
Saluti da Berlino.

1. Margherita è una ragazza italiana che studia a Berlino con il progetto 
Erasmus. Leggi la mail di Margherita e cerchia sulla mappa i luoghi che trovi 
nel testo.
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Cara Viola,
sono a Berlino da due settimane e tutto va bene. 
Finalmente domani vado a vivere in un appartamento vicino all’università (adesso 
dormo ancora in un piccolo hotel vicino a Alexanderplatz… ma sai che vivere qui 
costa molto e non posso stare sempre in albergo!)
Mi piace molto stare qui, ma ho qualche problema con il tedesco ☹ che per me è 
una lingua difficile: capisco quando le persone parlano, ma io non riesco a 
rispondere… (per fortuna l’università organizza corsi di tedesco per gli studenti 
internazionali e per fortuna tutti conoscono l’inglese! �)
Le lezioni all'università sono iniziate già da una settimana. Vado a lezione dal 
lunedì al giovedì: la prima lezione è alle 9.00 e due giorni alla settimana finisco le 
lezioni alle 18.00! La sera in settimana sono molto stanca, qui in albergo la cena è 
alle 19.00 (troppo presto per me!) e poi torno in camera mia per guardare una 
serie TV, navigare in internet e chattare con te o con i miei genitori… Non ho 
ancora molti amici qui, ma nel nuovo appartamento ci sono altri 3 studenti 
stranieri e spero di divertirmi con loro (mi sembrano simpatici).
Sono due ragazzi spagnoli e una ragazza svedese: io divido la stanza con lei (si 
chiama Maja e studia con me economia).
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Ho conosciuto Maja all'università e grazie a lei ho trovato casa. Con Maja vivono 
Mario e Ana, due ragazzi di Valencia che studiano architettura.
Sicuramente la sera i ragazzi spagnoli mangiano molto più tardi, ma anch’io 
preferisco cenare tardi, così quando torno dall’università ho tempo per rilassarmi 
un po’ e fare qualche passeggiata per la città (Berlino è bellissima, mi piace 
molto passeggiare vicino al fiume o per le vie del Mitte: il quartiere del centro 
storico con i suoi monumenti e musei). Il venerdì ho solo una lezione di tedesco al 
mattino e poi sono libera per il weekend. 
Tra 2 giorni l’università organizza una festa per noi studenti internazionali e spero 
di conoscere altri ragazzi… E tu come stai?
Sai che resto qui per 10 mesi: vieni a trovarmi quando vuoi! I voli dall’Italia sono 
economici e puoi venire a dormire con me e Maja.
Ti abbraccio forte,
Margherita

2. Leggi una seconda volta il testo e indica se ogni farse è vera (V) o falsa (F).
Quando scegli F prova a spiegare anche perché è falsa. Segui l’esempio.

V F PERCHÉ

1
Margherita vive in un appartamento vicino 
all’università.

X
Margherita adesso vive 

in albergo, domani va 

nell’appartamento.

2 La vita a Berlino è costosa.

3 Margherita parla bene il tedesco.

4
Le lezioni all'università iniziano tra una 
settimana.

5
Margherita è contenta di mangiare presto 
in albergo.

6 Dopo cena Margherita di solito non esce.

7 Margherita ha pochi amici.

8
Nella nuova casa Margherita vive con altri 
3 ragazzi spagnoli.

9 Tutti studiano architettura.

10
Margherita vuole incontrare altri studenti 
italiani.
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3. Preposizioni di tempo: da, a, per, tra.

Nel testo hai trovato queste frasi: 
- Sono a Berlino da due settimane e tutto va bene. 
- Vado a lezione da lunedì a giovedì: la prima lezione è alle 9.00 e due giorni alla
settimana finisco le lezioni alle 18.00.
- La cena è alle 19.00.
- Tra 2 giorni l’università organizza una festa per noi studenti internazionali.
- Resto qui per 10 mesi.

Hai capito come si usano le preposizioni da, a, per, tra?
Parlane con un compagno e poi fate insieme l’esercizio qui sotto.

Scegliete la preposizione giusta. Seguite l'esempio.

1. Marco lavora dal|al|per il lunedì dal|tra il|al venerdì.
2. Le vacanze di Natale iniziano a|per|tra una settimana.
3. Vado in Italia da|per|a un mese.
4. Il film inizia alle|a|tra le 21.00.
5. Sono in Italia tra|da|a un mese e voglio restare qui per|da|fra un anno.
6. La lezione di italiano finisce alle|tra|per dieci minuti.
7. La lezione di italiano finisce alle|tra|per 11.00.
8. La segreteria è aperta alle|tra le|dalle 9.00 tra le|per le|alle 11.00.


