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videocorso

   Conosci i gesti italiani? Prima di guardare il video abbina le immagini  
alle frasi corrispondenti. 

1

  Guarda il video e indica se le affermazioni sono vere o false. 2

 Leggi le frasi al discorso diretto e scrivile al discorso indiretto.3

co
m

un
ic

ar
e 

a 
di

st
an

za
 

 vero falso
1  Valeria e Paolo hanno un appuntamento con degli amici.  
2  Fabio, un loro amico, è malato e non può venire.   
3  Paolo vuole andare a mangiare una pizza da solo con Valeria.  
4  Valeria preferisce uscire con gli amici.   
5  Paolo deve passare in banca prima di andare in pizzeria.   
6  La pizzeria dove si sono conosciuti non c’è più: ora c’è una banca.   

a  Fabio dice:  
“Sono guarito e voglio venire con voi!”

Non mi interessa! Ma cosa dici?Andiamo via! Ma sei matto?
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Aspetta. Ha chiamato Fabio: dice  
__________________________
__________________________

16:22

VIDEO
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Perché non andiamo noi due soli 
per i fatti nostri?

16:28

 Completa il dialogo con le forme del verbo essere al congiuntivo imperfetto.4

Senti, a loro cosa diciamo, però?

Beh, gli diciamo che __________
___________________________! 

b   Valeria e Paolo dicono agli amici:  
“Fabio è guarito, ma si è ammalato Paolo!”

MONICA  Non pensavo che __________ così romantico… Nella pizzeria dove ci siamo 
conosciuti!…. Ti ricordi? Quanti anni sono passati… Era qui vicino, no? 

FRANCESCO  Sì, infatti. Mi pare proprio che __________ proprio qui. 
MONICA  Sei sicuro? In effetti anche io la ricordavo qui… 
FRANCESCO  Ma sì, lo ricordo benissimo. Come se __________ ieri…
MONICA Eh, ma purtroppo non era proprio ieri…

 Leggi le due frasi e indica le opzioni corrette.5
1   Con l’espressione evidenziata Paolo vuole dire:  

a  senza considerare nessun altro. 
b  dobbiamo fare cose importanti.

Ma quando ce l’hanno messa, 
‘sta banca?

2   Cosa intende dire veramente Paolo, con 
questa frase? 
a  In che anno è stata costruita la banca? 
b   Accidenti, ma qui non c’era la nostra 

pizzeria?
c  Non conoscevo questa banca!

Il primo messaggio dell’episodio è “Ma dove 6”? In italiano si usano spesso numeri o altri elementi 

per scrivere più in fretta. Capita anche nella tua lingua? Conosci forme simili in italiano?     
RICORDA

Guarda la videogrammatica dell’episodio


