LA VITA QUOTIDIANA

1. Scrivi accanto all'azione il numero del disegno corrispondente. Alla fine disegna e scrivi altre
due cose che fai di solito durante la giornata.(Ob dejanja zapiši številko ustrezne slike.Na koncu
nariši in napiši še dve stvari, ki ju ponavadi počneš med dnevom.)

PARTI DEL GIORNO, ORA, GIORNI, MESI, STAGIONI
2. Metti in ordine le parti del giorno. (Uredi dele dneva po vrsti.)

3. Cerca le parti del giorno e trascrivile nel cruciverba. (Poišči dele dneva in jih prepiši v
križanko.)

4. Ti ricordi come si dice l'ora? Guarda gli esempi e fai l’esercizio con il to compagno di banco. (Se
še spomiš kako povemo, koliko je ura?Oglej si primere in s sošolcem naredi nalogo. )

5. A che ora?Riempi. (Ob kateri uri?Dopolni.)

6. Trova i giorni della settimana come nell’esempio. (Poišči dneve v tednu. Glej primer.)

7. Nella griglia sono nascosti i mesi dell'anno. (V kvadratu iz črk so skriti meseci. Najdi jih.)

8. Che stagione è? Scrivila sotto il disegno. (Kateri letni čas je? Napiši ga po sliko.)

GLI AVVERBI DI FREQUENZA – IZRAZI POGOSTOSTI
9. Guarda i disegni e tarduci gli avverbi di frequenza in sloveno. (Glej slike in zapiši ustrezne
slovenske izraze pogostosti.)
VEDNO – POGOSTO – NIKOLI – PONAVADI- KAKŠEN KRAT- REDKOKDAJ

10. Qualcosa di personale! Completa le frasi con l’avverbio più addatto a te. (Nekaj osebnega!
Dopolni povedi s prislovom, ki tebi osebno najbolj ustreza.)
a. Vado _____________________________ a letto tardi. (spesso-qualche voltasolitamente-raramente)
b. La mattina non mi alzo _______________________________________ prima delle 6.30.
(mai-quasi mai)
c. _________________________________vado a scuola con l’auto. (ogni giorno-qualche
volta-di solito)
d. Le lezioni iniziano __________________________ alle 8.20. (a volte- sempre-spesso)
e. La sera guardo _______________________________ la televisione. (qualche voltaspesso-raramente.
11. Collega le frasi ai disegni. (Poveži stavke s slikami.)

_____ Dalle otto in poi guardo la TV.

_____Mi lavo, mi vesto e poi vado al lavoro.

_____ Di solito prendo un caffé al bar.

_____ Lavoro quasi sempre fino alle cinque.

_____ Pranzo sempre fra l'una e le due.

_____ Vado spesso a letto dopo le undici

_____ Dopo il lavoro mi riposo un po'.

_____ Mi sveglio sempre prima delle sette.

12. Leggi e rispondi alle domande. (Preberi in odgovori na vprašanja.)
LA GIORNATA DI FRANCESCA

Di solito mi sveglio alle sei e mezzo.Faccio il letto e vado in bagno. Mi lavo il viso, mi lavo i
denti,mi pettino e mi vesto. Dopo 10 minuti entro in cucina per fare colazione. Spesso mangio
del pane e nutella oppure una brioche e bevo il te’. Alle sette e venti esco di casa.
Alle sette e venticinque incontro la mia amica e insieme andiamo a scuola. Di solito finisco le
lezioni alle dodici e cinque. All’una ritorno a casa . Alle due mangio il pranzo. Dopo il pranzo a
volte mi riposo oppure esco con il mio cane per fare una passeggiata. Dalle quattro alle sei
studio e faccio i compiti di casa. Quando non ho molto da fare ascolto la musica oppure vado
dalla mia amica. Alle otto io ed i miei genitori mangiamo la cena. Dopo la cena faccio
sempre la doccia. Alle nove e mezzo mi siedo al computer e parlo con i miei amici. Alle 23
vado a letto perche’ sono gia’ stanca. Ma durante il fine settimana mi sveglio alle 10. Sabato
vado spesso in discoteca con i miei amici.
Francesca di solito si sveglia alle 6.30.

VERO

FALSO

Dopo sveglata fa il letto e va in bagno.

VERO

FALSO

La mattina Francesca non fa colazione.

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Che cosa mangia a colazione?
Quando esce di casa?
Francesca finisce le lezioni all'una.
A che ora mangia il pranzo?
Le piace ascoltare la musica.

VERO

FALSO

Dopo la cena Francesca fa la doccia.

VERO

FALSO

Che cosa fa la sera?
Quando va a letto?
A che ora si sveglia durante il fine settimana?
Dove va spesso sabato ?
Con chi?

13. E adesso tocca a te. Descrivi e disegna una tua tipica giornata lavorativa. Indica anche gli orari.
(Zdej si na vrsti ti. Opiši in nariši en svoj tipičen dan. Navedi tudi ure.)

