
PASSATO PROSSIMO

ESERCIZIO 1
      Inserisci il verbo tra parentesi al passato prossimo.
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1. Luigi quando aveva otto anni _______ (vivere) in Francia per nove mesi. 

2. Dove tu _______ (trascorrere) le vacanze la scorsa estate?

3. Sei mesi fa _______ (conoscere) il suo attuale ragazzo. 

4. Dopo aver percorso dieci chilometri noi  _______ (rendersi conto) di aver sbagliato strada.   

 

     

       

 
 

ESERCIZIO 2

       

 
 

1. (noi) andare = ________

2. (loro) fare = ________ 

3. (noi) condurre = ________ 

4. (voi) accendere = ________ 

5. (io) decidere = ________  

6. (tu) dirigere = ________

7. (loro) piangere =________ 

8. (lui) = vincere = ________

9. (voi) = piangere = ________

10. (io) tornare = ________

     

       Scrivi il passato prossimo dei seguenti verbi all’infinito. 

 
 

 
 

5. Io non _______ (comprare) quel vestito perché l’avrei indossato una sola volta.

6. Loro _______ (preferire) annullare la loro vacanza in Italia a causa del virus. 

7. Io _______ (dipingere) la mia auto di rosa per dimostrare la mia vicinanza alle donne.

8. Chi _______ (mettere) tutta la casa in disordine?  

 

     

      Add the verb in brackets conjugated to the passato prossimo.

       Write the passato prossimo following infinitive verbs.
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PASSATO PROSSIMO: soluzioni

ESERCIZIO 1
      Inserisci il verbo tra parentesi al passato prossimo.

 

1. Luigi quando aveva otto anni __________ (vivere) in Francia per nove mesi. 

2. Dove tu __________ (trascorrere) le vacanze la scorsa estate?

3. Sei mesi fa ___________ (conoscere) il suo attuale ragazzo. 

4. Dopo aver percorso dieci chilometri noi  _______________ (rendersi conto) di aver sbagliato 

strada.   

 

     

ESERCIZIO 2

1. (noi) andare = ____________

2. (loro) fare = ____________ 

3. (noi) condurre = _______________ 

4. (voi) accendere = ____________ 

5. (io) decidere = ____________  

6. (tu) dirigere = ____________

7. (loro) piangere = ___________ 

8. (lui) vincere = ___________

9. (voi) venire = __________

10. (io) tornare = ___________

       Scrivi il passato prossimo dei seguenti verbi all’infinito. 

 
 

5. Io non ___________ (comprare) quel vestito perché l’avrei indossato una sola volta.

6. Loro _____________ (preferire) annullare la loro vacanza in Italia a causa del virus. 

7. Io __________ (dipingere) la mia auto di rosa per dimostrare la mia vicinanza alle donne.

8. Chi _________ (mettere) tutta la casa in disordine?  

 

     

      Add the verb in brackets conjugated to the passato prossimo.

       Write the passato prossimo following infinitive verbs.

ha vissuto

hai trascorso

ha conosciuto

ci siamo resi conto

ho comprato

hanno preferito

ho dipinto

ha messo

siamo andati/e

hanno pianto

hanno fatto

abbiamo condotto

ho deciso

avete acceso

avete acceso

hai diretto

siete venuti/e

sono tornato/a


