
Il Mio Finesettimana 

When writing a story about something, the author needs to keep in mind a few things: 

Long term: 

1. What is the goal of the narrative? 

2. What is the intended audience? 

3. What elements are to be included that take into consideration both the goal of the 

narrative and the audience to be reached? 

4. What are the parameters imposed? 

When writing an essay in Italian Four, these issues are very simple: 

1. The goal of the narrative is to communicate to your teacher what it is that you are 

discussing in your narrative.  For instance, in the case of a writing dealing with your 

weekend, the goal is to communicate about your weekend. 

2. The audience is any person that is accustomed to interacting with foreign language 

learners that are in the intermediate language stage. 

3. The elements to be included are the most challenging aspect of the writing.  This being 

the case, we will deal with them separately.  

4. The parameters usually boil down to work count. 

The more difficult phase of the writing is the elements that are to be included in order to get 

your idea across. 

Usually, the directions provide the learner with a starting point for the writing, for example: 

When discussing your weekend, you may wish to include any or all or the following suggestions. 

1. The weather during the weekend 

2. What you did during the weekend 

3. With whom you may have completed these activities 

4. The day the activities were completed 

a. The time the activities were completed 

5. Where the activities were completed 

6. If you enjoyed the activities you may wish to explain why 

a. If you did not enjoy them, you may wish to explain why 

Let us take a closer look at a sample writing exercise and then attempt to write one. 



Directions:  Read the following paragraph.  After having read the paragraph, summarize – in 

your own words – what each paragraph means.  Finally, create seven questions – written in 

English – regarding the reading. 

Questo weekend era molto interessante per me perché io ho fatto molte cose diverse e, 

soprattutto, divertenti.  Io ho incomincianto il weekend venerdì sera quando sono ritornato 

dall’allenamento di calcio.  Ho salutato la famiglia, ho fatto la doccia e ho mangiato il pranzo 

con la famiglia.  Poi ho cominciato subito a fare i compiti.  Sfortunatamente, ogni weekend io 

ho molti compiti da fare ed a me piace finirli subito.  Per fortuna questo fine settimana io non 

avevo molti compiti da fare e ho potuto finire tutti i compiti entro poco tempo venerdì sera.  Ho 

finito tutto entro due ore ed ero totalmente libero per fare qualsiasi cosa che volevo fare.  Il 

nuovo film di Harrison Ford:  “Blade Runner;” uscirà tra poco.  Prima di vedere il remake del 

classico film degli anni ottanta, io ho voluto vedere l’originale.  I miei amici sono venuti a casa 

mia a vedere il film su Netflix.  Dopo il film, era quasi mezzanotte ed io ero stanchissimo.  Sono 

andato a letto.   

Sabato mattina, mi sono alzato verso le nove.  Non ho dovuto lavorare fino alle unidici 

perciò ho potuto giocare un pò con l’Xbox.  Verso le dieci mi sono perparato per il lavoro ed alle 

dieci e quarantacinque ero in rotta a McDonald’s.  Il mio lavoro non è seccante perché il 

ristorante si trova vicino all’autostrada ed il finesettimana ci sono molti clienti.  In oltre, le 

persone che lavorano lì sono simpatici ed io mi diverto.  Dopo lavoro sono ritornato a casa, 

un’altra doccia e cambio di vestiti e via, sono uscito con i miei amici.  Siamo andati a vedere il 

nuovo “Blade Runner.”  Era un ottimo film.  Subito dopo il film siamo andati a mangiare una 

pizza.  Non sono ritornato a casa tardi perché mi sono dovuto svegliare presto domenica 

mattina.   

 La domenica a casa mia c’è molta confusione e molto divertimento.  Mio padre prepara 

il ragù per il pranzo e mia madre prepara la prima colazione.  Noi mangiamo tutti assieme.  

Generalmente parliamo della settimana e cosa è successo.  Poi mia sorella ed io aiutiamo mia 

madre a pulire la casa.  Verso le tre ci sediamo a tavola per un ottimo pranzo. 1 
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Vocaboli Tratti dal Brano 
 

1. Soprattutto = Above all 

2. Io ho incomincianto = Io ho cominciato =>  Incominciare = Cominciare 

3. Allenamento di calcio = Gli esercizi fisici che auitano a migliorare nello sport 

4. Ho salutato => Salutare = Dire “ciao” a… 

5. Sfortunatamente = Non fortunatamente   

6. A me piace finirli subito => li + verb = Them   

7. Io non avevo molti compiti da fare … => […] da fare = to do  

8. Entro poco tempo = In poco tempo 

9. Qualsiasi cosa che = Any thing that 

10. Volevo = Imperfetto=> Volere 

11. Uscirà = Futuro, 3rd sing., uscire 

12. tra poco = In poco tempo 

13. Prima di vedere => Prima di + Infinitive = Before 

14. Era = Imperfetto, 3rd sing., essere  

15. quasi = Almost 

16. io ero = Imperfetto, 1st sing., essere 

17. Stanchissimo => -issimo(a)(i)(e) = molto =>  Stanchissimo = molto stanco 

18. Mi sono alzato = Passato Prossimo, 1st sing., alzarsi  

19. Verso = Around 

20. fino a = Until 

21. Perciò = Per questa ragione 

22. Un pò = un poco 

23. In rotta a = Sulla strada per andare a 

24. Seccante = Annoiante  

25. Si trova = Sta 

26. Vicino = non lontano da  

27. In oltre = In addizione a  

28. lì = There  

29. Cambio = Present tense, 1st sing., cambiare = mettere un alto vestito 

30. […]e via = and off I go/went 

31. Ottimo = Fantastico  

32. Subito = Immediatamente 

33. Svegliare = to wake up 


