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Inserisci le parole mancanti 

 

Una vacanza è ______________ bella quando ti dimentichi che giorno è.  

Quando tutte le persone che conosci ti sono simpatiche e molte le trovi desiderabili. Quando impari 

a salutare e a ringraziare nella lingua o nel dialetto locale e scopri subito dove si fa colazione e dove 

l’_______________. Quando ti dici «chissà come sarebbe passare Capodanno _______________. O 

addirittura il ponte dei morti». Quando guardi tutte le case e pensi come ti piacerebbe viverci. 

Quando ti fai spiegare la ricetta di un __________________ del posto e compri le spezie per rifarla 

quando tornerai a ________________. 

Quando mangi gioiosamente un ______________ pesantissimo che di solito non toccheresti. Una 

vacanza è veramente bella quando perdi tempo. Quando ti viene voglia di fare cose che a casa non 

fai mai: lavare le mutande a mano, cucire un orlo, leggere un _______________ giallo. 

Quando la sera metti un vestito azzurro che in realtà è una camicia. Una vacanza è veramente bella 

quando sei in armonia coi tuoi _______________ di viaggio perché ognuno fa quel che gli pare però 

avete sempre voglia di ritrovarvi e raccontarvi le cose. Una vacanza è veramente bella quando ti dici 

«Vorrei vivere sempre come qui» e quando fai amicizia coi vecchi e coi ________________.  

Quando leggi per caso un romanzo che a casa non avresti mai letto e lo trovi bellissimo. Quando ti 

affezioni a tutto, persino alle mosche.  

Quando nei posti non c’è brutta musica, o nessuna musica, ma se una volta c’è ti piace e ti metti a 

__________________. Una vacanza è veramente bella quando ti stupisci, ti contraddici, ti emozioni 

e ti esalti, insomma quando ti innamori. Quando compri una collanina che porterai fino a fine 

settembre quando si romperà nella doccia e allora penserai «Meglio così: in fondo ’sta cavolo di 

collanina non stava mica bene coi vestiti da città». 
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Avverbio, pronome o aggettivo? 

Una vacanza è davvero bella quando ti dimentichi che giorno è.  

Quando tutte le persone che conosci ti sono simpatiche e molte le trovi 

desiderabili. Quando impari a salutare e a ringraziare nella lingua o nel dialetto locale e scopri subito 

dove si fa colazione e dove l’aperitivo. Quando ti dici «chissà come sarebbe passare Capodanno qui. 

O addirittura il ponte dei morti». Quando guardi tutte le case e pensi come ti piacerebbe viverci. 

Quando ti fai spiegare la ricetta di un piatto del posto e compri le spezie per rifarla quando tornerai 

a casa. 

Quando mangi gioiosamente un dolce pesantissimo che di solito non toccheresti. Una vacanza è 

veramente bella quando perdi tempo. Quando ti viene voglia di fare cose che a casa non fai mai: 

lavare le mutande a mano, cucire un orlo, leggere un libro giallo. 

Quando la sera metti un vestito azzurro che in realtà è una camicia. Una vacanza è veramente bella 

quando sei in armonia coi tuoi compagni di viaggio perché ognuno fa quel che gli pare però avete 

sempre voglia di ritrovarvi e raccontarvi le cose. Una vacanza è veramente bella quando ti dici 

«Vorrei vivere sempre come qui» e quando fai amicizia coi vecchi e coi bambini.  

Quando leggi per caso un romanzo che a casa non avresti mai letto e lo trovi bellissimo. Quando ti 

affezioni a tutto, persino alle mosche.  

Quando nei posti non c’è brutta musica, o nessuna musica, ma se una volta c’è ti piace e ti metti a 

ballare. Una vacanza è veramente bella quando ti stupisci, ti contraddici, ti emozioni e ti esalti, 

insomma quando ti innamori. Quando compri una collanina che porterai fino a fine settembre 

quando si romperà nella doccia e allora penserai «Meglio così: in fondo ’sta cavolo di collanina non 

stava mica bene coi vestiti da città».  
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Inserisci i verbi al condizionale. Attenzione: un verbo è al condizionale 
passato! 
 
Una vacanza è davvero bella quando ti dimentichi che giorno è.  

Quando tutte le persone che conosci ti sono simpatiche e molte le trovi desiderabili. Quando impari 

a salutare e a ringraziare nella lingua o nel dialetto locale e scopri subito dove si fa colazione e dove 

l’aperitivo. Quando ti dici «chissà come (essere) ____________ passare Capodanno qui. O 

addirittura il ponte dei morti». Quando guardi tutte le case e pensi come ti (piacere) 

______________ viverci. Quando ti fai spiegare la ricetta di un piatto del posto e compri le spezie 

per rifarla quando tornerai a casa. 

Quando mangi gioiosamente un dolce pesantissimo che di solito non (toccare) ______________. 

Una vacanza è veramente bella quando perdi tempo. Quando ti viene voglia di fare cose che a casa 

non fai mai: lavare le mutande a mano, cucire un orlo, leggere un libro giallo. 

Quando la sera metti un vestito azzurro che in realtà è una camicia. Una vacanza è veramente bella 

quando sei in armonia coi tuoi compagni di viaggio perché ognuno fa quel che gli pare però avete 

sempre voglia di ritrovarvi e raccontarvi le cose. Una vacanza è veramente bella quando ti dici 

«(Volere) ____________ vivere sempre come qui» e quando fai amicizia coi vecchi e coi bambini.  

Quando leggi per caso un romanzo che a casa non (leggere) _________________ mai e lo trovi 

bellissimo. Quando ti affezioni a tutto, persino alle mosche.  

Quando nei posti non c’è brutta musica, o nessuna musica, ma se una volta c’è ti piace e ti metti a 

ballare. Una vacanza è veramente bella quando ti stupisci, ti contraddici, ti emozioni e ti esalti, 

insomma quando ti innamori. Quando compri una collanina che porterai fino a fine settembre 

quando si romperà nella doccia e allora penserai «Meglio così: in fondo ’sta cavolo di collanina non 

stava mica bene coi vestiti da città». 
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E ora scrivi: 

Una vacanza è davvero bella quando… 

 


