
QUESTA SETTIMANA STUDIAMO LE AZIONI AL TEMPO PASSATO  

INIZIAMO DALLA LETTURA DI UN DIALOGO: 

 

Che cosa hai fatto questo fine settimana? 

Michela: Buongiorno a tutti! Come va? Cosa avete fatto questo fine settimana? 

1° collega: Io sono stanchissimo! Con mia moglie siamo andati per due giorni dai suoi parenti a Modena e 

siamo tornati ieri sera alle 9. 

Michela : e come avete passato queste due giornate? 

1° collega: Sempre le solite cose, abbiamo mangiato, abbiamo parlato un po’ e nel pomeriggio siamo andati 

a trovare un nostro vecchio amico. 

Michela: il mio fine settimana invece è stato molto divertente: sabato sera sono andata in discoteca con i 

miei amici e ho ballato fino alle 3, abbiamo bevuto qualcosa e poi siamo tornati a casa. Ieri abbiamo pensato 

di visitare la mostra d’arte al Palazzo Brozzi: il museo è aperto anche la domenica ed è molto interessante! 

2° collega: Beata te! Io sono rimasta a casa tutto il giorno, ho letto un libro, ho guardato la televisione e ho 

dormito moltissimo! Che noia! 

3° collega: io invece sabato ho giocato a tennis per tre ore con mio fratello, poi la sera siamo usciti con le 

nostre fidanzate: siamo andati al cinema, abbiamo visto un bel film, veramente commovente! Domenica ho 

pranzato a casa dei miei e nel pomeriggio sono andato a vedere la partita allo stadio. 



 

I VERBI EVIDENZIATI NEL DIALOGO SONO TUTTI AL TEMPO 

PASSATO PROSSIMO 

 

ESERCIZIO A 

ORA LEGGI DI NUOVO IL DIALOGO E SCRIVI QUI SOTTO TUTTI I 

VERBI EVIDENZIATI.(PUOI SCRIVERE TUTTO SUL QUADERNO) 

1. __AVETE FATTO________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________ 

6. _____________________________ 



7. _____________________________ 

8. _____________________________ 

9. _____________________________ 

10. _____________________________ 

11. _____________________________ 

12. _____________________________ 

13. _____________________________ 

14. _____________________________ 

15. _____________________________ 

16. _____________________________ 

17. _____________________________ 

18. _____________________________ 

19. ______________________________ 

20. ______________________________ 



21. ______________________________ 

22. ______________________________ 

23. ______________________________ 

24. ______________________________ 

 

Come vedi i verbi al passato prossimo si formano con : 

Il presente dei verbi Essere o Avere + il Participio Passato del verbo. 

 

 

 

 

 



RIPASSIAMO IL PRESENTE DEI VERBI ESSERE E AVERE: 

ESSERE 

Io sono                        Noi siamo 

Tu sei                           Voi siete  

Lui/Lei è                       Loro sono 

AVERE 

Io ho                               Noi abbiamo 

Tu hai                             Voi avete 

Lui/Lei ha                       Loro hanno 

 



ORA VEDIAMO COME SI FORMA IL PARTICIPIO PASSATO DEI 

VERBI 

Per formare il participio passato dei verbi dobbiamo cambiare la 

parte finale del verbo all’infinito. 

Vediamo alcuni esempi: 

 

INFINITO                    PARTICIPIO PASSATO 

PARLARE                    PARLATO 

SAPERE                       SAPUTO 

FINIRE                         FINITO 

 



PROVIAMO A FORMARE IL PASSATO PROSSIMO DEI VERBI AL 

PRESENTE 

 

PRESENTE                        PASSATO PROSSIMO 

IO PARLO                          IO HO PARLATO 

 

COSA ABBIAMO FATTO? 

 

1)ABBIAMO PRESO “PARLO” 

2) LO ABBIAMO TRASFORMATO ALL’INFINITO “PARLARE”, 

3) ABBIAMO CAMBIATO LA PARTE FINALE “ARE” IN “ATO” 



4) ABBIAMO AGGIUNTO IL PRESENTE DEL VERBO AVERE “HO” 

 

DI SOLITO I VERBI DELLA PRIMA CONIUGAZIONE, CHE 

TERMINANO IN –ARE AL PARTICIPIO PASSATO TERMINANO IN  - 

ATO; I VERBI DELLA SECONDA CONIUGAZIONE CHE FINISCONO IN 

– ERE, AL PARTICIPIO PASSATO TERMINANO IN – UTO; I VERBI 

DELLA TERZA CONIUGAZIONE CHE FINISCONO IN – IRE ,AL 

PARTICIPIO PASSATO TERMINANO IN –ITO.  

-ARE = -ATO                -ERE = -UTO                -IRE = -ITO 

Trasformiamo alcuni verbi dal presente al passato prossimo 

 

Presente    Infinito    Presente di Essere/Avere + participio passato 



 

Io parlo      Parlare                                    Io ho parlato   

Tu sai         Sapere                                     Tu hai saputo  

Lui sente   Sentire                                     Lui ha sentito 

 

ESERCIZIO B 

ORA LEGGI DI NUOVO IL DIALOGO E RISPONDI ALLE DOMANDE 

 

Che cosa hai fatto questo fine settimana? 

Michela: Buongiorno a tutti! Come va? Cosa avete fatto questo fine settimana? 

1° collega: Io sono stanchissimo! Con mia moglie siamo andati per due giorni dai suoi parenti a Modena e 

siamo tornati ieri sera alle 9. 

Michela : e come avete passato queste due giornate? 



1° collega: Sempre le solite cose, abbiamo mangiato, abbiamo parlato un po’ e nel pomeriggio siamo andati 

a trovare un nostro vecchio amico. 

Michela: il mio fine settimana invece è stato molto divertente: sabato sera sono andata in discoteca con i 

miei amici e ho ballato fino alle 3, abbiamo bevuto qualcosa e poi siamo tornati a casa. Ieri abbiamo pensato 

di visitare la mostra d’arte al Palazzo Brozzi: il museo è aperto anche la domenica ed è molto interessante! 

2° collega: Beata te! Io sono rimasta a casa tutto il giorno, ho letto un libro, ho guardato la televisione e ho 

dormito moltissimo! Che noia! 

3° collega: io invece sabato ho giocato a tennis per tre ore con mio fratello, poi la sera siamo usciti con le 

nostre fidanzate: siamo andati al cinema, abbiamo visto un bel film, veramente commovente! Domenica ho 

pranzato a casa dei miei e nel pomeriggio sono andato a vedere la partita allo stadio. 

 

Rispondi sul quaderno 

1) Dov’è andato il 1° collega di Michela con i suoi parenti? 

2) Che cosa ha fatto il 1°collega di Michela? 

3) Dov’è andata Michela il sabato sera? 

4) Che cosa ha fatto la 2° collega di Michela? 



5) Che cosa ha fatto il 3° collega di Michela la domenica? 
 

ORA PROVA TU A RACCONTARE COSA HAI FATTO QUESTO FINE 

SETTIMANA. SCRIVI SUL QUADERNO ALMENO 5 FRASI E INIZIA 

COSI’: 

QUESTO FINE SETTIMANA…. 

 

 

 

 

 

 



ESERCIZIO C 

 

Ora riscrivi i verbi del dialogo dividendo quelli con il verbo Essere 

da quelli con il verbo Avere. (PUOI SCRIVERE SUL QUADERNO) 

 

VERBI CON AVERE                                         VERBI CON ESSERE 

1)Avete fatto                                                      1)Siamo andati  

2)_______________                                          ___________________ 

3)_______________                                          ___________________ 

4)_______________                                          ___________________ 

5)_______________                                          ___________________ 



6)_______________                                          ___________________ 

7)_______________                                          ___________________ 

8)_______________                                          ___________________ 

9)_______________                                         ___________________ 

10)_______________                                          

11)_______________                                          

12)_______________   

13)_______________  

                                  

 

 



 

 


