
Modulo 7_A1 
Vacanze 

 
Soluzioni 

A.1. 

a) la primavera / b) l’inverno (m.) / c) l’estate (f.) / d) l’autunno (m.) 

e) Il mio compleanno è in primavera/estate/autunno/inverno. 

f) Sono stato/a in vacanza in primavera/estate/autunno/inverno. 

A.2. 

a) l’anno (m.) / b) il mese / c) la settimana / d) il giorno 

A.3. 

passato presente futuro 
la settimana scorsa questa settimana la settimana prossima 

l’anno scorso quest’anno l’anno prossimo 

il mese scorso questo mese il mese prossimo 

domenica scorsa questa domenica (f.) domenica prossima 

febbraio scorso questo febbraio febbraio prossimo 

A.4. 

ITALIANO TEDESCO 
partire abfahren 
avere haben 

passare verbringen 
fare machen 

tornare zurückkehren 
essere sein 

arrivare ankommen 
andare gehen 
vedere sehen 
visitare besuchen / besichtigen 
piacere gefallen 

A.5. 

a) io visito / b) tu vedi / c) lei arriva / d) noi siamo / e) voi andate / f) loro hanno 

 

A.6.1 

a) Io ho dormito / b) Voi avete visitato / c) Lei ha passato / d) Tu hai avuto / e) Nino e Angela 
hanno visitato 

A.6.2 



a) Loro sono andati / b) Io sono partito / c) Elisa e Carla sono state / d) Tu sei tornata /            
e) Luca e io siamo stati  

A.7.  

a) Elia non è stato a Bonaduz. 

b) Noi non abbiamo visitato il museo. 

c) Sandra e Nina non hanno mangiato la Ticinella. 

d) Non mi è piaciuta la vacanza. 

 

B.1. 

a) V(1) / b) V(2) / c) R / d) A / e) S 

Un luogo turistico in Ticino: VALLE VERZASCA 

B.2. 

a) Si, mi piace andare in montagna / No, non mi piace andare in montagna. 

b) Si, mi piace la torta alle noci dell’Engadina. / No, non mi piace la torta alle noci 
dell’Engadina. 

c) Si, mi piace la campagna. / No, non mi piace la campagna.  

d) Si, mi piace andare al mare. / No, non mi piace andare al mare. 

B.3. 

a) la bicicletta / b) la macchina / c) il treno / d) l’autobus (m.) / e) l’aeroplano (m.) / f) la moto / 
g) la nave / h) la barca 

B.4. 

Simone: Ho visto / sei stata  

Ida: siamo partiti / siamo tornati / Abbiamo passato / siamo andati / Siamo stati / Mi è 
piaciuto 

a) Ida è partita sabato scorso.  

b) falso 

c) Ida ha passato un giorno a Thusis. 

d) città 

e) Ida è andata in vacanza in macchina. 

f) vero 

  


