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20 novembre 2006, lunedì: piano della lezione
• Ripasso: l’imperfetto e il
passato prossimo, il futuro
semplice
• Letture sulle notizie del giorno
• Attività: scrivere un breve
articolo
• Compiti per lunedì 27
novembre:
• consultate il sito del corso,
http://www.campo7.com/itl112
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Annunci
•
•
•
•

Il sito del corso: aggiornamenti
I compiti della scorsa settimana, il quiz n.9
Questa settimana non c’è il quiz
Come indicato nel sillabo, ho cancellato la
lezione di mercoledì 22 novembre
• ho cancellato anche l’ora d’ufficio di quel giorno

• La prossima lezione sarà lunedì 27
novembre
• Il prossimo quiz sarà mercoledì 29
novembre
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Il quiz n.9: i risultati, le medie
• Risultati
• 17 studenti hanno fatto il quiz
• il voto medio è stato B/B+

• Esercizio I (Imperfetto e passato prossimo)
• numero medio di errori piccoli / grandi: 10 / 7

• Esercizio II (Raccontare la trama di un film con
l’imperfetto e il passato prossimo)
• voto medio: B

• Esercizio III (Leggere un passo di una lettura a
voce alta)
• voto medio: B+
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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
ITL112

5

Attività: cosa avete fatto ieri, cosa farete il
giorno del Ringraziamento
• Raccontate che cosa avete fatto ieri, indicando
anche l’ora
• Ieri mi sono alzato alle 7:30.
• Verso le 9:00 ho parlato al telefono con mia madre.
• Alle 2:15 sono andato al cinema.

• Descrivete come era il tempo e come eravate voi
• Raccontate che cosa farete il giorno del
Ringraziamento, indicando l’ora
• All’una arriverà il mio amico Paolo con i suoi genitori.
• Alle due andremo al ristorante. Non mangeremo il
tacchino.
• Alle sei tornerò a casa.
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Letture: le notizie di oggi su Repubblica, 24 ore
• In gruppi di due o tre,
leggete a voce alta
queste notizie
• Fate domande sul
lessico

• Leggiamo insieme
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Attività: scriviamo un articolo breve su un
evento recente (un’agenzia)
• In gruppi di due o tre scrivete due brevi agenzie su
fatti di cronaca recenti
• scegliete una foto, tra quelle della diapositiva
successiva, e descrivete il fatto (trovate anche un titolo
adatto)
• scegliete un titolo, tra quelli della diapositiva numero
nove, e descrivete il fatto
• Lunghezza di ogni agenzia: 30-70 parole

• Leggete la vostra agenzia davanti alla classe
• Scrivete i vostri nomi sul foglio con le agenzie e
consegnatelo prima di andar via
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Attività: le foto per scrivere le agenzie
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Attività: i titoli per scrivere le agenzie
• Bracciano: fermati quattro intrusi dentro il castello
Odescalchi
• Roma: bambini dell’asilo legati con lo scotch,
accusata una maestra
• Roma: gli italiani potranno vendere e comprare la
casa all’asta
• India: bomba sul treno, sei morti e 50 feriti
• Mosca: fino a 50mila euro per una tata inglese
• Il cartone dei pinguini ha battuto il nuovo 007 al
botteghino
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