22 Il tempo libero
1

Leggi il fumetto e rispondi alle domande

C'E IL
CONCERTO
DI VASCO
A CASERTA,
TI HO COMPRATO
IL BIGLIETTO!
CI VIENI?

SI!!!
ALLORA IO
TI COMPRO
IL BIGLIETTO
PER ANDARCI
IN TRENO!

SI,
NON VEDO
L'ORA! GRAZIE
RAHMAN,
MI HAI FATTO
UN REGALO
STUPENDO!!

PERFETTO!
CHIAMA MARCO
E DIGLI CHE
ANDIAMO A
CASERTA,FORSE
CI VIENE
ANCHE LUI!

a. Cosa regala Rahman a Bertine? ____________________
__________________________________________________________________________
b. Quali biglietti vuole comprare Bertine? __________________________________
__________________________________________________________________________
c. Quale amico vuole coinvolgere Rahman? __________________________________
__________________________________________________________________________
d. I due amici si trovano a Caserta? __________________________________
__________________________________________________________________________
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Il tempo libero - Più
2

da vicino

Ascolta la canzone e completala con le parole mancanti
Ti voglio bene di Vasco Rossi
Scusa non ho capito
vuoi ripetere, che cosa avevi da fare
di tanto importante
da non potere proprio proprio rimandare.
Non _____________dire, ti prego
non mi dire che dovevi solo studiare
e _________ sembra un buon motivo,
questo, per non farti neanche "sentire"!

___ dentro
quella testa cos'hai
se mi stai prendendo in giro guarda che
______ giuro
non ti perdonerei!

Ti voglio bene
non l'hai mica capito
ti voglio bene
lascia ____________ il vestito
Sì ti ho capito
ti voglio bene
t'interessa più la scuola
non _______________- discorso dai non
e poi del resto chissà come ________ scherzare!
brava
ma scusa
Ti voglio bene
tra i vari interessi che hai
_____________
_______________
i di giocare
che posto mi dai!
ti voglio bene
a un certo punto ti devi "dare"
Ti voglio bene
ti voglio bene
non
puoi
farti
eternamente
non l'hai mica capito
_______________!
_______
voglio bene
Sì ti ho capito
lascia stare il vestito
t'interessa più la scuola
ti voglio bene
non cambiare discorso dai non e poi del resto chissà come sei brava
ma scusa
__________!
tra i vari interessi che hai
_________________
Ti voglio bene
che posto mi dai mi dai mi dai!
smetti di giocare
ti voglio bene
Ti voglio bene
a un certo punto ti devi "dare"
non l'________ mica ____________
ti voglio bene
ti voglio bene
non puoi farti eternamente corteggiare!
Scusa cosa __________ ne frega del lascia stare il vestito
ti voglio bene
vestito che hai
non cambiare discorso dai non scherzare!
_______
piaci come sei
non mi devi trattare come tutti quei Ti voglio bene...non ____________
niente...
maschietti
Ti voglio bene...bene un accidente
che ogni tanti "ti fai"
chissà che cosa pagherei per poter Ti voglio bene...nonostante tutto
TI ____________!
____________-___
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Un altro punto di vista - Il tempo libero
3

Scrivi di nuovo tutte le parole mancanti e dividile in verbi e pronomi.
Aggiungi anche i pronomi presenti nel fumetto dell'unità
VERBI

PRONOMI

OSSERVA - Pronomi indiretti (mi, ti, gli, le, ci, vi, gli)
Filippo

mi parla = parla a me
ti parla = telefona a te
gli parla = parla a lui
le parla = parla a lei
Le parla = parla a Lei
ci parla = parla a noi
vi parla = parla a voi
gli parla = parla a loro (maschile e femminile)

Per capire se un pronome ha la funzione diretta o indiretta prova a sostituire
il pronome, quelli indiretti sono preceduti dalla preposizione a.
Esempio:
Mi chiami? Sì, ti chiamo subito! = Chiami me? Chiamo te (pronome diretto)
Mi mandi un sms? Sì, ti mando un sms = Mandi un sms a me? Sì, mando un
sms a te (pronome indiretto)
La particella ci può avere diversi significati. Spesso la usiamo per non ripetere
un luogo di cui abbiamo già parlato.
Questa particella si mette sempre prima del verbo.
Esempio: Vieni al concerto? Sì, ci vengo (ci = al concerto)
Vado in piscina! Ci vengo anch'io! (ci = in piscina)
Sei stato a Caserta? No, non ci sono mai stato (ci = a Caserta)

4

Scegli il pronome giusto
a. Irina non c’è. Quando torna, gli/le dirò che hai telefonato.
b. Me/Mi piace molto la musica di Vasco Rossi.
c. C'è il professore: le/gli hai parlato?
d. Mamma è arrabbiata con te: le/gli hai chiesto scusa?
e. Veniamo al concerto: vi/ci prendi i biglietti per favore?
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Il tempo libero - Attività
5

Inserisci il pronome giusto
a. Chiediamo alla professoressa se _____ spiega i pronomi.
b. ________telefono più tardi per sapere se vieni.
c. È il compleanno di Luca: compriamo_____ un bel regalo!
d. ________devi restituire i soldi della pizza.
e. Se venite da me ______ faccio ascoltare l'ultimo CD di Vasco.

6

Completa l'invito usando la particella ci
Vado al parco, ci vieni?
a. Andiamo al cinema, (voi)_____________________________?
b. Sei mai stato a Venezia? Sì,_________________________________ .
c. Devo andare all'ufficio immigrazione: _______________________al posto mio?
d. Stasera c'è un aperitivo con musica in Piazza Garibaldi ,__________________?

7

Trasforma le frasi come nell'esempio
Vado a lavorare in macchina = ci vado in macchina
a. Ho pensato molto alla nostra discussione = _______________________________
b. Andiamo raramente al mare = __________________________________________
c. Non sono mai andato in moto = _________________________________________
d. Sulla pizza metto la mozzarella di bufala campana = _________________________
__________________________________________________________________________
e. Vado raramente dal dentista = ____________________________________________
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Lingua in gioco - Il tempo libero
8

Gioco di ruolo

PISCINA

MARE

MONTAGNA

ENOTECA

PASSEGGIATA

PIZZA

CENTRO
COMMERCIALE

MUSEO

PARCO

SUPERMERCATO

CONCERTO

VISITA UNA CITTA'

CARTA LIBERA

APERITIVO

MERCATO

DA UN AMICO
(SCEGLI IL NOME)

CINEMA

COMMISSARIATO

DOTTORE

FARMACIA

PALESTRA

DISCOTECA

SHOPPING

JOGGING

ACCETTA

RIFIUTA

Per l'insegnante
Esercizio di riepilogo grammaticale e lessicale. Formare delle coppie di studenti. Il giocatore
A pesca una carta e formula l'invito al giocatore B che, su indicazione dell'insegnante, accetta
o rifiuta l'invito. In caso di rifiuto, serve una motivazione! Se trovi la “carta libera” scegli tu
l'attività da proporre.
Esempio: “Mi accompagni/vieni ...?” “Sì, ci vengo/ti accompagno ma... – No, non posso
perché...”
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Il tempo libero - Uno

sguardo reciproco

Le attività elencate nel gioco sono solo alcune di quelle che gli italiani svolgono nel
tempo libero.
9

Discuti con l'insegnante
Cosa c'è da aggiungere secondo te?
Cosa fanno di solito gli italiani?
Prova ad immaginare di essere ancora nel tuo paese e racconta al resto della classe
quali sono i luoghi dove ci si incontra e il tipo di attività che si svolge nel tempo libero
o quando ci si ritrova in compagnia.

Il tempo libero - Attiva-mente
10

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

Il tempo libero
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
Esercizi grammaticali
Leggere
Scrivere
Lingua in gioco
Gioco di ruolo
Uno sguardo reciproco
Osserva

HO IMPARATO
A formulare, accettare, rifiutare un invito; usare i pronomi indiretti e il ci locativo.
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