La mia giornata tipo

Che ore sono?
Che ora è?

A che ora ...?
È tardi !! È ora di alzarsi !!
Sono le sette.
Sono le sette in punto.
Sono le sette di mattina.

Mi alzo alle sette.
Si parte !!
Sono le sette e trenta.
Sono le sette e mezza.

Si va a scuola alle sette e mezza.

Al lavoro..

Sono le otte e quindici.
Sono le otto e un quarto.

Si va in ufficio alle otto e un quarto.

Sono le dodici.

È mezzogiorno.
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Si pranza a mezzogiorno.
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Sono le tredici.

È l’una.

Riunione all’una.

Relax in palestra..
Sono le cinque e quarantacinque.
Sono le sei meno un quarto.
Sono le cinque e tre quarti.

Si va in palestra alle cinque meno un quarto.

È mezzanotte.

È l’una di notte.

Si dorme a mezzanotte.
Si dorme all’una.

GLOSSARIO
15 minuti = un quarto d’ora
30 minuti = una mezz’ora
45 minuti = tre quarti d’ora
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Scegli la risposta.

Scrivi l’ora!

8:35

16:15

o
o
o

Sono le nove meno venti
Sono otto e trentacinque
Sono le otto e trentacinque

21:40

o
o
o

Sono le dieci meno un quarto
Sono le nove e quaranta
Sono le nove meno venti

_____________________________
_____________________________
_____________________________
9:00

Sono le cinque e tre quarti
Sono le cinque meno dieci
Sono le sei meno dieci

12:30

o
o
o

_____________________________
_____________________________
_____________________________
14:30

5:50

o
o
o
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_____________________________
_____________________________
_____________________________
13:45

Sono mezzogiorno e mezza
È l’una e trenta
È mezzogiorno e trenta

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Risposte
Sono le otto e trentacinque,
Sono le nove e quaranta,
Sono le sei meno dieci,
È mezzogiorno e trenta.
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Sono le quattro e un quarto. / Sono le sedici e quindici.
Sono le due e mezza. / Sono le dodici e trenta.
Sono le nove.
Sono le due meno un quarto./ Sono le tredici e quarantacinque
È l’una e tre quarti.
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Rispondi alle domande!

A che ora fai colazione? _________________________________________________________
A che ora vai a scuola/al lavoro?___________________________________________________
A che ora hai lezione di italiano? __________________________________________________

io
tu
lei/lui
noi
voi
loro

FARE
faccio
fai
fa
facciamo
fate
fanno

ANDARE
vado
vai
va
andiamo
andate
vanno

AVERE
ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

A che ora pranzi? _________________________________________________________________
A che ora guardi la TV? _____________________________________________________________
A che ora ascolti la radio? ___________________________________________________________
A che ora ti alzi?___________________________________________________________________

io
tu
lei/lui
noi
voi
loro

PRANZARE
pranzo
pranzi
pranza
pranziamo
pranzate
pranzano

GUARDARE
guardo
guardi
guarda
guardiamo
guardate
guardano

ASCOLTARE
ascolto
ascolti
ascolta
ascoltiamo
ascoltate
ascoltano

Forma delle frasi come nell’esempio.
Noi
Tua sorella
Voi
Loro
Io
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cenate
guardano
vado
fa
ci alziamo

presto.
colazione.
tardi.
la TV.
in palestra.

ALZARSI
mi alzo
ti alzi
si alza
ci alziamo
vi alzate
si alzano
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Scrivi delle frasi avvalendoti delle immagini!

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________

Risposte: Forma delle frasi come nell’esempio.
Tua sorella fa colazione.
Voi cenate tardi.
Loro guardano la TV.
Io vado in palestra.
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