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IL TEMPO LIBERO

DIALOGO PRINCIPALE

DIALOGO PRINCIPALE
A- Tatiana, ti ricordi che giorno è sabato?
B- Ma vuoi scherzare! Che mamma sarei se mi dimenticassi il compleanno del nostro 
piccolino, di nostro figlio...
A- Stavo scherzando non ti arrabbiare! E’ che conoscendoti avrai già organizzato tutto, 
e io anche se sono il papà, dovrò adeguarmi, fare come vuoi tu…sei la mamma! 
B- Sono sicura che ti divertirai tanto anche tu, passeremo la giornata come piace a noi, 
nella natura con gli amici più cari.
A- dimentichi il cibo, il mangiare…
B- No, no non mi dimentico, lo so che nel tempo libero c’è una cosa che ti piace 
molto…La grigliata!!!
A- Brava la mia mogliettina…raccontami per bene, cosa stai organizzando?
B- Allora ho già chiamato tua sorella che verrà con i bimbi, i cuginetti.
A- E Antonio?
B- Ma certo ci sarà anche lui con moglie e figli, li ho già invitati, li ho chiamati per 
sapere se sono liberi, se possono venire alla festa.
A- E cosa hanno detto? 
B- Antonio ha detto che non può mancare perché tu la grigliata non la sai fare…
A- Cosa? 
B- Ma dai scherzo anch’io…certo che ci saranno.
A- Bene bene, quindi la squadra sarà al completo…
B- Si, ma non ti dimenticare che è la festa di nostro figlio non la tua…ho invitato anche 
due amichetti di scuola di Nicola, con i loro genitori chiaramente.
A- Chi sono?
B- I suoi due più cari amici Marco e Kavin
A- Ah certo! Ache ora andiamo al parco?
B- Ho detto a tutti alle 11,00 cosi avremo il tempo di accendere il fuoco, e preparare 
tutto. 
A- Ma, a che parco andiamo?
B- Andiamo al Paleotto, il parco di Rastignano. Al Paleotto ci sono i barbecue in 
muratura, fatti con i mattoni.
A- Si certo li ci sono i barbecue ,  quindi noi portiamo la carbonella e la carne. Vado a 
ordinarla, a chiedere di prepararcela, al macellaio.
B- Bene ma non esagerare, io e tua sorella cuciniamo altre cose.
A- Cosa?
B- Io pensavo di preparare il riso freddo, con le verdure e il tonno. Tua sorella prepara 
la torta quella al cioccolato che fa impazzire i ragazzi.
A- Mah, dici che c’è abbastanza da mangiare?
B- Si, mangione.. vedrai che non moriremo di fame!
A- Passeremo lì tutta la giornata…dopo il pranzo i bambini giocheranno con la palla, 
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noi ci faremo una birra e giocheremo a carte e…verso le quattro dovremo fare merenda
B- Dovremo?
A- Si, ci verrà fame e ci sarà bisogno di una merenda, uno spuntino.
B- Non ti preoccupare te l’ho detto non moriremo di fame…
A- Allora per il pranzo…
B- E la merenda
A- Si pranzo e merenda siamo d’accordo, io porterò le carte da gioco, così ci potremo 
fare una partitina, una partita.
B- Sirene e io vorrei portare anche il lettino per prendere il sole, lo sai che le carte mi 
annoiano. Io preferisco rilassarmi al sole, per me il tempo libero si passa così, 
rilassandosi.
A- Ok, allora vado a prendere il lettino nel box, così lo porteremo sabato.
B- Grazie
A- Un ultima cosa: hai invitato anche i nostri vicini di casa?
B- Si, ma non possono venire perchè vanno a fare una gita fuori porta con i parenti
A- Peccato! Ok vado a prendere il lettino o  mi dimenticherò di farlo
B- Bravo, vai allora…Sarà una bellissima giornata vedrai…

COMPRENSIONE DEL TESTO
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1   Segna con una crocetta le affermazioni vere (V) e quelle false(F)  

A- Il marito e la moglie organizzano una festa.        

V F                                                             

B- La festa è per la zia.                                

VF                                                                              
C- Andranno al parco Paleotto di Bologna. 
V F
D- La moglie cucinerà per la festa.  
V  F
E- Alla festa saranno solo in 4 persone.   
V  F
F- Il marito si preoccupa che il cibo, il mangiare sia poco. 

V  F

2   Completa le seguenti affermazioni. Scegli una delle tre proposte.  

La festa è per il compleanno :
1- Del figlio grande.

2- Del figlio piccolino.

3- Del marito.

La moglie e il marito mentre parlano:
1- Litigano. 

2- Ballano.

3- Scherzano.

La donna prepara da mangiare :                      
1- Pizze.                                         
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2- Riso freddo.                                      

3 -Verdure.  

                                     

Il marito preparerà:
1- Una grigliata.

2- Una torta.

3- Le lasagne.

3 Abbina i nomi, i verbi o le espressioni di sinistra con le definizioni di destra.   

Scrivi le soluzioni nell’ultima colonna ( es. E1-B…)

1- Passatempi: A- Chiamare qualcuno a partecipare a 

una festa, a uno spettacolo, a una riunione.

2- Invitare: B- Cose da fare non per dovere ma per 

piacere.
3- Suffissi: C- Cucinare la carne sul fuoco. 

4- Grigliata: D- Quando si cambia ad esempio la parola 

cugini in cuginetti o moglie in mogliettina. Il 

senso non cambia ma la parola suona in 

modo più affettuoso .

4   Inserisci la parola giusta che trovi nel box in fondo.  

Domani …………… a carte a casa di Mirco.
Nel……………………………… io e mia sorella facciamo lunghe passeggiate ai 
giardini.
E’ la ……………… della repubblica italiana, si festeggiano i 150 anni
Devi …………….. palloncini e festoni al negozio e comprare anche la torta di 
compleanno.
I nostri nonni ………………. una festa per il loro anniversario di matrimonio, sono 
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sposati da 50 anni.

Festa, prendere, giochiamo, organizzano, tempo libero

ASPETTI GRAMMATICALI

5   Fai una X sulla frase corretta dal punto di vista grammaticale  

ð  Domani organizzato una festa.            

ð  Domani ho organizzato una festa.                      

ð  Domani organizzerò una festa.             

ð  Mi piace prendere il sole.

ð  Mi piace prendere la pioggia.

ð  Mi piace prenotare il sole.

ð  Domani preparò l’insalata è la grigliata.  

ð  Domani preparò l’insalata e la grigliata.  

ð  Domani preparò l’insalata  la grigliata.  

          

ð  Per il suo compleanno cucinerò la torte.

ð  Per il suo compleanno cucinerò il torte.

ð  Per il suo compleanno cucinerò la torta.

6   Ora prova ad inventare delle frasi con i seguenti termini:   
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ORGANIZZARE……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

TEMPO LIBERO……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

FRATELLINO…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

PRODUZIONE LIBERA ORALE

7  Role Play con un amico\ famigliare prova a fare dei dialoghi usando questi stimoli:  

Studente A: Sei un uomo che deve 

comprare un regalo per suo nipote e entra 

in un negozio di giocattoli…..

Studente B: Lavori in un negozio di 

giocattoli e dai dei consigli all’uomo che è 

entrato per cercare un regalo per il nipote…

Studente A:  Sei la madre, chiedi a tua figli 

cosa vuole fare nel tempo libero…. 

Studente B: Sei la figlia, dici a tua madre 

che nel tempo libero vuoi giocare a 

pallavolo e non a basket perchè….
Studente A: Sei una donna che incontra un 

amica e le chiede cosa ha fatto nel suo 

tempo libero lo scorso week end….

Studente B: Sei l’amica, racconti che 

questo week end hai….
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