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Scegli l’opzione giusta

1. Il compleanno è          
a. venerdì
b. sabato
c. domenica

2. Luca vuole come regalo
a. una macchina fotografica
b. una festa
c. un computer

3. Luca vuole invitare
a. i parenti
b. i vicini di casa
c. i compagni di classe

4. In sala Anna vuole spostare
a. il mobile tv
b. il tavolo
c. il divano

5. Luca vuole preparare
a. una bella sorpresa
b. la torta di compleanno
c. i biglietti d'invito

6. Anna deve
a. fare la spesa
b. andare a lavorare
c. preparare la cena

7. Filippo e Sara possono
a. aiutare Luca
b. chiamare gli amici
c. comprare un regalo a Luca

2

3

Domenica è il tuo compleanno, vuoi un regalo?

Leggi il dialogo

Purtroppo ora non posso, devo andare a lavorare ma papà e Sara 
possono aiutarti!

Vogliamo fare i biglietti d'invito per gli amici?!

Certo che puoi invitare i tuoi compagni! La sala non è molto grande 
ma possiamo spostare il tavolo.

No mamma, non voglio un regalo... voglio organizzare una festa! 
Posso invitare i miei compagni di classe?

1 Leggi il fumetto
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Un altro punto di vista - Un invito

Unisci con una linea le frasi a sinistra con quelle a destra

a. Vuoi un bicchiere d'acqua? Non posso, ho un impegno.

b. Voglio dimagrire! Chiudiamo subito!

c. Domenica giochiamo a calcio? Certo, dica!

d. Posso andare al bagno? Sì grazie, ho sete!

e. Volete scrivere con la penna? Devi mangiare meno!

f. Potete chiudere la porta per favore? Sì ma fai presto.

g. Posso fare una domanda? Sì, organizza al pub!!!

h. Posso entrare? No, preferiamo la matita.

i. Voglio festeggiare il compleano al pub Prego, si accomodi. 

4

5 Unisci con una linea le parole alle immagini

a. Torta di compleanno

b. Palloncini

c. Festoni

d. Candeline

e. Pacco regalo

f. Biglietto d'invito

g. Biglietto d'auguri

h. Musica

63

Un invito - Attività

     POTERE VOLERE
io ______________ _________________
tu ______________ _________________

lui/lei/Lei può vuole
noi ______________ __________________
voi potete __________________
loro ______________ vogliono

OSSERVA - I verbi modali DOVERE, POTERE e VOLERE

I verbi modali DOVERE, POTERE, VOLERE cambiano in base alla persona e sono seguiti 
da un altro verbo all'infinito. 
Il verbo POTERE si usa quando dobbiamo chiedere il permesso di fare qualcosa (posso
andare al bagno?/Posso aiutarti?) o per dire che siamo in grado di fare qualcosa 
(posso scrivere da solo).
Il verbo VOLERE serve per esprimere un'intenzione o un'esigenza (voglio continuare a 
studiare/voglio parlare con lei).

6

7 Scegli fra POTERE, VOLERE o DOVERE e coniuga in modo corretto

a. Se (tu) ______________ essere promosso ______________ studiare!

b. (Lei) ______________ rinnovare il permesso di soggiorno all'ufficio immigrazione 
ma ______________ comprare una marca da bollo.

c. Tutti ______________ avere soldi ma nessuno______________ lavorare troppo.

d. I genitori ______________ firmare le comunicazioni della scuola.

e. Se (voi) ______________ arrivare prima ______________ prendere l'eurostar.

f. (voi) ______________ ordinare? ______________ fare prima lo scontrino alla cassa.

g. I bambini ______________ entrare gratis.

h. Ognuno è libero di vivere come  ___________ ma  ____________ rispettare gli altri.

i. (Io) ______________ provare la tua giacca?

OSSERVA - La cortesia al bar

Se hai bisogno di qualcosa o, per esempio, vuoi ordinare qualcosa al bar, non è 
educato dire voglio un caffè!. È più cortese dire vorrei un caffè!

Completa i verbi POTERE e VOLERE (Verbi irregolari)
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Lingua in gioco - Un invito

Giochiamo con i verbi!

PARTIRE ANDARE

USCIRE

MANGIARE

PARLARE

SCRIVERE

RINNOVARE

COMPRARE

CHIEDERE

LEGGERE

ORGANIZZARE
PREPARARE

CAMMINARE

STUDIARE

AIUTARE

PRENDERE

SCEGLIERE

FINIRE

SCRIVERE

RIPETERE

Per l’insegnante
Esercizio di riepilogo sui verbi. L'insegnante sceglie un verbo tra dovere, potere e volere. La 
squadra o il giocatore di turno lancia il dado e avanza del numero di caselle indicato.
Il numero indica anche la persona da usare (1 = io, 2 = tu, 3 = lui/lei/Lei, 4 = noi, 5 = voi, 
6 = loro)

Forma una frase usando il soggetto, il verbo modale e il verbo che incontri nella casella: 
scegli tu la conclusione! Per ogni risposta giusta la squadra o il giocatore prende un punto.
L'insegnante è l'arbitro, chi perde deve portare da bere alla lezione successiva!
Buon divertimento!

8

65

Un invito - Uno sguardo reciproco

Un invito - Attiva-mente
11 Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni 

parte e scrivi se è stata facile, così così o difficile.

facile così così difficile
Un invito
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
Giochiamo con i verbi!

Uno sguardo reciproco

Osserva

In italiano abbiamo delle espressioni particolari sul tema della festa e sui verbi che 
abbiamo visto in questa unità: 
Basta il pensiero - non serve fare un regalo o spendere soldi, a volte un gesto, una 
chiamata o un pensiero sono il vero regalo.
Volere è potere! - la determinazione, credere fortemente in qualcosa significa poterla 
realizzare.
Chi troppo vuole, nulla stringe - se chiediamo troppo alla vita senza un obiettivo 
preciso non otteniamo niente.

E nel tuo Paese?

9

10

Ho imparato

Puoi ascoltare “Tanti auguri a te”, anche “Regalo mio più grande” di Tiziano Ferro.
Ora prova a cantare!

Discuti con l'insegnante

Ascolta con l’insegnante

Il regalo, il dono, rappresenta in tutte le culture uno scambio: i doni scambiati servono 
per attivare e mantenere legami sociali tra chi offre e chi riceve.
Sempre più spesso, in questa parte di mondo, il regalo rappresenta un aspetto del 
consumismo. 
In Italia ci sono delle occasioni, delle ricorrenze in cui si comprano regali: il compleanno, 
il 14 febbraio “San Valentino” (festa degli innamorati), la festa della mamma, la festa 
del papà e tutte le occasioni religiose (battesimo, comunione, cresima, matrimonio). Si 
usa regalare qualcosa anche per un traguardo raggiunto, per un momento importante 
(la nascita di un bambino, la laurea, una promozione al lavoro).

E nel tuo Paese, quando si fanno i regali? Hanno lo stesso significato? 
Di solito si comprano o si preparano a mano? Racconta e confrontati con i compagni.

A formulare un invito ed usare i verbi modali.

Ricorda - Le espressioni comuni
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