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kamera, telefon, bild

La foto

Bella ques ta foto. L'avete fatto a Mi- 
la no?
 
Sì, Perché an da va mo in va can za
soltan to a Mi la no dove il nonno
aveva un al ber go. Mio padre forse
non vo le va an da re, non vo le va ve- 
de re i miei nonni quin di è resta to a
casa. Di mio padre ho pochi ri cor di
perché è morto qu an do io ero an- 
co ra pic co la. Era un buon papà, qu- 
an do era a casa.

In cop pia. Con fron ta te e poi rifl et te te: che tempo si usa per .......
 
rac con ta re un'azio ne ab i tua le?
 
 
de scri ve re una si tua zio ne
 
 
de scri ve re una per so na
 
 
rac con ta re un'azio ne che av vie ne una sola volta
 
 
rac con ta re un fatto con clu so
 
 
rac con ta re un fatto nuovo/ un cam bia men to
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1 In ter vis ta il tuo com pa g no. For mu la dom an de e ris pos te come nell'es em pio.

Quan ti anni avevi qu an di hai im pe ra to ad an da re in bici cletta?

Avevo 4 anni.

us ci re per la prima volta da solo/a la sera.
fare la prima va can za.
rice ve re le chia vi di casa.
an da re per la prima volta all'es te ro

2 Im per fet to o pas sa to pros si mo? Sot to li nea la so lu zio ne cor ret ta.

1. Qu an do Mara è ar ri vata / ar ri va va non c'era / c'è stato più nes su no.
 
2. Luca non ac cet ta va / ha ac cet ta to il la voro perché stu dia va / ha stu dia to semp re.
 
3. Ieri io na vi ga vo / ho na vi ga to in In ter net tutta la notte.
 
4. L’anno scor so io e Mi che la face va mo / ab bia mo fatto un corso di tango.

3 Com ple ta le frasi

1.Ieri sera  (noi an da re) al ci ne ma.

2.Mia sorel la (leg ge re), mio fra tel lo  (guarda re) la tv ed io 

 (pu li re) la cu ci na.

3.  (io stare) in Ita lia una volta.

4.  (io us ci re) di casa, poi  (io com pra re) il gior na le e poi sono ri -

tor na ta a casa.

5.Mia sorel la  (an da re) in va can ze al me no tre volte all'anno.
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