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Modulo 1 - livello A2 - Raccontare di una persona 

 

 

In questo modulo impari come raccontare di una persona 

di 

Fiorenza Lanfranchi 

 

 

 

Die Übungen sind in drei Teile gegliedert.  

• Im ersten Teil "Per cominciare" lernst du, 
was du sagen musst.  

• Im zweiten Teil "Per approfondire" übst 
du den Wortschatz, die Grammatik, das 
Hör- und Leseverstehen.  

• Im dritten Teil "Per finire" musst du 
anwenden, was du gelernt hast.  

  

Tipps zum Lernen 

 Wiederhole die digitalen Übungen mehrmals. 

 Mache die Übungen auf den Blättern. Vergleiche 
deine Resultate mit den Lösungen und 
unterstreiche deine Fehler. 

 Schreibe die Vokabeln und die Sätze, die du 
kennen musst, auf Lernkarten (z.B. 
https://quizlet.com/it) und lerne sie.  

 Führe ein Lernjournal mit dem, was du gemacht 
hast und mit dem, was du noch machen musst. 

 

https://quizlet.com/it
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A. PER COMINCIARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A.1. Qual è il significato in italiano di? 
 
1. Herkunft  ________________________ 

2. Berufstätigkeit ________________________  

3. Grösse  ________________________ 

4. Figur  ________________________ 

5. Alter  ________________________ 

6. Kleidung  ________________________ 

7. Charakter  ________________________ 

8. Benehmen  ________________________ 

 

A.2. Leggi la presentazione di Marcello e completa le frasi. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Marcello è _____________________________ e ____________________ a Cevio, in Valle Maggia. 

2. Marcello _________________ 15 anni.  

3. Marcello ha una __________________________ . 

4. I _______________________________ di Marcello si chiamano Caterina e Leonardo. 

5. Marcello _____________________________ la quarta media. 

6. Marcello nel su tempo libero ____________________ molto sport. 

Lerne die Schritte, um eine Person zu beschreiben 

 
1. Beschreibe zunächst die äusseren Merkmale (Name, 
Herkunft, Berufstätigkeit) und das Aussehen der 
Person (Grösse, Figur, Alter, Kleidung und Accessoires, 
Haarfarbe, ggf. Augenfarbe).  

2. Beschreibe danach den Charakter der Person.  

3. Erkläre schliesslich, was die Person gerne und nicht 
gerne macht. 

 

Ciao a tutti! 

Mi chiamo Marcello Rossi. Sono ticinese, di Lugano, ma ora vivo a Cevio in Val Maggia. Abito in Via Val 
Rovana 8. Il mio numero di telefono è 071 4568759 e il mio indirizzo di posta elettronica è: 
marcello.rossi@gmail.com. Sono nato il 30 luglio 2006. Ho, quindi, quasi quindici anni.  
Frequento la quarta media e l’anno prossimo voglio andare al liceo a Locarno. Mi piace andare a scuola e 
mi piacciono soprattutto le materie scientifiche, la biologia e la fisica. 
Nella mia famiglia siamo in quattro, mia madre Caterina, mio padre Leonardo e mia sorella Elvira che 
ha 12 anni.  Mia madre lavora come infermiera in ospedale, mio padre lavora in banca. Abbiamo anche 
un gatto che si chiama Tontino. È un bel gattino tigrato, grigio e nero. 
Nel mio tempo libero faccio tanto sport, sono uno sciatore e faccio parte della squadra giovanile del 
Canton Ticino. Il mio sogno è di poter partecipare un giorno alle Olimpiadi. Ci vorrà tanto impegno, ma 
chissà, forse ce la farò. 
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A.3. Rileggi la presentazione di Marcello rispondi alle domande.

Esempio: Quanti anni ha Marcello? Marcello ha quasi 15 anni.

1. Dove vive Marcello?

_____________________________________________________________________________________________

2. Qual è l’indirizzo esatto di Marcello?

_____________________________________________________________________________________________

3. Dove frequenterà Marcello il liceo?

_____________________________________________________________________________________________

4. Quali materie gli piacciono di più?

_____________________________________________________________________________________________

5. Che lavoro fa sua madre?

_____________________________________________________________________________________________

6. Chi è e com’è Tontino?

_____________________________________________________________________________________________

7. Che cosa fa Marcello nel tempo libero?

_____________________________________________________________________________________________

8. Qual è il sogno di Marcello?

_____________________________________________________________________________________________

A.4. Nella presentazione di Marcello manca la sua descrizione. Eccola qui.

Nella prima parte Marcello descrive il suo 

_________________________________ e poi 

________________________________ Nella 

seconda parte descrive il 

_________________________________e il 

suo _______________________________. 

A.5. Rileggi le due parti su Marcello più volte.

A.6. Studia il vocabolario!

Lernkontrolle 

• Ich kenne die italienischen Begriffe für die Herkunft / die
Berufstätigkeit / die Körpergrösse / die Figur / das Alter /
die Kleidung / den Charakter / das Benehmen.

• Ich weiss, in welcher Reihenfolge die äusseren Merkmale
einer Person beschreiben werden sollten.

• Ich kenne mindestens je 4 Adjektive, um die Figur, die
Haare, die Körpergrösse und das Alter einer Person zu
beschreiben, wie z.B. jung, sympathisch, usw.

• Ich kenne mindestens 6 Begriffe, um die Bekleidung einer
Person zu beschreiben, z.B. Jacke, Hose, Hemd, usw.

• Ich kenne mindestens 6 Begriffe, um die Accessoires einer
Person zu beschreiben, z.B. Halskette, Ohrringe, Hut, usw.

Ma come sono io? Sono un ragazzo normale, ho i capelli scuri, gli occhi 
verdi e mi piacciono ovviamente i vestiti sportivi. Porto spesso una 
maglietta colorata e i jeans. Le mie scarpe preferite? Sicuramente le 
scarpe da ginnastica. Per descrivere il mio carattere userei due aggettivi: 
socievole e chiacchierone. Socievole, perché mi piace avere tanti amici e 
fare festa e chiacchierone perché spesso in classe parlo veramente troppo 
con il mio compagno di banco. Insomma, sono un tipico adolescente! 
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PER APPROFONDIRE 

B.1. Descrivere dei personaggi. Un po’ di teoria. Rispondi alle domande

In una storia che racconta una serie di vicende ci sono sempre dei personaggi. I personaggi in un libro o in un film 
devono avere delle caratteristiche molto chiare. Un personaggio a differenza di una persona reale è più semplice e 
caratteristico. 
C’è sempre il protagonista che il personaggio principale, l’eroe della storia. L'avversario o gli avversari del protagonista 
sono chiamati antagonisti: si riconoscono molto facilmente.  
I personaggi secondari compaiono solo in alcune parti della storia. Su di loro vengono ci sono meno informazioni sul 
loro carattere e sul loro modo di comportarsi. 

1. Come si chiama il personaggio principale di una storia?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2. Come si chiama il suo avversario?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

3. In che cosa sono diversi i personaggi di una storia da quelli reali?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

4. E che cosa differenzia i personaggi principali da quelli secondari?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

B.2. Le parti della descrizione: l’aspetto esteriore. Completa le definizioni.

1. _____________________: può essere piccola o grande.

2. _____________________: può essere giovane o anziana

3. _____________________: può essere magra o grassa.

4. _____________________: può essere elegante o sportivo.

5. _____________________: possono essere marroni o verdi.

6. _____________________: possono essere biondi o scuri.

Vertiefe dein Wissen 

1. Übe den Wortschatz zu den äusseren
Merkmalen einer Person.

2. Übe den Wortschatz zum Charakter
einer Person.

3. Lerne, wie man Figuren eines Buches
oder eines Filmes bezeichnet.
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B.3. Le parti della descrizione: il carattere. Cerca il contrario.

Quando descrivi una persona devi spiegare anche come sono di carattere e 
come si comportano. Eccoti alcuni aggettivi per descrivere il carattere di una 
persona. 

Per farlo devi spesso fare delle ipotesi. Puoi cominciare queste ipotesi con: 

• Secondo me
• Per me

1. Secondo me una persona può essere simpatica o

_______________________________

2. Per me una persona può essere chiusa o

_______________________________

3. A me piacciono le persone generose, non mi piacciono le persone

_______________________

4. Secondo bisogna essere sempre gentili e mai

________________________________

5. Ogni persona ha una parte buona e una parte

_____________________________

6. Ogni tanto mi sento triste, ma quasi sempre sono

__________________________________

B.4. Un po’ strutture. Completa la regola

Quando descrivi una persona, in primo luogo, elenchi le caratteristiche esterne (nome, provenienza, occupazione), poi 

parli dell'___________________________________della persona (altezza, figura, età, abbigliamento e accessori, 

colore dei capelli e eventualmente il colore degli occhi). 

In terzo luogo descrivi il __________________________________ della persona. 

Infine, spieghi cosa gli ________________________ fare e cosa non gli piace fare. 

B.5. Rileggi le regole più volte.

B.6. Studia il vocabolario!

Lernkontrolle 

• Ich kann eine Person ausführlich und präzis beschreiben.
Dazu benütze ich verschiedene Adjektiven.

• Ich erkenne durch ihre Merkmale die Hauptfiguren und
Nebenfiguren in einem Text oder Film.

• Ich kann eine Person ausführlich und präzis beschreiben.
Dazu benütze ich verschiedene Adjektive.

• Ich erkenne durch ihre Merkmale die Hauptfiguren und
Nebenfiguren in einem Text oder Film.

• Ich kenne die italienischen Begriffe für Hauptfigur,
Gegner und andere Personen in einem Text oder Film.
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B. PER FINIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.1. Completa la tabella in cui descrivi te stesso con delle parole-chiavi. Differenzia tra: dati personali, formazione, 
famiglia e tempo libero. Devi scrivere almeno 5 parole per ogni campo. 

 
 

  
 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

C.2. Registra un audio in cui descrivi questa persona usando le parole-chiavi e mandalo al tuo/alla tua insegnante. Usa 
la presentazione di Marcello come esempio. 

 

Bewertungskriterien: 

Inhalt (12 Pkt.), Korrektheit der Grammatik (8 Pkt.), Verwendetes Wortschatz (6 Pkt.), Aussprache (4 Pkt.) 

 

 

  

Wende an, was du gelernt hast. 

1. Übe die schriftliche Produktion an einigen Begriffen 
und die mündliche Produktion, indem du ein Audio mit 
der Beschreibung der Person aufnimmst. 

2. Der mündliche Teil wird bewertet. 
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