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Obiettivi principali 

Sono in grado di risolvere un problema di convivenza. 

ü Sono in grado di capire i problemi di convivenza.

ü Sono in grado di esprimere la mia opinione riguardo a un problema.

ü Sono in grado di proporre possibili soluzioni.

6   Sopravvivere alla convivenza 



 

1. Le sfide della convivenza

Per alcuni motivi, da un paio di giorni l’atmosfera a casa non è molto positiva… 

! Secondo te, quali sono i principali motivi di litigio con i coinquilini? Fai una

classifica delle sfide più grandi da � (= quella più grande) a �. 

£ gli animali domestici 

£ il bagno occupato 

£ il cestino strapieno di rifiuti 

£ il cibo che scompare 

£ il pagamento delle bollette 

£ il rumore in piena notte 

£ i partner invadenti 

£ i piatti sporchi 

£ la mancanza di fiducia 

£ la polvere che si accumula in casa 

£ la voglia di far festa 

£ le crisi personali 

£ le finestre aperte 

£ altro: ___________________________ 

� � 

� � 

� � 

� � 

� � 

2. Non sentirsi a proprio agio nell’appartamento

Nella chat dei vostri coinquilini arrivano dei messaggi, ma qualcosa è andato storto e le 

risposte sono nell’ordine sbagliato. 
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& Leggi i messaggi (1-5) e abbinali alle risposte (A-H). Troverai due risposte da non

usare. La prima risposta (0) c’è già e serve come esempio. 

0 1 

Rosa e Filippo non stanno più insieme. 😲 
Ma che è successo⁉ 

Dove sei? Ti sto aspettando da più di 
mezz’ora!? ⏰👀 

Risposta: B Risposta: 

2 3 

Chi mi ha rubato il formaggio dal 
frigorifero? 😖 Perché non riuscite a 
limitarvi alle cose che avete comprato 
VOI? 

Raga! Ora siamo nei guai! Ieri sera un 
vicino si è lamentato del rumore e ha 
chiamato la polizia 👮. 

Risposta: Risposta: 

4 5 

Ragazzi, oggi a casa è arrivata una 
bolletta: 920 €!!! 😕 Dobbiamo parlarne! 

Chi è uscito di casa senza chiudere a 
chiave 🔑e lasciando le finestre 
aperte??? Volete farvi rubare tutto? Ho 
lasciato dei bigliettini colorati sulla porta 
di casa e sulle finestre, sperando che 
tutti si ricordino di chiudere. 

Risposta: Risposta: 

A Scusami, ero di fretta… non succederà più. 

B Te ne sei resa conto solo adesso? Si sono lasciati due mesi fa. 

C Vuoi prendermi in giro? I termosifoni quest’anno li abbiamo utilizzati per due, max 
tre mesi. Dobbiamo capire perché stiamo pagando così tanto. 

D Se io fossi in te investirei in un paio di tappi per le orecchie! 

E Roba da matti! Che guastafeste! La prossima volta lo invitiamo! Che cosa hanno 
detto i carabinieri? 

F Sto arrivando! 

G È impossibile. L’ho cercato dappertutto. 

H Scusami, ho sbagliato. Dovremmo mettere il nome sulle nostre cose per non 
confonderci. Te lo ricomprerò. 
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3. Trovare delle soluzioni

Stamattina a Lena è arrivato un messaggio vocale di Leo. Tu e Lena lo ascoltate insieme.  

 OAscolta il messaggio e ! prendi nota delle lamentele di Leo. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

! Dopo aver ascoltato l’audio di Leo decidi di rispondergli per iscritto.

Nel tuo messaggio di testo: 

• descrivi la situazione dal tuo punto di vista,

• offri delle soluzioni per il futuro,

• usa un inizio e un finale tipici di un messaggio così delicato.

 Scrivi circa 80 parole. 

Idee per affrontare il problema: 

• chiedere scusa
• offrire aiuto
• pulire tutti insieme
• stabilire dei turni precisi
• prevedere sanzioni per chi non rispetta i turni
• …
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Risposta: 

4. Giocare con le combinazioni di parole

4a 

! Completa le frasi con le espressioni sottostanti (A-H). Ci sono due elementi da non

usare. La prima risposta (0) c’è già e serve come esempio. 

Quando avrai finito sarai pronto/a per il test. J 

Test: Che tipo di coinquilino / coinquilina sei? 

A. Vivere insieme ad altre persone per te è…

1 divertente. 
2 una necessità. 
3 una sofferenza. 

B. Qual è per te il numero di persone ideale per una buona convivenza?

1 (0)        F          , l’importante è non vivere da solo/a. 
2 2 o 3 persone. 
3 Zero. Preferisco vivere da solo/a. 
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C. Parliamo di pulizia: come siete organizzati in casa?

1 Io sono quello/a che fa di più. 
2 Ognuno fa la sua parte. 
3 (1) ______________________.

D. Il tuo coinquilino ha appena preparato una cena deliziosa. Tu cosa fai dopo aver
mangiato?
1 Gli (2) ______________________ a sparecchiare e ti offri di lavare i piatti. 
2 Lo aiuti a sparecchiare la tavola e poi vai in camera tua. 
3 Fingi di ricevere una telefonata e ti rinchiudi in camera perché pulire ti sembra 

troppo noioso. 

E. La festa che hai organizzato in casa è stata un grande successo. Il giorno dopo…

1 ti svegli solo all’ora di cena perché hai dormito come un sasso. 
2 ti svegli con un forte mal di testa ma devi assolutamente mettere in ordine la casa. 
3 devi caricare tutte le foto della festa sui social. Se, però, senti arrivare qualche 

coinquilino, (3) ______________________ di dormire. 

F. Dove metti le tue scarpe?

1 Ovunque: salotto, bagno, cucina, corridoio. 
2 In corridoio, dove altrimenti? 
3 In camera da letto insieme a un altro paio di scarpe che non hai ancora 

(4) ______________________ al tuo coinquilino.

G. Il tuo coinquilino continua a fare qualcosa che ti infastidisce, cosa fai?

1 Lo prendi da parte e gli parli per risolvere il problema. 
2 Lo (5) ______________________ continuamente. 
3 Apri una chat di gruppo con tutti gli altri coinquilini per dirglielo. 

H. Un coinquilino porta degli ospiti. Che ne pensi?

1 Casa mia è anche casa tua. 
2 Qui non entra nessuno se non è tutto in ordine! 
3 Ok, io esco! 

A chiesto scusa 
B dai una mano 
C fai finta 
D fai la furba  

E non faccio un granché 
F è indifferente  
G prendi in giro  
H restituito 
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Conta i punti delle risposte che hai dato e scopri che tipo di coinquilino / coinquilina 

sei. Cosa ne pensi? 

da 8 a 13 punti 
Complimenti! Sei un 

coinquilino / una coinquilina 
da sogno. 

da 14 a 19 punti 
Sei un coinquilino / una 
coinquilina accettabile. 

da 20 a 24 punti 
Sei un coinquilino / una 
coinquilina da incubo. 
È meglio vivere da soli. 

adattato da: https://lostagistaparlante.com/2017/06/test/test-personalita-tipo-coinquilino/, 
https://www.cosmopolitan.com/it/lifestyle/a111850/test-che-tipo-di-coinquilina-sei/ 

4b 

! Leggi la seguente conversazione dei tuoi coinquilini e inserisci le parole che

mancano. Ogni trattino corrisponde a una lettera. La prima risposta c’è già e serve 

come esempio.  

Ada: Ragazziiiii, siamo alle solite, domani scade la b_ _ _ _ _ _ _ del gas e questa volta io non 
posso andare a pagarla, sono sempre in facoltà, dovrà andarci uno di voi, please! 
Lena: Ah, io non credo di avere tempo, ho una montagna di cose da fare, e dovrei anche 
studiare… Può andarci Leo! 
Leo: Certo perché io invece non faccio un cavolo tutto il giorno vero?!? Vabbè, cerco di f_ _ _ 
un salto alla posta a pagarla. 
Ada: Leo, lo sapevo che potevo c_ _ _ _ _ _ su di te. 
Leo: Sì certo, come no! Guardate che adesso siete in debito con me, e dovrete sdebitarvi 
offrendomi da bere. 
Lena: Grandissima idea, perché non andiamo stasera? 
Ada: Sì dai, per me si può fare, domani ho l _ _ _ _ _ _ tardi. 
Leo: Sì, anche per me va bene, anch’io inizio tardi. Dove vogliamo andare? 
Ada: Boh, noi usciamo e poi andiamo dove ci porta il cuore. 
Leo: Raga, mi è appena venuta un’idea migliore, salderete il debito un’altra volta: perché, 
invece di passare come sempre la serata a bere, non proviamo qualcosa di diverso? 
Potremmo andare all’evento organizzato da FollowMi Around. Me ne ha p _ _ _ _ _ _ proprio 
ieri una mia compagna di corso! 
Ada: FollowMi Around?? Cos’è? Cosa fanno? 
Leo: In pratica ogni martedì organizzano una lezione di cucina, poi quello che viene 
preparato si mangia assieme. Potrebbe anche essere un’occasione per imparare qualcosa 
visto che in tre non siamo in g _ _ _ _  di preparare un piatto decente. […] 

adattato da: https://blog.the-roommate.com/coinquilini-lezione-cucina/ 

o  l  l  e  t  t  a  
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5. Organizzarsi meglio

I vostri messaggi delle attività 2 e 3 hanno scatenato diverse polemiche nel vostro appar-

tamento. Il giorno dopo ne parlate insieme a colazione. 

^ In gruppi di tre persone: 

• parlate dei compiti da svolgere (vedi anche attività 1 e 3),

• stabilite “chi fa cosa”,

• completate l’elenco sottostante.

compito responsabile 
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Il mio diario di apprendimento 

In questo momento, i miei punti di forza sono: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

In questo momento, le mie sfide sono: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

I miei obiettivi per la prossima unità sono: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Autovalutazione 

Sono in grado di risolvere un problema di convivenza. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J

Sono in grado di capire i problemi di convivenza. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J 

Sono in grado di esprimere la mia opinione riguardo a un problema. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J 

Sono in grado di proporre possibili soluzioni. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J 

85






