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27 novembre 2006, lunedì: piano della lezione
• Ripasso: il passato prossimo,
l’imperfetto, il futuro semplice, i
pronomi
• Lettura: Johnny Stecchino
• Attività: le notizie, i commenti e
il futuro di probabilità
• Grammatica: uso e significati di
ne
• Compiti per lunedì 4 dicembre:
• consultate il sito del corso,
http://www.campo7.com/itl112
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Annunci
• Il sito del corso: aggiornamenti
• I compiti
• Cosa c’è nel quiz n.10 (mercoledì 29 novembre)?
• un esercizio di comprensione, basato sulla lettura della
scorsa settimana (Latest news from La Repubblica):
domande e risposte
• un esercizio creativo su piacere e occorrere (domande e
risposte)
• un esercizio grammaticale su singolare e plurale
(ripassate le tavole lessicali del libro, nei capitoli 10-12)
• un esercizio grammaticale sul futuro (completare alcune
frasi con le forme corrette dei verbi tra parentesi)
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Prima di cominciare: conversazione
• Raccontate che cosa avete fatto la settimana
scorsa
•
•
•
•
•

Che cosa hai fatto il giorno del Ringraziamento?
Che cosa hai mangiato? Com’era la roba?
Com’eri vestito? / Com’eri vestita?
Che tempo faceva?
Chi c’era con te?

• Raccontate che cosa farete questa settimana
• Che cosa devi fare questa settimana?
• Che cosa farai in questi giorni?
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Lettura: una scena del copione del film Johnny
Stecchino (Roberto Benigni e Vincenzo
Cerami)
• In gruppi di due o tre, leggete a voce alta
• Fate domande sul lessico

• Proviamo insieme a recitare alcune battute
di questa scena
• Rileggete la sceneggiatura
• Sottolineate e marcate i verbi all’imperfetto, al
futuro e al passato prossimo
• Sottolineate e marcate i pronomi

• Osserviamo insieme l’uso dei tempi verbali
e dei pronomi
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Grammatica: usi e significati di ne (=of it, of
them)
• Ne replaces the partitive construction (some, any)
• Vuoi ancora della birra? No, grazie, ne ho già bevuta
troppa.
• Vuoi ancora del caffè? Sì, io ne bevo sempre tanto quando
studio.
• Quanti libri hai letto l’estate scorsa? Ne ho letti cinque.
• Hai comprato un po’ di pane? Ne ho preso un chilo.
• Hai ancora soldi? No, non ne ho più. Li ho finiti.

• Ne also replaces a noun in expressions of quantity:
• Secondo te fumo troppe sigarette? Sì, ne fumi veramente
troppe.
• Hai portato tre bottiglie di vino bianco, come ti avevo
chiesto? No, ne ho trovate solo due.
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Grammatica: usi e significati di ne (= of it, of
them; about it, about them; from there)
• Hai voglia di studiare? No, figurati, oggi non ne ho
voglia.
• Hai bisogno di soldi? No, grazie, non ne ho
bisogno. Forse però ne avrò bisogno prima di
partire.
• Angela ha parlato del suo piano di ristrutturazione?
Sì, ne ha parlato ieri, alla riunione generale.
• Quando è uscito di prigione? Ne è uscito solo dieci
anni dopo.
• Non me ne frega niente.
• Ciao ragazzi, allora io me ne vado.
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