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15 novembre 2004, lunedì: piano della lezione

• Il passato
prossimo

• Compiti per
mercoledì 17
novembre
• Sul libro di testo
• pp. 128, 135-37, 13940

• Esercizi dal libro di
esercizi
• pp. 53 E, 54 F, 58 O
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Annunci
• http://www.campo7.com/itl111
• Quiz n.9
• media A-/A

• Quiz n.10
• la posizione degli aggettivi, il presente di
andare e venire, il passato prossimo
• esercizi di comprensione basati sulle
letture della settimana scorsa
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Giochiamo a Rischiatutto: categoria “Famosi
inventori italiani”
• Ha inventato una
macchina per volare.
• Ha dipinto un ritratto di
donna con un sorriso
enigmatico.
• È nato a Vinci, un
piccolo paese della
Toscana.
• Chi è?

• Ha inventato la radio.
• Per molti anni ha fatto
ricerche a bordo di una
nave, l’Elettra.
• Nel 1909 ha ricevuto il
Premio Nobel per la
Fisica.
• Chi è?
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Giochiamo a Rischiatutto: categoria “Artisti
italiani famosi”
• Ha dipinto la Cappella
Sistina.
• Ha scritto poesie.
• È morto ricco, in età
molto avanzata.
• Chi è?

• È nato a Reggio
Calabria.
• È stato uno dei creatori
del Manifesto dei pittori
futuristi
• Il suo quadro “La città
che sale” è al Moma di
New York.
• Chi è?
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Giochiamo a Rischiatutto: categoria “Politici e
leader italiani del passato”
• Ha indossato spesso la
camicia nera.
• Ha combattuto durante
la prima guerra
mondiale.
• Ha portato l’Italia in
guerra. Molti italiani
sono morti per colpa
sua.
• Chi è?

• Nel 1860 ha
conquistato la Sicilia
con un esercito di mille
volontari.
• Ha combattuto in
Sudamerica: per
questo è noto come
“l’eroe dei due mondi”.
• È morto nel 1882.
• Chi è?
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Giochiamo a Rischiatutto: categoria “Italiani
famosi del Rinascimento”
• È nato a Firenze nel
1469.
• Ha scritto un libro
famoso, Il Principe.
• Non ha mai scritto le
parole “il fine giustifica
i mezzi”.
• Chi è?

• Ha scoperto un nuovo
continente.
• È nato a Genova.
• Durante il suo primo
viaggio ha pensato di
essere arrivato in Cina
o in India.
• Chi è?

ITL111

7

Giochiamo a Rischiatutto: categoria “Italiani
famosi nel mondo dello sport”
• Prima ha fatto il
• Quando suo figlio
pilota. Poi ha
Piero gli ha detto
iniziato a costruire
che voleva fare il
macchine da corsa.
pilota, lui gli ha dato
un calcio.
• Per le sue macchine
da corsa ha scelto il • Chi è?
rosso, il colore della
città di Modena e
del socialismo.
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Giochiamo a Rischiatutto: categorie “Famosi
musicisti italiani” (1), “Famosi viaggiatori
italiani” (2)
• Ha scritto la musica
per l’Aida, il Trovatore
e la Forza del destino.
• Il suo cognome
corrisponde a un
colore.
• È morto all’inizio del
Novecento.
• Chi è?

• Da giovane è andato in
Cina con il padre e lo
zio.
• È nato a Venezia. Ha
scritto un libro sui suoi
viaggi, intitolato Il
milione.
• Il suo nome è Marco. È
stato in prigione a
Genova, e lì ha dettato
il suo libro di viaggio al
compagno di cella.
• Chi è?
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Il passato prossimo: introduzione
• Il presente è un tempo • Da giovane ho letto
molti libri. Per questo
semplice
oggi ho una grande
• Il passato prossimo è
cultura.
un tempo composto
• Sono nato nel 1963.
• È composto dal
• Dal 1988 al 1989 ho
presente di un verbo
lavorato a Ferrara.
ausiliare (avere o
essere), e dal participio
del verbo che porta il
significato
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Il passato prossimo: le forme
•
•
•
•
•
•

ho mangiato
hai mangiato
ha mangiato
abbiamo mangiato
avete mangiato
hanno mangiato

• sono andato/sono
andata
• sei andato/sei
andata
• è andato/è andata
• siamo andati/siamo
andate
• siete andati/siete
andate
• sono andati/sono
andate
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Il passato prossimo: avere o essere?
• There is no simple way to
determine if you need
avere or essere to form the
passato prossimo. When in
doubt, do one of the
following:
• 1) consult the dictionary:
the abbreviation “v.i.” or “i.”
(verbo intransitivo /
intransitive) indicates that
essere is needed, while
“v.t.” or “t.” (verbo transitivo
/ transitive) indicates that
avere is needed

• 2) consider the meaning or
the nature of the verb: if
the verb refers to
movement or is reflexive,
usually essere is needed
• When essere is used, you
must make the past
participle agree in gender
and number with the
subject
• Maria è andata al cinema
• Paolo è andato al cinema
• Elena e Sara sono andate al
cinema
• Angela e Paolo sono andati
al cinema
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Il passato prossimo: il participio passato
• To form the past
participle, with regular
verbs, do the following
• 1) for the verbs ending
in -are in the infinitive,
change -are to -ato
• 2) for the verbs ending
in -ere in the infinitive,
change -ere to -uto
• 3) for the verbs ending
in -ire in the infinitive,
change -ire to -ito

• There are many verbs
with irregular past
participles (e.g., fare /
fatto, mettere / messo,
aprire / aperto, etc.)
• If you want to find out
about these verbs and
their past participle,
you can use your
textbook or a dictionary
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Il passato prossimo: uso e significato
• The passato prossimo
relates to a completed
action in the past
• La settimana scorsa
sono andato a una
partita di calcio.
• Ieri sera ho guardato
un film di Fellini.

• Venerdì scorso ho fatto
la spesa, ho scritto una
lettera, ho corretto gli
esami.
• Dante ha scritto la
Divina Commedia.
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Giochiamo a Rischiatutto
• Formulate una
domanda relativa a un
personaggio famoso
• Descrivete che cosa ha
fatto, usando il passato
prossimo
• Indicate la categoria
del personaggio

ITL111

15

Giochiamo a Rischiatutto
• Categoria: Americani
famosi
• Ha inventato la
lampadina e il cinema.
• Ha lavorato nel New
Jersey.
• Chi è?

•
•
•
•

Categoria: L’arte
È francese.
È famoso.
Ha dipinto quadri di
donne.
• Le donne ballano.
• Chi è?
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Giochiamo a Rischiatutto
• Categoria: Musicisti
famosi.
• È nato a Bonn.
• Ha perduto l’udito da
vecchio.
• Ha scritto molte
sinfonie.
• È vissuto
nell’Ottocento.
• Chi è?

• Categoria: Scrittori
famosi
• Ha scritto due libri
molto famosi.
• È nato in Irlanda.
• È venuto a Stony
Brook il mese scorso.
• Chi è?
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Giochiamo a Rischiatutto
• Categoria: Americani
famosi
• È stato un uomo molto
importante nella storia.
• È stato un generale
nella guerra di
indipendenza.
• È diventato il primo
presidente degli Stati
Uniti.
• Chi è?

• Categoria: Americani
famosi
• Ha scritto molti libri
dell’orrore.
• Molte delle sue storie
sono diventate film.
• I giovani leggono i suoi
libri.
• Chi è?
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Lettura: In pizzeria con gli amici (p. 128)

• Leggete in gruppi di
due o tre
• Poi leggiamo di
nuovo, insieme

• Domande
• Domande personali
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I compiti
• Compiti per mercoledì 17 novembre
• Sul libro di testo
• pp. 128, 135-37, 139-40

• Esercizi dal libro di esercizi
• pp. 53 E, 54 F, 58 O

• Lasciate i compiti per oggi
• Firmate il foglio delle presenze
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