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Il passato prossimo
Introduzione

UNA SERATA INDIMENTICABILE.

Ernesto da quando ha visto Gigliola pensa solo a lei. E' innamorato cotto. Ernesto ha incontrato
Gigliola a una festa, ha parlato con lei tutta la sera e insieme hanno bevuto molto spumante e
hanno ballato fino a tardi. Verso le due Ernesto ha accompagnato Gigliola a casa e le ha dato il
bacio della buonanotte e le ha detto "Ti amo".
Oggi Ernesto telefona a Gigliola.

Ernesto  - Pronto, pronto, sono Ernesto posso parlare con la signorina Gigliola?
Gigliola - Ciao Ernesto, sono io, che piacere sentirti!
Ernesto  - Gigliola, stanotte non ho potuto dormire, ho pensato tutta la notte a te.

(sospirando)
Gigliola - Anch'io Ernesto ho pensato a te. (sospirando)  Ieri sera è stata veramente una

serata indimenticabile.
Ernesto  - Appena ti ho visto, mi sono innamorato e adesso non posso vivere senza di te.

Vengo a prenderti, andiamo in campagna, oggi il tempo è bellissimo.
Gigliola - No, no, non posso. Peccato!
Ernesto  - Allora stasera a cena.
Gigliola - Mi dispiace ma non posso nemmeno stasera.
Ernesto  - Domani, allora.
Gigliola - No! No!
Ernesto  - Allora dopodomani. Non posso  aspettare così tanto.
Gigliola - Ernesto caro, ieri sera mi sono dimenticata di dirti una cosa.
Ernesto  - Cosa cara?
Gigliola - Mi sono dimenticata di dirti che sono sposata e che mio marito è gelosissimo e

violento. Mi piaci moltissimo , caro Ernesto, ma è meglio non  vedersi più.
Ernesto  - Accidentaccio!!!! Maledizione!!!!!!
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PASSATO PROSSIMO

Participio passato Uso degli ausiliari Participi passati
irregolari Esercizi

Si forma il PASSATO PROSSIMO con:

ESSERE
l'ausiliare                 +  PARTICIPIO PASSATO
            AVERE

IO (m/f)  SONO
TU (m/f)  SEI          
LUI       E'       
LEI       E'      
NOI (m/f) SIAMO
VOI (m/f) SIETE        
LORO (m/f) SONO        

part-ITO/A
part-ITO/A
part-ITO
part-ITA
part-ITI/E
part-ITI/E
part-ITI/E

IO (m/f)  HO
TU (m/f) HA
LUI       HA
LEI       HA
NOI (m/f)     ABBIAMO
VOI (m/f) AVETE
LORO (m/f) HANNO

pag-ATO
pag-ATO
pag-ATO
pag-ATO
pag-ATO
pag-ATO
pag-ATO

m = maschile    f = femminile

PARTICIPIO PASSATO

I verbi in ARE al PARTICIPIO PASSATO fanno ATO

parlare parl-ATO
firmare firm-ATO
comprare             compr-ATO

I verbi in ERE al PARTICIPIO PASSATO fanno UTO

vendere vend-UTO
perdere perd-UTO
credere cred-UTO

I verbi in IRE al PARTICIPIO PASSATO fanno ITO

partire part-ITO
sentire sent-ITO
finire fin-ITO
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Uso dell'ausiliare
Ausiliare ESSERE Ausiliare AVERE

I verbi transitivi vogliono sempre l'ausiliare AVERE.
Mara HA ROTTO un vaso

-HAI COMPRATO un
vestito?
-I Rossi HANNO DATO una
festa.
-Mario HA MANGIATO una
pizza.

Ausiliare ESSERE Ausiliare AVERE

I verbi intransitivi possono avere l'ausiliare ESSERE o AVERE
Il cane E' SCAPPATO

-Il film mi E' PIACIUTO.
-Mario E' PARTITO.
-Tu SEI ARRIVATA tardi.
-Loro SONO TORNATI.
-Il libro E' COSTATO poco

-Da Roma a Firenze HANNO
VIAGGIATO in piedi.
-HAI PASSEGGIATO in
centro.
-In piscina HO NUOTATO

Ausiliare ESSERE Ausiliare AVERE

I verbi riflessivi vogliono sempre l'ausiliare ESSERE
Laura si E' PETTINATA

-Lucia si E' LAVATA.
-Mario e Gianni si SONO
SALUTATI.
-Mi SONO DIVERTITA
molto.
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PARTICIPIO PASSATO IRREGOLARE

accendere          acceso
aprire        aperto
bere               bevuto
chiedere           chiesto
chiudere           chiuso
cogliere           colto
concedere       concesso
dire               detto
emettere           emesso
es-porre           esposto
essere             stato (è)
es-trarre          estratto
fare               fatto
giungere           giunto (è)
leggere            letto
mettere            messo
mordere            morso
morire             morto (è)
nascere            nato (è)

offrire            offerto
perdere            perso/perduto
prendere           preso
pro-durre          pro-dotto
rendere            reso
rimanere           rimasto (è)
rispondere         risposto
rompere            rotto
scegliere          scelto
scendere           sceso (è/ha)
scrivere           scritto
spendere           speso
spegnere           spento
togliere           tolto
vedere             visto/veduto
venire             venuto (è)
vincere            vinto
vivere             vissuto (è/ha)

ALCUNI VERBI INTRANSITIVI CHE VOGLIONO L'AUSILIARE ESSERE

piacere è piaciuto
andare sono andato
arrivare sono arrivato
cadere sono caduto
costare è costato
diventare sono diventato
entrare sono entrato
essere sono stato
morire è morto
nascere sono nato
partire sono partito
rimanere sono rimasto
riuscire sono riuscito
stare sono stato
succedere è successo
tornare sono tornato
uscire sono uscito
venire sono venuto

1 - I verbi costare, morire, succedere si usano quasi sempre alla terza persona.

2 - Essere e stare hanno lo stesso participio passato, perciò hanno la stessa forma al passato prossimo.
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ESERCIZI

Esercizio. 1
Mettere al passato prossimo i verbi tra parentesi.

1- Ieri molti impiegati (lavorare) ……………............. fino a tardi.

2- La FIMA s.p.a. (comprare) ……………………........... il 5% delle azioni della 

LANDINVEST.

3- Ieri un nostro incaricato (visitare) ........……………….. gli stabilimenti della Taif.

4- Il mese scorso (noi) (vendere) .........……………. tutte le nostre scorte.

5- Gli operai (protestare) ............ per la mancanza di misure di sicurezza in alcuni reparti.

6- Durante gli ultimi mesi nessun cliente (reclamare) .........…………………..

7- La TOF srl. (spedire) .......………………………... la merce il 3 c.m.

8- I rappresentanti sindacali (incontrare) ............…………… la Direzione della TOSCOFILM.

9- I costi di gestione (superare) .……………........... le previsioni.

10- La Ditta Bragi di Napoli ancora non (pagare) .......………………............

Esercizio. 2
Mettere al passato prossimo i verbi tra parentesi.

1- Ieri (io) (partire) ................... con il treno delle 19 e 23.

2- La merce (arrivare) ........................ solo oggi.

3- L'assegno (tornare) ......................... indietro.

4- La Borsa oggi (salire) .................... di 3 punti.

5- Il prezzo dell'oro (aumentare) ........................

6- La domanda del nostro prodotto (diminuire) ....................... negli ultimi mesi.

7- L'acquisto della GACI sas. (risultare) ...................... un ottimo affare.

8- Con l'acquisto del 3% della FAMI la nostra Società  (entrare) ........................ nel gruppo

Moschini.

9- Mi dispiace ma l'avvocato (uscire) ...……………………. …………..

10- Iersera la riunione (finire) ...........…………….molto tardi

11- Ieri sera la riunione (durare) ………………. fino a tardi.
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Esercizio. 3

Mettere al passato prossimo i verbi tra parentesi.

1- Il signor Gori (aprire) ................... un conto corrente presso La Banca Toscana.

2- La banca non (concedere) .…………................ il fido al Rag. Merloni.

3- Ieri (io) (dare) ................. l'assegno alla segretaria.

4- La Borsa oggi (chiudere)........... in ribasso.

5- Oggi (io) non (leggere)........ancora ................. Il Sole-24 Ore

6- Il ciclo produttivo (finire) .........………... nei modi e nei tempi previsti.

7- La EUROFARMA (emettere) ....................azioni per 3 miliardi.

8- Quest'anno la nostra fabbrica di Lodi (produrre).................. più del solito.

9- A causa della crisi dell'acciaio la ITALMETALLI  (dovere) ...………..... chiudere gli

stabilimenti di Frosinone.

10- Il Ragionier Scarlatti (dare) …………................ le dimissioni.

11- L'avvocato Pecori (dire) ............... ai soci che vuole vendere la sua quota.

12- Le scorte di materie prime (finire) ................……………..

13- Il Presidente (finire) ...............…………...... la sua relazione annuale.

14- Il ciclo produttivo (durare) ................ più del solito.

15- Durante il suo viaggio d'affari a Padova Il signor Wagner (cogliere) ............... l'occasione per

incontrare il nostro Amministratore delegato.

16- Le azioni della TREX (scendere) .................... di 200 lire.

17- Il Direttore dell'Ufficio Commerciale (scegliere) ..…………................ questo cartellone

pubblicitario.

18- La banca (togliere) ................... il fido al signor Bindi.

19- In cassa (rimanere) ................... solo 20 milioni.

20- Una delegazione commerciale russa (venire) .....……………......... a visitare il nostro paese
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Esercizio 4 - Passato prossimo - Funghi porcini -
Mettere al passato i verbi tra parentesi.

Ricordate che con lo, la, li, le il participio passato concorda con il pronome.
l'/lo ho visto - l'/la ho vista - li ho visti - le ho viste

Ieri il tempo era bello e Luigi (prendere) _____________ la bici ed (andare) _____________ in

montagna, (pedalare) _____________ e pedalato e quando (sentirsi) _____________ stanco,

(fermarsi) _____________ e (riposarsi) _____________.

Dopo essersi riposato (decidere) _____________ di fare una passeggiata nel bosco e mentre

camminava (trovare) _____________ tanti funghi porcini, allora li (raccogliere) _____________ e li

(mettere) _____________ nello zaino.

Poi (tornare) _____________ a casa, (pulire) _____________ i funghi, li (lavare) _____________, li

(tagliare) _____________ a pezzi su un tagliere e poi li (mettere) _____________ in un tegame dove

(aggiungere) _____________ uno spicchio d'aglio, due cucchiai d'olio extravergine d'oliva, del

prezzemolo, sale e olio. Li (cucinare) _____________ per 20 minuti e poi li (mangiare)

_____________ tutti e ci (bere) _____________ una bottiglia di Pinot bianco.

Dopo pranzo (andare) _____________ a fare un pisolino ma mentre dormiva gli (venire)

_____________ dei terribili crampi alla pancia, allora (telefonare) _____________ all'ambulanza, che

(arrivare) _____________ dopo 10 minuti e lo (portare) _____________ al pronto soccorso.

All'ospedale i dottori gli (fare) _____________ la lavanda gastrica e così Luigi non (morire)

_____________, adesso deve rimanere all'ospedale per due o tre giorni e poi tornerà a casa.

Non credo che dopo questa esperienza Luigi mangerà di nuovo i funghi.
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Esercizio 5 - Passato prossimo - Viaggio in Sicilia

Coniugare al passato i verbi tra parentesi.

Anna e Mario (essere) __________________ in vacanza in Sicilia, (partire) __________________ il 3

luglio e (ritornare) __________________ a casa il 18 luglio. In auto (partire) __________________ da

Bologna la mattina presto e (fermarsi) __________________ a dormire in un piccolo paese della

Calabria non lontano dall'autostrada, la mattina successiva (riprendere) __________________ il

viaggio e nel primo pomeriggio (arrivare) __________________ a Taormina, da lì poi (andare)

__________________ ai Giardini di Naxos dove avevano prenotato una camera in un buon albergo.

Durante la loro vacanza (divertirsi) __________________ molto perché (fare) __________________

molte escursioni interessanti. Il primo giorno (salire) __________________ sull'Etna e cosi (avere)

__________________ la possibilità  di assistere da vicino ad un'eruzione vulcanica. Nei giorni

successivi (prendere) __________________ il sole sulla spiaggia dell'albergo, (visitare)

__________________ Siracusa, Catania, (andare)  __________________ all'Isola di Lipari,

(mangiare) __________________ i piatti tipici della cucina siciliana, come gli arancini, il pescespada

alla griglia e il caciocavallo, (bere) __________________ i vini siciliani, che sono squisiti.

La sera sono spesso andati alle feste folcloristiche che durante l'estate  si svolgono nei vari paesi

del catanese.

Quando (traversare) __________________ lo Stretto di Messina sulla via del ritorno (ripromettersi)

__________________ di passare anche l'anno prossimo le vacanze in Sicilia.
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Chiave degli esercizi

Esercizio. 1
Mettere al passato prossimo i verbi tra parentesi.

1- Ieri molti impiegati (lavorare) hanno lavorato fino a tardi.
2- La FIMA s.p.a. (comprare) ha comprato il 5% delle azioni della LANDINVEST.
3- Ieri un nostro incaricato (visitare) ha visitato gli stabilimenti della Taif.
4- Il mese scorso (noi) (vendere) abbiamo venduto tutte le nostre scorte.
5- Gli operai (protestare) hanno protestato per la mancanza di misure di sicurezza in alcuni reparti.
6- Durante gli ultimi mesi nessun cliente (reclamare) ha reclamato.
7- La TOF srl. (spedire) ha spedito la merce il 3 c.m.
8- I rappresentanti sindacali (incontrare) hanno incontrato la Direzione della TOSCOFILM.
9- I costi di gestione (superare) hanno superato le previsioni.
10- La Ditta Bragi di Napoli ancora non (pagare) ha pagato.

Esercizio. 2
Mettere al passato prossimo i verbi tra parentesi.

1- Ieri (io) (partire) sono partito con il treno delle 19 e 23.
2- La merce (arrivare) è arrivata solo oggi.
3- L'assegno (tornare) è tornato indietro.
4- La Borsa oggi (salire) è salita di 3 punti.
5- Il prezzo dell'oro (aumentare) è aumentato.
6- La domanda del nostro prodotto (diminuire) è diminuita negli ultimi mesi.
7- L'acquisto della GACI sas. (risultare) è risultato un ottimo affare.
8- Con l'acquisto del 3% della FAMI la nostra Società  (entrare) è entrata nel gruppo Moschini.
9- Mi dispiace ma l'avvocato (uscire) è uscito.
10- Iersera la riunione (finire) è finita molto tardi.
11- Ieri sera la riunione (durare) è durata fino a tardi.

Esercizio. 3
Mettere al passato prossimo i verbi tra parentesi.

1- Il signor Gori (aprire) ha aperto un conto corrente presso La Banca Toscana.
2- La banca non (concedere) ha concesso il fido al Rag. Merloni.
3- Ieri (io) (dare) ho dato l'assegno alla segretaria.
4- La Borsa oggi (chiudere) ha chiuso in ribasso.
5- Oggi (io) non (leggere) ho letto ancora Il Sole-24 Ore
6- Il ciclo produttivo (finire) è finito nei modi e nei tempi previsti.
7- La EUROFARMA (emettere) ha emesso azioni per 3 miliardi.
8- Quest'anno la nostra fabbrica di Lodi (produrre) ha prodotto più del solito.
9- A causa della crisi dell'acciaio la ITALMETALLI  (dovere) ha dovuto chiudere gli stabilimenti di

Frosinone.
10- Il Ragionier Scarlatti (dare) ha dato le dimissioni.
11- L'avvocato Pecori (dire) ha detto ai soci che vuole vendere la sua quota.
12- Le scorte di materie prime (finire) sono finite.
13- Il Presidente (finire) ha finito la sua relazione annuale.
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14- Il ciclo produttivo (durare) è durato più del solito.
15- Durante il suo viaggio d'affari a Padova Il signor Wagner (cogliere) ha colto  l'occasione per

incontrare il nostro Amministratore delegato.
16- Le azioni della TREX (scendere) sono scese di 200 lire.
17- Il Direttore dell'Ufficio Commerciale (scegliere) ha scelto questo cartellone pubblicitario.
18- La banca (togliere) ha tolto il fido al signor Bindi.
19- In cassa (rimanere) sono rimasti solo 20 milioni.
20- Una delegazione commerciale russa (venire) è venuta a visitare il nostro paese

Passato prossimo - Funghi porcini -

Ricordate che con lo, la, li, le il participio passato concorda con il pronome.
l'/lo ho visto - l'/la ho vista - li ho visti - le ho viste

Ieri il tempo era bello e Luigi (prendere) ha preso la bici ed (andare) è andato in montagna, (pedalare) ha
pedalato e pedalato e quando (sentirsi) si è sentito stanco, (fermarsi) si è fermato e (riposarsi) si è riposato.
Dopo essersi riposato (decidere) ha deciso di fare una passeggiata nel bosco e mentre camminava (trovare)
ha trovato tanti funghi porcini, allora li (raccogliere) ha raccolti e li (mettere) ha messi nello zaino.
Poi (tornare) è tornato a casa, (pulire) ha pulito i funghi, li (lavare) ha lavati, li (tagliare) ha tagliati a pezzi su
un tagliere e poi li (mettere) ha messi in un tegame dove (aggiungere) ha aggiunto uno spicchio d'aglio, due
cucchiai d'olio extravergine d'oliva, del prezzemolo, sale e olio. Li (cucinare) ha cucinati per 20 minuti e poi
li (mangiare) ha mangiati tutti e ci (bere) ha bevuto una bottiglia di Pinot bianco.
Dopo pranzo (andare) è andato a fare un pisolino ma mentre dormiva gli (venire) sono venuti dei terribili
crampi alla pancia, allora (telefonare) ha telefonato all'ambulanza, che (arrivare) è arrivata dopo 10 minuti e
lo (portare) ha portato al pronto soccorso.
All'ospedale i dottori gli (fare) hanno fatto la lavanda gastrica e così Luigi non (morire) è morto, adesso deve
rimanere all'ospedale per due o tre giorni e poi tornerà a casa.
Non credo che dopo questa esperienza Luigi mangerà di nuovo i funghi.

Passato prossimo - Viaggio in Sicilia

Anna e Mario (essere) sono stati in vacanza in Sicilia, (partire) sono partiti il 3 luglio e (ritornare) sono
ritornati a casa il 18 luglio. In auto (partire) sono partiti da Bologna la mattina presto e (fermarsi) si sono
fermati a dormire in un piccolo paese della Calabria non lontano dall'autostrada, la mattina successiva
(riprendere) hanno ripreso il viaggio e nel primo pomeriggio (arrivare) sono arrivati a Taormina, da lì poi
(andare) sono andati ai Giardini di Naxos dove avevano prenotato una camera in un buon albergo.
Durante la loro vacanza (divertirsi) si sono divertiti molto perché (fare) hanno fatto molte escursioni
interessanti. Il primo giorno (salire) sono saliti sull'Etna e cosi (avere) hanno avuto la possibilità  di assistere
da vicino ad un'eruzione vulcanica. Nei giorni successivi (prendere) hanno preso il sole sulla spiaggia
dell'albergo, (visitare) hanno visitato Siracusa, Catania, (andare)  sono andati all'Isola di Lipari, (mangiare)
hanno mangiato i piatti tipici della cucina siciliana, come gli arancini, il pescespada alla griglia e il
caciocavallo, (bere) hanno bevuto i vini siciliani, che sono squisiti.
La sera sono spesso andati alle feste folcloristiche che durante l'estate  si svolgono nei vari paesi del
catanese.
Quando (traversare) hanno traversato lo Stretto di Messina sulla via del ritorno (ripromettersi) si sono
ripromessi di passare anche l'anno prossimo le vacanze in Sicilia.


