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2.4. 7:  Cosa hai fatto in vacanza l’anno scorso? 

What did you do on holiday last year? 

Esercizi di comprensione del testo e di scrittura 

 

 Cara Mamma,  

da quando sono arrivata qui a Napoli, domenica scorsa, non ho fatto altro che rilassarmi. 
La prima settimana ho preso il sole, pensa mi sono subito  abbronzata  e ho giá finito di 
leggere  tutti i miei libri preferiti, che mi sono portata. 

 Ieri, peró abbiamo fatto una bella escursione a Pompei. Sono rimasta a bocca aperta per 
la grandiositá del luogo. Ero cosí curiosa di vedere tutto e scoprire come altri popoli 
vivevano nel passato. Mi ha sorpreso soprattutto la vastitá degli anfiteatri, la maestositá 
delle ville romane, cosí belle, cosí eleganti. Che meraviglia! Nonostante ció, devo 
ammettere peró che si sente ancora la presenza imponente del Vesuvio. E se eruttasse 
di nuovo? Mi sono chiesta. Spero proprio di no. Credo che sarebbe un vero peccato 
perdere un patrimonio artistico cosí vasto, che deve ancora essere esplorato. 

Domani i miei amici vorranno andare sulla costiera Amalfitana e  e mi auguro che 
visiteremo Ravello, la cittá della musica.  Mia cugina, Filomena, mi ha detto che fanno 
dei concerti di musica  tutta l’estate, da giugno a settembre. Infatti, Ravello é nota come 
“la cittá della musica”. L’anno scorso é andata a vedere un concerto di musica classica  
con sua figlia  Alessia e suo marito, per l’anniversario del loro matrimonio. Sono rimasti 
stupefatti  dalla bellezza del teatro all’aperto a picco sul mare. Non per niente, Ravello é 
anche famosa come “la terrazza della Costiera”, cioé come se fosse un balcone che si 
affaccia sul Golfo della Costiera Amalfitana. Chissá che spettacolo! Non me lo voglio 
perdere per niente al mondo. 

Ci sentiamo presto. Ti chiameró domani sera su WhatsApp. 

Ciao, la tua Federica. 

a. Immagina di essere la mamma di Federica . Parli con Federica su WhatsApp 
e le fai un sacco di domande  sulla sua recente vacanza a Napoli, Pompei e 
Ravello.  Formula delle domande  in italiano alle seguenti risposte. Imagine 
you are Federica’s mum. You chat on WhatsApp and you  ask Federica  lots 
of questions about her recent holiday to Naples, Pompei and Ravello . Write 
the questions in Italian for the following answers: 
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1. E.g.: (when did you arrive in Naples?) Quando sei arrivata a Napoli? 

Sono arrivata domenica. 

2. (What did you do?) ____________________________________________________________________? 
 
Mi sono rilassata. 
 

3. ( What  did you do the first week?)________________________________________________________? 
 

La prima settimana mi sono abbronzata. 
 

4. (Have you finished to read all  your books?)_________________________________________? 
 
Ho letto tutti i miei libri preferiti. 
 

5. (Where did you go yesterday?)________________________________________________________? 
 
Ieri abbiamo fatto una bella escursione a Pompei. 
 

6. (Did you enjoy it?)______________________________________________________________________? 
 
Oh, si certamente! Mi sono divertita tantissimo. É stato fantastico! 
 

7. (What did you visit in Pompei?)_______________________________________________________? 
 
Ho visitato gli anfiteatri e le ville romane. 
 

8.  (What did you think of Mount Vesuvius?)___________________________________________? 
 
Il Vesuvio era imponente! 
 

9. (What will you do tomorrow?) _______________________________________________________? 
 
Domani con i miei amici andremo a Ravello. 

10.  (What is there to visit in Ravello?)____________________________________________________?  

 C’é un famoso teatro all’aperto. 

11. (Where is Ravello situated?)___________________________________________________________? 

 Il teatro é a picco sul mare, perció Ravello é nota come la terrazza della Costiera. 

12. (Did you go to a concert? What did you watch?)____________________________________? 

 Abbiamo visto un concerto di musica Jazz.  Infatti Ravello é la cittá della musica. 

13.  (Would you recommend it to me?)___________________________________________________? 

 Oh  si certamente, Mamma! Vedrai ti piacerá tantissimo! 
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Un po’ di ripasso sul passato prossimo e l’imperfetto 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metti i seguenti verbi al participio passato. Put the 
following verbs in the past participle. 

1. Scrivere (io) ______    ________________ una cartolina 
2. Leggere (voi) __________     ____________ il giornale? 
3. Fare  (tu)  che cosa _______    ____________ieri? 
4. Dire ( Federica)   ________     ____________ che andrá in Italia. 
5. Prendere (loro)  _________    ___________ il treno delle cinque. 
6. Chiedere  (tu)  _______    ______________ dov’é il museo? 
7. Rispondere (lui) che cosa ______________________? 

PAST PARTICIPLE  
REGULAR VERBS          

Ho           + are  = ato    
hai + ere  =   uto       
ha  + ire =     ito          

abbiamo      
mangiato         avete            

venduto                             
             

Match the infinitive verb to the 
correct irregular past participle: 

Scrivere = (ho) preso                                                                       
dire =    (ho) chiesto                                                                                                                  
rispondere=  (ho) letto                                                                        
Leggere = (ho) detto                                                                                                                                                                                                             
Fare =   (ho) fatto                                                                                                                
prendere =  (ho) scritto     

 

PUT THE FOLLOWING VERBS IN THE PAST 
PARTICIPLE WITH TO HAVE OR TO BE 

ANDARE = TO GO   SONO ANDATO = I WENT 
VISITARE = TO VISIT  HO VISITATO = I VISITED 

SCRIVERE ___________________________________________ 
VIVERE ______________________________________________         
PARTIRE_____________________________________________ 
MANGIARE  _________________________________________  
FARE I COMPITI ____________________________________ 
BERE  _______________________________________________           
FARE LA SPESA ____________________________________ 
PRANZARE _________________________________________    
FARE COLAZIONE _________________________________ 
CENARE_____________________________________________ 
TELEFONARE ______________________________________ 
LEGGERE   _________________________________________              
SCRIVERE __________________________________________ 
AIUTARE    _________________________________________    
VISITARE __________________________________________     
AVERE______________________________________________         
INCONTRARE ______________________________________ 
APPARECCHIARE _________________________________ 
FINIRE   ________________________________________    
LAVARE   ______________________________________        
STUDIARE _____________________________________      
SPARECCHIARE _______________________________ 
GUARDARE ____________________________________    
ASCOLTARE ___________________________________ 

Past participle with  
to be 

sono  andato/ a            
sei      partito/a                
é  uscito/a        
siamo   ritornati/e      
siete      entrati/e           
sono   rimasti/e   

Past participle 
reflexive verbs 

Mi sono svegliato/a             
ti  sei alzato/a           
si  é   lavato/a             
ci siamo divertiti/e    
vi siete rilassati/e     
si sono annoiati/e 

 

Imperfect tense (are = avo; ere = evo; ire = ivo) 

andavo        prendevo      partivo         
mandavi   leggevi        uscivi                   
tornava      scriveva        (si) vestiva     
mangiavamo   condividevamo       dormivamo 
festeggiavate   scrivevate   leggevate 
passeggiavano  leggevano       si divertivano  

(I was, you were)                                                         
ero, eri, era, eravamo, eravate, erano 
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Traduci le seguenti domande in Italiano e abbinale alle risposte giuste. Translate 
these questions in Italian and then match them with the right answers 

1.Where did you go on holiday?   A. sono andato con la mia famiglia 

2.  How did you travel?    B. abbiamo soggiornato in un albergo 

3.  Whom did you go with?    C. siamo andati a Roma in Italia 

4. How was the weather like?   D.  ho comprato dei regali per   i miei  

5. Where did you stay?    E. in aereo 

6. What did you buy?    F. mio fratello si é rotto la gamba  

7. Tell me what  whent wrong G. ci siamo divertiti molto 

8. What did you visit?    i.  siamo andati in vacanza per 7  giorni 

9. Did you enjoy it?     L. abbiamo visitato monumenti 

10. How long did you go for?   G. il tempo era bello ma ha  piovuto  

1._C___ 2._____ 3.____ 4._____ 5._______6._____ 7._______ 8. _______ 9._______ 
10._______ 

 

 

 

 

so _________ then_________ moreover  ________________     
as/how ____________________   also  ________________    

 in other words ________________besides_____________ 

but ______ that’s why _______________ and ___________ 

in short ____________ instead__________ after ________ 

anyway______________        to summarise _________ 
for example_____________ that is to say   ____________ 

At last/eventually ______________________ 

 

Connectives 

   Traduci in italiano i seguenti connettivi. 
Translate in Italian the following 

 

Rispondi alle seguenti domande 

1.Con chi vai in vacanza normalmente?                                     
2. Dove vai in vacanza generalmente?                                   
3. Per quanto tempo vai in vacanza?     4. 
Cosa fai in generale?                                 5.  
Dove sei andato/a  l’anno scorso?     6. 
Che cosa hai fatto in vacanza?           7. 
Come hai viaggiato? Perché?             8. Con 
chi sei andato?                                9. Ti sei 
divertito/a?                               10. Dove 
andrai  l’anno prossimo?         11. Perché 
le vacanze sono importanti? 12. Come 
sarebbe la vacanza dei tuoi sogni. 
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Che disastro la mia ultima vacanza! 

Scrivi un racconto di 150 parole  della tua ultima vacanza  e menziona che cosa é 
andato storto. Che problema hai avuto. Che cosa hai fatto. Che cosa facevi.                                                             
Write  150 words to  talk about your last holiday and what went wrong. Use the 
imperfect tense and present perfect 

• Che problema hai avuto 
• Che cosa hai fatto per risolvere il problema 
• Che cosa potresti  fare nel futuro affinché non accada di nuovo. 

Es: Quando eravamo in vacanza, Rita dormiva molto. Ma ieri si é alzata molto presto 
perché…… 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tenses,  Adjectives, Intensifiers, 

 Linking words 

        Opinions, Reasons, Extra, Details 
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