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Il passato prossimo con il verbo ausiliare avere
1. Colleghiamo le parti delle frasi (verbi con passato prossimo regolare)
1. Io non
2. Simone non
3. Noi
4. Voi
5. Chi
6. Loro
7. (Tu)
8. Claudio
9. Noi
10. Lisa e Simone

ha mangiato
hanno ballato
hai pulito
avete abitato
ha creduto
hanno preferito
abbiamo comprato
abbiamo passato
ho studiato
ha preparato

le vacanze in Grecia
alle mie parole
i biglietti
insieme tutta la sera
i miei biscotti?
abbastanza
la tua camera?
rimanere a casa
a Milano per tre anni
la pizza

2. Completiamo con i verbi al passato prossimo (verbi con passato prossimo
regolare)
1.
2.
3.
4.
5.

Ieri Simona (lavorare) _________________________ fino alle 21.00
(Noi, mangiare) ________________________ al ristorante “Il Faraone”.
(Voi, finire) ___________________________ il nuovo progetto?
Sabato scorso (io, passeggiare) _______________________ sull’Appia Antica.
A marzo Anna e Marco (visitare) _______________________ il sito archeologico di
Pompei.
6. Oggi Giulio non (pranzare)_________________________.
7. (Tu, ricevere) __________________________ la mail di Maria?
8. Stanotte (io, dormire) _____________________ solo quattro ore.
9. Ieri (noi, incontrare) ________________________ Matteo al parco.
10. (Voi, sapere) ______________________ che Roberta si sposa il prossimo mese?
11. Non (loro, capire) _____________________ a che ora comincia il film.
12. (Noi, comprare) _______________________ un nuovo pc.
13. Luisa (preparare) _____________________ il risotto alla milanese.
14. Anche tu (avere) _______________________ una giornata faticosa?
15. Antonio (sentire) ______________________ un forte rumore durante la notte.
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3. Colleghiamo le parti delle frasi (verbi con passato prossimo irregolare)
1. Stamattina (io)
2. Simone
3. Noi
4. Voi
5. Chi
6. Loro
7. (Tu)
8. Claudio
9. Noi
10.Lisa e Simone

avete bevuto
ha fatto
hai chiuso
ho letto
ha detto
hanno aperto
abbiamo perso
abbiamo visto
ha scritto
hanno risposto

questo film al cinema
il negozio alle 20,00?
molte mail
il regalo del compleanno
a tutte le domande
questo disordine?
un caffè macchiato
il giornale
molte stupidaggini
il treno

4. Completiamo con i verbi al passato prossimo (verbi con passato prossimo
irregolare)
1. (Tu, leggere) _____________________ l’ultimo libro di Camilleri?
2. Oggi (io, chiudere) __________________ il negozio alle 19,00.
3. (Voi, vedere) _______________________ il nuovo programma di cucina su Rai 1?
4. Luca e Silvia (prendere) _________________ il treno delle 16,00.
5. A colazione (io, bere) ___________________ solo un caffè e non ho mangiato
niente.
6. Perché (tu, aprire) ____________________ la finestra?
7. Sabato mattina (noi,fare) ___________________ una passeggiata in centro.
8. Chi (scrivere) _________________________ il romanzo L’amica geniale?
9. Roberta (rompere) _____________________ il tablet.
10. (voi, decidere) ____________________ dove andare in vacanza?
11. Luca (dire) ______________________ la verità.
12. Per la vacanza in Sicilia non (noi, spendere) ________________ molto.
13. Perché non (tu, rispondere) ____________________ al telefono?
14. Non ricordo dove (io, mettere) _____________________ le chiavi.
15. Alberto e Lucia (fare) ______________________ un buon lavoro!
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5. Formiamo le frasi al passato prossimo con le seguenti parole.
La parola con il numero 1 è la prima parola della frase.

1.bere - Mario - caffè - bar - al – stamattina (1) - il
_______________________________________________________________
2. suoi - molte - scrivere - mail - ai – oggi (1) - Laura - colleghi
_______________________________________________________________
3. al - (io) incontare (1) – Cristina - supermercato
_______________________________________________________________
4. scorso - stupenda - Sicilia - l’(1) - passare (noi) - anno - in - vacanza - una
_________________________________________________________________
5. dove (1) - telefonino? - mettere(tu) - mio - il - nuovo
_________________________________________________________________
6. Simone e Francesco - al - scorsa - conoscere – Silvia (1) - l’- mare - scorsa
__________________________________________________________________
7. (1) leggere (voi) - di - Sgarbi - libro - sui - del - ultimo - Rinascimento? - pittori- l’
___________________________________________________________________
8. genitori - perdere - delle - treno – i (1) - il - miei - 9.00
___________________________________________________________________
9. mangiare (tu) - a – cosa (1) - cena - stasera?
___________________________________________________________________
10. esame – (1) studiare (noi) – di - fisica - molto – per –l’
__________________________________________________________________
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Soluzioni
1. 1. Io non ho studiato abbastanza - 2. Simone non ha creduto alle mie parole - 3. Noi
abbiamo comprato i biglietti/abbiamo passato le vacanze in Grecia - 4. Voi avete abitato a
Milano per tre anni - 5. Chi ha mangiato i miei biscotti? - 6. Loro hanno preferito rimanere
a casa/hanno ballato insieme tutta la sera - 7. (Tu) Hai pulito la tua camera? - 8. Claudio
ha preparato la pizza - 9. Noi abbiamo passato le vacanze in Grecia/abbiamo comprato i
biglietti - 10. Lisa e Simone hanno ballato insieme tutta la sera/hanno preferito rimanere a
casa
2. 1. ha lavorato - 2. abbiamo mangiato - 3. avete finito - 4. ho passeggiato - 5. hanno
visitato - 6. ha pranzato - 7. hai ricevuto - 8. ho dormito - 9. abbiamo incontrato - 10. avete
saputo - 11. hanno capito - 12. abbiamo comprato - 13. ha preparato - 14. hai avuto - 15.
ha sentito

3.1. Stamattina ho letto il giornale - 2. Simone ha detto molte stupidaggini/ha scritto molte
mail - 3. Noi abbiamo perso il treno/abbiamo visto questo film al cinema - 4. Voi avete
bevuto un caffè macchiato - 5. Chi ha fatto questo disordine? - 6. Loro hanno risposto a
tutte le domande/hanno aperto il regalo del compleanno - 7. Hai chiuso il negozio alle
20,00? - 8. Claudio ha scritto molte mail/ ha detto molte stupidaggini - 9. Noi abbiamo
visto questo film al cinema/abbiamo perso il treno - 10. Lisa e Simone hanno aperto il
regalo del compleanno/hanno risposto a tutte le domande

4.1. hai letto - 2. ho chiuso - 3. avete visto - 4. hanno preso - 5. ho bevuto - 6. hai aperto 7. abbiamo fatto - 8. ha scritto - 9. ha rotto - 10. avete deciso - 11. ha detto - 12. abbiamo
speso - 13. hai risposto - 14. ho messo - 15. hanno fatto

5. 1. Stamattina Mario ha bevuto il caffè al bar - 2. Oggi Laura ha scritto molte mail ai suoi
colleghi - 3. Ho incontrato Cristina al supermercato - 4. L’anno scorso abbiamo passato
una stupenda vacanza in Sicilia - 5.
Dove hai messo il mio telefonino nuovo? - 6. Silvia ha conosciuto Simone e Francesco al
mare l’estate scors - 7. Avete letto l’ultimo libro di Sgarbi sui pittori del Rinascimento? - 8. I
miei genitori hanno perso il treno delle 9.00 - 9. Cosa hai mangiato a cena stasera? 10.
Abbiamo studiato molto per l’esame di fisica.
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