
4 – 7 –  2014 

 

Period 1 

Che cosa hai fatto ieri? 

1. Io sono andato(a) in gita scolastica. / Io non sono andato(a) in gita scolastica. 

a. Invece io sono andato(a) a “ X “… 

2. Io ho visto… 

a. Era interessante perché … 

3. Io mi sono divertito(a)… 

4. Quello che mi è piaciuto di più era… 

a. Quello che non mi è piaciuto era… 

5. Io ritornerei a Washington perché… / Io ritornerei a “ X “ perché… 

 

Period 2 

Che cosa hai fatto questo weekend? 

1.  Io ho giocato a baseball. 

a. Hai vinto o hai perso? 

i. Nessuno dei due, io mi sono allenato(a). 

2. Io sono andato(a) al cinema. 

a. Che cosa hai veduto / hai visto? 

b. Quale film hai visto? 

i. Io ho visto “Divergent.” 

1. Ti è piaciuto? – if thing liked was masculine.*** 

2. Ti è piaciuta? – if thing liked was feminine. 

a. Mi è piaciuto. – if thing liked was masculine.*** 

b. Mi è piaciuta. – if thing liked was feminine.  

3. Io sono andato a vedere la mostra1 della automobili. 

a. Dov’era la mostra? 

i. Stava a “Ferrari – Maserati” di Long Island nella contea di Nassau. 

b. Ti è piaciuta la mostra? 

i. Mi è piaciuta la mostra. 

1. Ritorneresti tu a vedere la mostra l’anno prossimo? 

a. Sì, io ritornerei alla mostra l’anno prossimo. 

  

                                                           
1 Show – exhibit  



Period 4 

Che cosa hai fatto questo weekend? 

1.  Io sono andato al parco con la mia famiglia ed alcuni amici. 

a. Quale parco hai frequentato? 

i. Io sono andato a Heckschire. 

1. Ti è piaciuta la tua visita? 

a. Sì, mi è piaciuta la mia visita. 

2. Io ho giocato a LAX. 

a. Contro chi? 

i. Io non ho giocato una partita io ho avuto un allenamento. 

3. Io ho lavorato a D. & D. 

a. Da quanto tempo lavori a D. & D. 

i. Io lavoro lì da otto mesi. 

1. Ti piace il tuo lavoro? 

a. Sì, mi piacciono le persone con cui lavoro. 

4. Io ho celebrato il mio compleanno. 

a. Quanti anni hai? 

i. Io ho diciassette anni. 

b. Che cosa hai ricevuto di speciale per il tuo compleanno? 

i. Io ho ricevuto dei vestiti. 

 

Period 5 

Che cosa hai fatto ieri? 

1. Io sono uscito con il mio amico. 

a. Dove siete andati? 

i. Siamo andati al parco. 

1. Quale parco avete frequentato? 

a. Siamo andati al parco Raynor. 

i. Che cosa avete fatto lì? 

1. Non molto, abbiamo camminato e parlato un 

po’. 

2. Io ho giocato calcio. 

a. Dove hai giocato? 

i. Io ho giocato a Staten Island. 

1. Chi ha vinto la partita? 

a. La mia squadra ha vinto la partita. 

i. Qual era il punteggio? 

1. Il punteggio era:  tre a zero. 

3. Io non ho fatto molto. 

a. Io sono restato a casa ed io ho guardato la televisione. 

 



4. Io sono uscito con il mio amico. 

a. Dove siete andati? 

i. Alla casa di mio amico. => A casa di mio amico. 

1. Che cosa avete fatto lì? 

a. Noi abbiamo guardato un film a Netflix. 

5. Io ho passato del tempo con la mia famiglia. 

a. Dove? 

i. A casa mia. 

1. Che cosa avete fatto? 

a. Noi abbiamo mangiato insieme. 

i. Avete giocato un gioco da tavola. 

1. Noi non abbiamo giocato un gioco da tavola. 

 

 


