Ieri ho avuto una giornata faticosa!
Tutto e`cominciato bene. Alle 7.30 ho
preparato la colazione come sempre per me e la
mia famiglia. Abbiamo mangiato, abbiamo
chiacchierato e poi mio marito e`andato a farsi la
doccia; io invece sono uscita, ho accompagnato
Oscar a scuola e poi sono andata a lavoro.
Quando sono arrivata pero`ho trovato un
sacco di problemi da risolvere: ho dovuto
rispondere a 65 email! Ho insegnato per 7 ore di continuo a livelli diversi;
ho spiegato per la quinta volta il congiuntivo ad una classe di teenager che
non hanno capito niente; non ho avuto nemmeno il tempo di mangiare ma ho
solo bevuto qualche tazza di te`durante il giorno! Ah! Ho anche litigato
con il capo.
Quando sono rientrata a casa, stanca morta, ho aiutato Oscar a
fare i compiti, ho dovuto preparare la cena e ho anche lavato i piatti della
mattina. Ho cucinato una zuppa di lenticchie. Dopo cena ho guardato un
po`la televisone, ho fatto la doccia, ho chattato con gli amici su Fb e verso
mezzanotte sono andata a letto. Buona notte e sogni d’oro!
PARLARE AL PASSATO
PARL-ARE (ATO)

AV-ERE (UTO)

USC-IRE (ITO)

ho parlato
hai____________
_____ parlato
abbiamo _______
______ parlato
hanno parlato

ho avuto
____________
ha avuto
________ avuto
avete avuto
____________

sono uscito/a
sei __________
e`uscito/a
siamo usciti/e
siete usciti/e
sono __________

ESSERE :

sono stato/a.......................................................................................
Siamo stati/e ....................................................................................

ESPRESSIONI UTILI: ieri
scorso-a ( sabato scorso, la settimana scorsa)
fa ( 5 minuti fa; due giorni fa; molto tempo fa)
stamattina
ieri sera

Participio passato: guard- are

guard- ato

guardare la televisione Ieri sera Paolo ha guardato la televisione.
mangiare una pizza

ascoltare la musica

incontrare gli amici

comprare un cd

chiamare un taxi

visitare una citta`

studiare l'italiano

cercare un albergo

guidare una macchina

pagare il conto

aspettare l'autobus

trovare un buon ristorante

affittare un appartamento

noleggiare una macchina

parlare italiano

ballare il tango

suonare il piano

cantare una canzone

fare (irreg.) fare

fatto

fare sport - spese- caldo - fotogragie - una passeggiata ...

Participio passato: pul- ire

pul- ito

pulire il bagno Ieri sera Paolo ha pulito il bagno.
spedire una lettera

capire la lezione

finire il cappuccino

dormire fino a tardi

restituire un libro

Participio passato irregolare
aperto

aprire

dire

Participio passato: vend- ere

detto

vend- uto

vendere la macchina

ricevere una lettera

credere in un’amica

dovere fare la spesa

potere finire un lavoro

volere parlare con un’amica

Participio passato irregolare
bere

bevuto

perdere
spendere
vedere
mettere

perso
speso
visto
messo

chiudere

chiuso

decidere

deciso

prendere

preso

ridere

chiedere

chiesto

rispondere

riso
risposto

leggere

letto

scrivere

scritto

vincere

vinto

scegliere

scelto

Intervista - Passato Prossimo
Quando hai fatto queste cose l'ultima volta? Domanda al tuo compagno di classe e
scrivi la sua risposta sulla scheda.
Esempio - Domanda: Quando hai ascoltato musica l'ultima volta?
Risposta: Ho ascoltato musica l'ultima volta ieri sera.
Attivita`

Quando?

1. ascoltare musica

ieri sera

2. guardare la
televisione
3. ballare in discoteca
4. fare una festa
5. leggere un libro
6. cucinare
7. vedere un film
8. incontrare gli amici
9. fare sport
10. nuotare
11. mangiare una pizza
12. fare spese
13. visitare l'Italia

(Passato Prossimo)
 Abbina il participio passato irregolare a sinistra con l'infinito a
destra

leggere preso
detto

perso

messo

visto letto scritto
corso/a
perdere
venuto/a nato/a
morto/a
rompersi
fatto
stato/a

speso

mi sono rotto/a
fare

mettere

bevuto

morire

prendere

bere

spendere

nascere

scrivere

essere

venire

dire

correre

vedere
 Forma una frase con ognuno
dei verbi

Espressioni utili per esprimere OPINIONI al
passato:



(non) mi e`piaciuto/a
(non) mi sono divertito/a
(non) mi sono riposato/a

e`stato/a
era

ero

magnifico/terribile
interessante
stimolante
bello/brutto
divertente/noioso
rilassante
bravo/pessimo

felice/triste
stanco/a
arrabbiato/a
emozionato/a

avevo
ho avuto

paura/coraggio
fame/sete
sonno

