
 

 

 

La giornata di ….. 
 

Federico, studente 
 

 

Di solito, mi alzo alle 8, faccio colazione, mi preparo in fretta e vado 

all’Università in moto. 

Al mattino seguo le lezioni e nel pomeriggio studio o mi incontro con gli 

amici. 

Ceno abitualmente con i miei genitori. 

La sera esco spesso: vado qualche volta al cinema, in pizzeria o in discoteca. 

Mi addormento sempre a mezzanotte. 

 

Sua madre, insegnante 

 

Si sveglia presto, fa colazione, riordina un po’ la casa e si prepara per 

uscire. Va a scuola in autobus e insegna dalle 8.30 alle 12.40. 

Torna a casa, cucina e pranza con Paolo. Al pomeriggio va a fare 

la spesa o corregge i compiti dei suoi allievi. Di sera guarda 

sempre la TV, non esce quasi mai. Solo al sabato si incontra con 

gli amici. 

 

Suo padre, impiegato 

 

Ogni giorno si alza alle 7.30. 

Si prepara, si veste, fa colazione, esce in fretta e prende il 

giornale all’edicola sotto casa. 

Va in ufficio in macchina; all’una fa uno spuntino in uno 

snack-bar vicino all’ufficio. 

Comincia il lavoro alle 9 e finisce alle 18.  

Alla sera legge il giornale o guarda un film alla TV. 

Si addormenta quasi sempre sulla poltrona perché è troppo stanco. Al sabato si 

diverte a giocare a carte con gli amici e va a letto molto tardi. 

 
 

SEMPRE  SPESSO QUALCHE  VOLTA QUASI MAI  MAI 
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Completa con i verbi riflessivi: 

 

 

 

 

 

Io (chiamarsi) _______   Gianni e mia moglie (chiamarsi) ________ Laura.  

Marco e Matteo sono i nostri figli. Io e mia moglie lavoriamo.  

Al mattino (alzarsi) _______ prima io, (lavarsi) ________, (pettinarsi) 

_________ e preparo la colazione. Poi (svegliarsi) ________ mia moglie. 

Facciamo colazione insieme e poi (salutarsi)_________. 

Poi arriva mia madre e (occuparsi ) _____________ dei miei figli.  

Durante la giornata io e mia moglie (sentirsi)________ per telefono una o due 

volte e la sera (ritrovarsi) ____________ a casa. 

I miei figli (addormentarsi) ________ subito dopo cena. 

La domenica (trovarsi) __________ con i nostri amici e andiamo tutti in 

campagna. Io (mettersi) _______ una tuta e (divertirsi) __________ a giocare al 

pallone con i bambini.  Mia moglie, invece, (riposarsi)__________. 


