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1.  Metti il participio giusto

Mario Sacchi ha _____________

un messaggio per il direttor Cosimi. 

Il direttore ha _____________ il messaggio 

di Mario e ha _____________ tutto per la visita. 

Il direttore ha _____________ a Mario 

di venire alle quattro in ufficio.

Marina ha _____________ al cugino Bruno.

Bruno ha _____________ a Luisa che la cugina viene con un’amica.

Marina ha _____________ una camera a Roma ma è tutto troppo caro.

Alla fine hanno _____________ una pensione in centro.

cercato, detto, detto, lasciato, organizzato, ricevuto, scritto, trovato

2.  Scrivi il passato prossimo del verbo telefonare

Tu _________________ a casa ieri?

I turisti _________________ all’albergo per prenotare una camera. 

Voi ________________ alla stazione?

Noi _________________ a Giovanna questa mattina.

Io non _________________ a Teresa perché non ho trovato il numero. 

Lei _________________ a sua mamma.

DOPO l’unità 8

Facit
1. lasciato, ricevuto, organizzato, detto – scritto, detto, cercato, trovato
2. hai telefonato, hanno telefonato, avete telefonato, abbiamo telefonato, ho telefonato, ha telefonato.

cercato

detto

detto

lasciato

organizzato

ricevuto

scritto 

trovato
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1 DOPO l’unità 8
Facit
3. ha deciso – ha telefonato – hanno preso – hanno guardato – hanno cercato – hanno mangiato – 
 hanno deciso – hanno fatto – hanno preso.
4. Marina ha pensato di andare a Siena con un’amica alla fine del mese. Ha scritto a suo cugino Bruno per 
vedere se la camera dell’amica di Bruno è libera a fine mese. Marina e l’amica hanno deciso di andare anche a 
Roma. Marina non ha trovato una camera che va bene per loro. Bruno ha detto che c’è anche l’ostello se gli al-
berghi sono troppo cari. Le ragazze hanno deciso di prendere la pensione e hanno scritto subito per prenotare.

3.  Metti il passato prossimo dei verbi

Marcella ________________ di andare al cinema stasera.    (decidere)

________________ a Paolo e gli ha chiesto di andare con lei.   (telefonare)

________________ la metropolitana alle sette per andare in centro. (prendere) 

In metropolitana ________________ il giornale e ______________ (guardare, cercare)

il film da vedere.

________________ un po’ di pizza al taglio e ________________  (mangiare, decidere)

di andare allo spettacolo delle otto. 

Dopo il cinema ________________ una bella    (fare)

passeggiata fino al Pantheon e ________________ un gelato.  (prendere) 

4.  Mettere in ordine le frasi 

ha pensato / Marina / a Siena / alla fine del mese / di andare / con un’amica 

________________________________________________________________________________

per vedere / ha scritto / se la camera / a suo cugino Bruno / dell’amica di Bruno / a fine mese / 

è libera

________________________________________________________________________________

hanno deciso / Marina / e / di andare / l’amica / a Roma / anche

________________________________________________________________________________

per loro / non / una camera / ha trovato / che va bene / Marina

________________________________________________________________________________

Bruno / anche / l’ostello / che c’è / sono troppo cari / se gli alberghi / ha detto / 

________________________________________________________________________________

di prendere / le ragazze / la pensione / hanno scritto / hanno deciso / e / per prenotare / subito.

________________________________________________________________________________
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5.  I mesi e le stagioni
När kejsar Augustus reformerade den romerska kalendern vid tiden för Kristi födelse gjorde  
han månaderna kortare men utökade antalet med två. Han gav ena månaden sitt familjenamn 
gens Julia medan den andra fick hans namn Augustus. Via den medeltida kyrkan kom sedan 
månadernas namn in i ett antal europeiska språk. 

Scrivi i nomi dei mesi

G_______________________________  _______________________________

F_______________________________  _______________________________

M______________________________  _______________________________

________________________________  _______________________________

________________________________  _______________________________

________________________________  _______________________________

e le stagioni

P_______________________________  A______________________________

E_______________________________  I_______________________________

Le feste italiane – skriv in rätt årstid  
 

il ventiquattro dicembre è Natale   __________________ 

il 15 agosto è la vacanza di ferragosto  __________________ 

Pasqua è una grande festa religiosa  __________________ 

il primo maggio è la festa dei lavoratori __________________

il primo gennaio è Capodanno  __________________ 

il due novembre è il giorno dei morti  __________________

il due giugno è festa nazionale   __________________

a febbraio c’è il Carnevale    __________________

Facit
5. Mesi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre,  
dicembre. Stagioni: Primavera, estate, autunno, inverno. Feste: inverno, estate, primavera, primavera, inverno, 
autunno, primavera, inverno.

DOPO l’unità 8


