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Livello B1Grammatica

Qualche giorno fa...

Guarda su youtube questo  spot pubblicitario.

È una famosa pubblicità della Barilla degli anni ’80. 

La musica, del celebre compositore greco Vangelis,
ha contribuito al successo di questo indimenticabile spot.

Racconta la storia, anche nei suoi dettagli,
utilizzando i tempi del passato.
Puoi rivedere lo spot tutte le volte che vuoi
e puoi aiutarti con queste frasi: 

Nel frattempo, a 
casa, la mamma...

Qualche giorno fa 
Giulia...
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Livello B1Grammatica

Qualche giorno fa...

Guarda su youtube questo  spot pubblicitario.

È una famosa pubblicità della Barilla degli anni ’80. 

La musica, del celebre compositore greco Vangelis,
ha contribuito al successo di questo indimenticabile spot.

Completa il racconto della bambina
(alla prima persona: io) con i tempi del passato
(passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo)

Qualche giorno fa, sono uscita in ritardo da scuola e lo scuolabus

1.(partire) _____ già ______________. 2.(piovere) _______________ molto forte e

io non 3.(avere) _______________ l’ombrello, ma dovevo tornare a casa e

così 4.(decidere) _______________di tornare a casa a piedi.

La mamma 5.(essere) _______________ a casa e mi 6.(aspettare) _______________ per 

pranzo, io 7.(essere) _______________ molto contenta di camminare sotto la pioggia

e 8.(saltare) _______________ nelle pozzanghere.

Poi, a un certo punto, 9.(vedere) _______________ un gattino: era solo ed

10.(essere) _______________ tutto bagnato.

11.(prendere) L'_______________ in braccio e 12. (mettere) l'_______________ sotto il mio 

impermeabile per proteggerlo dall’acqua.

Nel frattempo, a casa, la mamma stava preparando la pasta e anche il papà

13.(tornare) _______ già _______________a casa per pranzo.

Ormai erano passati venti minuti e loro 14.(essere) _______________ preoccupati perché io 

non 15.(arrivare) _______ ancora _______________.

Quando sono arrivata a casa la mamma mi 16.(volere) _______________ sgridare,

ma poi 17.(vedere) _______________ il gattino e siamo entrati tutti in casa.

Io e la mamma 18.(dare) _______________ un po’ di latte al nostro nuovo amico

e poi 19.(pranzare) _______________ tutti insieme.

20.(essere) _______________ proprio una bellissima giornata!



Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.italianoperstranieri.loescher.it/
italianoperstranieri@loescher.it

Soluzioni e consigli per l'insegnante

Potete utilizzare la prima versione dell'attività per esercitare la produzione orale o la 
produzione scritta.
La seconda versione è più centrata su obiettivi grammaticali (i seguenti tempi del passato 
indicativo: passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo).

Con studenti di livello più basso è possibile far raccontare la storia al presente storico, 
mentre, con studenti di livello più alto, è possibile chiedere di utilizzare il passato remoto 
invece del passato prossimo.

Potete trovare il video della pubblicità a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=YHn8Zg1XJ74,
oppure digitando "spot Barilla anni 80 gattino" nel capo di ricerca di Youtube.

Soluzioni cloze grammaticale

1. era già partito ; 2. pioveva ; 3. avevo ; 4. ho deciso ; 5. era ;
6. aspettava / stava aspettando ; 7. ero ; 8. saltavo ; 9. ho visto ; 10. era ;
11. L’ho preso ; 12. l’ho messo ; 13. era già tornato ; 14. erano ; 15. ero ancora arrivata ;
16. voleva ; 17. ha visto ; 18. abbiamo dato ; 19. abbiamo pranzato ; 20. È stata.


