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I propositi per l’anno nuovo
Siamo in gennaio. 

Oggi è il 27 
gennaio. 

Quali sono i tuoi 
propositi per 
l’anno nuovo? 

Quali sono i tuoi 
propositi per il 

2021? 
(duemila ventuno)

Che cosa vuoi fare 
nel 2021?

I want to……..
Go to the gym

Work less

Travel more

Sing with SB

Lose weight

Learn a foreign language

Read lots of books

Cook more

Eat healthy foods

Sleep more

Go to the restaurant with 

friends

Voglio andare in palestra 

Voglio dimagrire 

Voglio mangiare cibi salutari

Voglio andare al ristorante con gli amici

Voglio cantare con Sonoma Bach!

Voglio leggere molti libri 

Voglio dormire di piú

Voglio viaggiare molto

Voglio imparare una lingua straniera

Voglio cucinare di piú

Voglio lavorare di meno



Volere + infinito 
Cantare…...
Imparare a (learn).....
Cucinare (cook)......
Camminare (walk).....
Dormire (sleep)
Leggere (read)
Dipingere (paint)
Mangiare (con)
Buttare via (throw away)
Sorridere (smile)
Scrivere (write)
Bere (drink)
Andare a (go)
Giocare (a/con) (play)
Suonare (play instr.)

Nel 2021 
(duemila ventuno) 
(non)
voglio…..

di piú
di meno

Libro (book)
Quadro (painting)
Acqua 
Carte (cards)
Amico (friend)
Scacchi (chess)
Lingua (language)
Flauto, clarinetto, tromba, 
violino, chitarra….
Una lettera (letter)
Una canzone (song)
Calcio (soccer)
Maschera (mask)



Volere 
Io vo-gli-o

Tu vuo-i

Lei vuol-e

Noi vo-gli-amo

Voi vol-ete 

Loro vo-gli-ono

Verbi modali:

Volere (want)
Potere (can, may)
Dovere (must, have to)

+
infinito

Cred-ere

Io cred-o

Tu cred-i

Lei cred-e

Noi cred-iamo

Voi cred-ete 

Loro cred-ono

Ti voglio bene 💕💕 =  I love you

Volere è potere=where there’s a 
will there’s a way

Senza volere = unintentionally

Quando ci vuole, ci vuole! =when 
it’s needed...



Un Po’ di pratica!
Io ________________ andare a casa in bicicletta VOGLIO

VUOI
Diana, ___________________ venire con noi al cinema?

VUOLE
Roberto ____________________ cantare nel Coro di  Bach 

 Noi non __________________________ stare a casa! VOGLIAMO

Voi __________________________ sempre dormire tutto il giorno! VOLETE

VOGLIONO

Roberto e Diana_____________________ cominciare la stagione musicale 2020-2021.



Monteverdi 1651 
“Non voglio amare per 
non penare” 

Non voglio amare
per non penare,
ch'Amor seguendo
di duol sen va
l'alma struggendo
di pene amare.
Non vo' più amare,
no, no, no, no.

Chi vive amando,
s'è cieco Amore?
S'è cieco Amore,
come ch'egli è,
il mio dolore
non può mirare.
Non vo' più amare,
no, no, no, no.

Fuggir vogl'io
quest'empio e rio
s'Amor è crudo,
come ch'egli è,
fanciullo ignudo,
che mi può dare?
Non vo' più amare,
no, no, no, no.

I do not want to  love 
in order not  to suffer, 
since Love following after 
grief goes away 
the soul pining 
in bitter sorrow. 
I want to love no more, 
no, no, no, no. 

Who can live loving, 
if Love is blind ? 
If Love is blind , 
as he surely is , 
my pain 
he cannot witness. 
I want to love no more , 
no, no, no, no. 

I want to flee
from this wicked and hostile one
if Love is cruel  , 
as he surely is , 
naked boy, 
what can he give me? 
I want to love no more, 
no, no, no, no.

http://www.youtube.com/watch?v=ltHrrAlTVGc


Qual’è la tua stagione preferita?
Lucia: Ti piace 
l’inverno? 

Sofia: No! Fa freddo! 
Mi piace la primavera!

Lucia: Io amo l’estate 
perché fa caldo!

Sofia: Oh no! 
Preferisco l’autunno 
perché ci sono tanti 
colori belli!

http://www.youtube.com/watch?v=aDy1UFAvSHs


Qual’è la tua stagione preferita?
La mia stagione preferita è _______    ______________________  perché _____________________

stare all’aria aperta
(to be outside)

Mi piace/piacciono
Non mi piace/piacciono…..

Fare sport
(play sport)

Non piove
(it doesn’t rain)Fa 

(più/meno/molto) 
caldo, freddo

Essere in vacanza
(to be off work)

Mangiare bene

L’atmosfera natalizia 
(Xmas atmosphere)

Essere immerso 
nella natura

È triste, bello, 
allegro, ….

Le zanzare
(mosquitos)

stare all’aria aperta
(to be outside)

La primavera
L’ estate
L’autunno
L’inverno



Verbi in -ire!
Dorm-ire   😴

Io dorm-o

Tu dorm-i

Lui dorm-e

Noi dorm-iamo

Voi dorm-ite

Loro dorm-ono

Part-ire  🚉

Io part-o

Tu part-i

Lei part-e

Noi part-iamo

Voi part-ite

Loro part-ono

Cap-ire 👍

Io cap-ISC-o

Tu cap-ISC-i

Lei cap-ISC-e

Noi cap-iamo

Voi cap-ite

Loro cap-ISC-ono

Prefer-ire 👉👉

Io prefer-ISC-o

Tu prefer-ISC-i

Lei prefer-ISC-e

Noi prefer-iamo

Voi prefer-ite

Loro prefer-ISC-ono



Qual’è il 
tuo film 
italiano 
preferito?

Una serata 
d’inverno a 
casa….
Guardiamo film 
italiani!

http://www.youtube.com/watch?v=1Icy982ODwc
http://www.youtube.com/watch?v=1Icy982ODwc


30 film italiani recenti da vedere
30 film italiani recenti da vedere:

Il giovane favoloso (2014)
Smetto quando voglio (2014)

Non essere cattivo (2015)
Il racconto dei racconti (2015)

Suburra (2015) 
Mia madre (2015)

Vergine giurata (2015)
Perfetti sconosciuti (2016)

Lo chiamavano Jeeg Robot (2016)
Mine (2016)

Veloce come il vento (2016)

https://movieplayer.it/articoli/film-italiani-recenti-da-vedere_20334/
https://movieplayer.it/articoli/film-italiani-recenti-da-vedere_20334/
https://www.youtube.com/watch?v=kN-lCxEx0lo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=g-5cWNtokB0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sQO5fuCSQeY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tm8wKxcMcgY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=q-XpGwE3Go0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4c--XG2FiX4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XZoa9AMaFrE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=E06TVbOqmjo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jN1rc3URMDU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rTiabaQ9aZc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gBye1KgIblk&feature=emb_logo

