
Per raccontare un fatto in sé usiamo il passato prossimo, e per descrivere una situazione  
passata usiamo l'imperfetto. Esercitiamoci ad usare insieme questi due tempi. 

Leggi questa lettera:
Roma, 27 Aprile 2000

Cara Sandra,

come stai? Prima di tutto grazie della cartolina da Mosca. Vi siete divertiti? Quanto é durato il
viaggio? Raccontami tutto!
Io a Pasqua sono stata una settimana da Anna. La nuova casa é veramente bella, sai, una tipica casa
di campagna toscana, grande.
C'erano anche Fabio (sapevi che lui e Anna si sono messi insieme vero?) e, purtroppo, Puccio. Il
giovedí santo é arrivata Chiara con due suoi amici tedeschi, di Monaco: Questi tedeschi erano tipi
simpatici e cordiali, e parlavano bene l'italiano. Uno era alto piú di due metri, barba e capelli rossi,
fa il cantante lirico e dipinge. L'altro, Detlev, é un fisico nucleare di ventisei anni, appassionato di
danze spagnole. Ci siamo divertiti, il cantante la sera cantava dei Lieder bellissimi, Detlev ha ballato
e ci ha insegnato i passi delle sevillanas. Il tempo é stato sempre bello. Un giorno siamo andati alle
Terme di Saturnia, abbiamo fatto il bagno e preso il sole, sembrava estate e gli alberi intorno erano
tutti fioriti. Anna e Fabio sono stati quasi sempre chiusi in camera e Puccio, come puoi immaginare
non si dava pace e ci ha tormentato tutto il tempo.
Una sera mi ha telefonato Federico, era a Firenze e voleva venirmi a trovare. Ci ho parlato lo stesso
anche se non mi andava per niente.
Che altro dire? I tedeschi ci hanno invitato ad andarli a trovare quest'estate. Sarebbe molto bello
andare tutti insieme, no?
Un bacione a tutti, e rispondi presto.

Silvia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trascrivi le frasi che descrivono una situazione e quelle che raccontano un fatto in sé.
Tralascia i verbi al presente

            Situazioni passate                            Fatti in sé

   C'erano anche Fabio e Puccio              sono stata una settimana da Anna       


