
Review of the Passato Prossimo 

Essere 

 

Sono 

Sei 

È 

Siamo 

Siete 

Sono 

 

For example: 

 

 Dario went to the store. =>  Dario è andato al negozio. 

 

 Maria went to the store. =>  Maria è andata al negozio. 

 

What happens when pronouns like “ I “ are used? 

 

 io [Mas.] => Io (andare) => Io sono andato 

 io [Fem.] => Io (andare) => Io sono andata   

  

} + 
-are => -ato   / -ata    //  -ati / -ate 

-ere => -uto /  -uta   //   -uti / -ute 

-ire  => -ito /   -ita   //     -iti /   -ite 

 

With essere verbs there  is a change! 



AVERE VERBS 

 

Avere 

Ho 

Hai 

Ha 

Abbiamo      

Avete 

Hanno 

 

For example: 

 

 Io [mas.] ho mangiato 

 

 Io [fem.] ho mangiato 

 

 Anna ha mangiato 

 

 Noi abbiamo mangiato 

 

Avere Verbs 

 Bere – Io ho bevuto  

 Celebrare – Io ho celebrato  

 Fare – Io ho fatto 

 Giocare – Io ho giocato  

 Guardare – Io ho guardato  

 Mangiare – Io ho mangiato 

 Vedere – Io ho veduto [Io ho visto] 

 Visitare – Io ho visitato 

 

 

 

  

} + 
-are => -ato  

-ere => -uto 

-ire  => -ito 

With avere verbs there is  no  change! 



A diary entry is more difficult than writing a letter.  Because one cannot use the 

stock opening lines that one uses to open a letter. 

For example, in a diary entry one does not write: 

Come stai tu oggi?  Io sto abbastanza bene. Che cosa fai di bello lì?  Io ho tanto da 

dirti! 

 

Diary Entry:  Le Vacanze di Natale. 

 

Goal is to write a well ordered, completed entry of 75 words relating to “Le mie 

vacanze natalizie.” 

You may wish to include any or all of the following suggestions: 

1. Where you spent Christmas Eve. 

a. Where you spent Christmas day. 

b. Where you spent New Year’s Eve. 

c. Where you spent New Year’s Day.  

2. With whom you spent one or more of these holidays. 

3. What gifts you may have given and to whom these were given. 

4. What gift/s you may have received. 

a. What special gift you may have received and from whom. 

5. Any special meal/s that you may have had.  For example:  A fish feast 

prepared on Christmas Eve. 

a. If you like this meal or you do not and the reason for not liking it. 

6. Any last minute shopping that you may have done. 

7. Any special traditions that your family follows for one of the holidays.  For 

example: A special dish that is prepared for New Year’s Eve that brings 

good luck. 

8. A movie that you may have seen over the holiday vacation. 

a. If you liked the movie and why or why not. 

Bring in to class for the writing: Ten words. 

These words can be related to a theme, i.e. gifts, food, travel, etc.  



Vocabulary for the “Natale Vacanze” diary entry 

 

Nouns and Adjectives 

 Albero di Natale = Christmas tree 

 Amico / amica di famiglia = fam. Friend 

 Camicetta della squadra sportiva 

 Carta da incartare i regali = Wrapping 

paper 

 Contare al rovescio – Countdown 

 Divertente = enjoyable / fun 

 Gesù = Jesus 

 I re Magi = The three wise men 

 Il Babbo Natale = Father Christmas 

 Il cenone = large dinner – usually with 

friends or friends and family 

 Il cimitero = Il camposanto 

 Il fiocco di neve = snow flake 

 Il freddo = the cold 

 Il fuoco = fire 

 Il parente = the relative 

 Il regalo = il dono 

 Il torneo = tournament 

 L’armeria = armory 

 L’elfo = Elf 

 L’ornamento sopra l’albero = the tree 

toper 

 La calza = stocking 

 La chiesa 

 La coperta per la tomba = the grave 

blanket  

 La festa = the party 

 La lista di Natale = the Christmas list 

 La neve = the snow 

 La notte di San Silvestro = New Year’s 

Eve 

 La renna = reindeer 

 La sella = saddle 

 La slitta = sled 

 La sorpresa = surpise 

 La vacanza = the vacation 

 La Vigilia di Natale 

 Le decorazioni = decorations 

 Le lenticchie = Lentiles  

 Le luci di Natale = Christmas lights 

 Lo scambio dei doni = Gift exchange 

 Mezzanotte = midnight 

 Ornamento = ornament 

 Orologio da polso = wrist watch 

 Tempesta di neve = buffera di neve = 

Snow blizzard 

 Un buono di regalo = A gift card 

 Una riunione di famiglia = family 

gathering 

 Uomo di nave = Snow man 

 Video giochi = Video games 

 

 

Phrases 

 Io ho dato cinquanta dollari al mio amico. /  

 Io ho dato cinquanta dollari a mio fratello. 

 Io ho ricevuto molti bei regali. 

 Io ho guardato cadere la palla. 

 Io ho fatto lo Skype con … 



 Io ho fatto molte cose. 

Verbs 

 Andare / venire 

 Bere 

 Festeggiare = Celebrare 

 Guardare 

 Incartare un regalo = To wrap a gift 

 Mangiare 

 Nevicare (nevica) = To snow  

 Preparare i dolci = To prepare / To bake sweets 

 Restare 

 Ricevere / dare 

 Spallare la neve = To shovel snow  

o Spazzaneve = A snowplow 

 Spazzare la neve = To snowplow  

 Vedere 

 Visitare

 

  



Diary Entry:  Le Vacanze di Natale. 

 

Caro Diario: 

Oggi è il sei di gennaio ed è un giorno importante sia religiosamente che 

tradizionalmente.  Sfortunatamente domani la scuola riapre.  Io non mi posso 

lamentare1 perché io ho avuto due settimane di vacanza.  La mia vacanza è andata 

bene.  Io ho fatto molte cose durante le feste.  Per esempio: 

1. Martedì il ventiquattro di dicembre; la Vigilia di Natale; io ho aiutato con le 

preparazioni per la festa.  Io ho decorato la casa con le luci ornamentali.  Poi 

io e la mia famiglia siamo andati a casa di nonna dove noi abbiamo mangiato 

tantissimo.   

2. Mercoledì il venticinque di dicembre; il giorno di Natale; prima di aprire i 

nostri regali noi siamo andati in chiesa.  Quando noi siamo ritornati noi 

abbiamo scambiato i regali e poi abbiamo mangiato la prima colazione. 

3. Martedì il trentuno di dicembre; la notte di San Silvestro; l’ho passata a casa 

con la famiglia ed amici.  Ci siamo divertiti moltissimo: Noi abbiamo mangiato 

pizze – fatte in casa da mio padre – ed abbiamo bevuto champagne a mezza 

notte. 

4. Mercoledì il primo di gennaio; il primo giorno dell’anno nuovo; io ho dormito 

tardi.  Sono andato a dormire tardi la notte prima ed ero stanco.  Verso le 

cinque sono arrivati i miei parenti ed abbiamo cominciato la festa.  Mia 

madre ha preparato i maccheroni al forno ed un arrosto mentre mia zia ha 

portato un prosciutto.  Per dolci abbiamo mangiato i dolci preparati da mia 

nonna. 

Il mio regalo natalizio era l’Xbox Uno.  Non vedo l’ora di tornare a casa per giocare 

a <<FIFA 14!>> 

 

 

                                                           
1 Io non posso lamentarmi 


