
 

 

A.  Che cosa hai fatto ieri sera? 

1.  Ieri io mi sono rilassata perché ero stanca e perciò io ho dormito. 

2.  Io ho mangiato la cena con la mia famiglia. 

a. Quando avete mangiato la cena? 

b. Noi abbiamo mangiato verso le sette. [ diciannove ]  

3. Io ho dormito tutto il giorno. 

a. Perché? 

b. Perché ero molto stanco dalla gita scolastica che io avevo fatto 

domenica. 

4. Io ho studiato per il mio esame di matematica. 

a. Hai superato l’esame? 

b. Sì, ho superato l’esame ma non so il voto. 

5. Io ho giocato LAX e poi io sono andato a casa dove io sono andato a 

dormire. 

a. Io ho giocato LAX e poi io sono andato a casa dove io sono andato a 

letto. 

From this what do we learn? 

1.  That the Passato Prossimo is used to indicate a one shot action while the 

Imperfetto connotes a continuity in the recent past. 

a. I.E.:  Io sono andato a dormire perché io ero stanco. 

 

B.  Come si chiama l’ultimo film che hai visto al cinema? 

 

1. Io ho visto “Divergent” con la mia famiglia? 

a. Hai letto il libro prima di aver visto il film? 

b. Io non ho letto il libro prima di aver visto il film. 

2. Io ho visto “Sabotage” con il mio padre. 

a. Ti è piaciuto il film? 

 

 

 



 

 

 

b. Non mi è piaciuto il film “Sabotage” con Arnold.  Lui è un vero 

cretino! 

3. Io non mi ricordo l’ultima volta che sono andato al cinema. 

 

  



 

 

NOTE TIME: 

How many forms of the verb piacere did we cover? Two. 

1. Mi piace + one thing that is pleasing to you 

a. Mi piace il calcio. 

b. Mi piace l’insalata. 

 

2. Mi piacciono  + more than one thing that is pleasing to you 

a. Mi piacciono gli spaghetti. 

b. Mi piacciono i film di Clint Eastwood. 

 

3. Mi è piaciuto/(a) + one thing that is pleasing to you 

a. Mi è piaciuto il film che ho visto ieri. 

b. Mi è piaciuto il pranzo che ho mangiato a Washington. 

 

4. Mi sono piaciuti/(e) + more than one thing that is pleasing to you 

a. Mi sono piaciuti gli spaghetti che hai cucinato ieri. 

b. Non mi sono piaciuti i film della seria “Hobbit.” 

 

 

 


