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Esercizio 1: aggiungi gli avverbi di tempo adatti 
 

sempre/qualche volta/prima/dopo/ieri/oggi/domani/mai 

 

1. A scuola arrivo………………………….. tardi 

2. ………………………   mi lavo e ………………. mi vesto 

3. …………………….. andrò alla festa di Giovanni 

4. Vado…………………… in palestra per l’allenamento 

5. Non vado …………….. al cinema 

6. …………………………. fa molto caldo 

7. Sono stato……………. al centro commerciale 

8. ………………….  ………………….vado a letto tardi 

9. ……………………….la terza media andrò al liceo 

10.  Non bevo ………………vino 

 

Esercizio 2:  completa usando le seguenti espressioni di tempo  
 
presto/tardi/poi/spesso/scorso/prossimo 
 
Ogni mattina mi alzo …………………. perché prendo l’autobus alle 7.30 e, se lo perdo, 

arrivo…………………..a scuola. L’anno……………. mi accompagnava sempre mio padre. 

………………….,quando uscivo, tornavo a casa a piedi. Il mese……………..andrò sempre in 

bicicletta. La settimana………………….. tornavo a casa in macchina perché 

pioveva………………..e il padre di Giovanni veniva a prenderci. 
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Esercizio 3: scrivi che ora è 
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Esercizio 4 : seguendo le indicazioni, scrivi quello che hai fatto 
 
SABATO DOMENICA  
 
8.00 scuola 9.00 colazione 

13.00 pranzo 11.00 tel. Giovanni 

16.00 compiti 11.30 al parco 

18.00 in centro con gli amici 15.00 cinema 

20.00 cena 17.00 a casa di Giovanni 

21.00 TV 20.00 cena da Giovanni 

 
.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................  
 
Esercizio 5 : rispondi alle domande 
 
Quando sei nato? ………………………………………………………………………….. 
 
Quando sei arrivato in Italia?_ …………………………………………………………………… 
 
 
Quando è nato/a tuo  fratello/sorella? ………………………………………………………………… 
 
 
Adesso chiedi ai tuoi compagni quando è il loro compleanno e scrivi le risposte: 
 
Nome ……………………………………     ……………………………………………………… 
 
Nome ……………………………………     ……………………………………………………… 
 
Nome ……………………………………     ……………………………………………………… 
 
Nome ……………………………………     ……………………………………………………… 
 
Nome ……………………………………   ……………………………………………………….. 
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Esercizio 6:  guarda i disegni e scrivi  una frase per ogni stagione 

 
Primavera 
.....................................................................................................................................................  
Estate 

.....................................................................................................................................................  
Autunno 

.....................................................................................................................................................  
Inverno 

.....................................................................................................................................................  
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Esercizio 7: completa la tabella 

 

IERI OGGI DOMANI 

Sabato   

 Mercoledì  

 Venerdì  

Domenica   

  Domenica 

 Lunedì  


