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13 dicembre 2006, lunedì: piano della lezione
• Ripasso:
•
•
•
•

l’ora
i pronomi
le espressioni negative
il presente e il passato
prossimo

• I quiz di recupero
• Compiti:
• non ci sono compiti nuovi
• consegnate compiti vecchi
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Prima di cominciare: domande varie
• Come ti chiami? Quanti anni hai? Quando
sei nato? Quando sei nata?
• Che lavoro fai? Dove lavori? Quanto
guadagni?
• Che cosa hai mangiato oggi? Che cosa hai
bevuto? A che ora mangi stasera?
• A che ora ti sei svegliato stamani? A che ora
ti sei svegliata stamani?
• Che cosa ti sei messo oggi? Che cosa ti sei
messa oggi?
• Come stai? Come ti senti?
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Ripassiamo i pronomi: domande e risposte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conosci Patrizia?
Hai comprato le arance?
Hai visto quest’orologio?
Hai trovato i guanti neri?
Hai richiamato Emma?
Hai mai visitato Verona?
A che ora hai incontrato Sandro?
Dove hai visto Giuseppe?
Mi aiuti a fare i compiti?
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Ripassiamo i pronomi: domande e risposte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A che ora hai telefonato ad Alessia?
Hai scritto a Giovanni?
Hai portato qualcosa alla nonna?
Hai parlato ad Elena?
Che cosa hai dato ai bambini?
Che cosa hai detto a Federica?
Che cosa hai comprato per la mamma?
Che cosa cucinerai per noi?
È vero che Giacomo sta male?
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Ripassiamo i pronomi: domande e risposte,
espressioni negative
• Conosci i Nirvana? Sì, li conosco. Però non mi
piacciono per niente.
• Hai comprato le fragole? No, non le ho comprate.
Costavano cinque dollari la libbra, e non erano
neanche tanto fresche.
• Hai visto Il Signore degli anelli? Sì, l’ho visto. Ma non
mi piace. È troppo lungo, e non è neppure divertente.
• Hai trovato le scarpe nere? No, non le ho ancora
trovate. Non ho visto niente di bello.
• Hai richiamato Giovanni? No, non ho ancora richiamato
nessuno: ora lo chiamo.
• Hai mai visitato Venezia? No, non l’ho mai visitata.
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I quiz

• Il tempo massimo è
25 minuti per ogni
quiz
• Non potete fare
domande
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