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Auf klä rung ist der Aus gang des Men -
schen aus sei ner selbst ver schul de ten
Un mün dig keit. Un mün dig keit ist das Un -
ver mö gen, sich sei nes Ver stan des ohne
Lei tung eines an de ren zu be die nen.

1 Un dia lo go

• Leg ge te il dia lo go fra Anna e Luca che par la no delle va can ze e sot to li nea -
te le forme del Passato Prossimo.

Luca: Ciao Anna! Come sono state le tue va can ze?
 
Anna: Ciao Luca! Sono state bel lis si me, sono ap pe na ri tor na -
ta.
 
Luca: Ti è pia ci uta la Tos ca na?
 
Anna: Sì, mi è pia ci uta molto. Ci sono tan tis si mi posti in ter -
es san ti.
 
Luca: Hai vi si ta to tante città?
 
Anna: Sì certo. Ho visto Firen ze, Siena e poi anche Pisa.
 
Luca: Hai visto la Torre pen den te di Pisa?
 
Anna: Certo, un mo nu men to molto in ter es san te!
 
Luca: Ma sei anche stata al mare?

2 Attività a cop pie: Un dia lo go

• Adesso tocca a voi! Pre pa ra te un dia lo go e pre sen ta te lo! 

Dom an de che vi pos so no ai uta re......
 
 
Dove siete stati in va can za?
 
Con chi siete stati in va can za?
 
Che cosa avete fatto?
 
Vi è pia ci uto?
 
Che cosa avete man gia to?
 
Com'è stato l'al lo g gio?
 
Per quan to tempo siete stati in va can -
za?
 
Che cosa vi è pia ci uto di più?
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