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Alcune cose che ti fanno davvero andare in bestia!
Quali di questi comportamenti ti dà più noia? Perché? Prova a fare una
classifica dei comportamenti più fastidiosi.
Tu fai mai queste cose?
Cosa fai quando le persone si comportano così?
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Per esprimere i sentimenti si usano in genere due modi:
Questo rumore è veramente noioso/ fastidioso  con un aggettivo
Questo rumore mi dà noia/ fastidio  con un verbo

Completa le frasi scegliendo il verbo o l’aggettivo
adatto:
stressante, mi spaventa, emozionante, imbarazzante, mi
ha deluso, mi deprime, terrorizzati, mi innervosisco, mi
irrita, stancante, divertito, ha scioccato
______________________ davvero quando parlo
italiano e le persone non mi capiscono.
È davvero ______________________ quando non
riesco a ricordare il nome delle persone.
______________________ molto quando le persone sono in ritardo.
Spero che venga il sole, questo tempo grigio ______________________.
Eravamo
______________________
quando
l’aeroplano
ha
improvvisamente cominciato a perdere quota.
Il viaggio era stato davvero ______________________, quindi abbiamo
deciso di andare a letto presto.
Spero che torni! ______________________ sempre quando torna a casa
tardi!
Marco non era molto ______________________ quando abbiamo preso in
giro la sua cravatta nuova!
La fine di quel film ______________________ davvero!
È stata una partita davvero ______________________! La ima squadra ha
vinto 3-2 all’ultimo minuto!
______________________ i suoi genitori quando ha detto loro che stava per
divorziare.
Che giornata ______________________! Devo rilassarmi e mangiare
qualcosa prima di uscire di nuovo!!
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Cosa dici…
Se vai al cinema e il film che vedi ti piace/ non ti piace?
Se un amico ti fa uno sgarbo inaspettato? O se ti fa un favore inaspettato?
Se incontri un amico che non vedevi da molti anni?
Se il tuo capo ti telefona anche durante il fine settimana?
Se hai passato la domenica a dormire, leggere e guardare la tv?
Se hai un esame importante e non hai avuto tempo per studiare molto?
Se rimani chiuso in ascensore da solo?
Se ti accorgi di avere i pantaloni bucati proprio sul sedere?
Se tutti intorno a te ti criticano per un errore che hai fatto?
Se mentre sei in coda una persona dietro di te ti passa avanti con una
scusa?

In coppia parla di:
una notizia recente che ti ha scioccato
un film che non ti è piaciuto
qualcosa che ti irrita nell’apprendimento dell’italiano
il tipo di tempo che deprime
un errore imbarazzante che hai fatto
una zona della tua città che di notte ti spaventa
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