ARRIVEDERCI
Attività didattiche

EPISODIO 3 - PRIME PAROLE

www.italica.school/Videos/Arrivederci

1. GUARDA IL VIDEO PIÙ DI UNA VOLTA, POI RISPONDI ALLE DOMANDE.
FACILE

a) Quando si usa ARRIVEDERCI? ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
b) Qual è la differenza tra ARRIVEDERCI e ADDIO? _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
c) Cosa significa ARRIVEDERCI? _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
d) Esiste in italiano un saluto più formale di ARRIVEDERCI? _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2. NEL VIDEO CI SONO ALCUNI VERBI RECIPROCI, COME RIVEDERSI E INCONTRARSI.

FACILE - INTERMEDIO

Completa le frasi con il presente o il passato prossimo dei verbi tra parentesi.
RICORDA CHE I VERBI RECIPROCI SONO SIMILI AI RIFLESSIVI, MA USATI SOLO AL PLURALE.

1. Da quanto tempo (conoscersi) ____ __________________, tu e Claudia?
2. Io e mia moglie (aiutarsi) _____ ____________________ sempre quando c’è un problema.
3. Solitamente noi italiani (baciarsi) ____ ______________ due volte sulle guance quando (salutarsi) __ ______________.
4. Antonio e Serena (sposarsi) _____ __________ ______________ nell’isola di Ventotene nel 2005.
5. Due anni fa io e Gabriele (incontrarsi) ____ __________ _______________ per la prima volta.
6. Ieri Luca ha conosciuto una ragazza al bar, e (scambiarsi) ______ _________ _______________ i numeri di telefono.
3. “ADDIO: SOLO DIO SA SE CI INCONTREREMO ANCORA!” DICE STEFANO NEL VIDEO.

CONIUGA AL FUTURO I VERBI TRA PARENTESI.

“Quando io e Anna (arrivare) ______________________ con l’aereo a Cagliari, sicuramente (andare) __________________
al Castello e (vedere) ___________________ dall’alto il golfo della città. Poi io (volere) ___________________ andare a fare
shopping nella via principale, via Mannu. Invece la mia amica, che è un po’ pigra, mi (aspettare) ____________________ un
po’ a piazza Jenner, (mangiare) _________________ un gelato e forse (conoscere) _____________________ qualche persona
simpatica. Dopo, quando (incontrarsi) ____________________ di nuovo, (passeggiare) ____________________ insieme fino
alla spiaggia del Poetto e (bere) ___________________ una birra Ichnusa davanti al mare. Non vediamo l’ora! ”

Risposte 1: a) Per concludere una conversazione b) addio è un saluto definitivo, arrivederci no c) ci rivedremo ancora d) arrivederla
Risposte 2: vi conoscete – ci aiutiamo – ci baciamo – ci salutiamo – si sono sposati – ci siamo incontrati – si sono scambiati
Risposte 3: arriveremo – andremo – vedremo – vorrò – aspetterà – mangerà – conoscerà – ci incontreremo – passeggeremo – berremo

INTERMEDIO

Mary e Anna la prossima estate andranno in Sardegna. Abbiamo chiesto a Mary che cosa
faranno il primo giorno di vacanza a Cagliari.

MORE INFO AT WWW.ITALICA.SCHOOL

