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La giornata di Irina 
 
La mia sveglia suona sempre alle 7.00 del mattino: mi alzo, vado in bagno e mi lavo, mi vesto, 
faccio colazione e alle 8.00 esco di casa per andare a scuola.  
Spesso vado in bicicletta e solo qualche volta, quando piove, mi accompagna la mamma con la 
macchina. 
Lei si alza prima di me, si prepara e va al lavoro: il mattino dalle 8.30 alle12.30 e il pomeriggio 
dalle 14.30 alle 18.30. 
Io resto a scuola fino all’una e due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, fino alle quattro del 
pomeriggio. 
Pranzo quasi sempre con la mamma; dopo lei torna al lavoro e io resto a casa a fare i compiti. Il 
sabato, quando è bel tempo, esco con i miei amici a fare un giro in centro. La mamma rientra la 
sera, ceniamo insieme, guardiamo un po’ la TV e poi andiamo a letto presto perché siamo stanche. 
Ci riposiamo bene solo la domenica! 
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…e quella di Giovanni 

 
Ieri ho avuto una partita importante e oggi faccio fatica a svegliarmi. La sveglia suona: sono già le 
7.30. Mi alzo, mi lavo e mi vesto in fretta, mangio qualcosa e di corsa vado a scuola. Quando 
esco, vado  quasi sempre in palestra perché faccio parte di un gruppo di atletica. Sono uno 
sportivo e mi alleno tre volte alla settimana, lunedì, mercoledì, venerdì dalle 18.00 alle 19.00.  
Anche Michele, Omar e Adriatik  frequentano lo stesso gruppo, l’anno scorso invece ero da solo. 
L’anno prossimo avremo la palestra nuova. 
In primavera facciamo gli allenamenti fuori all’aperto perché non fa freddo; in autunno e in 
inverno, invece, ci alleniamo in palestra. 
A giugno poi abbiamo sempre le gare. L’estate, finalmente, siamo in vacanza! 
 


