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1. Conosci queste espressioni?

2. Leggi lo scambio di messaggi.

   

              Ehi Gabri, come va?
Da quanto tempo! Lo sai che sono a Roma? Spero che tu ci sia in questi giorni!
Sono venuto a trovare i miei e resterò almeno fino a domenica sera.

              Magari ci facciamo una birra una di queste sere, che ne dici?

Massi!!! Come stai?? Che bello sentirti! Io sto benone, dai... Si lavora, come al solito e tu? 
Che mi dici?
Sì che ci sono, quando ci vediamo? Io stacco dal lavoro circa alle sei del pomeriggio.
Poi possiamo farci una pizza e un bel giro sul Lungotevere, come ai vecchi tempi ;-)

Magari! Ce ne andiamo alla Casa della pizza, che ne dici? Credo che apra alle 7,30.
Così ci facciamo due chiacchiere...

Penso che La Casa della pizza abbia chiuso :-(
Però sempre a Trastevere hanno aperto un nuovo locale dove fanno dei primi buonissimi.
Mi sembra che non costi molto.

Va bene, dai, è uguale, andiamo lì. Facciamo domani sera?

Perché no? Esco dal lavoro e per le 8,00 sono lì. Il posto si chiama La Spaghetteria. Mi pare comunque 
che cucinino sia primi che secondi. L'indirizzo preciso non me lo ricordo, lo trovi su internet.

Tranquillo! Hai paura che mi perda? :-) Dai, a domani!

 A domani! ;-)

Ci facciamo due 
chiacchiere

Ci facciamo 
una pizza?

Ci facciamo un giro

A che ora facciamo?
Vado a trovare i miei

Ce ne andiamo a 
mangiare fuori

Che ne dici?
Che mi dici?
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3. Rispondi alle domande

1. Perché Massimiliano (Massi) si trova a Roma?
2. Cosa decidono di fare Massimiliano e Gabriele? Dove vanno?
3. In quale zona di Roma i due amici si vedono?
4. Quale significato hanno nei testi le parole PRIMO e SECONDO?

4. Nei messaggi trovi queste espressioni. Sottolineale.

5. Osserva i verbi che seguono queste espressioni. Sai già di cosa si tratta?

6. Completa la tabella con le frasi dei testi.

Il CONGIUNTIVO si usa per:

Esprimere un'OPINIONE

Esprimere TIMORE

Esprimere SPERANZA

Esprimere un DESIDERIO - Voglio che tu sia felice 
- Desidero che torni la pace

SPERO CHE...
CREDO CHE...
PENSO CHE...
MI SEMBRA CHE.../MI PARE CHE...
HAI PAURA CHE...



7. Osserva le tabelle e completa.

CONGIUNTIVO PRESENTE

Essere Avere

Io sia abbia

Tu _____ abbia

Lui/Lei sia _____

Noi siamo abbiamo

Voi siate abbiate

Loro siano abbiano

Verbi regolari

Cucinare Perdere Aprire

Io cucin-i __________ apr-a

Tu cucin-i perd-a apr-a

Lui/Lei cucin-i perd-a __________

Noi cucin-iamo perd-iamo apr-iamo

Voi cucin-iate perd-iate apr-iate

Loro ___________ perd-ano apr-ano

8. Ora esprimi...

– Un' opinione sulla vita in Italia
– Un timore per la tua vita in Italia
– Una speranza per la tua nuova vita in Italia
– Un desiderio

9. Trova nei messaggi del punto 2 tutte le espressioni del punto 1.

10. Scambia alcuni messaggi scritti con un compagno (puoi usare il telefono). Usa 
alcune espressioni del punto 1 per organizzare un uscita.

11. Nei messaggi si usa due volte la parola MAGARI, con due significati diversi. 
Quali?


