
PASSATO PROSSIMO 

 

1.Scegliete la forma del passato prossimo con l’ausiliare giusto (essere o 

avere?) 

ricordare ho ricordato sono ricordato 

ricordarsi mi ho ricordato mi sono ricordato 

comandare ho comandato sono comandato 

chiedere ho chiesto sono chiesto 

stare ho stato sono stato 

esistere ho esistito sono esistito 

guardare ho guardato sono guardato 

andare ho andato sono andato 

alzare ho alzato sono alzato 

alzarsi mi ho alzato mi sono alzato 

lasciare ho lasciato sono lasciato 

asciugarsi mi ho asciugato mi sono asciugato 

vincere ho vinto sono vinto 

chiamare ho chiamato sono chiamato 

venire ho venuto sono venuto 

incendiare ho incendiato sono incendiato 

dire ho detto sono detto 

parlare ho parlato sono parlato 

andare ho andato sono andato 

vedere ho visto sono visto 

vendere ho venduto sono venduto 

perdersi mi ho perso mi sono perso 

suonare ho suonato sono suonato 

vivere ho vissuto sono vissuto 

 



2. Completate con i verbi secondo il modello: 

 Ieri (io-mangiare) gli spaghetti. – Ieri ho mangiato gli spaghetti. 

1. Due anni fa (noi-visitare) ________ ________ Roma. 

2. Come mai (tu-pensare) ________ ________ di fare una festa? 

3. Vuoi sapere dove (io-comprare) ________ ________ questo vestito? 

4. Ieri Enrico (vendere) ________ ________ la sua macchina. 

5. Ragazzi, (voi-capire) ________ ________ il dialogo? 

6. Fabio e Carlo (lavorare) ________ ________ fino alle 8 di sera. 

 

3. Come il precedente: 

1. L’estate scora (io-andare) ________ ________ a Positano. 

2. Se non sbaglio, tu ieri (arrivare) ________ ________ in ritardo. 

3. A che ora (tornare) ________ ________ i bambini? 

4. (Noi-partire) ________ ________ un mese fa. 

5. Luigi non (uscire) ________ ________ ieri sera. 

6. (Voi-entrare) ________ ________ tutti? 

 

4. Trasformate secondo il modello: 

 Vado in vacanza in Italia. – Sono andato in vacanza in Italia. 

1. Parto per Milano alle 2.   _____________________________ 

2. Faccio una passeggiata nel parco. ________________________ 

3. Torni a casa tardi?   _____________________________ 

4. Compri una macchina nuova? _____________________________ 

5. Laura arriva alle 10.  _____________________________ 

6. Corrado ha l’influenza.  _____________________________ 

7. Andiamo al cinema con gli amici. ________________________ 

8. Prendiamo il treno delle 8. _____________________________ 

9. Partite con l’aereo?  _____________________________ 

10. Lavorate fino a tardi?  _____________________________ 

11. I bambini vanno al cinema? _____________________________ 

12. Anna e Stella restano a casa. _____________________________ 

 

5. Rispondete alle domande:  

1. A che ora sei tornata?  ____________________a mezzanotte. 

2. Con chi sei venuto a Firenze? ____________________da solo. 

3. Quando hai comprato questa macchina? ____________________una 

settimana fa. 

4. Con chi è partita Clelia? ____________________ con Maurizio. 



5. Quando ha telefonato Laura? ____________________ poco fa. 

6. A che ora è arrivato il treno? ____________________ all’una. 

7. Quando avete cambiato casa? ____________________ l’anno scorso. 

8. A che ora siete uscite di casa? ____________________ alle 7. 

9. Quando avete finito di lavorare? ____________________ mezz’ora fa. 

10. Dove hanno passato le vacanze i tuoi amici? ____________________ in 

montagna. 

11. Con che cosa sono partiti i ragazzi? ____________________ con la 

macchina. 

12. Quando hanno telefonato i tuoi genitori? ____________________ ieri sera. 

 

6. Trasformate secondo il modello: 

 Oggi lavoro fino alle 2 (ieri fino alle 5). – Ieri ho lavorato fino alle 5. 

1. Oggi Michael va a lezione d’italiano. (ieri/lezione di musica) 

___________________________________________________ 

2. Oggi usciamo presto dall’Università. (l’altro ieri/tardi) 

___________________________________________________ 

3. Stamattina le ragazze studiano fino alle 10. (ieri mattina/fino alle 13) 

___________________________________________________ 

4. Oggi pomeriggio esco con Francesco. (ieri pomeriggio/con Enrico) 

___________________________________________________ 

5. Stasera andiamo a cena al ristorante. (ieri sera/a casa di Anna) 

___________________________________________________ 

6. Oggi arriva mia zia da Perugia. (un mese fa/da Torino) 

___________________________________________________ 

7. Oggi scrivo un’e-mail a Luciana. (due giorni fa/a Valentina) 

___________________________________________________ 

8. Ogli Claudia finisce di lavorare alle 20. (sabato scorso/ alle 18) 

___________________________________________________ 

9. Oggi i bambini passano tutto il giorno a casa. (domenica scorsa/al lago) 

_______________________________________________ 

10. Oggi vengo a casa tua con la macchina. (ieri/a piedi) 

___________________________________________________ 

11. Stamattina Carlo dorme fino a tardi. (ieri mattina/fino alle 7) 

___________________________________________________ 

12. Oggi pomeriggio andiamo in centro. (ieri pomeriggio/in piscina) 

___________________________________________________ 

 



7. Completate: 

1. Ieri Roberto è andat__ dal dentista. 

2. Francesca è nat__ a Rimini. 

3. In estate i ragazzi sono rimast__ in città. 

4. Lucia è uscit__ di casa alle 8. 

5. Barbara e Irene sono venut__ in Germania due mesi fa. 

6. Marco è nat__ il 14 luglio 1978. 

7. I miei genitori sono nat__ e vissut__ in Italia. 

8. L’anno scorso Bruno e io siamo stat__ a Londra 10 giorni. 

9. Mio nonno è mort__ due anni fa. 

10. Angelo e Sandro sono tornat__ in Francia. 

11. Anna è arrivat__ in Italia una settimana fa. 

12. Le bambine sono rimast__ a casa tutto il giorno. 

 

8. Costruite frasi secondo il modello:  

(tu-leggere) il giornale oggi? – Hai letto il giornale oggi? 

1. Per arrivare in tempo all’appuntamento (io-prendere) _________________ 

un taxi. 

2. Pierino, che regalo (chiedere) _________________ per il tuo compleanno? 

3. Marco (dire) _________________ una piccola bugia alla sua ragazza. 

4. Sandro e io (rimanere)_________________ a casa tutto il giorno. 

5. Chi (vincere) _________________ il campionato l’anno scorso? 

6. Voi dove (conoscere) _________________ la signora Rossi? 

 

9. Collegate ogni domanda con la relativa risposta: 

 

 Ciao Emma, quando sei tornata?  Con il mio fidanzato. 

 Dove sei stata?     Due settimane. 

 Perché ci sei andata?    Sono stata a Parigi. 

 Con chi ci sei andata?    Ieri sera. 

 Quanto tempo ci siete stati?   Per visitare la città. 

 

10. Completate con i verbi: 

1. Ieri Lorenzo (finire) _______________ di cenare e poi (accendere) 

_______________ la TV per guardare un film. 

2. Stamattina (io-arrivare) _______________ tardi al lavoro perché (perdere) 

_______________ l’autobus. 



3. Qualche giorno fa i miei amici (andare) _______________ all’agenzia di 

viaggi e (prenotare) _______________ un viaggio in Egitto. 

4. Alla fermata dell’autobus (noi-incontrare) _______________ Corrado, (noi-

parlare) _______________ del più e del meno, poi (lui-salire) 

_______________ sul 22 e noi (prendere) _______________ il 39. 

5. Ieri Valentina (rimanere) _______________ tutto il giorno a casa, (guardare) 

_______________ la TV e (scrivere) _______________ una lettera a un 

ragazzo che (conoscere) _______________ durante le vacanze. 

6. Enrico, quando (tornare) _______________ dalle vacanze? – Oggi. 

7. Sabato scorso Stefano e io (fare) _______________ una gita in montagna, 

(passare) _______________ tutta la giornata in mezzo al verde, (pranzare) 

_______________ al sacco e (tornare) _______________ verso le 20. 

8. Guido, quando (partire) _______________ da Torino? – Un’ora fa. 

9. Professore, (prendere) _______________ già il caffè? 

10. Oggi non (io-leggere) _______________ il giornale perché non (avere) 

_______________ tempo. 

11. Signorina, (arrivare) _______________ tardi stamattina. Come mai? – Mi 

dispiace, ma stanotte non (stare) _______________ bene e stamattina 

(andare) _______________ dal dottore. 

12. Ieri sera Marco (cominciare) _______________ a leggere un libro giallo. 

 

11. Completare con i verbi: 

1. Ieri (io-dovere partire) _______________ presto. 

2. Stamatina Carola (dovere fare) _______________ colazione in fretta. 

3. Purtroppo noi (potere andare) _______________  alla festa di Antonello. 

4. Con quel rumore non (io-potere studiare) _______________. 

5. Giada (volere venire) _______________ da sola alla festa. 

6. Loro due non (volere continuare) _______________ quella relazione. 

7. Giorgio non (volere comprare) _______________  una macchina di 

seconda mano. 

8. (Io-volere continuare) _______________ a studiare anche dopo 

mezzanotte. 

9. Signora Paolini, come (potere affrontare) _______________ una 

situazione così difficile? 

10. Alla fine, (noi-dovere tornare) _______________ a casa da sole. 

11. Maurizio, non (potere trovare) _______________ una scusa migliore? 

12. Maria non (volere andare) _______________ a scuola ieri. 
 


