esercizi

1

il passato raccontato con il passato prossimo
1. Sottolinea i verbi al passato prossimo.

Riconoscere il passato prossimo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

È già tardi, non hai finito ancora il tuo lavoro?
Tutti i giorni incontro Marco al bar, ieri non l’ho incontrato.
L’anno scorso ho studiato francese, quest’anno comincio a studiare italiano.
Due anni fa ho trovato lavoro in banca.
Di solito dormo molto, stanotte non ho dormito per niente.
Il fine settimana non siamo usciti e abbiamo pulito la casa.
Ho tagliato la cipolla, la carota e il sedano. Adesso preparo il ragù.
Questa mattina siamo arrivati in ritardo perché abbiamo avuto un problema con la macchina e ora
abbiamo molto lavoro da fare.
9. Il sabato esco spesso in bici. Sabato scorso sono restato a casa per la pioggia.
10. Abbiamo ballato tutta la notte e ci siamo divertite un sacco, ora siamo stanche.

2. Guarda le immagini e scegli la frase corretta tra quelle indicate.

Riconoscere il passato prossimo

Ho mangiato gli spaghetti. | Sono andato a fare un giro. | Ha lavato i piatti.
Abbiamo brindato. | L’ha baciato sulla guancia. | Sono partiti in aereo.
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4.

Sono andato a fare
un giro.
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3.

5.

6.

3. Sottolinea l’ausiliare corretto tra quelli proposti.
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L’ausiliare avere

Ieri sera al bar io e Anna avete | abbiamo | ha incontrato  i nostri amici per un aperitivo.
Gli studenti avete | ho | hanno  parlato con il professore dell’esame.
Due giorni fa io ho | abbiamo | hai  comprato un paio di scarpe nuove.
Voi hanno | abbiamo | avete  lavorato anche di domenica?
Noi non avete | hai | abbiamo  creduto al suo racconto.
Stamattina tu ha | hai | hanno  ricevuto una mail da un amico spagnolo.
Il Napoli ho | ha | avete  battuto la Juventus nell’ultima partita del campionato di calcio.
Lo scorso fine settimana io hai | ho | avete dormito tutto il giorno.
I bambini hai | hanno | avete  finito di leggere un bellissimo libro di favole.
Voi mi hai | hanno | avete  spedito un regalo per il mio compleanno.
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