
Verbi rijlessivi
1. Quasi tutti i verbi possono diventare riflessivi.

2. I verbi riflessivi si formano sempre con i pronomi (mi, ti, ci, vi, si) piü Ia coniugazione deI
verbo desiderato.
Esempio: io mi lavo

3. I verbi riflessivi al passato prossimo prendono l'ausiliare essere.
Esempio: io mi sono lavato

Lavarsi Sedersi Sentirsi
P. (mi sono Iavato/a) P. (mi sono seduto/a) P. (mi sono sentito/a)

10 Mi Lavo Mi Siedo Mi Sento
Tu Ti Lavi Ti Siedi Ti Senti
Lei/Lui Si Lava Si Siede Si Sente
Noi Ci Laviamo Ci Sediamo Ci Sentiamo
Voi Vi Lavate Vi Sedete vr Sentite
Loro Si Lavano Si Siedono Si Sentono

Esempi

Ti sei svegliato presto?
Dove ci incontriamo?
Loro si sono conosciuti al bar.

Svegliarsi
Incontrarsi
Conoscersi

Lavarsi
Trasferirsi
Ricordarsi

Mi sono Iavato le mani.
Lui si e trasferito a Berlino.
Ti sei ricordata di fare la spesa?

ESERCIZIO:completare con il tempo verbale adatto

Chiamarsi
Incontrarsi
Amarsi
Sedersi
Lavarsi

Tutti eon Fabio.
Aehe ora ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. per favore?

. . . . . . . . . . . . . .. da tanto tempo.
...................... domani!

Come Congratularsi
Dove Svegliarsi
Paoloe Franeesea Sbrigarsi
..............................................al tavolo? Conoscersi
Stamaninon Vedersi

ESERCIZIO:formare le frasi con i verbi riflessivi
al presente e al passato prossimo

Conoscersi
Sedersi
Innamorarsi
Trasferirsi
Ricordarsi~~;:J=~~~~Radersi

Pettinarsi
Lavarsi
Chiamarsi
Alzarsi
Svegliarsi
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Alcuni participi passati irregolari
Infinito Participio Infinito Participio Infinito Participio

Passato Passato Passato

Accendere Acceso Decidere Deciso Proporre Proposto
Aprire Aperto Dire Detto Ridere Riso
Bere Bevuto Dirigere Diretto Rimanere Rimasto
Chiedere Chiesto Fare Fatto Rispondere Risposto
Chiudere Chiuso Fingere Finto Rompere Rotto
Cogliere Colto Leggere Letto Scegliere Scelto
Coprire Coperto Mettere Messo Scendere Sceso
Correggere Corretto Morire Morto Scrivere Scritto
Correre Corso Offrire Offerto Succedere Successo
Crescere Cresciuto Perdere Perso Vedere Visto
Cuocere Cotto Piangere Pianto Venire Venuto
Dare Dato Prendere Preso Vivere Vissuto
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Raccontare
Ridere
Cogliere

Dare
Crescere
Diventare
Decidere
Fingere

ESERCIZIO: inserire i verbi al passato prossimo

Carlo ci delle storie.
Noi tutta la sera.
I bambini i fiori.
Lui a tutti un bacio.
Come tuo figlio!
Lui un bel ragazzo.
Quando di cambiare casa?
Perehe di esse re triste?

Essere
Parlare
Scrivere
Camminare
Dire
Telefonare

Vivere
Prendere
Conoscere
Leggere
OfIrire
Correggere
Vedere
Cuocere

Tu a Livorno?
Non le chiavi.
Non mai Mario.
............ quellibro?
Mi il caffe.
Lei i compiti.
Non questo film.
............ la pasta.

ESERCIZIO: formate delle frasi al presente
e al passato prossimo con i seguenti verbi

Studiare
Lavorare
Cucinare
Comprare
Viaggiare
Organizzare

Cogliere
Ridere
Correggere
OtIrire
Raccontare
Fingere
Proporre
Crescere
Compiti

p.102
p.102
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GLOSSARIO

To pick
Tolaugh
To correct
To offer
To tell
To claim
To recommend
To raise
Homeworks

Pflücken
Lachen
Verbessern
Anbieten
Erzählen
Heucheln / Vorgeben
Empfehlen
Erhöhen / (jmd.) Grossziehen
Aufgaben
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Passato prossimo
L'annoscorso, il nostro amico Paolo ha fatto un viaggio in Messico

Un anno fa sono andato con un gruppo di amici in Messico e abbiamo visitato tutta la regione dello
Yucatan. Siamo partiti da Milano il2 maggio alle 8.00 con un volo di linea e siamo arrivati a Cancun alle
22.00, dopo 14 ore di volo.
All'aeroporto abbiamo preso un taxi e siamo andati direttamente in albergo. Qui ci hanno assegnato
le nostre camere e ci hanno offerto un drink di benvenuto.
Subito dopo siamo andati a mangiare qualcosa in un piccolo ristorante accanto all'albergo e siamo anda-
ti a letto abbastanza presto.
n giomo seguente, alle 9.00 abbiamo incontrato la Responsabile della nostra agenzia la quale, dopo un
breve saluto, ci ha illustrato tutte le cose interessanti ehe si possono visitare in quella regione.
n prima giomo, con Caterina e Lorenzo, abbiamo noleggiato una mac china e abbiamo visitato tutti i
piccoli villaggi ehe si trovano sulla costa fmo a Tulum. Ci siamo fermati su una spiaggia bellissima e qui
abbiamo fatto il bagno, abbiamo preso il sole e abbiamo visto le iguane.
Nel pomeriggio siamo ripartiti e siamo andati a vedere le rovine Maya di Cobä.
Al mercato abbiamo comprato delle amache colorate e delle borse di cuoio.
La sera siamo ritornati in hotel e prima di cena abbiamo fatto un bagno in piscina.
n secondo giomo siamo andati a visitare Cancun ehe si trova piü a nord, su una piccola penisola.
Abbiamo fatto una passeggiata lungo la laguna, siamo entrati nel Museo del Cinema e abbiamo visi-
tato un'esposizione molto interessante sul cinema messicano degli anni '60.
Poi siamo andati in uno dei tanti centri commerciali per comprare qualehe souvenir e abbiamo scritto
alcune cartoline per i nostri amici in ltalia.
La sera abbiamo mangiato in un ristorante tipico messicano, abbiamo assaggiato alcune specialitä e
alla fine abbiamo bevuto un po' di Tequila.
Dopo cena siamo andati in discoteca, abbiamo ballato fino all'alba e ci siamo divertiti molto.
Dopo qualehe giomo abbiamo fatto un'altra gita e siamo andati a visitare la cittä di Merida ehe si trova
a nord, a circa 200 chilometri da Cancun.
Nel centro storico abbiamo visitato un grande mercato e anche qui abbiamo fatto spese. Abbiamo
comprato delle stoffe tipiehe messicane e delle piccole statue in gesso da portare in ltalia.
Nel pomeriggio siamo andati a vedere la cattedrale e abbiamo fatto molte foto della cittä,
In Messico le distanze sono grandi e i mezzi di trasporto non sono molto comodi.
Non e facile muoversi e ci siamo stancati molto.
Gli ultirni giorni abbiamo deciso di rimanere in hotel e di fare delle piccole gite nei dintorni.
Un giomo siamo andati a pescare con i pescatori della zona e abbiamo preso molti pesci che abbiamo
cucinato e mangiato tutti insieme sulla spiaggia.
L'ultimo giorno, abbiamo deciso di fare una cosa speciale. Abbiamo noleggiato un piccolo aereo per
vedere la costa dall'alto e abbiamo sorvolato tutta la regione. E stata veramente un'esperienza indi-
menticabile e la sera siamo tornati in hotel soddisfatti e felici.
Purtroppo le due settimane di vacanza sono passate velocemente eiltempo a disposizione non e stato
sufficiente per visitare tutto.
n 16 maggio siamo ritornati in ltalia con tanti bellissimi ricordi e con la speranza di ritomare presto.
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Ujjicio postale
Claudia e alla Posta Centrale di Livorno
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IMPIEGATOBuongiomo Signora, cosa posso fare
per lei?

CLAUDIA Sono venuta a ritirare un pacco.
IMPIEGATOMi da l'avviso, per favore?
CLAUDIA Oh, mi dispiace, ho dimenticato l'avviso

in mac china.
IMPIEGATOSenza quello non posso trovare il suo

pacco.
CLAUDIA Vado a prenderlo e tomo subito.
IMPIEGATOGrazie, signora.
CLAUDIA Ecco il tagliando.
IMPIEGATOMi da un documento, per favore?
CLAUDIA Va bene la patente?
IMPIEGATOSi, certo.
CLAUDIA Quanto devo pagare?
IMPIEGATO20 euro per le spese postali.
CLAUDIA Grazie e arrivederla.
IMPIEGATOBuongiomo signora'

DOMANDE

Che cosa deve fare Claudia?

Che cosa ha dimenticato?

Quanto spende Claudia?

Vai spesso alla posta?

Ricevi spesso pacchi?

Che cosa si puö fare alla posta?

Sei stato alla posta in ltalia?

CONVERSAZIONE
Dividere Ia classe in piccoli gruppi.

Ogni gruppo deve improvvisare una conversazione simile.

PAROLE UTILI

la posta s l'ufficio postale • impostare • imbucare • la lettera s la cartolina • il foglio • la busta s la
raccomandata s l'espresso • il pacco • il francobollo • la cassetta delle lettere » la buca delle lettere s la tariffa
• il mittente » il destinatario • il postino • il telegramma • mandare • spedire • arrivare • consegnare • ritirare
• a stampatello • in corsivo • modulo • via aerea • per ferrovia
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