
EIN TAG WIE 
JEDER ANDERE

5

WERKZEUGE FÜR UNSER PROJEKT:

Themen der Lektion: Alltag und Gewohnheiten, 
Freizeit und Sport, Tagesablauf in Beruf
und Studium, der Comic Lupo Alberto, italienische 
Sprichwörter, Statistiken des ISTAT (staatliches 
italienisches Statistikamt).

Sprachstrukturen: Indikativ Präsens von Verben 
auf  -ire, reflexiven Verben, andare und uscire sowie 
weiteren unregelmäßigen Verben, Häufigkeitsadverbien, 
Uhrzeiten, Intonation bei Ausrufe- und Fragesätzen.

Fertigkeiten:
 Test über eigene Gewohnheiten machen, 
Kurzbeschreibungen von Comicfiguren verstehen, 
Texten  Informationen über Uhrzeiten, Tagesabläufe 
und Gewohnheiten entnehmen, einem 
Terminkalender relevante Informationen entnehmen.

 
 Verstehen und Wiedererkennen von Uhrzeiten, 
Tagesabläufen und Gewohnheiten in einem 
Hörtext.

 Gewohnheiten, Tagesabläufe und Uhrzeiten 
beschreiben. 

Testergebnisse untereinander vergleichen, sich 
über Uhrzeiten und Gewohnheiten austauschen, 
Tagesabläufe und Uhrzeiten erfragen und nennen. 

    
 Sich Notizen für einen selbst erstellten 
Fragebogen machen, einen kurzen Text über 
Gewohnheiten im eigenen Land verfassen.

Die Schülerinnen und Schüler 
erstellen eine Umfrage über ihre 
Gewohnheiten und verleihen Preise im 
Kurs.

Unser  
Projekt
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UN GIORNO COME TANTI    5

I MOMENTI MIGLIORI DELLA SETTIMANA , LIBRO pp. 74 e 75

1. Completa le collocazioni con le attività svolte dalle persone alle pagine  
74 e 75 del Libro dello studente. Poi completa con le attività delle etichette che trovi in basso.

navigare ......................................................

uscire   ......................................................

suonare  il piano(forte) ......................................................

andare  ...................................................... ......................................................

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

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

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

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

fare  ...................................................... ......................................................

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

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

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

giocare  ...................................................... ...................................................... ......................................................

la chitarra a correre su internet al cinema

a carte

spese / shopping

a ballarea pallavolo

a teatro

un corso di yoga

una passeggiata
in palestra sport

2. Traduci in tedesco le seguenti parole. 

1. mattina →     

2. pomeriggio →    

3. sera →    

4. notte →    

osservo
mattina = 05:00/06:00 - 12:00/13:00
pomeriggio = 14:00/15:00 - 19:00
sera = 20:00 - 23:00/24:00
notte = 24:00/01:00 - 04:00
ora di pranzo = 12:30 - 14:30

PAROLE UTILI
►  (Andare a) fare la spesa = 

Lebensmittel kaufen
►  (Andare a) fare spese / 

fare shopping = Kleidung, 
Schuhe etc. kaufen
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5    EIN TAG WIE JEDER ANDERE

CI TIENI ALLA TUA IMMAGINE? , LIBRO  p. 76

1. Abbina le seguenti espressioni alle immagini corrispondenti. 

farsi la barba

truccarsi

guardarsi allo 
specchio

addormentarsi

pettinarsi

lavarsi

svegliarsi

mettersi la crema

vestirsi

1 2 3

4 5 6

7 8 9

2. Metti in ordine di frequenza le seguenti espressioni.  

mai

ogni tanto / a volte / qualche volta

sempre

raramente / quasi mai

spesso

LA FATTORIA MCKENZIE , LIBRO p. 77

Sottolinea nei testi di p. 77 del Libro dello studente le informazioni che ti aiutano  
a svolgere l’attività A. Poi confronta con un compagno/ una compagna.
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UN GIORNO COME TANTI    5

CHE ORE SONO? , LIBRO p. 78

Osserva le immagini e scrivi in lettere che ore sono.  
Poi confronta con un compagno / una compagna. 

osservo

►  Bei offiziellen Zeitangaben 
(Fahrplandurchsage, Radio, etc.) 
werden die Stunden von 0 bis 
24 und die Minuten von 1 bis 59 
durchgezählt. 14:33.

 Il treno per Torino parte   
 alle quattordici e trentatré.
►  Bei offiziellen Zeitangaben 

werden die Ausdrücke un 
quarto, mezza/o nicht 
verwendet.

 Sono le ventidue e un quarto.    
 Sono le ventidue e quindici. 

CHE FAI DI BELLO? , LIBRO p. 79

1. Osserva l’agenda di Michele a p. 79 del Libro dello studente e indica quante volte e con che 
frequenza fa le seguenti attività. Segui il modello.

   

gioca a pallanuoto 8 volte (quasi) sempre cena con gli amici

gioca a calcetto 3 volte a volte / qualche volta va a correre

gioca a tennis va al cinema

pranza dai suoi genitori va a teatro

fa un giro in bici va in palestra

fa la spesa va allo stadio

prende un aperitivo va a un concerto

guarda una partita di 
calcio al bar

 va a vedere una 
mostra

PAROLE UTILI
È mezzogiorno.
È mezzanotte.
È l’una.
Sono le quattro e venti.
Sono le venti e trenta.
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5    EIN TAG WIE JEDER ANDERE

2. Parla con un compagno delle attività di Michele  
e della loro frequenza. Segui il modello. 

 1 Michele va spesso a correre. 
 u  Sì, è vero. E gioca quasi sempre a pallanuoto. 
 1  Però non fa mai shopping. 
 u  È vero. Ma qualche volta fa la spesa. 

3. Metti in ordine le seguenti parole per formare delle frasi.

1. Loro / al cinema / spesso / vanno    →  

2. va / mai / Chiara / al bar / non    →  

3. sempre / Luca / in piscina / va    →  

4. mai / Voi / a correre / andate?    →  

5. gioca / Susanna / a tennis / non / quasi mai   →  

6. Noi / allo stadio / raramente / andiamo   →  
 

CHE GIORNATA! , LIBRO p. 80

1. Leggi il testo e rispondi alle seguenti domande. 

2. Scegli una professione e scrivi un testo seguendo  
i modelli di p. 80 del Libro dello studente.  
Un compagno / una compagna deve indovinare  
di quale professione si tratta.

osservo

► Giulia, vai mai a teatro? (Giulia, gehst du jemals ins Theater?)
► Io faccio un giro in bici una volta al giorno / alla settimana /al  
   mese / all’anno. (Ich mache einmal am Tag / in der Woche / im       
   Monat / im Jahr eine Fahrradtour).

Mi chiamo Elena 
Rossi e faccio la 
commessa in un 
negozio di scarpe. Il 
lunedì, il martedì e il 
giovedì mattina lavoro 
dalle 9 alle 12:30 e il 
pomeriggio dalle 15 
alle 19. All’una pranzo 

a casa con le mie figlie. Il mercoledì e il venerdì 
non lavoro, neanche il sabato pomeriggio perché il 
negozio è aperto solo la mattina, dalle 8:30 alle 13. 

1.  Fino a che ora lavora Elena la mattina?  

 

2.  A che ora comincia a lavorare Elena il pomeriggio? 

3.  A che ora / Quando pranza Elena? 

4.  A che ora / Quando è aperto il negozio di Elena il sabato? 

impiegatoinsegnante

receptionist di un hotel barista
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UN GIORNO COME TANTI    5

3. Traduci le seguenti frasi in tedesco.  
Poi confronta con un compagno / una compagna.

1.  Il sabato mattina mi sveglio verso le 9:30.   

→  

2.  Claudia lavora dalle 14:30 alle 19.   

→  

3.  Pranzo sempre tra le 13 e le 14.   

→   

4.  Faccio una pausa verso le 10.   

→  

5.  Mirella lavora fino alle 17:30.   

→  

4. Leggi le seguenti frasi, osserva con attenzione 
le parole in bold e traduci in tedesco.  
Poi confronta con un compagno / una compagna. 

1.  Prima mi faccio la doccia e poi / dopo faccio colazione. 

→  

2.  Dopo pranzo studio in biblioteca.  

→  

3.  La domenica mi alzo più tardi.   

→  

4.  Prima di cena vado in palestra.  

→   

IO, INVECE, SÌ! , LIBRO p. 80

1. Completa con i dialoghi del punto 4 a p. 80 del Libro dello studente.                                                    
Poi confronta con un compagno / una compagna: come funziona la regola?     

A.  B.

1  1 

u  u 

p  p 

2. Completa i dialoghi scrivendo delle frasi per 
indicare se le abitudini sono le stesse oppure 
sono differenti. Segui il modello. 

A.   Non faccio quasi mai la spesa il sabato.  

 Neanche io.   

 

B.   Vado spesso al cinema.  

  

 

3. Completa i dialoghi esprimendo accordo o 
disaccordo. Segui il modello. Cosa noti di diverso 
rispetto ai dialoghi al punto 2? Confrontati con un 
compagno / una compagna. 

A.   Non mi piace andare a fare la spesa il sabato.  

 Neanche a me.  

 

B.   Mi piace andare al cinema.  

  

 

cinquantuno | 51



5    EIN TAG WIE JEDER ANDERE

4. Completa i dialoghi con a me invece sì, neanche a me, io invece no, anch’io, io invece sì, a me invece no. 

1.  A Mario piace molto la pasta.  

 , preferisco la carne.

2.  Sara va spesso in piscina.  

, adoro nuotare.

3.  Non mi piace andare in vacanza in montagna.  

 , vado sempre       

sulle Alpi. 

4.  Non vado mai in palestra. 

 , ci (dorthin) vado tutti i giorni.

5.  A Federico non piace svegliarsi presto.  

 , mi piace dormire fino a 

tardi. 

6.  Giacomo va spesso al teatro.  

 , preferisco il cinema.

IL PRESENTE INDICATIVO , LIBRO p. 175 

1. Completa lo schema con le desinenze dei 
verbi, poi sottolineale. Che cosa osservi? 

PARLARE VIVERE DORMIRE

io parl viv dorm

tu parl viv dorm

lui, lei, Lei parl viv dorm

noi parl viv dorm

voi parl viv dorm

loro parl viv dorm

2. Completa lo schema con le desinenze dei verbi 
in -care e -gare. Perché si aggiunge l’h alla 2ª 
persona singolare e alla 1ª plurale? 

GIOCARE PAGARE

io gioc pag

tu gioch pagh

lui, lei, Lei gioc pag

noi gioch pagh

voi gioc pag

loro gioc pag

3. I verbi in -ciare e -giare perdono la i della radice 
davanti alle desinenze che cominciano per i e per 
e. Completa con le desinenze corrette. 

COMINCIARE MANGIARE

io cominc mang

tu cominc mang

lui, lei, Lei cominc mang

noi cominc mang

voi cominc mang

loro cominc mang

4. Quale particolarità hanno i verbi capire e finire? 
Scrivi la coniugazione e confronta con  
un compagno / una compagna.

CAPIRE FINIRE

io cap fin

tu cap fin

lui, lei, Lei cap fin

noi cap fin

voi cap fin

loro cap fin
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UN GIORNO COME TANTI    5

5. Completa lo schema coniugando i verbi riflessivi. 

pronome
riflessivo ALZARSI ISCRIVERSI VESTIRSI

io mi

tu ti

lui, lei, Lei si

noi ci

voi vi

loro si

6. Coniuga i seguenti verbi irregolari alla persona indicata tra parentesi. 
Poi scrivi la traduzione in tedesco. Segui il modello. 

(io) andare → vado (Ich) gehe
1. (voi) fare   (→ )

2. (lui) uscire   (→ )

3. (noi) dire   (→ )

4. (io) rimanere   (→ )

5. (lei) bere   (→ )

6. (io) dare   (→ )

7. (loro) dire   (→ )

8. (voi) uscire   (→ )

9. (loro) fare   (→ )

10.  (tu) andare   (→ )

7. Indica il soggetto per ciascuna delle seguenti forme verbali. 

1.  giochiamo

2.  andiamo

3.  sente

4.  beviamo

5.  parlate

6.  prende

7.  si vestono

8.  sta

9.  cominciamo

10.   hai 

11.   capite

12.   è 

13.   vengono

14.   facciamo

15.   preferisco

16.   rimangono

17.   stiamo

18.   esco

8. Completa le frasi coniugando al presente indicativo i verbi tra parentesi. 

1.  Amelia, cosa (tu, mangiare)  a colazione? 

2. Signora Bellini, che sport (fare)  ? 

3. Ragazzi, cosa (prendere)  da bere? 

4.  Io la mattina non (truccarsi)  perché non 

(avere)  tempo. 

5. I bambini (svegliarsi)  alle 7. 

6. Tu (mettersi)  sempre il profumo? 

7.  Rosanna (andare)  spesso dal parrucchiere. 

8.  Andrea e Lucia stasera non (uscire)  ,  

(rimanere)  a casa. 

osservo

Reflexive Verben haben 
die gleichen Endungen 
wie andere Verben. Man 
erkennt sie daran, dass der 
Infinitiv auf  -arsi, -ersi, 
-irsi endet:
alz-arsi (io mi alzaro alzo)
iscriv-ersi  (io mi iscrivero 

iscrivo)
vest-irsi (io mi vestiro vesto)
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ANDARE E VENIRE , LIBRO fino a p. 83

1. Leggi il dialogo e traduci in tedesco le parti sottolineate.  
Poi confronta con un compagno / una compagna. 

 1 Andrea, cosa fai sabato sera?

 u  Vado a casa di Luca. Vieni anche tu? 

1  Che bell’idea, vengo anch’io! 

u  Vengo prima a casa tua e poi andiamo insieme?

1 Sì, ci vediamo alle otto!

2. Completa i seguenti dialoghi con i verbi andare o venire coniugati al presente indicativo. 

1. 1   Domenica prossima (io)  al cinema. 
Volete  anche voi?  

  u  Domenica (noi)  a fare un giro 
in bicicletta. Ma se c’è un film interessante forse  

 anche noi. 

2.  1  Con chi (tu)  al mare? 
  u  Con Lucia, Tiziana e Sergio. 
  1  E Patrizia non  con voi? 
  u  No, perché (lei)  a casa dei suoi 

genitori. 

3.  1 (Tu)  a casa mia verso le 16?
  u  No, alle 16  in piscina. Ma posso  

 da te verso le 18. 
4.  1  Stefania, dove  ? 
 u  (Io)   a piazza Mazzini, in libreria.
 1  Anch’io  a piazza Mazzini.  

 insieme?  

LE PREPOSIZIONI , LIBRO fino a p. 83

osservo
►  Ragazzi, andiamo a mangiare una 

pizza sabato sera? (Gehen wir 
Samstag Abend Pizza essen?)

►  Ragazzi, venite a cena a casa mia 
sabato sera? (Kommt ihr Samstag 
zum Abendessen zu mir?)

essere / andare / venire a Milano a Capri

a casa / scuola a teatro

essere / andare / venire al bar / cinema

allo stadio / zoo

all’aeroporto

essere / andare / venire in bici / treno / autobus

in farmacia / libreria / biblioteca

in giardino / cucina

in montagna / campagna

essere / andare / venire negli Stati Uniti / nelle Filippine

nella biblioteca comunale

essere / andare / venire da un amico

dal dottore

partire per l’Italia / gli Stati Uniti

per Milano / Zurigo

dalla Sicilia / Toscana

osservo
venire da partire per

arrivare da andare in / a / da

tornare da tornare in / a / da
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UN GIORNO COME TANTI    5

1. Completa lo schema delle preposizioni articolate. 

IL LO LA L‘ I GLI LE

a

da

in

2. Completa le frasi con la preposizione adatta, 
semplice o articolata. 

1. Vado  scuola  autobus. 

2.  Silvia ha preso un aperitivo  bar e ora torna 

 casa. 

3.  I miei cugini partono  gli Stati Uniti e tornano 

 Italia tra due settimane. 

4.  Domani vado  libreria e poi  dottore. 

5.  Luca parte  Napoli alle 10 e arriva alle 11.15 

 Roma. 

6.  Cristiano è  Genova, ma vive  

Filippine da un anno. 

3. Traduci le seguenti frasi in italiano. 

1. Woher kommst du?   

2. Woher bist du?  

3. Ich komme aus Mailand.  

4. Ich bin aus Venedig.  

5.  Sie wohnen in der Schweiz, in Zürich.  

 

6.  Er kehrt morgen aus Italien zurück.  

7.  Morgen fahren wir mit dem Zug nach Frankreich. 

8.  Wir fahren heute aus Rom ab. 

essere / andare / venire a teatro essere / andare / venire al teatro Alla Scala

in libreria

in giardino

nella libreria universitaria

nel giardino dei vicini

in treno con il treno regionale

in banca alla Banca Commerciale

osservo

►  Prendiamo la macchina del mio amico.
► Arrivano con l’aereo delle 18:20.
►  Andiamo in vacamza nelle Marche  

(Le Marche)

► Vado a casa.
► È pronto: andiamo a tavola!
► Andate a pagina 45.
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UN’ESPRESSIONE PER OGNI SITUAZIONE , LIBRO p. 86 

1. Leggi i testi a p. 86 del Libro dello studente e indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.  

1. Quasi tutti gli italiani si alzano verso sette. V  F

2. La maggior parte degli italiani fa la doccia la mattina. V  F

3. Pochi uomini italiani si fanno la barba ogni giorno. V  F

4. Gli italiani normalmente non fanno colazione. V  F

5.  Gli studenti italiani usano i trasporti pubblici per andare a scuola  

o all’università. V  F

6.  Tanti italiani si svegliano durante la notte o la mattina presto  

per andare a lavorare. V  F

7. Gli italiani hanno la possibilità di scegliere fra tanti diversi passatempi. V  F

8. A molti italiani piace la vita notturna.  V  F

2. Abbina ciascuna espressione al significato corrispondente. 

a. andare a dormire molto tardi 

b. questa parte della giornata è la più produttiva 

c. se la giornata comincia bene, continua in modo positivo 

1. Il buon giorno si vede dal mattino

2. Il mattino ha l’oro in bocca

3. Fare le ore piccole 

PAROLE UTILI
all’alba
a notte fonda

E IL VINCITORE È... , LIBRO p. 85

Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine 
Umfrage über ihre Gewohnheiten und verleihen 
Preise im Kurs.

A. La classe lavora divisa in gruppi di 3/4 
persone.

B. I componenti del gruppo decidono  
insieme quale premio assegnare.

C. I componenti del gruppo decidono insieme 
i vari compiti: chi scrive, chi fa le domande, chi 
annota le risposte, ecc.

D. I componenti del gruppo preparano insieme 
(discussione in italiano) il questionario da 
sottoporre ai compagni.

E. Dopo aver fatto le domande ai compagni, i 
componenti del gruppo decidono insieme chi è 
il vincitore e lo comunicano alla classe.
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 GLOSSARIO

(andare a) fare la spesa einkaufen (gehen)
(molto) spesso (sehr) oft
abitudinario (-a) Gewohnheitsmensch
(l’) abitudine (f.) Gewohnheit
accendere (la radio, il 
computer, la luce)

anschalten, einschalten

addormentarsi einschlafen
al massimo höchstens, maximal
alla fine / infine schliesslich, endlich
almeno / come minimo mindestens
alzarsi (presto / tardi) (früh / spät) aufstehen
ambientalista Umweltschützer/in
andare a correre laufen gehen
andare a piedi zu Fuss gehen

andare a vedere una mostra
eine Ausstellung anschauen 
gehen

andare in palestra ins Fitnessstudio  gehen
andare in piscina ins Schwimmbad gehen
assegnare un premio einen Preis verleihen
(le) attività (f.) quotidiane / del 
tempo libero

tägliche Beschäftigungen /
Freizeitaktivitäten

cane (m.) da guardia Wachhund

cenare
zu Abend essen, zur Nacht 
essen

chiacchierone (-a) schwatzhaft
(il) cibo (m.) Nahrung
comodamente gemütlich
(le) congratulazioni (f. pl.) Glückwünsche
consigliare (be)raten
consolare trösten
di mezza età mittleren Alters
di solito /generalmente / 
normalmente

gewöhnlich, normalerweise

(la) domenica (f.) Sonntag
essere fidanzato/a con verlobt sein mit 
essere innamorato/a di 
qualcuno

verliebt sein in

fare colazione frühstücken
fare jogging joggen
farsi la barba / radersi sich rasieren
farsi la doccia duschen
(la) fattoria (f.) Bauernhof

festaiolo (-a)
jemand, der gerne feiert, 
Partymacher

(il) fine (m.) settimana Wochenende

giocare a calcio / a calcetto
Fussball spielen / Kickern,  
Tischfussball spielen

giocare a pallanuoto Wasserball spielen
(i) giorni (m.) della settimana Wochentage
(il) giovedì (m.) Donnerstag
goloso (-a) naschhaft
immaginarsi sich vorstellen
intellettuale Intellektuelle/r
lavare i piatti Geschirr spülen
lavarsi sich waschen
lavarsi i denti sich die Zähne putzen
leggere il giornale Zeitung lesen
(il) lunedì (m.) Montag
mammone Muttersöhnchen
(il) martedì (m.) Dienstag
(la) mattina (f.) Morgen, Vormittag
(il) mercoledì (m.) Mittwoch
mettere in ordine aufräumen
(la) mezzanotte (f.) Mitternacht
(il) mezzogiorno (m.) Mittag
musone (-a) miesepetrig, griesgrämig
navigare su internet im Internet surfen
(la) notte (f.) Nacht
(l’) occupazione (f.) Beschäftigung
ogni tanto / a volte / qualche 
volta

ab und zu, manchmal

ogni volta jedes Mal
organizzato (-a) gut organisiert
(l’) orologio (m.) Uhr
più tardi später
poi / dopo dann, danach
(il) pomeriggio (m.) Nachmittag
pranzare zu Mittag essen

prepararsi (per uscire)
sich fertig machen (um 
auszugehen)

prima hier: zuerst
quasi mai fast nie
raramente selten
riposarsi sich ausruhen
(il) sabato (m.) Samstag
secchione (-a) Streber/in 
sempre immer
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(la) sera (f.) Abend
(la) settimana (f.) Woche
soprattutto vor allem

sorvegliare
überwachen, bewachen, 
beaufsichtigen

spegnere (la radio, il computer, 
la luce) 

ausschalten

sportivo (-a) sportlich
sposarsi con qualcuno jemanden heiraten
stancarsi ermüden, müde werden
(la) striscia (f.) a fumetti Comicstreifen
svegliarsi aufwachen, wach werden
taccagno (-a) / avaro (-a) knickerig, geizig
(la) talpa (f.) Maulwurf
tranquillamente hier: in aller Ruhe
truccarsi sich schminken
(il) turno (m.) Schicht, Dienst
una volta al giorno / alla 
settimana / al mese / all’anno

ein Mal täglich / wöchentlich / 
monatlich / jährlich 

uscire (con gli amici) (mit Freunden) ausgehen
utile nützlich
vanitoso (-a) eitel
(il) venerdì (m.) Freitag
vestirsi sich anziehen
(la) vetrina (f.) di un negozio Schaufenster
(il) vincitore (m.) [f.: vincitrice] Gewinner/in 
vivere da solo/a allein leben

Frasi utili
Vai mai a teatro? Gehst du jemals ins Theater?

Quante volte vai in palestra? 
Wie oft gehst du ins 
Fitnesstudio?

Ci tieni / tiene alla tua / Sua 
immagine?

Ist Ihnen / dir Ihr / dein 
Äusseres wichtig?

Senta, scusi… / Senti, scusa…
(als Kontaktaufnahme) 
Entschuldigen Sie… / 
Entschuldige…

Che ora è / Che ore sono? Wie spät ist es? 
Sono le quattro e un quarto. Es ist viertel nach vier.
È l’una. Es ist ein Uhr.
Sono le sette meno un quarto. Es ist viertel vor sieben . 
Fino a che ora lavori? Bis wann arbeitest du?
Anch’io. Ich auch.
Io, invece, no. Ich hingegen nicht.
Neanch’io. Ich auch nicht. 
Io invece sì. Ich hingegen schon. 

Il buon giorno si vede dal 
mattino. 

Einen guten Tag erkennt man 
schon am Morgen (italienisches 
Sprichwort)

Il mattino ha l’oro in bocca. Morgenstund’hat Gold im Mund

Fare le ore piccole. 
erst am frühen Morgen 
schlafen gehen. 
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