
 
 

 

                          AZIONI  QUOTIDIANE

svegliarsi 

alzarsi 

lavarsi 

fare il bagno / la 

doccia  

farsi la barba 

prepararsi 

truccarsi 

vestirsi 

uscire 

preparare la colazione / il 

pranzo / la cena 
fare colazione 

cucinare 

pranzare 

cenare 

 andare al lavoro  

tornare a casa 
accompagnare 

andare a prendere 

    fare i compiti 

fare la spesa 

fare i letti 

sistemare 

pulire 

guardare la televisione 

andare a letto 

andare a dormire 

 

 

                     ESERCIZIO 1 
                          Leggi il testo e collega le frasi alle immagini corrispondenti. C’è una frase in più.  
 

 

   

1 ☐c    Nadia e Raffaele si svegliano tutte le mattine alle 7.00. 

2 ☐  Nadia si alza e corre a preparare la colazione. Raffaele si lava, si fa la barba e poi 

sveglia    i bambini. 

3 ☐  Fanno colazione, poi Nadia fa la doccia, si veste e si trucca, mentre Raffaele aiuta i 

bambini   a prepararsi. 

4 ☐  Poco prima delle 8, bambini e papà escono. Raffaele li accompagna a scuola prima di 

andare   al lavoro. Nadia inizia a lavorare più tardi e così ha il tempo di fare i letti prima 

di uscire. 

5 ☐  Nadia lavora fino alle 15.00, poi fa la spesa e va a prendere i bambini che pranzano tutti i 

giorni    in mensa. 

6 ☐ I bambini tornano a casa con lei, fanno i compiti e poi giocano. Nadia sistema e pulisce la 

casa e, alle 7, inizia a cucinare. 

7 ☐ Quando torna il marito, cenano. Dopo cena, i bambini vanno a letto e Nadia e Raffaele 

guardano la televisione fin verso le 23.00. 
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ESERCIZIO 2 

Ritrova le azioni presentate nella pagina accanto e completa la tabella. 
 

tutti Nadia Raffaele bambini 

svegliarsi 
alzarsi 

preparare la colazione   

 
                 ESERCIZIO 3 

 
Scegli il verbo adatto a completare queste frasi. 

Io e mio marito torniamo / andiamo al lavoro in 

macchina. 

1 Tutti i lunedì faccio / prendo colazione al bar con 

un’amica. 

2 Anna non ama cucinare, ma ogni sera deve 

sistemare / preparare la cena. 

3 Il martedì e il giovedì  vado / voglio   io a 

prendere   i bambini a scuola. 

4 Durante la settimana faccio / prendo sempre la 

doccia, ma la domenica mi piace   prendere / 

fare   il bagno. 

5 Il sabato  compriamo / facciamo  la spesa 

per  la settimana. 

6 Prima di uscire di casa la mattina faccio / 
pulisco 

i letti. 

lunedì 
martedì 
mercoledì 
giovedì 

venerdì 
sabato 
domenica 

 
 
 

ESERCIZIO 4 

Completa con l’azione che viene prima o dopo. 

 
 

 
1 

2 

3 

4 

5 

 
 
 
 

prima dopo 

svegliarsi alzarsi 

preparare la colazione 
 

……………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………… (i bambini) andare a prendere (i bambini) 
 

……………………………………………………………………………….………………………  pranzare 

cenare …………………………………………………………………………........... la cucina 
 

………………………………………………………………………………………………………  dormire 
 



 

 

 
 

 

I  VERBI RIFLESSIVI 

NELLA GRAMMATICA SI CHIAMANO RIFLESSIVI I VERBI CHE ESPRIMONO UNA AZIONE CHE 
NON  FACCIO AD UN’ALTRA PERSONA O COSA, MA CHE RITORNA, “RIFLETTE” COME NELLO 
SPECCHIO L’IMMAGINE, SU CHI LA FA. 
 

 
 
I VERBI RIFLESSIVI TERMINANO IN -RSI ALL’INFINITO (IL MODO CHE NON HA 
PERSONE). 
MODO INFINITO “NORMALE”: LAVARE, METTERE, VESTIRE                                                                         
NELLA FORMA RIFLESSIVA: LAVARSI, METTERSI, VESTIRSI 
LE PERSONE NEI VERBI NORMALI SONO I “PRONOMI SOGGETTO,” CHI FA L’AZIONE                                         
NEI VERBI RIFLESSIVI DEVO METTERE UN NUOVO TIPO DI PRONOMI: I PRONOMI 
RIFLESSIVI, CHE FANNO CAPIRE CHE L’AZIONE RITORNA A CHI LA FA, COME NELLA 
FOTO SOPRA 

. 
 
 
 
 

 
VEDIAMO UN ESEMPIO NEI TRE GRUPPI DEI VERBI: 
 

LAVA- RSI METTE -RSI VESTI -RSI 

 
IO MI LAVO 
TU TI LAVI 
LUI / LEI SI LAVA 
NOI CI LAVIAMO 
VOI VI LAVATE  
LORO SI LAVANO 

 

 
IO MI METTO 
TU TI METTI 
LUI / LEI SI METTE 
NOI CI METTIAMO 
VOI VI METTETE  
LORO SI METTONO 

 
IO MI VESTO 
TU TI VESTI 
LUI / LEI SI VESTE 
NOI CI VESTIAMO 
VOI VI VESTITE  
LORO SI VESTONO 

  
 
ATTENZIONE: I PRONOMI RIFLESSIVI SI USANO SOLO QUANDO L’AZIONE RITORNA 
A CHI LA FA: 
IO MI LAVO I CAPELLI  ( I MIEI CAPELLI: LA MIA AZIONE”LAVARE” E’ FATTA A ME) 
IO LAVO I CAPELLI DI MIA FIGLIA (NON LO FACCIO A ME, MA AD UN ALTRO), NON 
DEVO METTERE IL PRONOME RIFLESSIVO. 
 

PRONOMI 
SOGGETTO 

IO TU LUI/LEI NOI VOI LORO 

PRONOMI 
RIFLESSIVI 

MI TI SI CI VI SI 



 

 

 
 
 

ESERCIZIO 5 
 
Cosa fa il bambino? Cerca il verbo giusto e metti la persona LUI.. 
Esempio: LUI SI SVEGLIA;   

 
LAVARSI LA FACCIA - VESTIRSI – SVEGLIARSI – PREPARARSI – LAVARSI I DENTI 
 

1- 2- 3- 4- 5- 

 

 

ESERCIZIO 6 

Completa le frasi con i verbi giusti 

VESTO – METTI – LAVA – ALZIAMO – VESTITE – ADDORMENTANO - METTI 

 

La mattina io e Tommy ci ……………………………alle 7.30. 

Mentre io sveglio le bambine, Tommy si …………………………e poi prepara la colazione. 

Io mi ……………………….in fretta e facciamo colazione. 

Finita la colazione io dico alle bambine:- Bambine oggi è tardi, vi ………………da sole?  

Awa ti …………….il cappotto e poi esci con papà. Tu Jane ti …………le scarpe e vieni con me. 

Alla sera le bambine sono molto stanche e si ………………………….appena sono a letto. 

 

ESERCIZIO 7 

Completa con i verbi riflessivi e poi metti in ordine di tempo (cronologico) le frasi dalla numero 1  

 

[     ]  Quando esce dal bagno va in camera e ……………..(VESTIRSI)  

[  1  ]  Alle 6 suona il telefono e Paul ……………(SVEGLIARSI), ma …………..(ALZARSI) 10 minuti   
dopo 

[     ]  Va in cucina e ………..(SEDERSI) per fare colazione. 

[     ]  Arriva sua sorella Mariam e tutti e due ……………(VEDERSI) a tavola e fanno colazione 
insieme 

[     ]  Come prima cosa va in bagno e ………………..(LAVARSI) e ………..(RADERSI) 

[     ]  Prima di uscire …………..(LAVARSI) i denti e …………..(PETTINARSI) 
 

 


