
Parole

ADJECTIVES 
TO DESCRIBE 
PERSONALITY

LEISURE 
ACTIVITIES

studiare in Italia

(lo) sport

(il) lavoro

leggere in italiano

(la) musica

(l') opera

vivere in Italia

(la) moda

(le) origini italiane (la) gastronomia
italiana

(il) design

(il) cinema

piacere

MOTIVI 
PER 
STUDIARE 
L'ITALIANO

PAESI 
E 
NAZIONALITÀ

(l') amore (l') arte

Scrivi i motivi per cui studi l'italiano:   

 

 

 

 

Germania
tedesco/a

Italia
italiano/a

Polonia
polacco/a

Filippine
filippino/a

Brasile
brasiliano/a

Marocco
marocchino/a

Stati Uniti
statunitense

Cina
cinese

Pakistan
pakistano/a

Romania
rumeno/a

Francia
francese

Svizzera 
svizzero/a

Inghilterra
inglese

Ucraina
ucraino/a

Senegal
senegalese

Senegal
senegalese

Spagna
spagnolo/a

Portogallo
portoghese

Perù
peruviano/a

Paessi Bassi (Olanda)
neerlandese (olandese)
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Parole 2

PROFESSIONI

DESCRIZIONE
FISICA

AGGETTIVI
PER LA 
PERSONALITÀ

padre
madre
figlio/a
sorella

fratello
cugino/a
zio/a
nonno/a

nipote (di nonni) 
nipote (di zii) 
suocero/a 
cognato/a 

genero 
nuora NOMI DI 

PARENTELA

(lo/a) studente/essa (l') elettricista(il/la) pensionato/a

(l') infermiere/a (la) guida turistica(il/la) cuoco/a (l') operaio/a

(il/la) maestro/a (il/la) dentista(il/la) barista (il/la) tassista

(avere)  
i capelli castani

(avere)  
i capelli neri

(avere)  
i capelli biondi

(avere)  
i capelli rossi

(avere)  
i capelli lunghi

(avere)  
i capelli corti

(avere)  
i capelli bianchi

(essere) calvo/a(avere)  
i capelli ricci

(avere)  
i capelli lisci

(avere)  
i capelli ondulati

(essere) magro/a (essere) formoso/a (essere) atletico/a

(avere) la barba (avere) i baffi (essere) alto/a (essere) basso/a

allegro/a timido/a affettuoso/a

socievole indipendente divertente gentile

rumoroso/a dinamico/a tranquillo/a ottimista



Parole 3

andare al cinema andare a concertiandare a teatro

guardare serieandare al ristorante ascoltare musicanavigare su internet

uscire con gli amicileggere visitare mostre / museifare sport

studiarecucinare
assaggiare

piatti esotici
conoscere

persone nuove

ATTIVITÀ 
DEL TEMPO 
LIBERO

sportivo/a aperto/atranquillo/a

vanitoso/a disordinato/aordinato/a

curioso/a introverso/asensibile

studioso/a socievoledinamico/a

AGGETTIVI  
PER LA 
PERSONALITÀ

Scrivi gli aggettivi per descrivere la tua personalità:   

 

 



Parole 4

(la) notte(la) sera

(il) pomeriggio(la) mattina

svegliarsi farsi la docciaalzarsi

vestirsi controllare la posta portare fuori il canefare colazione

cominciare a lavorare finire di lavorare andare in piscinafare la pausa caffè

andare in palestra fare giardinaggiofare yoga andare a correre

dipingere cucinarefare shopping prendere un aperitivo

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

fare una passeggiata fare foto per i social tornare a casa sentirsi stanco/a

riposarsi andare a letto addormentarsi

AZIONI 
QUOTIDIANE

MOMENTI 
DELLA
GIORNATA 

GIORNI DELLA 
SETTIMANA 

mattina pomeriggio

sera notte



Parole 5

CIBI E 
BEVANDE

(il) vino

(l') acqua

(la) frutta

(i) salumi (i) legumi

(il) latte

(il) pane

(la) verdura

(la) birra

(la) tazza

(le) bibite gassate

(la) carne

(i) cereali

(le) uova

(l') olio

(la) tazzina

(il) succo naturale

(il) burro

(il) pesce

(i) dolci

(il) formaggio

(il) bicchiere (la) macelleria
(il) macellaio

(la) barretta

alla griglia

al forno

(il) supermercato

(la) pescheria 
(il) pescivendolo

fritto/a

(l')alimentari

LUOGHI E 
PROFESSIONI 
DEL CIBO

(la) frutteria 
(il) fruttivendolo

al vapore

(il) barattolo

METODI DI 
COTTURA

(la) panetteria
(il) panettiere

(la) confezione (il) pacco(la) bottiglia (la) lattina

bollito/a

(il) mercato

al cartoccio

(il) vasetto

CONTENITORI 
E QUANTITÀ



Parole 6

I VERBI 
DELLA VITA

CURRICULUM 
VITAE

STAMPA E 
NOTIZIE

avere un figlio/adivorziare

passare l'infanziamorirenascere formazione

quotidiano

cronaca sportiva

abilità personali

politicarivista

esperienza 
lavorativa

cronaca rosa

hobby

economia

competenze
linguistiche

cultura

Scrivi verbi utili a descivere gli eventi della tua vita:   

 

 

 

 

cinema e
spettacolo

laurearsidiplomarsi

trasferirsitrovare /  
cambiare lavoro

sposarsi

studiare fare un viaggio

conoscere (qualcuno) innamorarsi



Parole 7

(l') albergo

(il) monumento

(il) ponte

(il) negozio

(la) pista ciclabile piccolo/a

(il) palazzo

(il) fiume

(il) ristorante

antico/a

(la) chiesa

(il) centro storico (la) piazza

(il) parco

(il) quartiere

moderno/a elegante autentico/a

vivace

caro/a rumoroso/a

pulito/a

silenzioso/a

(la) stazione

tranquillo/a sporco/a

economico/a

LUOGHI E 
SERVIZI 
DELLA CITTÀ

AGGETTIVI  
PER LA CITTÀ

(la) piscina

grande

(la) via (il) vicolo

(l') autobus (la) metropolitana (il) tram (il) motorino

SERVIZI
ALBERGHIERI

(la) colazione 
inclusa

(la) camera doppia
(il) letto matrimoniale

(l') aria 
condizionata

(la) piscina

(la) camera singola
(il) letto singolo

(il) bagno privato

(la) bicicletta (la) biancheria 
letto e bagno

(l') uso cucina

MEZZI DI 
TRASPORTO

(il) wifi(la) pulizia
giornaliera

(gli) animali 
ammessi

(il) parcheggio(l')accessibilità



Parole 8

(il) vestito

(la) felpa

(i) pantaloni

(il) cappotto

(le) scarpe (le) infradito

(il) golfino

(i) pantaloncini

(la) gonna

(la) giacca

(la) maglietta a 
maniche corte

(la) camicia(la) maglietta a 
maniche lunghe

(i) jeans

CAPI 
D'ABBIGLIAMENTO 
E ACESSORI

(gli) stivali

(la) canottiera (il) maglione

(la) tuta da 
ginnastica

(le) scarpe da 
ginnastica

(la) sciarpa (il) foulard(il) cappello

(la) cintura

a righe a fiori

(lo) zaino

a pois

(la) cravatta (la) borsa

a quadri

rosso/a

nero/a

rosa

arancione grigio/a

verde

giallo/a

bianco/a

viola

marronebeige

blu azzurro/a

bordò

MOTIVI E 
COLORI

(gli) occhiali da sole

(i) calzini




