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Modulo 4 - livello A2 

Raccontare della 
scuola 

In questo modulo impari come raccontare di un giorno di scuola 

di 

Luca Crameri 

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.

 Löse 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 la traduzione corretta in italiano? Scegli tra le proposte nel riquadro.

aula – aula magna – insegnante – materia – palestra – ricreazione – scuola elementare – scuola superiore  

1. Aula ___________________________________________________________________ 

2. Fach ___________________________________________________________________ 

3. Lehrperson ___________________________________________________________________ 

4. Oberstufe ___________________________________________________________________ 

5. Pause ___________________________________________________________________ 

6. Primarschule ___________________________________________________________________ 

7. Schulzimmer ___________________________________________________________________ 

8. Turnhalle ___________________________________________________________________ 

A.2. Trova l’intruso e indica a cosa si riferiscono gli altri elementi

riferimento 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

1. italiano – tedesco – francese – storia – inglese

2. domenica – martedì – venerdì – giovedì – lunedì

3. insegnante – docente – professore – amica – maestra

4. studente – bidello – allieva – alunno – scolara

5. studio – scuola – università – liceo – collegio

6. robotica – coro – matematica – danza – teatro

7. infantile – superiore – media – elementare – corso ____________________________________ 

Lerne die Schritte, um über deinen Schulalltag zu 
berichten 

1. Schildere, wie dein Schulablauf aussieht
(Schulkalender, Stundenplan).

2. Erkläre nachher, was du während der Lektionen,
in der Pause und nach der Schule machst, was
gut ist und was weniger gut ist.

3. Beschreibe in einem dritten Schritt deine
SchulkameradInnen und deine Lehrpersonen.
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A.3. Il primo giorno di scuola. Completa il testo con una parola adeguata.

L’anno scolastico comincia nel mese di ___________________ e termina in ____________________. Il 

primo giorno tutti noi _________________ andiamo nell’__________________, il locale più grande di tutta 

la scuola. Con noi ci sono i nostri __________________ e le nostre _________________. Dopo il discorso 

del preside ci spostiamo nelle nostre ________________. Qui ci consegnano l’orario annuale. Ho tre lezioni 

di ___________________ e sono felice, perché l’anno prossimo andiamo in Irlanda. Purtroppo ci sono solo 

due lezioni di __________________ e mi dispiace, perché abbiamo dei parenti nello stivale d’Europa. 

A.4. Attività che si svolgono a scuola. Riordina le lettere in modo da formare i verbi italiani corrispondenti,
poi completa la frase nascosta.

1. sich bemühen 1. SPINIRAGEM 1. 

2. zuhören 2. LEROCASTA 2. 

3. lesen 3. GERGELE 3. 

4. Spass haben 4. RITIVERDIS 4. 

5. teilen 5. OIDEVRDICEN

5. 
6. schreiben 6. REVICRES

6. 
7. lernen 7. RESUTADI

7. 
8. sprechen 8. RELAPRA

8. 
9. helfen 9. ARUTIAE

10. reifen 10. RAUMETRA 9. 

11. Wahlen treffen 11. GELICESER 10. 

11. 

I 1 

A 2 

L 3 

D 4 

C 5 

S 6 

S 7 

P8 

A 9 

M 10 

S 11 

A SCUOLA È IMPORTANTE … 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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A.5. Che tipo di studente/ssa sei? Rispondi alle domande e leggi la descrizione finale per scoprirlo.

1. Qual è la tua materia preferita?
a) Educazione fisica
b) Inglese-storia
c) Chimica

2. Hai un'immaginazione molto forte?
a) Direi di no
b) Penso di sì
c) Non ne sono sicuro/a

3. Quanto ti definiresti metodico/a?
a) Molto metodico/a
b) Ragionevomete metodico/a
c) Per niente metodico/a

4. Qual è il tuo tipo di compito preferito?
a) Lavoro di gruppo
b) Effettuare un esperimento complicato
c) Lavoro individuale

5. Ti piacciono le lezioni?
a) Solo se mi interessa la tematica
b) Le amo
c) Non molto

6. Sei mai stato/a chiamato/a ‘secchione’/a?
a) Sì
b) No
c) Non mi ricordo

7. Ti piacciono i compiti?
a) Li amo
b) A volte
c) Per niente

8. Ti interessano le scoperte scientifiche?
a) Ogni tanto
b) Sì, cerco e leggo tutto
c) Solo in parte

9. Per te è importante lo studio?
a) Abbastanza, anche se non ci tengo molto.
b) Imparo sul campo.
c) Non lo sopporto proprio.

10. Dove studi per un esame importante?
a) A casa di un amico/un’amica
b) In sala da pranzo
c) Nella mia camera

11. Sei sempre puntuale a scuola?
a) Sì, con poche eccezioni.
b) Ci provo.
c) No, sono un/a ritardatario/a nato/a.

12. A scuola come ti comporti con gli altri?
a) Sono amico/a di tutti.
b) Ho un mio gruppo.
c) Non sono un/a tipo/a molto socievole.

maggioranza di risposte a): 
sei uno/a studente/ssa 
instancabile, uno/a 
stacanovista, non ti fermi mai. Ti 
manca forse un po’ di ceatività e 
immaginazione, ma sei molto 
preciso in tutte le tue attività.  

maggioranza di risposte b): 
sei uno/a studente/ssa molto 
accorto/a e riflessivo/a, lavori 
volentieri con gli altri. Hai molta 
creatività e valuti con attenzione 
ogni passo prima di 
intraprenderlo.  

maggioranza di risposte c): 
sei uno/a studente/ssa piuttosto 
comodo/a e ti muovi solamente 
se dal tuo punto di vista ne vale la 
pena. Il tuo obiettivo è ben 
finalizzato nel tuo agire. 

https://www.quiztime.it/che-tipo-di-studente-sei/
https://www.quiztime.it/che-tipo-di-studente-sei/
https://www.quiztime.it/che-tipo-di-studente-sei/
https://www.quiztime.it/che-tipo-di-studente-sei/
https://www.quiztime.it/che-tipo-di-studente-sei/
https://www.quiztime.it/che-tipo-di-studente-sei/
https://www.quiztime.it/che-tipo-di-studente-sei/
https://www.quiztime.it/che-tipo-di-studente-sei/
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A.6. Caratteristiche degli/le alunni/e. Trova le 8 qualità mancanti.

A.6. Studia il vocabolario.

C collegiale 

D disinteressato 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

I indisciplinata, individualista 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

L _______________________________________ 

P _______________________________________ 

R ritardatario 

S secchione, socievole, solitaria, studioso,  
_______________________________________ 

U ubbidiente 

V volenterosa, 
_______________________________________ 

Lernkontrolle 

• Ich kenne die italienische Bezeichnung von mindestens 4
Schulorten, z.B. Schulzimmer, Aula, Turnhalle, Sekretariat.

• Ich kenne die italienischen Bezeichnungen der verschiedenen
Fächer, z.B. Mathematik, Sport, Englisch, usw.

• Ich kenne die italienischen Bezeichnungen von mindestens 3
Freifächern, z.B. Chor, Theater, Robotik, usw.

• Ich kenne mindestens 8 Schulverben, wie lesen, schreiben,
zuhören, fragen, antworten, erklären, sprechen, mitmachen,
usw.

• Ich kenne mindestens 6 Adjektive, um den Schultag zu
beschreiben.

• Ich kann den Schulablauf beschreiben und sagen, was dabei gut
und weniger gut ist.
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B. PER APPROFONDIRE

B.1. Leggi il testo sulla vita scolastica di Giorgio e completa le frasi.

Giorgio frequenta la prima superiore nella scuola Ai Mondan a Roveredo, in Mesolcina, nel Canton Grigioni. 
Andare a scuola non è male per lui. Le 11 materie che frequenta sono: italiano, tedesco, inglese, 
matematica, spazio-tempo-società, natura e tecnica, media e informatica, sport e movimento, educazione 
figurativa, musica, etica-religione-comunità. Le sue preferite sono le materie tecniche, quindi matematica e 
natura e tecnica. Non gli piacciono molto, invece, le materie artistiche come educazione figurativa e 
musica. Le lingue gli piacciono, ma studiare i vocaboli proprio non gli va. 
Durante la ricreazione gioca a pallone con i suoi amici: Mario, Luigi, Stefano, Mara, Elisa e Lucia. Prima di 
giocare compra una bibita e qualcosa da mangiare al chiosco della scuola. Di solito gioca in porta, perché 
non gli piace correre, ma ha una buona reazione. Non è facile segnare un gol a Giorgio. 
Ha molti insegnanti. Quella di classe si chiama Lia Giovanoli ed è molto simpatica, ma forse troppo poco 
severa e così i ragazzi ne approfittano per fare casino in classe. Con lei Giorgio riesce a parlare di molte 
cose, anche di quelle più difficili. 

1. Giorgio frequenta la __________________________________________________ presso la scuola

_________________________ nel villaggio di _________________________, in Val Mesolcina.

2. Le materie che preferisce sono matematica e ________________________________________, mentre

non gli piacciono _________________________ ed educazione figurativa.

3. Le lingue non gli dispiacciono, però non sopporta _________________________ i vocaboli.

4. La sua attività preferita durante la ricreazione è giocare a ________________________ con i suoi amici.

Il suo ruolo in campo è quello di _________________________.

5. La sua insegnante ha due caratteristiche principali: è _________________________, ma non severa e

quindi i ragazzi fanno sempre _________________________ in classe.

B.2. Rileggi il testo sulla vita scolastica di Giorgio e rispondi alle domande.

Esempio: In che cantone si trova la Mesolcina? La Mesolcina si trova nel canton Grigioni.

1. Che classe frequenta Giorgio?

______________________________________________________________________________________

2. Come si chiama la sua scuola?

______________________________________________________________________________________

3. Dove si trova la scuola?

______________________________________________________________________________________

Lerne, über deinen Schulalltag zu berichten. 

1. Übe den Wortschatz.

2. Übe etwas Grammatik.

3. Übe an der Struktur deiner Präsentation.
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4. Quante materie ha Giorgio?

______________________________________________________________________________________

5. Quali materie gli piacciono?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

6. Quali invece non gli vanno?

______________________________________________________________________________________

7. Come si chiamano gli amici di Giorgio con cui gioca a calcio?

______________________________________________________________________________________

8. Cosa acquista al chiosco della scuola durante la ricreazione?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

9. Cosa non è facile fare con Giorgio?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

10. Di cosa può parlare Giorgio con la sua insegnante?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

B.3. Tutti a scuola! Leggi le definizioni e
completa il cruciverba.

Orizzontali 

3. luogo dove aspetti l’autobus
6. ieri, __________ e domani
7. possessivo singolare femminile per io
8. mattina, pomeriggio e __________
9. tipo di scuola secondaria italiana
10. espressione che si usa per indicare il
tempo passato
11. gli/le altri/e ragazzi/e della mia classe

Verticali 

1. materia che studi a scuola
2. da + la = _________
4. prima persona plurale al presente del
verbo dovere
5. participio passato del verbo vedere
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B.4. Completa i post in questo blog sulla scuola con le seguenti parole

Uffa – Aiuto – vitaccia - panico – stress – sogno - Baci 

1. Ho iniziato ad andare a scuola quattro giorni fa. Quest'anno frequento l'ultimo anno delle superiori.

Niente __________________________________ ! Ce la farò.

2. _____________________________ anche qui lunedì inizia la scuola. Non ho voglia. le vacanze sono

bellissime.

3. Mamma mia! Avete ragione: bisogna svegliarci presto, entrare in classe, vedere ogni giorno le facce degli

insegnanti. _____________________________ ! Però, in fondo di divertiamo (eccetto quando ci sono le

interrogazioni e i compiti in classe). _____________________________ e buon inizio anno!

4. Ti prego, non mi ricordare la scuola! In estate i miei impegni di tutto i giorni erano: sveglia alle 10,

instagram e amici. Invece adesso sono: metti la sveglia alle 6:30, corri a prendere l'autobus, resta cinque o

sei ore a scuola, aspetta mezz'ora l'autobus, studia fino a tardi, che ______________________ …

5. Non potete lamentarvi, io ho iniziato l'apprendistato e devo essere sul posto di lavoro alle 7:00. Lavoro

quattro giorni alla settimana, un giorno vado a scuola. E i compiti? Li devo fare nel fine settimana! Che

___________________________________ !

6. Io invece sono molto contento di ritornare a scuola perché è l'ultimo anno è ho già il posto di

apprendistato in uno studio medico. Farò l'aiuto medico. Sono felicissimo. Il mio

_______________________ si sta avverando.

B.5. Studia il vocabolario!

Lernkontrolle 

• Ich verstehe einen längeren
Text über den Schulalltag.

• Ich verstehe kurze
Äusserungen zur Schule.
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C. PER FINIRE

C.1. Oggi in classe è successo qualcosa di molto particolare (decidi tu se meraviglioso, interessante,
spaventoso, divertente, …). Stila un piano dell’avvenimento (chi, cosa, dove, quando, causa, conseguenze,
…). Esercitati con un/a compagno/a, poi ricostruite la seguente scena: chiama il/la tuo/a compagno/a e
raccontagli/le cosa è capitato. Registrate il vostro colloquio telefonico e inviatelo all’insegnante.

C.2. La mia scuola. Racconta il tuo primo giorno in una nuova scuola a un amico/un’amica: parla
dell’edificio, dei compagni, dei professori, delle materie, cosa (non) ti piace, perché hai scelto quella scuola,
(scrivi ca. 100 parole)

La mia scuola 

Valutazione punti commento 
• contenuto (12 p.ti) __________ ________________________________________________ 

• correttezza grammaticale (8 p.ti) __________ ________________________________________________ 

• ampiezza lessicale (6 p.ti) __________ ________________________________________________ 

• struttura (4 p.ti) __________ ________________________________________________ 

Wende an, was du gelernt hast. 
1. Übe die schriftliche Produktion mit der 
Beschreibung deines ersten Schultages in der 
Sekundarschule, im 10. Schuljahr, im Gymnasium.

2. Übe die mündliche Produktion, indem du ein  
Schulereignis erzählst.
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