Che cosa dici in Italiano?

✗

Tu e un tuo amico siete appena saliti sull'autobus quando ti accorgi che hai dimenticato il
portafoglio e non puoi fare il biglietto. Che cosa dici?

✗

Sei per strada e vuoi scrivere il numero di telefono di un annuncio che vedi passando. Ti
accorgi, però, di non avere una penna con te. Passa un signore… Che cosa gli dici?

✗

Sei per strada, devi incontrare un tuo amico straniero che sta per arrivare dopo un lungo
viaggio e sarà ospite a casa tua. A causa di un imprevisto, sei in ritardo e devi avvisarlo, ma
il tuo cellulare è senza batteria. Allora decidi di chiedere a un passante il cellulare in prestito.
Cosa gli dici al passante? E cosa dici poi al tuo amico per telefono?

✗

Sei appena entrato a casa di un tuo amico con cui hai molta confidenza, hai sete. Che cosa
dici?

✗

Sei appena entrato a casa di un tuo conoscente con cui NON hai confidenza, ha sete. Che
cosa gli dici?

✗

Sei andato con un tuo amico a cena a casa di suoi colleghi di lavoro che fino a quel
momento non conoscevi. Prima di cominciare a mangiare, ti rendi conto che dove ti sei
seduto manca la forchetta. Che cosa dici ai padroni di casa?

✗

Sei in macchina e stai aspettando che la macchina vicina a te esca e ti liberi il parcheggio.
Mentre stai facendo manovra un’altra macchina arriva veloce e ti ruba il posto. Cosa dici?

✗

Ti sei appena trasferito in un nuovo appartamento. Durante le prime due settimane, noti che
la signora del piano di sopra fa un rumore eccessivo, anche nelle ore notturne. Decidi di
parlare con lei per cercare di risolvere il problema. Che cosa le dici?

✗

Sei in fila alla cassa del supermercato, quando ti accorgi che hai dimenticato di prendere il
latte. Hai fretta e non puoi perdere il tuo posto nella fila. Che cosa dici alla signora che è
subito dietro di te?

✗

Hai appena finito di mangiare in un ristorante in cui sei andato per la prima volta. Al
momento di pagare il conto ti accorgi che hai dimenticato il portafoglio e che non puoi
pagare. Che cosa gli dici?

✗

Hai degli ospiti a casa e hai bisogno di aprire una bottiglia ma ti accorgi di non avere il
cavatappi. Decidi allora di andare dal tuo vicino che abita di fronte, nonostante tu non lo
conosca. Che cosa dici?

