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Novità nel
la
’ ria

Cambiamenti

Che cosa è successo di recente nella vita di alcuni protagonisti? Sotto trovi delle foto che Anna
ha caricato su un social forum (il suo user name è AnnaRocks). Guardale e abbinale al testo
corrispondente.

a

1

2

AnnaRocks Quest’anno
abbiamo la maturità…
Paura! Hey, qui qualcuno
non sta studiando, sta
dormendo!!! Mina, svegliala!!!
#Sofiahasempresonno
#bisognastudiare
#incubomaturità

b
AnnaRocks Il giorno più bello,
quello in cui io e #Marco ci
siamo finalmente messi insieme!
#amorevero #ioete

c
3

4

AnnaRocks Il #primoconcerto
del nostro gruppo #TestaElettrica
davanti a un pubblico!
Eravamo emozionatissime,
ma è andata benissimo! Ci
hanno anche pagate! Non
abbandonare mai i tuoi sogni,
un giorno diventeranno
realtà! #rockstarperungiorno
#civuoleottimismo

d
AnnaRocks #Italo è in
Mozambico con l’ONG
#MediciSenzaConfini. Lavorerà
per due mesi in un centro
medico. Andrei a trovarlo, ma
come faccio con la scuola?!
#ilfratellomiglioredelmondo

Rileggi gli hashtag dei testi precedenti e riscrivili con gli spazi tra le parole, come nell’esempio.

a
b
c
d

incubo maturità
__________________ __________________ __________________
(Marco) __________________ __________________
__________________ __________________ __________________ __________________
(Italo) __________________ __________________
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Fotodiario
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Anna è in un bar con Valerio. Gli sta mostrando alcune fotografie.
Ascolta il dialogo e indica qual è la foto del punto 1 di cui non parla Anna.
Foto numero
Adesso leggi la trascrizione del dialogo e controlla.

n Hai visto le foto che ho postato oggi?
t No, non ho potuto vedere niente, stamattina ho dimenticato il cellulare a casa…
n Aspetta… Guarda!
t Che foto romantica! Ma non dicevi sempre che non volevi condividere “nessuna foto”
n
t
n
t
n
t
n
t
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di te e
del tuo ragazzo?
Dai, ce n’è solo una! Tranquillo, non comincerò a postare mille foto al giorno di me e Marco!
Ma lui in questa è così carino, volevo mostrarla a tutti!
Mamma mia, che noia, le persone innamorate!
Va bene, passiamo alla foto successiva, è meglio… Questo è Italo…
Dov’è?
In Africa, sta lavorando con una ONG internazionale come medico.
E quando torna a Roma?
In primavera, deve riprendere le lezioni
nte.
all’università.
Non ho potuto vedere nie
ere)
Quanto mi piacerebbe avere un fratello come
(vedere → ausiliare av
Italo! È la persona più interessante del mondo!
na dai miei zii!
Dai, dillo che è molto più interessante di me!
Sono dovuto andare a ce
sere)
Macché! È solo più grande, ha fatto più cose nella
(andare → ausiliare es
vita, è normale. Anche tu fai un sacco di cose
belle, no? Suoni benissimo, per esempio… A
proposito, non hai postato foto del tuo primo vero concerto?
Sì, sì, guarda, questa l’ha fatta Marco mentre suonavamo.
Bella!
Sì, infatti voglio metterla come profilo del gruppo.
E queste?
Queste sono Mina e Sofia che ballano durante il concerto. Si sono divertite come pazze!
Eh, immagino, Sofia ballerebbe dalla mattina alla sera! Solo a scuola è pigrissima!
Al prossimo concerto che facciamo, però, vieni anche tu, capito?
Dai, sei ancora arrabbiata? Lo sai che sabato scorso sono dovuto andare a cena dai miei zii!
Sì, ma promettimi che la prossima volta verrai.
Promesso!

Vedere, mostrare, fare, condividere, postare: a quale parola si possono abbinare tutti questi
verbi? Scrivila qui (se serve, rileggi la trascrizione sopra): _______________________________
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Le tue novità

Lavora con un compagno. Mostragli alcune foto recenti che hai nel telefonino (o nel computer,
o online, o su carta) e raccontagli alcune delle cose che sono successe nella tua vita negli
ultimi tempi e/o che stanno succedendo in questo periodo. Puoi usare le domande sotto come
ispirazione, se vuoi.
• Hai fatto amicizia con persone nuove?
• Hai imparato a fare una cosa nuova?
• Hai fatto qualcosa di molto divertente?
O di molto noioso?

8

otto

• Sei andato in qualche posto particolare?
• In questo periodo hai impegni speciali?
• Qual è l’evento più importante di
quest’ultimo periodo?
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