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Uscire 
 
Io esco 
Tu esci 
Lui /Lei esce 
Noi usciamo 
Voi uscite 
Loro escono 

lavarsi 
  
io mi lavo 
tu ti lavi 
lui/lei si lava 
noi ci laviamo 
voi vi lavate 
loro si lavano 

Lezione 14             quattordici         

 

 

Orari e attività 

Quando fate queste cose? 

 

  

 

 

 

 

 

_____________      ______________    _____________       ______________ 

 

Scrivete delle frasi lunghe                                                       

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Cosa fanno questi bambini? 

____________________ 

____________________ 

____________________                   

 

Leggi questo articolo: 

 
76 minuti per prepararsi per uscire e andare a 
lavoro ogni lunedì, soltanto 19 il venerdì: un 

sondaggio condotto su 1000 inglesi, dimostra che le donne impiegano molto più tempo per 
farsi belle a inizio che a fine settimana. Il lunedì gli uomini dedicano alla preparazione 28 minuti e solo 
14 il venerdì. In vista del weekend infatti le donne impiegano tre quarti in meno del tempo a prepararsi, 
velocizzandosi in tutte le attività di preparazione, dalla pettinatura alla scelta dei vestiti  e escono 
prima di casa. 
Fatto sta che ogni lunedì una donna si fa la doccia in 19 minuti, si pettina per 23 minuti, si trucca per 
18 e per 16 decidere cosa mettersi. I tempi cominciano a restringersi già di martedì, quando 
per pettinarsi si impiegano "solo" 12 minuti, 9 per truccarsi e 9 anche alla scelta del vestito e 
10, la metà del giorno prima, si passano sotto la doccia. Di venerdì il tempo trascorso sotto la 
doccia è in media di 11 minuti. Allora le donne si pettinano molto più rapidamente, in 6 
minuti, per non parlare del make-up e della scelta dell'abito, cui si dedica appena un minuto. 
 

Gli uomini sono più veloci delle donne                        V           F 

Le donne sono più veloci il fine settimana                   V           F   

Il martedì ci vuole più tempo per prepararsi                V           F 

Gli uomini mettono più tempo il fine settimana              V           F 

Pulire 
 
Io pulisco 
Tu pulisci 
Lui/Lei pulisce 
Noi puliamo 
Voi pulite 
Loro puliscono 
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E voi, raccontate quanto tempo mettete a fare queste cose 

 

Prendiamo un appuntamento? 

 

Agenda di Marta: 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

 8.00    notaio    

10.00  riunione    spesa jogging 
12.00 Luisa riunione      
14.00   dottore     
16.00     dentista   
18.00    corso    
20.00  cinema ginnastica   Fabio festa!  
22.00        

 
 

Scrivete dei dialoghi perchè Marta possa fare tutto quello che le è proposto... o quasi! 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Marta, ci vediamo martedì 
sera ? C’è la festa di 
Paolo ! 

Signorina, ricorda 

che deve andare 

dall’avvocato 

martedì alle 11 ? 

Marta, ti aspetto 
Giovedì alle 18, 
non trovare 
scuse… 

Mi dispiace, non 
posso ! Martedì vado 
al cinema con Luca ! 
Che peccato! 

Ma dottore, non posso, 

devo essere alla riunione 

con i delegati dalle 10 

alle 12 ! Facciamo alle 13? 

Ma non posso, vado 
al corso di italiano. 
Non è una scusa! 
Facciamo domenica? 

Ci vediamo venerdì 
verso le otto ? Ti 
devo parlare 

 

Domenica mattina, 
alle 9.45 arriva zio 
Mario, devi andarlo 
a prendere 
all’aeroporto 

 
 

 
Venerdì alle 15.30 c’è 
l’inaugurazione della 
galleria di Luisa. Ci 
vieni? 

Guarda che 
mamma ci aspetta 
a cena venerdì alle 
8.00.... 
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Per proporre un appuntamento dico_____________________________________ 

Per accettare un appuntamento dico ____________________________________ 

Per rifiutare dico __________________________________________________ 

Per proporne un altro dico ____________________________________________ 
Ricorda che quando si rifiuta si deve giustificare il rifiuto. 

 

 

Bisogno di scuse? Eccone alcune da internet 
 

1. non posso uscire con te,turbi l'allineamento dei miei chakra 

2. scusa se non mi sono presentata,mi ero incantata a guardare il frullatore 

3. mi dispiace,volevo davvero uscire con te,ma ho avuto una mozione di sfiducia dal 

parlamento 

4. (per telefono) certo esco volentieri con te!! però ti vorrei avvertire di una cosa.... ecco il 

fatto è che mi è uscito uno sfogo su tutto il corpo...ma tranquillo forse non è contagioso... 

5. guarda ho una bassissima affinità con i ragazzi dello scorpione..... come? Sei sagittario? 

beh, peggio ancora! 

6. abbi pazienza, ma devo iniziare a pensare cosa mettere in valigia per il ponte del 1 maggio 

7. la mia cartomante dice che porta male uscire con un ragazzo nuovo negli anni bisestili..... 

8. guarda voglio essere sincera... mi piacciono le donne (o gli uomini) 

9.  ho la lavatrice che perde acqua 

10. devo togliere gli occhi al polipo 

11. ho le papille gustative interrotte 

12. mi va a fuoco la casa 

e, in più, mi stanno rubando la panda 

13. ho incontrato un UFO, lo so non ci crederai, ma è vero! 

 

 

 

Ecco tre verbi importantissimi, anche per rifiutare o accettare 

appuntamenti, dire bugie, verità…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispondete 

 

1. Cosa dovete fare domani? 

2. Cosa volete fare domani? 

3. Cosa potete fare domani? 

Dovere 
 
Io devo  
Tu devi 
Lui/Lei deve 
Noi dobbiamo 
Voi dovete 
Loro devono 

Volere 
 
Io voglio 
Tu vuoi 
Lui/Lei vuole 
Noi vogliamo 
Voi volete 
Loro vogliono 

Potere 
 
Io posso 
Tu puoi 
Lui/Lei può 
Noi possiamo 
Voi potete 
Loro possono 


