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15 novembre, mercoledì: piano della lezione
• Ripasso: imperfetto e passato
prossimo
• Conversazione: un’intervista,
una conversazione animata
• Grammatica: il futuro
• Quiz
• Compiti per lunedì 20
novembre:
• consultate il sito del corso,
http://www.campo7.com/itl112
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Prima di cominciare: l’impiccato
• Uno studente sceglie una parola
italiana, lunga almeno sei lettere
• Disegna alla lavagna uno spazio per
ogni lettera
• Gli altri studenti propongono lettere
dell’alfabeto e cercano di indovinare la
parola
• Chi vince viene alla lavagna e propone
una nuova parola
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Attività: un’intervista
• In gruppi di due o tre studenti, simulate
un’intervista (il tipo di intervista che
fanno le persone importanti, sulla loro
vita privata e sulla loro attività pubblica)
• concordate le domande, lavorate sulle
risposte, provate l’intervista
• poi, senza appunti, provate l’intervista
davanti alla classe
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Attività: una conversazione animata
• In gruppi di due o tre studenti, simulate una
conversazione che si basa su questa situazione
immaginaria:
• un cliente ha acquistato un prodotto difettoso, e va al
negozio per riavere i soldi
• il personale del negozio fa di tutto per non restituire i
soldi al cliente
• cercate di esprimere il vostro stato d’animo in questo
scambio (il cliente è sorpreso o arrabbiato, il personale
del negozio è paziente o arrogante, ecc.)
• concordate i dettagli della situazione, lavorate sul
lessico, provate la conversazione
• poi, senza appunti, provate la conversazione davanti alla
classe
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Ripasso: l’imperfetto e il passato prossimo
• La coniugazione
•
•
•
•

camminare, prepararsi
spendere, mettersi
dormire, divertirsi
essere, avere, fare, dire

• Esempi
• Da bambino giocavo con le macchinine.
• La mia casa aveva un grande orto.
• Sabato mattina ho lavorato in giardino; nel pomeriggio
ho visto una partita di calcio; la sera sono andato a cena
fuori.
• Stamani, mentre camminavo nel parco, ho visto un
pettirosso.
• Quando sei arrivato, io parlavo al telefono con mia
madre.
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Grammatica: il futuro, le coniugazioni dei verbi
regolari (comprare, prendere, finire)
comprerò

prenderò

finirò

comprerai

prenderai

finirai

comprerà

prenderà

finirà

compreremo

prenderemo

finiremo

comprerete

prenderete

finirete

compreranno

prenderanno

finiranno
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Grammatica: il futuro, le coniugazioni di alcuni
verbi irregolari (avere, essere, venire)
avrò

sarò

verrò

avrai

sarai

verrai

avrà

sarà

verrà

avremo

saremo

verremo

avrete

sarete

verrete

avranno

saranno

verranno
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Grammatica: il futuro, l’uso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A dicembre lavorerò in un cinema.
Stasera telefonerò a Giovanni.
Domani pioverà.
Che ore sono?
Saranno le due.
Marisa non è venuta a scuola.
Sarà malata.
Sarà stanca.
Dormirà.
Cosa farai il giorno del ringraziamento?
Che cosa farai l’anno prossimo?
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Il quiz
• Ci sono due parti nel quiz di questa settimana
• una parte orale (un esercizio di lettura)
• una parte scritta (due esercizi sull’imperfetto ed il
passato prossimo)

• La prima parte è quella orale
• tutti gli studenti devono uscire ed aspettare nel corridoio
• uno alla volta, gli studenti entrano, si siedono al tavolo e
leggono un passo (minimo 30 secondi, massimo 1
minuto)
• quando ognuno ha letto, tutti gli studenti rientrano in
classe per fare la parte scritta

• Il tempo massimo per la parte scritta è 25 minuti
• Non potete fare domande
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