester in Siena studieren und suchen eine Unterkunft. Klicken Sie auf:
www.uniaffitti.it

1. Als erstes möchten Sie vorübergehend eine Übernachtungsmöglichkeit finden, während Sie nach einer Wohnung
suchen. Klicken Sie auf „Pochi giorni a Siena?“, im zentralen Bereich der Seite im oberen Teil. Jetzt beantworten Sie
die folgenden Fragen:

1. Chi sono gli “studenti fuorisede”? 
Studenti stranieri. ❏
Studenti che vengono da altre città italiane o straniere. ❏
Studenti che non hanno amici a Siena. ❏
Studenti che non hanno casa a Siena. ❏

2. Quali istituzioni universitarie offrono agli studenti delle possibilità abitative per breve
tempo?

_______________________________________________________________________

3. Qual è in queste istituzioni il prezzo minimo di un posto letto per una sola notte? In quale
istituzione? 

_______________________________________________________________________ 

4. Di quale anno è questo prezzo? _______________________________________________

2. Nachdem Sie eine erste vorübergehende Bleibe gefunden haben, müssen Sie etwas Festes finden.

1. Tra le offerte di questa pagina c’è qualcosa di permanente? Se sì, che cosa? 

_______________________________________________________________________

2. Questa pagina consiglia di cercare annunci sulle bacheche. Cliccate su 
“Bacheche di annunci”. Che cosa è una bacheca? 
Un annuncio in cui si cerca una casa o stanza. ❏
Un annuncio che offre una casa o stanza. ❏
Un luogo dove passano molti studenti. ❏
Uno spazio in cui si mettono gli annunci. ❏

3. Quali indicazioni dà questa pagina su quello che dovete mettere in un 
annuncio per cercare un alloggio1 ? Segnate con una crocetta.

no sì sì, facoltativo

data dell’annuncio
nome di chi fa l’annuncio 
numero di telefono 
indirizzo postale nella città di origine 
indirizzo e-mail 
motivo per cui cercate un alloggio
descrizione di quello che cercate 
l’immagine della casa dei vostri sogni
qualche immagine che attira l’attenzione

1 alloggio  Unterkunft
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3. Jetzt gehen Sie zurück auf die Homepage und klicken auf „Appartamento a Siena“ in der Rubrik „Articoli“ auf der 
linken Seite. Dann lösen Sie folgende Aufgaben.

1. Considerate i sette aspetti dell’alloggio a cui dovete fare attenzione, e disponeteli nel vostro
personale ordine di importanza: 

dove    posizione e    vicini    impianti      riscaldamento      boiler o      bagno
rumore scaldabagno

2. Considerate il primo punto e guardate anche la mappa di Siena:
vero falso

a Siena è in pianura. ❏ ❏
b L’università è dentro le mura. ❏ ❏
c La stazione ferroviaria è in centro. ❏ ❏
d Il sito consiglia di informarsi su quali mezzi di trasporto 

ci sono tra il centro e la casa che vi interessa. ❏ ❏

3. Il sito consiglia anche di “fare una prova su strada”. Che cosa significa?

Cercate sulla mappa la strada della casa che vi interessa. ❏
Fate a piedi la strada tra l’università e un supermercato. ❏
Fate a piedi la strada tra la casa e l’università e altri luoghi importanti. ❏
Fate in autobus la strada tra la casa e l’università e altri luoghi importanti. ❏

4. Jetzt gehen Sie auf “Cerca casa”, den ersten Menüpunkt oben links unter „Menù“, und schauen Sie, welche Angebote
es gibt. Wenn Sie wollen, können Sie anschließend Ihre eigene Anzeige unter „Inserisci Annuncio“ schalten, aber
davor müssen Sie sich registrieren. 


