
PASSATO PROSSIMO 
 

1. Franca arriva domani alle 6.00. Franca  ieri 
………………………………………………………………………………………….  
2. Il treno per Napoli arriva in ritardo. Ieri il treno per Napoli ………………………………………………….. in 
ritardo.  
3. Lavori fino a tardi? Ieri ……………………………………………………………………………………………………… 
fino a tardi?  
4. Marco e Maria passano la serata a casa mia. Domenica Marco e Maria ……………………………………………… 
la serata a casa mia.  
5. Cosa mangi? Cosa ……………………………………………………………………………………… ieri sera?  
6. Oggi pranzo con mia madre. Ieri ………………………………………………………………………………. con mia 
madre.  
 
1. Stamattina (mangiare) ……………………………………………………………………………………… una ciambella.  
2. L’anno scorso (noi andare) …………………………………………………………………………………….. in America.  
3. Ieri mattina (noi entrare) …………………………………………………………………………………… a scuola 
un’ora dopo.  
4. Ieri sera (io camminare) ……………………………………………………………… per ore alla ricerca di una 
farmacia.  
5. L’anno scorso Marta (frequentare) ……………………………………………………………………. un corso di 
cinese.  
6. (Tu comprare ) ……………………………………………………………………………………….. una macchina 
nuova?  
7.Il treno (arrivare) ………………………………………………………………………………………… in ritardo di due 
ore.  
8. Ieri mattina (noi trovare) ……………………………………………………………………………………… un 
cagnolino.  
9. Quest’estate (passare) …………………………………………………………………………. le vacanze con i miei 
genitori.  
10. Ieri sera (io studiare) …………………………………………………………………………………………………. fino 
alle 10.  
 
1. Silvia (guardare) ………………………………………………………………………………………….. la tv tutta la sera.  
2. (Noi parlare) ………………………………………………………………………………… con l’insegnante.  
3. (Io comprare) ……………………………………………………………………………….. una macchina nuova.  
4. Domenica (noi visitare) ………………………………………………………………………….. Venezia.  
5. Venerdì Sergio (lavorare) …………………………………………………………………………….. fino a tardi.  
6. Dove (tu passare) ……………………………………………………………………………….. le vacanze quest’estate.  
7. Dove (comprare) ……………………………………………………………………………….. quel maglione?  
8. Quanto (pagare) ……………………………………………………………………………………. al ristorante?  
9. Ieri sera (io giocare) ……………………………………………………………………………… a calcio con i miei amici.  
 
1. Vendo la mia macchina. Ieri ………………………………………………………………………………. la mia 
macchina.  
2. A Natale mia figlia riceve sempre tanti regali. L’anno scorso mia figlia 
…………………………………………………. tanti regali.  
3. Marco ha la febbre. Ieri Marco ……………………………………………………………………………. la febbre.  
4. Non credo a quello che dici. Non ……………………………………………………………………. a quello che hai 
detto.  



5. A pranzo bevo sempre un bicchiere di vino. Ieri …………………………………………………… un bicchiere di 
vino.  
6. Oggi puoi andare al cinema. Ieri sera ………………………………………………………………………….. al cinema.  
 
1. Ieri Maria (bere) ………………………………………………………………………. cinque caffè.  
2. Silvia (cadere) ……………………………………………………………………………….. per le scale.  
3. Non (io cadere) ………………………………………………………………….. perché Enrico mi ha dato la mano.  
4. Non (io credere) …………………………………………………………………………………… a quello che ha detto 
Lorenzo.  
5. Questo autunno (piovere) …………………………………………………………………………………. molto.  
6. Ieri sera (noi bere) ……………………………………………………………………………………………… troppo.  
7. Marta (vendere) ……………………………………………………………………………………… la sua vecchia 
macchina.  
 
1. (costare) Quanto ti ………………………………………………………. quei pantaloni?  
2. (vendere) Quando ……………………………………………………………………………………. quella casa?  
3. (andare) Luca ………………………………………………………………………….. a comprare il vino.  
4. (noi trovare) ………………………………………………………………………………………….. una casa molto bella.  
5. (tu bere) Quanto …………………………………………………………………………. ieri sera alla festa?  
6. (noi arrivare) ………………………………………………………………………………………………. a Roma alle 
10.00.  
7. (entrare) Quando ……………………………………………………………………………… in casa non ho visto 
nessuno.  
8. (tu credere) …………………………………………………………………………………… a quello che ha detto 
Veronica?  
9. (diventare) Come …………………………………………………………………………………. difficile trovare lavoro 
oggi.  
 
1. Luca dorme sempre otto ore. Domenica Luca …………………………………………………………………… dieci 
ore.  
2. Spedisci la lettera a tua madre! …………………………………………………………………… la lettera a tua 
madre?  
3. Sergio finisce di lavorare alle 5.00. Ieri ………………………………………………………………………… alle 6.00.  
4. Io non capisco niente. Questa mattina io non ………………………………………………………………………. 
niente.  
5. Io non sento bene quello che dice l’insegnante. Io non …………………………………………………………….. 
quello che ha detto l’insegnante.  
6. Partiamo stasera alle 9.00. …………………………………………………………………………………… ieri sera alle 
9.00.  
7. Questa mattina pulisco la mia camera. Ieri mattina  la cucina.  
 
1. Marco (partire) ……………………………………………………………………………………… per le vacanze ieri 
sera.  
2. Questa mattina (dormire) ……………………………………………………………………………..  fino alle 11.  
3. A che ora (voi uscire) ……………………………………………………………………………………………… di casa?  
4. (Voi salire) …………………………………………………………………………………………… sulla Torre degli 
Asinelli?  
5. (Noi preferire) ……………………………………………………………………………………… restare in silenzio.  
6. (Io dimagrire) ………………………………………………………………………………………………. di dieci chili.  
7. Quando (loro venire) ……………………………………………………………………………………… ? Ieri sera alle 
11.30.  



8. Marco (tradire) …………………………………………………………………………………….. sua moglie.  
9. I genitori (punire) …………………………………………………………………………………………………… i 
bambini.  
 
1. (andare) A vent’anni Luisa ………………………………………………………………………………………… a vivere 
da sola.  
2. (riuscire) Mario, ……………………………………………………………………………………….  a finire gli esami?  
3. (succedere) L’incidente ………………………………………………………………………………………… 
sull’autostrada.  
4. (costare) Quanto ti …………………………………………………………………………………………… quella gonna?  
5. (rimanere) Ragazzi, …………………………………………………………………………. fino alla fine dello 
spettacolo?  
6. (diventare) Come …………………………………………………………………………………… difficile trovare casa 
oggi!  
7. (nascere) Dante Alighieri ………………………………………………………………………………………. a Firenze 
nel 1265.  
8. (restare) Signora Rosa, ……………………………………………………………………………………… a casa tutto il 
giorno?  
9. (scendere) Mio padre …………………………………………………………………………………………….. a 
prendere il vino.  
10.(arrivare) Quando ………………………………………………………………………………………. i tuoi genitori?  
 
1. Che cosa (tu- fare) ………………………………………………………………………………………… ieri?  
2. Ieri (lei- andare) ……………………………………………………………………………………………. in campagna.  
3. Ieri sera loro (essere) ………………………………………………………………………………… al cinema.  
4. Margherita (dire) ………………………………………………………………… che (vedere) 
……………………………………….…  molte cose a Firenze.  
5. Carla, (essere) ………………………………………………………………………………….. mai a Roma?  
6. Noi non (essere) …………………………………………………………………………………………………  ancora ad 
Assisi.  
7. Luisa (andare) ………………………………………………………………………………………………….. a comprare il 
vino.  
8. Chi (venire) ……………………………………………………………………………………… ieri sera?  
9. (Venire) ………………………………………………………………………………………….. Pietro e Maria?  
10. Giorgio, (dare) ……………………………………………………………………………………….. una festa ieri?  
11.(Io trovare) Non …………………………………………………………………………………. ancora una camera.  
12. Di che cosa (parlare) …………………………………………………………………………………….. ieri il 
professore?  
13. (Io prendere) ………………………………………………………………………………….. l’autobus per venire a 
scuola.  
14. Chi (aprire) …………………………………………………………………………………………………………. la porta?  
15. Dove (tu mettere) ………………………………………………………………………………………………….. la 
chiave?  
16. (Tu sentire) ………………………………………………………………………………………. il concerto di ieri?  
17. Dove (tu conoscere) ………………………………………………………………………………………………. Paolo?  
18. (Tu capire) …………………………………………………………. che cosa (dire) 
………………………………………… Bruno?  
19. Ieri sera noi (vedere) …………………………………………………………………………………………………….. un 
film.  
20. Chi (entrare) ……………………………………………………………………………………………………………? 
 



1. (Tornare) ……………………………………………………………………………………… da Todi Luisa e Carlo?  
2. (Io- cercare) ………………………………………..… Paolo, ma lui non (rispondere) 
……………………………………....  
3. Da dove (entrare) ………………………………………………………………………………….. il gatto?  
4. Noi (finire) …………………………………………………………………………………………………. di studiare.  
5. Dove (andare) …………………………………………………………………………… in vacanza, Maria?  
6. Noi (scrivere) ………………………………………………………………………………………. tutte le parole nuove.  
7. Perché (tu- rispondere) ……………………………………………………………………………………….. male a 
Gianni?  
8. Noi (cominciare) ………………………………………………………………………….. a studiare l’italiano il mese 
passato.  
9. Ieri Ugo e Rita (uscire) ………………………………………………………………………………………………… 
insieme.  
 
1. (Andare) …………………………………………………………………………………… anche tu al mare con Renzo?  
2. Ieri (io cadere) ………………………………………………………………… e (battere) 
……………………………………………….. la testa contro il muro.  
3. (Tu telefonare) ……………………………………………………………………………………….. ai tuoi genitori 
quando (arrivare)  …………………………………………………………………………………?  
4. Carla e Anna non (entrare) …………………………………………………………………………………… in discoteca.  
5. (Io sapere) ……………………………………...... che Lucia e Leo (uscire) ……………………………………..……… 
insieme.  
6. Dove (voi andare) ………………………………………………………………………… l’altro ieri?  
7. Il treno (partire) ………………………………………………………………………………. in perfetto orario.  
8. Noi non (credere) ………………………………………………………………………………. alle sue parole.  
9. Non (voi pensare) …………………………………………………………… di andare a prendere la bambina a 
scuola?  
10. Paolo (andare) ……………………………………………………………………………………. in Cina per un viaggio 
d’affari.  
 
1. (Bere) ……………………………………………………………………………… voi tutto il vino?  
2. Gianna (fare) ………………………………………………………………….. una torta alla frutta.  
3. Dove (tu essere) ………………………………………….. ieri? (Rimanere) ……………………………….................. a 
casa a studiare.  
4. Chi (aprire) …………………………………………………………………………………………. la porta?  
5. (Noi chiedere) …………………………………………………………………………………………….. informazioni al 
vigile.  
6. I miei cugini non (venire) …………………………………………………………………………………………… alla 
festa.  
7. Paolo in tutta la sua vita non (vedere) …………………………………………………………………………… mai il 
mare!  
8. Finalmente (io decidere) …………………………………………………………………………………………… : mi 
sposo!  
9. Cosa (succedere) …………………………………………………………………… ? Piero (perdere) 
………………………………… il portafoglio.  
10. Che cosa (tu dire) ………………………………………………………….. ? (Tu rompere) 
……………………………………….. il vaso cinese?  
11.(Voi leggere) ………………………………………………………………………………. “Madame Bovary”?  
12.(Io prendere) …………………………………………… la carta e (scrivere) 
………………………………………………….. una lettera.  
13.Franco non (rispondere) ………………………………………………………………………….. alla mia domanda. 



14.Dove (tu mettere) ………………………………………………………………………………. il mio ombrello?  
15.Non so quanti soldi (noi spendere) ………………………………………………………………………………………. .  
 
 






