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Livello A1 Grammatica

Abbinamento, completamento di spazi vuoti, produzione libera

1. Abbina i seguenti verbi alle immagini. 

addormentarsi, pettinarsi, alzarsi,  truccarsi, 

farsi la doccia, baciarsi, lavarsi i denti, vestirsi.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

2. Collega con una freccia i verbi della colonna di sinistra con quelli della colonna di destra.

Svegliarsi alle 7. Togliersi le scarpe.

Vestirsi in fretta. Annoiarsi durante la lezione.

Mettersi la giacca. Addormentarsi alle 22.30.

Divertirsi molto a una festa. Sedersi*.

Alzarsi. Spogliarsi con calma.

*sedersi è un verbo irregolare. 
mi siedo, ti siedi, si siede, ci sediamo, vi sedete, si siedono.

Mi sveglio alle 7!
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3. Completa il testo con i verbi riflessivi e abbina le seguenti professioni alle 3 persone. 

il pittore, l’assistente di volo, la casalinga. I verbi sono in ordine.

A. Chiamarsi, svegliarsi, vestirsi, truccarsi, incontrarsi, salutarsi.

Io (1) __________________ Marisa, ho 26 anni e, a volte, il mio lavoro è un po’ stressante. Qualche volta

(2)_______________________ alle 4 del mattino, non faccio colazione, (3)_______________________, 

(4)______________________ in fretta e poi esco di casa. Io e i miei colleghi 

(5)___________________________ in aeroporto, (6) ______________________,

prendiamo un caffè e poi cominciamo il nostro turno.  Lei fa __________________________________

B. Alzarsi, svegliarsi, farsi la doccia, vedersi, rilassarsi, addormentarsi.

Sono Lorenzo e amo il mio lavoro. Ecco la mia giornata. (1) ___________________ con calma, verso le 

11.30, bevo un caffè in giardino, ascolto un po’ di musica e poi comincio a dipingere. Katia, la mia 

fidanzata, invece, (2) ______________________ presto, (3) _______________________ e alle 8.30

va subito al lavoro. Quindi, spesso, la mattina io e lei non (4) _________________________. 

Verso le 4 del pomeriggio io  (5) _______________________ un po’, faccio una breve 

passeggiata e poi torno a casa. Alle 7 Katia torna a casa, ceniamo e poi io torno nel mio studio e continuo il

mio lavoro.  Io (6) ________________________ sempre molto tardi, Katia, invece, va a letto verso le 10.

Lui fa ______________________________.

C. Svegliarsi, farsi la doccia, alzarsi, prepararsi, mettersi, rilassarsi, addormentarsi.

Lavoro dalla mattina alla sera  senza fermami mai.  I miei figli (1) ______________________ alle 7.30, 

fanno colazione, (2) ______________________ e vanno a scuola.  Mio marito (3) _______________

sempre prima di me, legge il giornale, beve un caffè, poi (4) ______________________,  

(5)__________________________la divisa (perché lui è militare) e va al lavoro. Quando loro escono di casa, 

il mio lavoro comincia. Le mie amiche mi dicono. “Monica, ma tu non (6) _______________________ mai?”

Beh, io sono una persona molto attiva e non mi piace rilassarmi. La mattina metto in ordine la casa, poi 

vado in palestra, poi preparo il pranzo e nel pomeriggio accompagno i miei figli in piscina. Però poi la sera 

io e mio marito (7) _______________________ prestissimo. Lei fa ____________________.

4. Racconta la tua giornata. Usa i verbi delle attività  n.1 e n.2. 

Scrivi sul quaderno un breve testo. 




