A1 L e A2 T

Savignano settimana del 6 aprile

Verbi Riflessivi

Si formano quando il soggetto compie un’azione che si riflette su sé stesso. Il
soggetto compie e subisce l’azione.
Esempio: Anna si veste per andare a scuola. (l’azione del vestire è sul soggetto,
poiché Anna veste sé stessa.
I verbi riflessivi si formano con le particelle pronominali: mi, ti, si, ci, vi, si.
Esempio: In inverno ci mettiamo la sciarpa. (NOI)
Molti verbi, non tutti, hanno in italiano una forma riflessiva:
Forma Normale Infinito

Forma Riflessiva

alzare

alzarsi

vedere

vedersi

vestire

vestirsi

Esempio: Luigi alza il volume della radio. / Luigi si alza dal letto.

: Osserva i verbi riflessivi e completa con i pronomi
riflessivi
Es 1

a. io .......…. alzo
b. tu .......…. alzi
c. lui/lei .......…. alza
d. noi.......….…. alziamo
e. voi .......…. alzate
f. loro .......…. alzano

Es 2:

Completa le descrizioni con i verbi riflessivi seguenti:

SI FA – SI PETTINA – CI TRUCCHIAMO – MI ALZO - VI ADDORMENTATE – TI
LAVI – SI ADDORMENTA –SI LAVA
1. Io …………. tutte le mattine alle 8.
2. Franca ………… i denti alle 8.30 e tu? A che ora ………… i denti?
3. Franca …………… alle 7.50.
4. Gianni ………. la barba alle 8.45.
5. Noi ………………… alle 10.15.
6. Fido ………………. a mezzanotte. E voi? A che ora …………………?

Es 3 : Lettura con i verbi riflessivi e comprensione del testo

La mia settimana
Mi chiamo Sabrina ho 21 anni e studio informatica
all'università di Milano. Tutte le mattine mi sveglio alle 7.00,
mi alzo, faccio la doccia, mi asciugo i capelli e mi preparo
una bella colazione con caffè, latte, biscotti e marmellata.
Dopo mi lavo i denti, rifaccio il letto e alle 8.15 porto il cane
al parco per circa 20 minuti, poi vado all'università in
autobus. Frequento le lezioni e molto spesso studio in
biblioteca con la mia amica Lucia. Di solito pranzo alla mensa
dell'università. Nel pomeriggio torno a casa a piedi perché
mi piace molto camminare e guardare le vetrine dei negozi.
Il mercoledì sera vado a lezione di yoga e quando torno a
casa faccio un bel bagno rilassante prima di andare a
dormire. Il sabato è il mio giorno di riposo così posso
svegliarmi più tardi. La mattina faccio le pulizie nella mia
camera e gioco con il cane. La sera mi trucco con cura, mi
pettino, mi vesto con i miei abiti preferiti e alla moda ed
esco con i miei amici per andare al cinema, a mangiare una
pizza o qualche volta in discoteca.

Comprensione del testo attraverso la scelta corretta delle
opzioni date.
1) A che ora si sveglia Sabrina?
Alle 8.15 Alle 9.00 Alle 7.00

Alle 8.30

2) Sabrina fa colazione con:
Uova e prosciutto
Pane e marmellata
Caffè, latte, biscotti e marmellata
3) Dopo colazione Sabrina:
Si lava i denti Fa la doccia
4) Di solito Sabrina pranza:
A casa Al ristorante
Da un'amica

Studia

Corn flakes

Va a dormire

Alla mensa dell'università

5) Dopo la lezione di yoga e prima di andare a letto Sabrina:
Si lava i capelli Gioca con il cane Si lava i denti Fa un
bagno rilassante
6) Il sabato sera Sabrina:
Dorme
Si veste con i suoi abiti preferiti
all'università
Si lava la faccia

Va

Es 4: Completa

il breve dialogo con i verbi irregolari al

presente
Voi cosa ______ (1) nel tempo libero?  Di solito
________________ (2) sport: ________________ (3) spesso in
palestra. E tu? Io invece ____ (4) quasi sempre a casa.

(1) a. fare

b. fate

c. fanno

(2) a. facciamo

b. fanno

c. fate

(3) a. andate

b. andiamo

c. vanno

(4) a. fai

b. sta

c. sto

: Riscrivi le frasi al plurale (per esempio: Paola abita a
Torino..../ Paola e Marco abitano a Torino...).
Es 5

1. Paola abita a Torino e viaggia molto per lavoro. Lavora anche in
Francia, ma non parla il francese.
Paola e Marco ……………. a Torino e ……………… molto per
lavoro. …………..... anche
francese.

in

Francia,

ma

non …………… il

2. Roberto usa molto l'inglese, perché lavora a Londra.
Roberto e Luisa …………. molto l'inglese, perché ……………. a
Londra.

3.Sono

John

O'Brian.

Noi ………… John

e

Sono

Carol

di

Dublino

e

parlo

l'inglese.

O'Brian. ………….. di

Dublino

e …………….. l'inglese.

Completa i dialoghi coniugando i verbi tra parentesi
al presente indicativo.
Es 6:

1. Franco e Paola sono a colazione...Paola: Franco, (fare) ………. colazione?
Franco: Sì, grazie.
Paola: (Bere) ……….. un caffè?
Franco: No, grazie, (preferire) …………………. un cappuccino .
Paola: (Mangiare) ……………….. anche le fette biscottate con la marmellata?
Franco: No, non (mangiare) ……………….. niente.

2. Anche Marcella, Anna e Livia fanno colazione...
Anna: Ragazze, (bere) ………………. una spremuta d'arancia?
Livia: No, Marcella ed io (preferire) …………….. il latte.
Anna: (Prendere) ……………….. un cornetto?
Livia: No, la mattina noi (mangiare) …………………… i biscotti con il latte.

3. Pietro e Luigi sono al bar...
Pietro: Io (prendere) …………….. un tè, e tu?
Luigi: Mmmm... io (bere) ………………. una cioccolata.
Pietro: Con panna?
Luigi: No, senza panna.

Esercizio 7: Al bar

Completa la conversazione con le parole della
lista.
ecco

offro

pagare

prendi

scontrino

spremuta

un (una parola si ripete )

Francesca e Mauro sono al bar...
Mauro: Tu che cosa …………..? Oggi ………….. io!
Francesca: …… cappuccino e ….. cornetto, per favore.
Mauro: Per me una ……………… d'arancia.
Mauro: Vorrei …………. subito. Quant'è?
Barista: 4,00 euro.

Mauro: ……….. a Lei.
Barista: Grazie. Ecco lo …………...

Ricostruisci le espressioni collegando la parte a
destra accanto alla parte corrispondente a sinistra.
Es 8:

La pizzetta

macchiato

l'acqua

frizzante

l'aperitivo

senza panna

il cono

calda

il latte

analcolico

Es 9:

Completa con gli aggettivi possessivi

1.
A: Hai programmi per domenica?
B. Vado a pranzo dalla …….. vicina di casa, è un’ottima cuoca.

2.
A: Ti è piaciuta la festa da me?
B: Sì, molto. Le …….. amiche sono davvero simpatiche.
3.
A. Massimo torna sempre a casa da solo in metropolitana?
B: Sì, i ………. colleghi vivono in centro, di solito tornano a casa a piedi.

4.
A: Il ……… condominio è grande?
B: Sì abbastanza, siamo una ventina di famiglie.

5.
A: Anche voi avete degli animali domestici?
B: Sì, la …………. gatta si chiama Minù.

6.
A: Anna e Giulia si conoscono?
B: Certo! I ………….. appartamenti sono sullo stesso piano.

