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18 ottobre 2006, mercoledì: piano della lezione
• Ripasso: questo e quello, i
pronomi diretti, l’imperativo
• Lessico: l’abbigliamento, le
strade
• Le espressioni negative
• L’imperfetto
• Compiti per lunedì 23 ottobre:
• consultate il sito del corso,
http://www.campo7.com/itl112
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Prima di cominciare: se sei di cattivo umore...,
senti quello che ho da dirti io!
• Uno studente si lamenta di qualcosa o di qualcuno
• Gli altri studenti, a turno, lo contraddicono, usando
espressioni negative o invitandolo a fare qualcosa
per rimediare al suo problema
• Studente 1: Oggi mi sono messo le scarpe nuove, ma
sono troppo strette..., non posso camminare...
• Studente 2: Non è vero, ti ho visto: cammini
normalmente...
• Studente 3: Il problema è che non hai pazienza: aspetta
qualche giorno... Dopo le scarpe diventano più comode...
• Studente 4: Compra scarpe migliori: quelle non sono
comode..., non sono neanche belle...
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Attività: paragoni (i pronomi diretti, questo e
quello, l’abbigliamento, i colori)
• Ripassiamo i nomi dei vestiti, i colori, ecc.
• La vedete questa maglia? È di cotone...
• Li vedete questi pantaloni? Sono grigi...

• Due studenti si alzano in piedi e descrivono
una cosa che portano (un vestito, un
accessorio ecc.)
• Studente 1: Questa camicia è bianca, quella è
azzurra.
• Studente 2: Quelle scarpe sono marroni, queste
sono nere.
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Attività: dare le indicazioni
• informale (tu): Volta a sinistra, prendi Via Verdi,
finché non arrivi al ponte
• formale (Lei): Volti a sinistra, prenda Via Verdi,
finché non arriva al ponte
• informale (tu): Vai a destra, continua a diritto fino
all’incrocio, poi volta a sinistra
• formale (Lei): Vada a destra, continui a diritto fino
all’incrocio, poi volti a sinistra
• informale (tu): Prendi la prima a destra, prosegui
fino a Piazza Mazzini
• formale (Lei): Prenda la prima a destra, prosegua
fino a Piazza Mazzini
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Attività: dare le indicazioni
• Insieme, davanti allo schermo
• uno studente osserva la cartina di Roma
• indica dove si trova
• chiede indicazioni
• (tu): Scusa, mi sai dire dov’è via della
Conciliazione?
• (Lei): Scusi, mi può dire come arrivare in via
della Conciliazione?

• l’altro studente risponde
ITL112

6

Attività: la cartina di Roma
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Grammatica: le espressioni negative
• Vai ancora a scuola? No, non vado più a scuola.
• Da quando ha smesso di fumare, non ha più avuto la
tosse.
• Non ho visto nessuno.
• Non ha telefonato nessuno.
• Nessuno ha telefonato.
• Nessuno è perfetto.
• Nessun libro è perfetto.
• Nessuna casa è bella abbastanza per te.
• Vuoi qualcosa? No grazie, non voglio nulla.
• Non ho bisogno di niente.
• Cosa fai domenica? Nulla..., niente di speciale.
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Grammatica: l’imperfetto, come si forma
• The imperfect is a simple tense. To form the
imperfect, you have to add the appropriate
endings to the stem of the verb.
• There are verbs that use irregular stems
• bere / bevevo, bevevi ecc.
• dire / dicevo, dicevi ecc.
• fare / facevo, facevi ecc.

• The verb essere uses both an irregular stem and
irregular endings (ero, eri, etc.)
• Verbs such as avere, andare and venire for this
tense follow the regular conjugation
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Grammatica: l’imperfetto, le coniugazioni
(parlare, correre, dormire)
parlavo

correvo

dormivo

parlavi

correvi

dormivi

parlava

correva

dormiva

parlavamo

correvamo

dormivamo

parlavate

correvate

dormivate

parlavano

correvano

dormivano
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Grammatica: l’imperfetto, l’uso ed il significato
(1)
• Imperfect indicative emphasizes duration: it
relates to an action that continued for an
indefinite period of time in the past.
• The following are some of the situations in
which the imperfect is used:
• 1) it is used to describe an action that was habitual
or repeated in the past:
•
•
•
•

Da bambino andavo spesso al parco con la nonna.
As a child, I would often go the park with grandma.
L’anno scorso giocavo a pallone ogni sabato.
Last year I used to play soccer every Saturday.
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Grammatica: l’imperfetto, l’uso ed il significato
(2)
• 2) The imperfect indicative is also used to describe
physical / mental states, or weather conditions in
the past:
•
•
•
•
•
•
•
•

La settimana scorsa avevo l’influenza.
Last week I had the flu.
Ieri ero felice.
Yesterday I was happy.
Da giovane Umberto era magro.
As a young man Umberto was thin.
Due sere fa pioveva.
Two nights ago it was raining.
ITL112

12

Grammatica: l’imperfetto, l’uso ed il significato
(3)
• 3) When a fact happened that requires the use
of the passato prossimo, everything that was
going on in the background at that time can be
described with the imperfect:
•
•
•
•
•
•
•
•

Quando ho avuto l’incidente, c’era la nebbia.
When I had the accident, it was foggy.
Quando ho avuto l’incidente, andavo a ottanta.
When I had the accident, I was doing eighty.
Quando ho avuto l’incidente, la strada era bagnata.
When I had the accident, the road was wet.
Mentre passeggiavo nel parco, ho incontrato Maria.
While I was walking in the park, I met Maria.
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Il quiz

• Non potete fare domande
• Il tempo massimo è 25
minuti
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