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   Prima della visione, leggi le frasi della lista: secondo te, quali sono di Paolo (P) e quali di 
Valeria (V)? Poi guarda il video e verifica.

1

 Indica l’opzione giusta. 2

 Leggi la frase evidenziata e indica l’opzione giusta. 3

un
o 

in
 p

iù

a  No! Allora… sarò padre!
b    È… è una cosa bellissima! E poi, dai, sarai 

la migliore mamma del mondo!
c   Ma sì, è che… insomma, proprio adesso… 

Lo sai con i bambini, no? Le notti in bianco 
e tutto il resto… 

d   Eh, divertente per te, che non devi allattare!
e   … Sono sicuro che ce la caveremo 

benissimo! 

1   Cosa significa l’espressione evidenziata? 
a  daranno dei consigli. 
b  saluteranno. 
c  aiuteranno.

Ci faremo aiutare un po’ dai miei; e anche 
i tuoi genitori ci daranno una mano, no?

P V

1   Paolo arriva all’appuntamento 
a  in macchina. b  a piedi. c  in autobus.

2   Valeria dice a Paolo che 
a  è incinta. b  è malata. c  è stanca di lui.

3   Secondo Valeria non è il momento adatto per 
a  cambiare casa. b  avere un figlio. c  trovare un nuovo lavoro.

4   Paolo pensa che  
a  Valeria sarà una pessima mamma. b   un figlio è un problema. c   fare il padre sarà 

divertente.  
5   Valeria preferisce 

a  non dire ancora niente a nessuno. b  chiedere consiglio ai genitori.  c   non avere il 

figlio.  
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3   Cosa significa l’espressione evidenziata? 
a  non ce la faremo.  
b  faticheremo moltissimo. 
c  saremo bravissimi.

2   Cosa significa l’espressione evidenziata? 
a  passare la notte al freddo, come sulla neve.  
b  passare la notte svegli, senza dormire. 
c  passare la notte da soli. 

Nonostante il momento non sia 
effettivamente quello più adatto, sono sicuro 

che ce la caveremo benissimo.

Ma sì, è che… insomma, proprio adesso… 
Lo sai con i bambini, no?  

Le notti in bianco e tutto il resto… 

   Completa le frasi con gli elementi della lista. Attenzione, c’è un elemento in più.  4
farò farlo faremo fai

1   Ok Valeria, però dai, per la casa ci si adatta: per il resto, ci __________ aiutare un po’  
dai miei; e poi anche i tuoi genitori, ci daranno una mano, no?

2   Ma no, dai! Secondo me è proprio il contrario! Anzi, sai che ti dico? Sarà divertente!  
Lo __________ giocare, gli canterò canzoni per __________ dormire…

 Scegli l’opzione giusta per completare correttamente le frasi. 5
1  E poi, dai, sarai la buonissima/migliore mamma del mondo!
2   … La mia preoccupazione è che non sia il momento migliore/ottimo... E poi, casa nostra 

è troppo piccola…
3   Per l’uomo è sempre più facile! Anche se ha sei figli, non dà il piccolissimo/minimo aiuto 

in casa!

In questo episodio troviamo espressioni molto frequenti nella lingua parlata 
che usiamo quando  

vogliamo mettere in rilievo il nostro disacco
rdo con l‘altro (“Come sarebbe a dire?”),   

o precisare il nostro pensiero (“Io
 non dico questo”) o dare più enf

asi a ciò che diremo   

(“Sai che ti dico?”).

RICORDA

Guarda la videogrammatica dell’episodio


