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Completa le frasi con i verbi all’indicativo presente. 

1.   Monica e Franco ..................... (ballare) insieme ogni sabato.   

2.   Antonello ..................... (scrivere) poesie romantiche.   

3.   Dottor Rossi, ........................ (lavorare) tutto il giorno domani?   

4.   Tu e Luisa ........................... (mangiare) un bel piatto di pasta.   

5.   Ogni mattina io ........................ (correre) nel parco per un’ora.   

6.   Ragazzi, ..................... (prendere) una fetta di torta!   

7.   Io e i miei amici ........................... (cercare) libri interessanti da leggere. 
  

8.   Rossella ..................... (pulire) l’appartamento due volte alla settimana. 
  

9.   Gli studenti ..................... (leggere) molti libri.   

10.   Lisa ........................... (incontrare) gli amici in piazza.   

 

  



 

Combina le colonne per formare frasi logiche. 

1. Io  pulisci  le chiavi di casa  

2. Mio fratello  studiamo  i compiti  

3. Tu  abitate  l’appartamento  

4. Gianni e Luisa  finiscono  tutto il giorno 
domani  

5. Tu e Filippo  dimentica  in biblioteca  

6. Io e Andrea  lavoro  in una grande casa  

 
 

MARTA E ROBERTO. Completa il testo con il verbo 
appropriato all’indicativo presente. 

Marta e Roberto ............................ studenti all’università di Bologna. (loro) 
............................ molti corsi e alla fine del semestre ............................ esami 
molto difficili. Tutti i giorni Marta e Roberto ............................ in biblioteca, 
poi, la sera, ............................ insieme alla mensa. Durante la pausa 
............................ della  

loro vita universitaria e ............................ il loro futuro e la vita dopo 
l’università. Marta ............................ vivere in una grande città, Roberto 
invece, quando ............................ di studiare, ............................ sicuramente 
un lavoro all’estero.  

 
INCONTRARE – DECIDERE – CENARE – LAVORARE COMPRARE – 

TELEFONARE – GUARDARE – CORRERE 

 



Osserva i verbi riflessivi e i pronomi riflessivi. 

   io      MI      alzo   

   tu      TI       alzi   

   lui/lei      SI   alza   

   noi        CI   alziamo   

   voi      VI     alzate   

   loro      SI     alzano  

     

Completa le frasi con i verbi riflessivi giusti al presente. 

   A carnevale i bambini ............................ (mettersi) maschere 
divertenti.   

   Ogni mattina Luigi ........................... (svegliarsi) presto per andare a 
lavorare.   

   Anna e Francesca ............................... (addormentarsi) presto tutte le 
sere.   

   Ragazzi, quante volte al giorno ............................... (lavarsi) i denti?   

   Quando vado in vacanza ............................... (alzarsi) tardi tutte le 
mattine.   

   Mario, ........................ (farsi) la barba tutti i giorni?   

 

  

 

 



 La giornata di Marco e Antonella.  

Completa il testo con i verbi riflessivi. 

METTERSI – ALZARSI – VESTIRSI – FARSI – PETTINARSI- 
SVEGLIARSI – ADDORMENTARSI – TRUCCARSI - LAVARSI 

 

Ogni giorno Marco e Antonella .............................. alle 6:30 per andare a 
lavorare. Marco ............................ per primo e ............................ la doccia. 
Mentre lui .............................. sua moglie Antonella .................. i denti, 
.............................. i capelli, e .............................. con un po’ di mascara e di 
rossetto. Marco e Antonella sono manager di una grande compagnia e 
lavorano tutto il giorno. Quando ritornano a casa sono stanchi morti e così 
ogni sera …………………………… sempre davanti alla TV. 

 
  

E TU? Scrivi la tua routine quotidiana.  

        
 
 

 



Leggi il testo e poi indica se le affermazioni  
sono VERE o FALSE. 

 
La chiamano la dotta, la grassa, la rossa. Avete capito di chi sto parlando? 
.... Della città di Bologna!  

La Dotta perché ospita l’università più antica del mondo occidentale (1088). 
Una università che tra i suoi studenti ha avuto anche Dante e Petrarca. Oggi è 
articolata secondo una struttura multicampus (oltre al Campus di Bologna ci 
sono i campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini) ed è frequentata da circa 
80 mila studenti provenienti da tutto il mondo. Gli studenti creano un clima 
speciale, vivace e dinamico.  

Bologna è anche detta La Grassa per la sua gastronomia famosa non solo in 
tutta Italia ma anche nel resto del mondo. La mortadella, le tagliatelle, i 
tortellini in brodo e le piadine sono solo alcuni dei prodotti più conosciuti. 
Nel centro di Bologna c’è una zona di antica tradizione commerciale, 
mercantile e artigianale chiamata il Quadrilatero. Qui ci sono gioiellerie, 
macellerie, salumerie, banchi di frutta e verdura, panifici, negozi di 
gastronomia tipica ed altre attività artigianali e commerciali specializzate. 
Passeggiare tra quei vicoli stretti e pieni di profumi è un’esperienza unica.  

Bologna è soprannominata La Rossa per più di una ragione:  

-   per i mattoni rossi con i quali sono stati costruiti torri e palazzi sparsi 
per tutta la città;   
 

-   per lo storico schieramento politico degli abitanti di Bologna, a sinistra; 
  

-   infine, per le rosse Ferrari e Ducati. Bologna è infatti il capoluogo della 
Regione Emilia Romagna, famosa in tutto il mondo per le aziende 
motoristiche.  

  
1-  A Bologna c’è l’università più antica del mondo.  V   F 



2- L’atmosfera universitaria è vivace e dinamica.  V    F 

3-  La gastronomia bolognese è famosa solo al nord Italia.  V    F 
 

4-  Nella zona del Quadrilatero ci sono negozi tipici e attività artigianali 
importanti.  V    F 

5-   A Bologna molti palazzi sono fatti di mattoni di colore rosso.  V  F 

6-   Bologna e la sua regione sono famose anche per le aziende 
motoristiche.  V    F 

 
  

Indica in quale di questi negozi devo andare se voglio 
comprare... 

b.   Per comprare pane e latte vado al .............................................   

c.   Se ho bisogno di un etto di pollo vado in .............................................   

d.   Trovo i biglietti per l’autobus in .............................................   

e.   Quando ho mal di testa compro l’aspirina in 
.............................................   

f.  Per fare la macedonia compro la frutta fresca dal 
.............................................   

g.   Voglio comprare un paio di orecchini nuovi. Li trovo in 
.............................................   

h.   Compro il pane e la focaccia nel .............................................   

 
GIOIELLERIA – FRUTTIVENDOLO – MACELLERIA – PANIFICIO – 



SUPERMERCATO TABACCHERIA – FARMACIA 


