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 1 E-Lingue© 

 

1. Completa la tabella come nell’esempio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Completa inserendo l’ausiliare e la desinenza del participio passato. 
 
 
1. Per il complenno di Matteo (noi) __________  preparat__ una festa a sorpresa. 

2. La macchina ____ sbandat___ ed ____ uscit____ di strada: per fortuna (noi) non ci ______ fatt_ 

niente. 

3. (io) _____ viaggiat__ per due giorni, finalmente ______ arrivat__. 

4. Mio fratello ____ entrat____in casa, non_____salutat__ nessuno, _____ andat__ difilato in 

camera. 

5. L’impiegata ____ preparat___ i documenti per il rilascio del passaporto. 

6. (io) ____ saput__ che (voi) _______ arrivat__ ieri sera.  

7. Anna e Maria ______ partit__ per le vacanze estive. _______ andat__ al mare a Sestri Levante. 

8. (tu) ____ ascoltat__ il CD che ti _____ prestat__? 

9. Ieri Michele non _____ potut__ venire. _____ rimast__ a casa con la febbre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nato            visto 

venduto          andato  

vinto         bevuto  

partito       accaduto  

avere essere Infinito 

 andato andare 

   

   

   

   

   

   

   

 



ESERCIZI           PASSATO PROSSIMO - IMPERFETTO 

 

 2 E-Lingue© 

 

3. Completa le frasi con il passato prossimo dei verbi tra parentesi. 
 

1. Ieri mia madre ________________ un piatto tipico toscano. (cucinare) 

2. La mia insegnante ________________ come si forma il passato prossimo in italiano. (spiegare) 

3. Conosco bene Firenze perché (noi) ci ________________ per dieci anni. (abitare) 

4. Non conosco bene Firenze perché (noi) non ci _______ mai ___________. (vivere) 

5. Qualcuno ________________ alla porta. (bussare) 

6. Noi ________________ molti vestiti. (comprare) 

7. Loro ________________ tutta la notte. (ballare) 

8. Io ________________ un terribile raffreddore. (avere) 

9. Noi ________________ tutta la pizza nel nostro ristorante preferito! (mangiare) 

10. Voi_____________________al cinema la settimana scorsa. (andare) 

______________________? (divertirsi) 

11. Quando Lucia__________________ per le vacanze? (partire)  

12. Luciano Pavarotti ________________nel 1935 (nascere) ed ____________________nel 2007. 

(morire) 

13. Mi____________________ presto ieri mattina. (alzarsi)  

14. Ciao Marco! (io)_________________(sapere) che (tu) ________________________ all’estero. 

(trasferirsi) 

15. La vostra squadra _____________________la Champions League! (vincere) 

16. Marco e Giulia ____________________ a Roma in gita scolastica. (venire) 

17. Quando mia sorella ________________________(partire), (io) _________________da solo. 

(rimanere) 
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4. Presente o Passato Prossimo. Completa le frasi con il presente o il passato prossimo dei 
verbi tra parentesi. 

 

1. (voi)_____________________, cosa _______________________due anni fa? Si..!! Maria e 

Marco _______________________. (ricordarsi, succedere, sposarsi)  

 
2. Dante Alighieri_________________”La Divina Commedia”! (io)___________________alcuni   

canti della Divina Commedia al liceo. (scrivere, leggere) 

 
3. Dove (tu) ____________________? _____________________all’università di Torino in 

economia e commercio. (laurearsi) 

 
4. La merce non _______ ancora ___________!! Forse _________ domani a Singapore. (arrivare) 

 
5. Cristoforo Colombo ___________________ a Genova, __________famoso perché 

____________________l’America nel 1492. (nascere, essere, scoprire) 

 
6. Di solito (loro) ______________ in palestra due volte alla settimana. (andare)  

 
7. Ieri (noi)_____________________ il pagamento e oggi (noi)__________________ la merce. 

(ricevere, inviare) 

 

 
5. Trasforma le frasi dal presente al passato prossimo. 

 

Tra un mese gli studenti sono in vacanza; non vanno a scuola, rimangono a casa per una 

settimana. 

_______________________________________________________________________________ 

Lisa vuole andare con i suoi amici in discoteca nel fine-settimana. 

________________________________________________________________________________ 

Cosa dici? Non capisco. 

________________________________________________________________________________ 

Oggi gli impiegati escono dall’ufficio più tardi del solito. Devono fare l’inventario.  

________________________________________________________________________________ 
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6. Completa il cruciverba con i verbi all’ imperfetto. 
 
orizzontale 

1. Seconda persona plurale di ANDARE 
2. Seconda persona singolare di CERCARE 
3. Terza persona singolare di ESSERE 
4. Seconda persona singolare di AVERE 
5. Prima persona singolare di DIRE 
 
    verticale  
6. Prima persona singolare di FARE 

 
 

7. Completa le frasi con i verbi della tabella. 
 
 
 
 
 
 
1. Il pittore _________ in una mano la tavolozza, nell’altra i pennelli, e __________ con vera 

soddisfazione il quadro posto sul cavalletto. 

2. Non ti ___________ così prepotente. 

3. C’________ una tale nebbia che non si __________ la nozione esatta delle distanze. 

4. ___________ così arrogante che ben pochi ______________ la sua compagnia. 

5. Il giudice __________ valida la testimonianza. 

 
8. Imperfetto o Passato Prossimo.  

 

1. Dove ________________ieri sera? (voi, essere) __________________al concerto di Gino Paoli. 

(noi, andare) 

2. Dato che la macchina non _____________ (funzionare), Anna __________________ l’autobus. 

(prendere) 

3. Da bambino Martin ___________________ diventare un calciatore. (volere) 

4. (tu) ___________ Marco mentre ________? (vedere, uscire) 

5. Gli impiegati non _____________________(andare) al lavoro perché c’ _________sciopero. 

(essere) 

6. La Porsche mi _______________ molto (piacere), ma _______________troppo (costare)  così 

(io)____________________ la Panda. (comprare) 

 amavano       credevo      teneva    riteneva     era (x2)     aveva       guardava 

 6  

1        

2        

   3     

  4      

5          
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SOLUZIONI  
 

1. Completa la tabella come nell’esempio. 
 

avere essere Infinito 

 andato andare 

 nato nascere 

venduto  vendere 

vinto  vincere 

bevuto  bere 

 partito partire 

visto  vedere 

 accaduto accadere 

 

2. Completa inserendo l’ausiliare e la desinenza del participio passato. 
 

1. abbiamo preparato, 
2. ha sbandato, è uscita, siamo fatti 
3. ho viaggiato, sono arrivato/a 
4. è entrato, ha salutato, è andato 
5. ha preparato 
6. ho saputo, siete arrivati/e 
7. sono partite, sono andate 
8. hai ascoltato, ho prestato 
9. è potuto, è rimasto. 

 

3. Completa le frasi con il passato prossimo dei verbi tra parentesi. 
 
1. ha cucinato 
2. ha spiegato, 
3. abbiamo abitato 
4. abbiamo vissuto 
5. ha bussato 
6. abbiamo comprato 
7. hanno ballato 
8. ho avuto 
9. abbiamo mangiato 
10. siete andati/e, vi siete divertiti/e 
11. è partita 
12. è nato, è morto 
13. mi sono alzato/a 
14. ho saputo, ti sei trasferito/a 
15. ha vinto 
16. sono venuti 
17. è partita, sono rimasto/a 
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4. Presente o Passato Prossimo. Completa le frasi con il presente o il passato prossimo dei 
verbi tra parentesi. 

 
1. vi ricordate,  è successo, si sono sposati 
2. ha scritto, ho letto 
3. ti sei laureato/a, mi sono laureato/a 
4. è arrivata, arriva 
5. è nato, è, ha scoperto 
6. vanno 
7. abbiamo ricevuto, inviamo 

 

5. Trasforma le frasi dal presente al passato prossimo. 
 

Un mese fa gli studenti sono stati in vacanza; non sono andati a scuola, sono rimasti a casa per una 
settimana. 
Lisa è voluta andare con i suoi amici in discoteca lo scorso fine-settimana. 
Cosa hai detto? Non ho capito. 
Ieri gli impiegati sono usciti dall’ufficio più tardi del solito. Hanno dovuto fare l’inventario. 
 

6. Completa il cruciverba con i verbi all’ imperfetto. 
 

 F  

A N D A V A T E 

C E R C A V I  

   E R A   

  A V E V I  

D I C E V O     

 
 

7. Completa le frasi con i verbi della tabella. 
 

1. teneva, guardava 
2. credevo 
3. era, aveva 
4. era, amavano 
5. riteneva 

 

8. Imperfetto o Passato Prossimo.  
 

1. siete stati/e, siamo andati/e 
2. funzionava, ha preso 
3. voleva 
4. hai visto, uscivi 
5. sono andati, c’era 
6. piaceva, costava, ho comparato 
 


