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MARTEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 17.00-19.00 Via Pascoli N°3 

INSEGNANTE MERCURIALI PAOLA 

 

ESERCIZI DI GRAMMATICA PASSATO PROSSIMO 

IL PASSATO PROSSIMO È UN TEMPO COMPOSTO DEL MODO INDICATIVO. 

Il passato prossimo indica un’azione passata. Le azioni al passato prossimo sono 

avvenute in un passato vicino. 

 Ex: Stamattina ho mangiato pane e marmellata. 

Oppure sono azioni avvenute in un passato lontano, ma i cui effetti durano ancora nel 

presente. 

Ex: Sono nato nel 1989.  

Il passato prossimo è un tempo composto, cioè è fatto di due parole:  

HO  GIOCATO                                                                  SONO ANDATO. 

L’ausiliare del passato prossimo può essere il tempo presente di avere, oppure di essere. 

Il participio passato è una forma verbale che si ottiene sostituendo la desinenza -are, -

ere, -ire dell’infinito con la desinenza -ato, -uto, -ito.  

parlare parlato  

credere creduto  

sentire sentito 

La maggioranza dei verbi vuole l’ausiliare avere. C’è però un gruppo di verbi che 

vogliono l’ausiliare essere. Sono in genere verbi che indicano un movimento (andare, 

arrivare, partire, tornare, venire) o un cambiamento (diventare, morire, nascere, 

crescere). 

 

VERBI CHE VOGLIONO AVERE VERBI CHE VOGLIONO ESSERE 

MANGIARE - MANGIATO ANDARE - ANDATO 

GUARDARE -. GUARDATO PARTIRE - PARTITO 

PARLARE - PARLATO STARE - STATO 

STUDIARE - STUDIATO NASCERE - NATO 

FARE - FATTO USCIRE- USCITO 

LAVORARE- LAVORATO RIMANERE - RIMASTO 

PENSARE- PENSATO TORNARE - TORNATO 

LAVARE - LAVATO DIVENTARE- DIVENTATO 

ASCOLTARE - ASCOLTATO CRESCERE- CRESCIUTO 



DORMIRE - DORMITO  

FINIRE - FINITO  

 

Molti verbi della seconda coniugazione, in ERE, sono irregolari e quindi bisogna saperli 

a memoria. 

Accendere- acceso  

Leggere- letto  

Spendere- speso  

Bere- bevuto  

Mettere- messo  

Togliere- tolto  

Chiedere- chiesto  

Nascere- nato  

vincere -vinto  

chiudere -chiuso  

nascondere -nascosto  

rompere -rotto  

decidere- deciso  

prendere -preso  

scegliere- scelto  

dipingere -dipinto  

rimanere -rimasto  

scendere -sceso  

dividere -diviso  

rispondere -risposto  

scrivere –scritto 

Attenzione: Con l’ausiliare avere il participio passato non cambia. Con l’ausiliare essere 

cambia, cioè concorda in genere e numero con il soggetto.  

 Pierpaolo è andato. 

 Pierpaolo e Giorgio sono andati.  

 Mariella è andata.  

 Mariella e Carla sono andate. 



Anche con l’ausiliare avere il participio passato cambia come genere e numero, quando 

il passato prossimo è preceduto dal pronome personale lo, la, li, le. 

EX: Io li ho visti 

Io l’ho visto 

Io le ho viste 

Io l’ho vista. 

 

 

COMPLETA CON LA LETTERA MANCANTE (a-o-e-i) 

Lucia è andat_ a Milano 

Marco è partit__per Roma 

Luca e Sara sono nat__in dicembre. 

Loro sono rimast___a casa. 

Lui è uscit__di casa. 

Mia mamma è rimast___tutto il giorno al lavoro. 

Noi siamo partit___per un lungo viaggio. 

Io sono stat______in America. 

Li __________comprati ieri i libri. 

Tu sei stat______in Cina. 

Voi siete ritornat______da un lungo viaggio. 

Le mie amiche sono andat_____in pizzeria. 

L’_____visto alla fermata dell’autobus. 

La nonna è andat____in farmacia. 

Il nonno è andat____in farmacia. 

Il figlio dei miei amici è nat____un mese fa. 

Le__________fatte con cura . 

La figlia dei miei amici è nat_____un mese fa. 

I bambini sono andat____a scuola. 

Li ____________visti al cinema. 

Le bambine sono andat____a scuola.  

La bambina è andat_____a scuola. 



Il bambino è andat___a scuola. 

Le mie sorelle sono andat____a ballare in discoteca. 

I miei fratelli sono andat____a ballare in discoteca. 

 

INSERISCI ESSERE O AVERE 

L’insegnante____________spiegato i verbi. 

Oggi noi ____________lavorato molto. 

Tu__________fatto un giro in centro. 

Loro_____________partiti per Firenze. 

Voi ___________visto un film. 

Noi___________guardato la TV. 

Ieri io _________parlato con mia sorella. 

Tu____________visto un film. 

Noi ___________lavorato tutto il giorno. 

Lei _________scritto una lettera. 

Loro____________preso l’autobus. 

Io _________un caffè. 

Voi ____________fatto una telefonata. 

Tu____________preso il biglietto. 

INSERISCI IL VERBO 

 

L’ anno scorso (io) _________________ in vacanza a Londra con la mia famiglia. (Noi) 

_________________ dall’aeroporto di Milano Malpensa di sabato mattina e 

_________________ a Londra per l’ora di pranzo. _________________ lì per cinque 

giorni e _________________ musei, piazze, ponti, vie e negozi. La sera spesso 

_________________ in locali tipici e una sera _________________ a teatro a vedere 

un musical. _________________ una bellissima esperienza per me e per i miei figli che 

_________________ Londra per la prima volta. Purtroppo il viaggio di ritorno non 

_________________ così facile e divertente perché le nostre valigie sono arrivate due 

giorni dopo di noi!  Soluzioni a pagina 17 Giulia _____________ preparato una cena 

per i suoi amici. _____________ cucinato la pizza perché loro la adorano. 

_____________ comprato gli ingredienti e poi _____________ stata tutto il pomeriggio 

in cucina a preparare. _____________ deciso di fare anche un tiramisù perché c’è Lisa, 



la sua migliore amica, che lo adora. Si _____________ messa a cucinare ascoltando la 

musica e alla fine quando _____________ arrivati i suoi amici, tutto era già pronto. La 

cena _____________ stata un successo! Giulia è un vero fenomeno quando si mette ai 

fornelli. Anche per il compleanno di Eleonora _____________ preparato una favolosa 

torta cioccolato e panna. Da leccarsi i baffi!  

SIAMO RIMASTI – ABBIAMO MANGIATO – È STATO – È STATA – SONO ANDATA – 

SIAMO ANDATI  SIAMO ARRIVATI-ABBIAMO VISITATO – SIAMO ANDATI – HANNO VISTO. 

INSERISCI ESSERE O AVERE 

Giulia _____________ preparato una cena per i suoi amici. _____________ cucinato 

la pizza perché loro la adorano. _____________ comprato gli ingredienti e poi 

_____________ stata tutto il pomeriggio in cucina a preparare. _____________ deciso 

di fare anche un tiramisù perché c’è Lisa, la sua migliore amica, che lo adora. Si 

_____________ messa a cucinare ascoltando la musica e alla fine quando 

_____________ arrivati i suoi amici, tutto era già pronto. La cena _____________ 

stata un successo! Giulia è un vero fenomeno quando si mette ai fornelli. Anche per il 

compleanno di Eleonora _____________ preparato una favolosa torta cioccolato e 

panna. Da leccarsi i baffi! 

 

ATTIVITA’ DI COMPRENSIONE 

Cara Vanessa, come stai? Io sto molto bene qui a Firenze. Sono qui per un corso di 

pittura e restauro. Sono arrivata due settimane fa con la mia amica Jenny e rimaniamo 

qui per altre 6 settimane. Per noi è stupendo essere qui in Italia e tutto è fantastico! 

Firenze è piena di turisti e di studenti, ma rimane comunque la città dell’arte e mentre 

camminiamo per la città osserviamo un mondo bellissimo. Lo scorso fine settimana sono 

stata a Roma e l’ho trovata molto bella. Ho conosciuto anche dei ragazzi italiani al pub 

e sono uscita con loro: purtroppo il mio italiano non è molto buono ancora, ma con loro 

posso parlare anche in inglese. Il prossimo fine settimana penso che andiamo a visitare 

Siena o Pisa. Vieni a trovarci in Italia? Abbiamo un grande appartamento e ti possiamo 

ospitare. Sarah  

ATTIVITA’ DI COMPRENSIONE 

 

Sarah è arrivata a Firenze per due settimane         V     F 

 E’ arrivata a Firenze con una sua amica                 V     F 



 Per lei Firenze è la città dell’arte                            V    F 

 Sabato e domenica scorsi è stata fuori Firenze        V    F 

 Sarah dice che Roma non è bella come Firenze        V    F  

 Ha conosciuto dei ragazzi italiani                             V   F 

 Lei parla italiano molto bene                                   V   F 

 Il prossimo fine-settimana rimane a Firenze             V   F 

 Sarah invita Vanessa                                              V   F 

 L’appartamento è comodo ma piccolo.                      V   F 

 

RISPONDI CON VERO O FALSO 

Mia cara Letizia, Come stai? Finalmente ho trovato un po’ di tempo per scriverti. Le mie 

giornate sono molto piene infatti e ho sempre molte cose da fare. La mattina mi alzo 

prestissimo, mi preparo e vado a lavorare in ufficio. Finisco alle 13.30 e due volte a 

settimana vado in piscina. Dalle 16 in poi sto con i bambini: Federico ha cominciato la 

scuola elementare ed è molto felice, mentre la piccola Elisabetta ha solo 2 anni sta con 

la nonna quando io sono al lavoro. La sera sono molto stanca e così vado a letto presto. 

A volte il venerdì esco con mio marito per una cena o per andare al cinema. Il sabato e 

la domenica ci piace stare tutti insieme e spesso andiamo in campagna dai miei genitori 

o a trovare i nostri amici al mare. Quando ci vediamo? Ti aspettiamo con piacere. A 

presto.  

Lisa Lisa ha da fare sempre molte cose.                      V    F  

Lisa lavora alla scuola elementare.                              V    F  

Lisa non ama andare in piscina.                                   V    F  

Lisa ha un figlio e una figlia.                                        V    F  

Il venerdì prepara la cena per suo marito.                     V    F  

Il sabato e la domenica va in campagna o al mare.         V    F 

 

Coniugare nella forma riflessiva scrivere sopra il verbo come nell’esempio in rosso. 

              Si chiama 

1. Come (chiamarsi) ... quella ragazza bruna? 

 

2. (Lei - chiamarsi) ... Angela. 

 



3. A che ora (svegliarsi) ..., professore? 

 

4. Io (pettinarsi) ... davanti allo specchio. 

 

5. Gianni non (trovarsi) ... bene in Germania. 

 

6. Tu non (arrabbiarsi) ... mai. 

 

7. Noi (lavarsi) ... con l'acqua calda. 

 

8. I giovani (divertirsi) ... in discoteca. 

 

9. Voi (alzarsi) ... sempre troppo tardi 

 

10. La signora Niccoli (mettersi) ... il cappotto. 

 

11. Tu (truccarsi) ... bene. 

 

12. Loro (chiamarsi) ... Paolo e Federico. 

 

13. La signora Carpinelli (togliersi) ... la giacca. 

 

14. Noi (annoiarsi) ... molto a teatro. 

 

15. Perché voi (preoccuparsi) ... così?  

 

 

Completare con le forme dei verbi riflessivi e pronominali tra parentesi (guarda 

l’esempio) 

                                         Si sveglia                Si alza                          Si lava 

1) Tutte le mattine Giorgio (SVEGLIARSI) alle 7. (ALZARSI), va in bagno, (LAVARSI) e  

Si rade 

(RADERSI).  

 

 



Poi va in cucina e (PREPARARSI) la colazione. Giorgio vive da due anni a Milano e 

(TROVARSI)  

 

bene in questa città, anche se a volte ha un po' di nostalgia di casa. Per andare al 

lavoro (METTERSI)  
 

sempre la giacca e la cravatta, invece quando esce con gli amici (VESTIRSI) in modo 

più informale. 

 

 

 

2) Anna e Claudia (CONOSCERSI) da molti anni. (INCONTRARSI) spesso dopo il lavoro 
e  

 

(RACCONTARSI) quello che hanno fatto durante la settimana. Anna di solito 

(TRUCCARSI), Claudia  

 

invece (PRESENTARSI) sempre in uno stile più sobrio. Anche se sono diverse, Anna e 
Claudia sono  

 

molto amiche e (VOLERSI) bene. 

   

 

 

Completa la tabella: 

 

 riposarsi sedersi divertirsi 

io    

tu    

lui, lei, Lei    

noi    

voi    

loro    
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