
LA CAMERA DA LETTO DI MARINA E FRANCESCA 

 

Marina e Francesca sono due sorelle, la prima ha 14 anni, la seconda 12.  

Questa è la loro stanza da letto; è spaziosa (geräumig) e confortevole (gemütlich). 

Oggi è domenica e le due ragazze hanno dormito a lungo.  

Drriiin!!! Suona la sveglia: sono le 9.30!   

E’ ora di alzarsi! 

 

Marina si alza per prima e va in bagno. Il bagno è vicino al letto di Francesca. E’ grande e spazioso: 

c’è una comoda vasca, c’è il lavandino con gli asciugamani, e sopra c’è lo specchio; sopra lo specchio 

c’é una piccola mensola per il sapone, il pettine, la spazzola e lo spazzolino da denti.  

Per terra ci sono due morbidi tappeti.  

Francesca si fa una bella doccia, poi si mette l’accappatoio (Bademantel) e si pesa sulla bilancia 

(Waage). 

Adesso si alza anche Francesca. E’pigra, sbadiglia (gähnen) e si stiracchia (strecken) a lungo. Vicino 

al letto di Francesca a sinistra c’è la finestra che dà nel giardino e sulla parete (Wand) c’è un quadro 

(Bild). A destra c’è il comodino con la lampada e la sveglia. Sopra il comodino c’è un poster di MAX.  

In fondo al letto c’è una libreria (Bücherschrank) dove le ragazze tengono i loro libri preferiti. Sopra 

la libreria ci sono la radio e gli occhiali di Marina.  

Vicino al letto di Marina c’è l’armadio dei vestiti ( Kleider  ).  

In questo momento la camera è un po’ in disordine, perché le due ragazze si sono appena 

(gerade   - vor kurzem ) alzate.  

 

La cassettiera è in mezzo alla stanza, con i cassetti (Schubladen) aperti. 

Sul pavimento (Fußboden) ci sono dei libri aperti, e c’è anche il cuscino (das Kissen ) che di solito è 

sul letto di Francesca.  

La sveglia non è sul comodino, ma per terra, davanti alla cassettiera (der Bettkasten).  

Sull’attaccapanni (auf dem Wäscheständer) c’è la camicia da notte (Nachthemd) di Marina, e sul letto 

c’è il suo pigiama. 

L’armadio è spalancato e i cassetti sono tutti aperti. 

 

Ora le due ragazze vanno a fare colazione e poi mettono in ordine la stanza, perché altrimenti (sonst) 

la mamma...  

___________ 
 

1. Leggo bene, almeno due volte, la descrizione  

2. Scrivo su un foglio tutte le parole che non conosco, le traduco in tedesco e le studio a memoria.  

3. Studio e poi descrivo la camera delle ragazze senza guardare il testo. (mündlich und laut) 

 
 

 
 


