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6 novembre 2006, lunedì: piano della lezione
• Ripasso: piacere, l’imperfetto e il
passato prossimo
• Letture: dalle settimane 6, 8 e 9
• Attività: riassumere
• Grammatica: i pronomi indiretti
• Compiti per lunedì 13 novembre:
• alcuni dal libro di esercizi, ed
alcuni dal libro di testo
• consultate il sito del corso,
http://www.campo7.com/itl112
ITL112

2

Annunci
• Il sito del corso: aggiornamenti
• I compiti della scorsa settimana, il quiz n.7
• Cosa c’è nel quiz n.8 (mercoledì 8 novembre)?
• 4 esercizi basati su letture delle settimane 6, 8-9
• "Una cena in famiglia" (p. 177), "La tabaccheria" (p. 218),
"Ad una mostra cinematografica" (p. 220), "Vestire bene"
(pp. 242-243), "Intervista a Mariano Apicella", "Il cinema
italiano" (p. 223), "Milano" (p. 240)

• formato
• un breve dettato basato su una di quelle letture
• un esercizio sul lessico basato su passi delle letture
(inserire la parola giusta)
• un esercizio in cui bisogna mettere in ordine frasi prese da
alcune letture
• un esercizio in cui bisogna combinare una frase presa da
una lettura con la sua traduzione
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Il quiz n.7: i risultati, le medie
• Risultati
• 18 studenti hanno fatto il quiz
• il voto medio è stato A-

• Esercizio I (Questo e quello)
• numero medio di errori piccoli / grandi: 0 / 1

• Esercizio II (Verbi riflessivi al presente e passato)
• numero medio di errori piccoli / grandi: 5 / 1

• Esercizio III (Espressioni negative)
• numero medio di errori piccoli / grandi: 1 / 4

• Esercizio IV (Le forme dell’imperfetto)
• numero medio di errori piccoli / grandi: 2 / 5
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Prima di cominciare: domande e risposte
(piacere, servire, occorrere)
• Ti piace la cioccolata fondente?
• Ti piacciono le lasagne?
• Che cosa ti serve per preparare gli spaghetti
al pomodoro?
• Mi servono gli spaghetti e la salsa di
pomodoro.
• Che cosa ti occorre per sciare?
• Mi occorrono gli sci e gli scarponi da sci.
• Che cosa ti occorre per giocare a baseball?
• Mi occorre la mazza, mi occorre la palla...
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Letture: varie letture dal libro, assegnate
durante le settimane 6, 8 e 9
• In gruppi di due o tre leggete a voce alta
queste letture
•
•
•
•
•
•

"Una cena in famiglia" (p. 177)
"La tabaccheria" (p. 218)
"Ad una mostra cinematografica" (p. 220)
"Vestire bene" (pp. 242-243)
"Il cinema italiano" (p. 223)
"Milano" (p. 240)

• Leggiamo insieme alcuni passi
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Attività: riassumiamo una lettura
• In gruppi di due o tre riassumete i contenuti
principali di una di queste letture
• "Una cena in famiglia" (p. 177)
• "Ad una mostra cinematografica" (p. 220)
• lunghezza: 60-100 parole

• Usate la terza persona, quando è necessario
• Quando è necessario, usate l’imperfetto e il
passato prossimo
• Leggete il vostro riassunto davanti alla classe
• Scrivete i vostri nomi sul foglio con il riassunto e
consegnatelo prima di andar via
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Grammatica: i pronomi diretti ed i pronomi
indiretti
Pronomi diretti

Pronomi indiretti

mi (me)

mi (to me)

ti (you)

ti (to you)

lo / la (him, her, it)

gli / le (to him, to her, to it)

ci (us)

ci (to us)

vi (you, plural)

vi (to you, plural)

li / le (them)

loro, (a) loro, gli (to them)
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Grammatica: esempi dell’uso dei pronomi
diretti e indiretti
• Mangi sempre la frutta a colazione? Sì, la mangio tutti
i giorni.
• Hai visto quel film? Sì, l’ho visto.
• Hai visto Maria? No, non l’ho vista.
• Hai scritto a Maria? Sì, le ho scritto.
• Hai telefonato a Luciano? Sì, gli ho telefonato poco fa.
• Hai telefonato a Sergio e Grazia?
• Sì, gli ho telefonato ieri sera.
• Sì, ieri sera ho telefonato a loro.
• Sì, ieri sera ho telefonato loro.

• Mi cercavi? Volevi parlare con me?
• Sì, ti cercavo: ti devo parlare / devo parlarti.
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