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PRESENTE

1. Osserva le immagini e completa le descrizioni con i verbi seguenti:

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 …………………? 

2. Verbi riflessivi

SI FA – SI PETTINA – CI TRUCCHIAMO – MI ALZO 
VI ADDORMENTATE – TI LAVI – SI ADDORMENTA –SI LAVA
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2. Osserva i verbi riflessivi e completa con i pronomi riflessivi.
a. io .......…. alzo  

b. tu .......…. alzi  

c. lui/lei .......…. alza  

d. noi.......….…. alziamo

e. voi .......…. alzate

f. loro .......…. alzano

3. E TU? Parla con un/a compagno/a della vostra routine quotidiana.

4. Completa le frasi con i verbi riflessivi giusti al presente.
1. A carnevale i bambini ………………………. (mettersi) maschere divertenti.

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

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

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

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

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

5. Completa le frasi con il verbo riflessivo all’infinito.

1. In vacanza è bello ……………………… e dimenticare lo stress.

2. Maria deve …………………… i capelli prima di uscire di casa.

COMPLETA LA LISTA
Verbi della routine quotidiana:

- svegliarsi

- lavarsi i denti

-

-

-

UBRIACARSI – GUARDARSI – TRAVESTIRSI – RILASSARSI
DIVERTIRSI – ALLENARSI – ASCIUGARSI – ARRABBIARSI
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3. Se una persona beve troppo vino, può …………………………

4. Qual è il segreto per non ………………………. più e non perdere la pazienza?

5. Prima di una gara gli atleti devono ………………………… per molte ore.

6. A Carnevale tutti i bambini vogliono …………………………. 

7. Una persona vanitosa ama …………………………. allo specchio per ore.

8. Con gli amici è importante …………………………. e stare bene.

6. Metti in ordine logico le azioni (l’ordine può variare). 
a. ............. farsi la doccia

b. ............. spogliarsi

c. ............. truccarsi

d. ............. alzarsi

e. ............. addormentarsi

f. ............. vestirsi

g. ............. asciugarsi i capelli

h. ............. pettinarsi

i. ............. mettersi in pigiama

7. Elimina il verbo che non c’entra.
a. vestirsi, mettersi, addormentarsi

b. lavarsi, svegliarsi, farsi la doccia

c. truccarsi, pettinarsi, addormentarsi

d. svegliarsi, spogliarsi, alzarsi

e. rilassarsi, truccarsi, travestirsi 

f. riposarsi, rilassarsi, allenarsi

8. La giornata di Marco e Antonella. Completa il testo con i verbi riflessivi.

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 sempre stanchi morti  e così ogni sera 
………………………………… sempre davanti alla tv.

METTERSI – ALZARSI – VESTIRSI - FARSI – PETTINARSI 
SVEGLIARSI – ADDORMENTARSI  -  TRUCCARSI – LAVARSI 
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9. VERBI RECIPROCI. Completa il testo.

Rita e Giorgio ………………………… (conoscersi) da molti anni, ma non 
………………………… (vedersi) spesso perché Rita lavora a Milano e Giorgio 
a Roma. Quando sono lontani ………………………… (scriversi) email e 
………………………… (telefonarsi) spesso. Quando ………………………… (incontrarsi) 
dopo tanto tempo, ………………………… (abbracciarsi) e ………………………… (baciarsi).

PASSATO PROSSIMO

10. Completa le frasi con i verbi al passato prossimo.
1. Ieri mattina Lorella …………………………… (alzarsi) alle 9.00.

2. Per la festa di sabato sera Luisa e Anna ……………………… (mettersi) dei vestiti eleganti.

3. Stamattina ero in ritardo e così non ………………………… (farsi) la doccia.

4. Marco, che cosa è successo ai tuoi capelli? Non …………………………… (pettinarsi) questa 
mattina?

5. Per la gara del mese scorso, io e mio fratello ………………………… (allenarsi) due volte al 
giorno.

6. Sono molto stanca. Ieri sera ……………………………. (addormentarsi) molto tardi.

7. L’anno scorso a Carnevale gli studenti …………………………… (mascherarsi) per la festa.

8. Anna, Rita, come …………………………… (vestirsi) per il colloquio di lavoro?

11. Completa il testo con il verbo riflessivo giusto al passato prossimo.

Ieri mattina Paolo ……………………………… in ritardo! Allora 
……………………………… la doccia e ……………………………… in 5 minuti. 
Quando è arrivato in ufficio ……………………………… di avere 
indossato una camicia sporca e due scarpe diverse, una nera 
e una marrone! Allora è tornato a casa, ……………………………… e 
……………………………… una camicia pulita.

VESTIRSI – FARSI – SPOGLIARSI – SVEGLIARSI – ACCORGERSI – METTERSI


