
Pozdrav Mirko, 
molim te zadatke riješi / napiši  u Wordu da ih mogu lakše razumjeti. Ne trebaš prepisivati 
cijele rečenice, nego napiši samo rješenje (tamo gdje je moguće), ali obavezno naznači o kojem
se zadatku radi.
Zadaću mi pošalji do utorka, 24.3., na mail  ana.geografija12@gmail.com 
Zadaću ću pregledati i poslati povratnu informaciju mailom.

Ripetizione e ripasso: passato remoto

I. Metti la forma corretta del passato remoto: 
 
1. I miei genitori .........................(conoscersi) venti anni fa.
2. Mia nonna .......................(nascere) nel 1934.
3. Francesca ..........................(vivere) dieci anni in Sicilia.
4. Dieci anni fa i Rossi ............................(avere) una ditta.
5. Vittorio Emmanuele II ..........................(essere) il primo re dell’Italia unita.
6. La principessa Diana ………………………(morire) nel 1997.
7. Loro ci …………………………….(raccontare) quella storia, ma noi non ci 
………………………(credere)
8. Il testimone ..........................(dire) tutta la storia ai carabinieri.
9. Cosa ..........................(dare, noi) a Roberto e Marta per il loro matrimonio?
10. Oriana Fallaci .........................(scrivere) quel libro nel 1988.
11. Io gli .................................(scrivere) molte lettere, ma lui non mi .........................(rispondere) 
mai.
12. Nel 1975 ……………………………(io, cominciare) a lavorare all’Università.
13. Nel 1990 Laura ………………………….(scappare) via dalla casa.
14. Noi ……………………………(tornare) dagli Stati Uniti quindici anni fa.
15. Venti anni fa lui ……………………….(uscire) di casa e non …………………………(tornare) 
mai più.
16. Negli anni Venti tanti italiani ………………………………(emigrare) nell’America.
17. I Rossi ………………………………..(sposarsi) nel 1983 e ……………………………
(lasciarsi) dieci anni dopo.
18. Dopo aver partorito il bambino, la mamma ............................(rimanere) qualche mese a casa. 
19. Io e mio marito .............................(scegliere) di abitare a Milano.
20. Dopo la morte del bambino, Rosa ...........................(piangere) moltissimo.

II. Libro dello studente, pagina 63, esercizio 2
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Formazione del trapassato remoto (scrivi nel quaderno)

III. Guarda il video!

https://www.bing.com/videos/search?
q=Trapassato+remoto&&view=detail&mid=87F7E9B49D4E5714F96187F7E9B49D4E5714F961
&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DTrapassato%2Bremoto%26FORM
%3DHDRSC3

IV. Libro dello studente, pagina 63, esercizio 3
V. Quaderno degli esercizi, esercizio 15 e 16

VI. Libro dello studente, pagina 65., esercizio 1 e 2


