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Grammatica

Il passato prossimo (essere o avere?)

1. Essere o avere?
1. Ieri sera ................... rimasto a casa perché ero molto stanco.
2. Ragazzi, ................... comprato il biglietto del treno?
3. L’aereo da Madrid ................... arrivato in ritardo.
4. I manager della ditta ................... viaggiato in prima classe.
5. I signori Landini si ................... vestiti elegantemente per la cena di gala.
6. Marcello ................... uscito di casa in fretta e ................... dimenticato di chiudere tutte
le finestre.
7. Per le vacanze (io) ................... messo in valigia tutto quello di cui ho bisogno per una
settimana.
8. Mia sorella si ................... iscritta ad una scuola per diventare estetista.
9. Noi ................... ricevuto un bellissimo regalo dai nonni.

2. Correggi l’ausiliare sbagliato.
1. L’anno scorso noi siamo passato una settimana in montagna e ci abbiamo divertiti molto.
.................................................................................................................................................
2. È la prima volta che sono visto un museo così bello. Mi ha piaciuto molto.
.................................................................................................................................................
3. Martina ha andata al cinema e ha guardato un bel film.
.................................................................................................................................................
4. Ieri mi ho fatto una doccia e mi ho vestito in cinque minuti.
.................................................................................................................................................
5. Ragazzi, avete finito i compiti? No, li siamo appena cominciati.
.................................................................................................................................................
6. Lucia non è sentito la sveglia e si ha alzata in ritardo.
.................................................................................................................................................
7. Mi dispiace. Mi ho comportato davvero male con voi.
.................................................................................................................................................
8. Il concerto ha finito presto ma io non ho tornato a casa subito dopo.
.................................................................................................................................................
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10. Gli studenti ................... usciti dalla lezione stanchi e annoiati.
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3. Scegli l’ausiliare corretto per completare la frase.
1. Martina ................... corso la maratona di New York, ma non ha vinto.
2. Gli alpinisti ................... saliti in cima alla montagna.
3. I nonni ................... sceso le scale lentamente.
4. L’ape ................... volata via dal fiore.
5. Per andare in Spagna io ................... volato con Iberia.
6. Marco ................... corso via senza dire una parola.
7. Il gatto Romeo ................... saltato giù dalla finestra.
8. La lezione ................... cominciata alle 8:30.
9. Io e Marta ................... finito di studiare alle 10 di sera.
10. Lo scorso fine settimana Giulia ................... cominciato a frequentare un corso di tango.

4. Nelle seguenti frasi cancella la forma verbale sbagliata.
A

ha caduto

B

è caduto

2. Per arrivare in tempo al concerto Luca ........................... a forte velocità.
A

ha viaggiato

B

è viaggiato

3. Che cosa ti ........................... ieri sera?
A

ha successo

B

è successo

4. Ieri sera Roberto ........................... molto stanco e affaticato.
A

è apparso

B

ha apparso

5. Marta, perché ti ........................... sfuggire questa bella opportunità di lavoro?
A

sei lasciata

B

hai lasciato
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1. Mentre camminava ........................... nel parco.

