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5° Stazione - Grammatica
1 Trasforma il testo dal presente al passato prossimo

Quest'anno andiamo in molti paesi belli con la mia famiglia, con i nonni e con gli zii. La
prima vacanza faccio con i miei nonni a Brittoli, un paesino in Abruzzo. La  seconda vacanza
passo a Pescara con i miei zii. La terza con la mia  famiglia da mia nonna ad Anzio, un posto
nel Lazio, dove mi diverto molto   perché c'era anche mia cugina Maria e posso giocare
sempre invece   che annoiarmi come tutti gli altri anni. La quarta vacanza ho passato con
mamma e  papà e con i nostri amici a Mirabilandia, un posto situato a Ravenna, poi siamo
stati a San Marino. La quinta vacanza passo a Brittoli con la mia famiglia e mi sono divertito
molto. Queste vacanze sono meravigliose e devo veramente ringraziare i miei genitori per
quello che hanno fatto per farmi divertire.
 
Grazie di cuore.
Giorgia.
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Seite 1/2



Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/b05e81da

Name: Stationenbetrieb - Le vacanze (grammatica) 06.07.2019

3 Scrivi tutte le forme giuste

• Hai bisogno di un cellulare
• Fai l'esercizio
• Alla fine fai un screenshot e carica la foto su moodle

Nome:____________________________   Classe:_______________________ Data:____________________

2 Inserisci le forme giuste del passato prossimo.

L’anno   scorso   _________________(andare)   a   fare   un   bellissimo   viaggio   in
Australia.
 
___________________(partire) con la mia amica Gisella e insieme ___________________
(arrivare) in Australia.
 
Lei però ______________________ (dovere) ritornare in Italia dopo 3 settimane e io
 
______________________ (rimanere) per altri 15 giorni.
 
Io e Gisella ___________________ (visitare) dei posti bellissimi e
__________________________ (incontrare) tante persone stupende.
 
Purtroppo ______________________________ (avere) anche qualche problema
 
perché qualcuno _____________________________________(rubare) la macchina
fotografica alla mia amica.  
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