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CULTURAL COMPARISONS
TYPICAL STUDENT DAY IN AMERICA GIORNATA TIPICA DEGLI STUDENTI IN ITALIA

● In America, students typically wake up 
around 7 in the morning

● The first class starts at 8 in the morning. 
Students get out at different times 
because they have a class period called 
study hall

● After school, most students have 
extracurricular activities such as sports 
or clubs

● In Italia gli studenti si alzano generalmente tra 
le 6 e 30 e le 7 e 30 del mattino, in base al 
mezzo con la quale vanno a scuola. 

● Le lezioni iniziano alle 8 di mattina e finiscono 
tra le 13 e le 14. Ci sono due intervalli durante 
la mattinata, dove gli studenti fanno merenda e 
si divertono insieme. 
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TYPICAL STUDENT DAY IN AMERICA GIORNATA TIPICA DEGLI STUDENTI IN ITALIA

● After students are done, they go home 
and relax with their families

● Some students like to go out with friends 
during the night. They like to go over to 
other people’s house, go on drives, or go 
to stores

● Dopo scuola i ragazzi vanno a casa a pranzare e 
nel pomeriggio solitamente studiano e fanno un 
giro con gli amici, oppure svolgono attività 
sportive. 

● La sera, per i ragazzi che si allenano il 
pomeriggio, si studia e si fanno i compiti per la 
scuola, invece per i ragazzi che studiano e 
fanno i compiti al pomeriggio, si va in discoteca 
oppure in dei bar a bere qualcosa con gli amici. 



CULTURAL COMPARISONS
TYPICAL ADULT DAY IN AMERICA GIORNATA TIPICA DEGLI ADULTI IN ITALIA

● Adults wake up a lot earlier than kids do. 
Most adults wake up around 5 in the 
morning because they work away from 
home. 

● Adults usually get out of work around 4 or 
5 in the evening. At this time, the streets 
and highways get very busy.

● When they get home, they relax and hang 
out with their families. 

● Gli adulti in Italia si alzano tra le 6 e le 7 del 
mattino, fanno colazione e si preparano per 
andare al lavoro, che inizia solitamente alle 8.

● La giornata lavorativa finisce solitamente tra le 
17 e 30 e le 18, poi tornano a casa e si dedicano 
alla famiglia. 

● La sera, dopo aver cenato, guardano la 
televisione, le partite di calcio o dei film e poi 
vanno a dormire verso le 10 di sera.
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● Adults usually work Monday through 
Friday, and the weekend is when they are 
off. 

● Over the weekend, they go shopping or do 
work around the house. They don’t go out 
to eat much because they are usually very 
busy. 

● Se la sera escono a mangiare, dopo cena fanno 
solitamente un giro nel centro del paese e 
tornano a casa verso le 11.

● Durante il fine settimana si alzano più tardi, 
vanno spesso a fare colazione fuori e nel 
pomeriggio stanno in famiglia oppure vanno a 
visitare varie città.




