Verbarama 2
il passato prossimo

TEMI E VERBI

Pagina/Tema
1.esercizi verbali

ii

Verbi

Verbo Ausiliare

participio passato dei verbi
regolari (-are)

2.esercizi verbali

participio passato dei verbi
regolari (-ere)

3.esercizi verbali

participio passato dei verbi
regolari (-ire)

4.esercizi verbali

participio passato dei verbi
irregolari (1)

5.esercizi verbali

participio passato dei verbi
irregolari (2)

6.vario

verbi regolari (-are)

avere

7.vario

verbi regolari (-ere)

avere

8.vario

verbi regolari (-ire)

avere

9.vario

verbi regolari (misti)

avere

10.vario

verbi regolari (misti)

avere

11.vario

avere

avere

12.vario

verbi irregolari

avere

13.vario

verbi irregolari

avere

14.vario

dovere

avere

15.vario

prendere,sorprendere,
apprendere,comprendere

avere

16.vario

venire

essere

17.vario

partire

essere

18.vario

arrivare

essere

19.vario

verbi con essere

essere

20.vario

verbi con essere

essere

21.vario

verbi con avere/essere

avere/essere

22.la TV

guardare

avere
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23.la TV

vedere

avere

24.la TV

verbi regolari (-are)

avere

25.la radio

verbi regolari (misti)

avere

26.la stampa

verbi irregolari

avere

27.il computer

verbi in –are

avere

28.il computer

verbi regolari/irregolari

avere

29.gli sport

giocare

avere

30.gli sport

verbi regolari/irregolari

avere

31.gli sport

verbi regolari/irregolari

avere

32. gli sport

verbi regolari/irregolari

avere

33.gli sport

verbi con essere

essere

34.gli sport

verbi con avere/essere

avere/essere

35.le attività estive

verbi con avere/essere

avere/essere

36.le attività invernali

verbi con avere/essere

avere/essere

37.il lavoro

verbi regolari/irregolari

avere

38.il lavoro

verbi regolari/irregolari

avere

39.i mestieri

diventare

essere

40.la scuola

andare

essere

41.la scuola

dovere

avere

42.la scuola

verbi regolari

avere

43.la scuola

verbi irregolari

avere

44.la scuola

verbi con essere

essere

45.i passatempi

verbi regolari

avere

46.i passatempi

verbi con essere

essere

47.i passatempi

verbi con avere/essere

avere/essere

48.vario

verbi riflessivi (1)

essere

49.vario

verbi riflessivi (2)

essere

50.vario

verbi riflessivi (3)

essere
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IL PASSATO PROSSIMO
Formazione


il presente del VERBO AUSILIARE (avere o essere)

+

il PARTICIPIO PASSATO


			

avere

essere

			
			
			
			
			
			

ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

sono
sei
è
siamo
siete
sono



iv

il presente dei VERBI AUSILIARI

la formazione del PARTICIPIO PASSATO dei verbi regolari
-ARE > -ATO

es. parlare > parlato

-ERE > -UTO

es. vendere > venduto

-IRE > -ITO

es. finire > finito
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Tema : La scuola
Verbo : andare
Completare al passato prossimo con la forma corretta del verbo andare.

1. Tutti gli alunni_________ __________________a scuola.
2. Vanessa________ ___________________alla bibioteca.
3. Le alunne__________ _________________al laboratorio linguistico.
4. Alcuni maestri__________ __________________nel cortile.
5. Io non__________ _________________alla classe di storia.
6. Tu quando__________ ________________al gabinetto?
7. Perchè i genitori___________ _________________allo studio del preside?
8. Tua madre non_________ ancora___________________a vedere la scuola nuova.
9. La classe intera________ ____________________alla palestra.
10. Ragazze, voi perchè non____________ ___________________ alla classe di
latino?
11. Noi tutti _________ ___________________al campo sportivo.
12. Sofia perchè non_______ancora_______________alla ricreazione?
13. Le segretarie_________ __________________all’ ufficio.
14. Gli alunni__________ __________________alla mensa a mezzogiorno.
15. Il visitatore_______ __________________allo studio del professore.
16. Chi_______ __________________alla classe d’italiano in ritardo?
17. I due compagni_________ _________________a giocare nel cortile.
18. Io non__________mai___________________a mangiare alla mensa.
19. Noi________ ____________________a prendere lo scuolabus.
20. Tu a che ora__________ _________________a scuola oggi, Francesca?

all’accordo !
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Tema : La scuola
Verbo : dovere
Completare al passato prossimo con la forma corretta del verbo dovere.

1. Noi____________ _________________fare tutti i compiti.
2. L’alunno_________ ________________fare una presentazione orale.
3. Tutti___________ __________________ascoltare la maestra.
4. Io_________ __________________comprare un nuovo dizionario.
5. Claudia________ ___________________rispondere al maestro.
6. Voi____________ _________________leggere questo racconto?
7. Gli alunni___________ __________________obbedire a tutti i maestri della
scuola.
8. Noi_____________ _____________________studiare per l’esame.
9. Il bidello___________ __________________pulire l’aula.
10. Gli alunni____________ ___________________mantenere l’aula in ordine.
11. Voi___________ ___________________leggere in silenzio?
12. La squadra__________ ________________ascoltare l’allenatore.
13. Tutti__________ _________________cantare l’inno nazionale.
14. Quale romanzo_________ __________________studiare Riccardo?
15. Il maestro________ __________________trattenere la classe per punizione.
16. Noi__________sempre_______________parlare in italiano a scuola.
17. Io _________ __________________usare il dizionario per fare la traduzione.
18. I maestri__________ _________________classificare gli esami finali.
19. Tutti gli alunni___________ __________________cantare nella classe di
musica.
20. Enrico________ __________________scrivere tutte le risposte alla lavagna.
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