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ESERCIZIO 2
Inserisci il passato prossimo.

Correggi l’ausiliare sbagliato.
ESERCIZIO 3

Volgi le frasi al passato prossimo.

 
1. Noi leggiamo       
2. Voi venite       
3. Loro prendono      
4. Io lavoro      
5. Io bevo      
6. Tu vai     
7. Lei cucina     
8. Voi amate     

1. Loro non (mangiare)  ___________ il pesce.
2. Io (stare) ___________ in Norvegia per due settimane.
3. Ieri Paola non (studiare) _____________ per l’esame di oggi.
4. Noi (rispondere)  _____________ a tutte le domande del test.
5. Laura (guidare) ___________ in modo spericolato.
6. Io e i miei amici (andare) ____________al mare.
7. Io non (potere)  _________ fare la spesa.
8. Io e Andrea (guardare)  ___________ un documentario.
9. Tu (prendere) ____________il biglietto vincente.
10. Sandra (dormire) ___________ profondamente.

1. L’anno scorso noi siamo passato una settimana in montagna e abbiamo fatto 
tante escursioni.

2. È la prima volta che sono visto una spiaggia così bella. Mi ha piaciuta molto.

3. Ieri ho andato al cinema e ho guardato un bel film.

4. Ieri ho andata al centro e sono fatto spese folli.

6. Lucia non è sentito il campanello e mi è lasciato fuori sotto la pioggia.

7. Finalmente hai uscita con Nicola!

8. La lezione ha finita tardi e ho tornato a casa a mezzanotte.
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ESERCIZIO 2
Inserisci il passato prossimo.

Volgi le frasi al passato prossimo.

 
1. Noi leggiamo       Noi abbiamo letto
2. Voi venite       Voi siete venuti
3. Loro prendono      Loro hanno preso
4. Io lavoro      Io ho lavorato
5. Io bevo      Io ho bevuto
6. Tu vai     Tu sei andato
7. Lei cucina     Lei ha cucinato
8. Voi amate     Voi avete amato

1. Loro non (mangiare)  ___________ il pesce.
2. Io (stare) ___________ in Norvegia per due settimane.
3. Ieri Paola non (studiare) _____________ per l’esame di oggi.
4. Noi (rispondere)  _____________ a tutte le domande del test.
5. Laura (guidare) ___________ in modo spericolato.
6. Io e i miei amici (andare) ____________al mare.
7. Io non (potere)  _________ fare la spesa.
8. Io e Andrea (guardare)  ___________ un documentario.
9. Tu (prendere) ____________il biglietto vincente.
10. Sandra (dormire) ___________ profondamente.

hanno mangiato
sono stato

ha studiato
abbiamo risposto

ha guidato
siamo andati

ho potuto
abbiamo guardato

hai preso
ha dormito

abbiamo

ho

sono

sono

è

ho

sei

è sono

ha ha


