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Esercizi

Esercizio n° 1
Nel seguente brano coniuga i verbi tra parentesi.

Ieri il tempo (essere) ______________ bello e (fare) ______________ caldo,  Arturo (decidere)

______________ di fare un giro in bici, (andare) ______________ in garage e (prendere)

______________ la sua vecchia bici e (dirigersi) ______________ verso il bosco. Dopo diversi

chilometri, siccome la strada (essere) ______________ in salita e le gambe non (funzionare)

______________ più, (fermarsi) ______________ all'inizio di un bosco di castagni, (legare)

______________ la bici a un albero con un lucchetto e (inoltrarsi) ______________ nel fitto del

bosco. Mentre (camminare) ______________ in mezzo a  una radura (vedere) ______________

molti funghi porcini e, siccome i porcini gli (piacere) ______________ molto, li (raccogliere)

______________ e li (mettere) ______________ nello zaino che (avere) ______________ con sé.

Felice e contento (inforcare) ______________ la bici ed (tornare) ______________ a casa.

In cucina (tirare) ______________ fuori i funghi dallo zaino, li (lavare) ______________ e puliti e
poi li (tagliare) ______________ in piccoli pezzi.

Esercizio n° 2
Nel seguente brano coniuga i verbi tra parentesi.

Li (mettere) ___________ in un tegame e ci (aggiungere) ___________, sale, olio extra vergine

d'oliva,  prezzemolo, uno spicchio d'aglio e li (cucinare) ___________ per circa 20 minuti.

Alle 13 (aprire) ___________ una bottiglia di vino bianco, che (mettere) ___________ in frigo

appena tornato a casa e (mettersi) ___________ a tavola.

Siccome Luigi (essere) ___________ una buona forchetta ed (essere) ___________ goloso,

(mangiare) ___________ tutti i funghi e (bere) ___________ tutta la bottiglia di  vino.
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Esercizio n° 3
Nel seguente brano coniuga i verbi tra parentesi.

Dopo pranzo (cominciare) ___________________ a sbadigliare e (stendersi) ___________________

sul letto per fare un pisolino; (addormentarsi) ___________________ da poco quando (iniziare)

___________________ ad avere dei terribili dolori alla pancia. Impaurito (telefonare)

___________________ al pronto soccorso e, dopo qualche minuto, (arrivare) ___________________

l'ambulanza che a sirena spiegata lo (portare) ___________________ all'ospedale.

Il medico (diagnosticare) ___________________ un avvelenamento da funghi e gli (fare)

___________________ una lavanda gastrica. Luigi (dovere) ___________________ passare la notte

in ospedale e solo il giorno dopo (tornare) ___________________ a casa.

Non (io credere) ___________________ che Arturo (andare) ___________________ mai più a

cercare funghi.
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Esercizio n° 4
 Mettere al passato prossimo i verbi tra parentesi

1. Da quando (aumentare) ________________ la qualità dei prodotti, le proteste dei clienti

(diminuire) ________________ anche se l'azienda (aumentare) ________________ i prezzi.

2. Palladio (vivere) ________________ nel Cinquecento, (nascere) ________________ nel 1508 ed è

morto nel 1580.

3. Arturo (diventare) ________________ un uomo maturo ma non (cambiare) ________________

affatto. Lui non (cambiare) ________________ né il suo modo di modo di pensare nè il suo

modo di vestire. E' ancora un ragazzino.

4. Laura (vivere) ________________ una storia d'amore molto intensa che (cominciare)

________________ bene ma purtroppo (finire) ________________ male. Laura (finire)

________________ per rassegnarsi a essere sempre piantata.

5. Quel film romantico (finire) ________________ da tempo ma Laura ancora non (finire)

________________ di sospirare e piangere.

6. Gli applausi (continuare) ________________ per almeno 20 minuti, perciò i cantanti

(continuare) ________________ a tornare sul palcoscenico e a ringraziare.

7. Elena (suonare) ________________ per molto tempo il piano, ma poi dopo il matrimonio

(smettere) ________________.

8. Grazie per i consigli che tu mi (dare) ________________! Mi (servire) ________________ molto.

9. Maria (fare) ________________ troppa pasta, ne (avanzare) ________________ almeno metà.

10. - Appena Carlo ha avanzato l'idea di prolungare l'orario di lavoro, tutti lo (guardare)

________________ male.
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Esercizio n° 5
Scegli l'ausiliare corretto.

A B C

1. Nonostante gli incidenti la corsa .............
a) ha continuato. b) è continuata.
2. Finalmente l'inverno sembra ...........
a) aver cessato. b) essere cessato.
3. Da quando si è sposato, Arturo ............ molto.
a) è cambiato b) ha cambiato
4. Con gli antibiotici la febbre ..................
a) ha calato. b) è calata.
5. Negli ultimi tre mesi i prezzi ................. del sei per cento.
a) hanno aumentato b) sono aumentati
6. Ho il fiatone perché ..................... le scale di corsa.
a) ho salito b) sono salito
7. Ieri Elena .......................... a cercarti.
a) ha passato b) è passata
8. Da tre mesi Arturo  ...................... di fumare.
a) ha smesso b) è smesso c) si è smesso
9. Peccato! Tutto quello che hai fatto non ..................... a nulla.
a) ha servito b) è servito
10. Durante i miei viaggi ........................ delle esperienze interessanti.
a) sono vissuto b) ho vissuto c) è vissuto
11. Se .................................. degli spaghetti, li prendo volentieri io.
a) sono avanzati b) hanno avanzato c) si sono avanzati
12. Che caldo!!!!! La temperatura ...................... di almeno 10 gradi.
a) ha aumentato b) è aumentata
13. Le modelle di Valentino ............................... davanti a un pubblico sorpreso e
incantato.
a) hanno sfilato b) sono sfilate
14. Il cane ................................. il padrone fino alla fermata dell'autobus.
a) ha seguito b) è seguito
15. Masaccio ....................... nel Quattrocento.
a) ha vissuto b) è vissuto
16. Negli ultimi mesi i prezzi delle auto ...............................
a) sono diminuiti b) hanno diminuito
17. Lisa ieri non ............................. il suo sassofono come di solito.
a) ha suonato b) è suonato
18. ........................... il campanello.
a) E' suonato b) Ha suonalo
19. L'ENEL (Ente Nazionale Energia Elettrica) .................................. il prezzo
dell'energia elettrica.
a) è diminuita b) ha diminuito
20. Elena ................................. molto, ma è ancora una bella donna.
a) è invecchiata b) ha invecchiato
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Chiave degli esercizi

Esercizio n° 1
Ieri il tempo (essere) era bello e (fare) faceva caldo,  Arturo (decidere) ha deciso di fare un giro in
bici, (andare) è andato in garage e (prendere) ha preso la sua vecchia bici e (dirigersi) si è diretto
verso il bosco. Dopo diversi chilometri, siccome la strada (essere) era in salita e le gambe non
(funzionare) funzionavano più, (fermarsi) si è fermato all'inizio di un bosco di castagni, (legare) ha
legato la bici a un albero con un lucchetto e (inoltrarsi) si è inoltrato nel fitto del bosco. Mentre
(camminare) camminava in mezzo a  una radura (vedere) ha visto molti funghi porcini e, siccome i
porcini gli (piacere) piacciono molto, li (raccogliere) ha raccolti e li (mettere) ha messi nello zaino
che (avere) aveva con sé.
Felice e contento (inforcare) ha inforcato la bici ed (tornare) è tornato a casa.
In cucina (tirare) ha tirato fuori i funghi dallo zaino, li (lavare) ha lavati e puliti e poi li (tagliare) ha
tagliati in piccoli pezzi.

Esercizio n° 2
Li (mettere) ha messi in un tegame e ci (aggiungere) ha aggiunto, sale, olio extra vergine d'oliva,
prezzemolo, uno spicchio d'aglio e li (cucinare) ha cucinati per circa 20 minuti.
Alle 13 (aprire) ha aperto una bottiglia di vino bianco, che (mettere) aveva messo in frigo appena
tornato a casa e (mettersi) si è messo a tavola.
Siccome Luigi (essere) è una buona forchetta ed (essere) è goloso,  (mangiare) ha mangiato tutti i
funghi e (bere) ha bevuto tutta la bottiglia di  vino.

Esercizio n° 3
Dopo pranzo (cominciare) ha cominciato a sbadigliare e (stendersi) si è steso sul letto per fare un
pisolino; (addormentarsi) si era addormentato da poco quando (iniziare) ha iniziato ad avere dei
terribili dolori alla pancia. Impaurito (telefonare) ha telefonato al pronto soccorso e, dopo qualche
minuto, (arrivare) è arrivata l'ambulanza che a sirena spiegata lo (portare) ha portato all'ospedale.
Il medico (diagnosticare) ha diagnosticato un avvelenamento da funghi e gli (fare) ha fatto una
lavanda gastrica. Luigi (dovere) ha dovuto passare la notte in ospedale e solo il giorno dopo
(tornare) è tornato a casa.
Non (io credere) credo che Arturo (andare) andrà mai più a cercare funghi.

Esercizio n° 4 Mettere al passato prossimo i verbi tra parentesi.

1. Da quando (aumentare) è aumentata la qualità dei prodotti, le proteste dei clienti (diminuire)
sono diminuite anche se l'azienda (aumentare) ha aumentato i prezzi.

2. Palladio (vivere) è vissuto nel Cinquecento, (nascere) è nato nel 1508 ed è morto nel 1580.
3. Arturo (diventare) è diventato un uomo maturo ma non (cambiare) è cambiato affatto. Lui non

(cambiare) ha cambiato né il suo modo di modo di pensare né il suo modo di vestire. E' ancora
un ragazzino.

4. Laura (vivere) ha vissuto una storia d'amore molto intensa che (cominciare) è cominciata bene
ma purtroppo (finire) è finita male. Laura (finire) ha finito per rassegnarsi a essere sempre
piantata.

5. Quel film romantico (finire) è finito da tempo ma Laura ancora non (finire) ha finito di
sospirare e piangere.

6. Gli applausi (continuare) sono continuati per almeno 20 minuti, perciò i cantanti (continuare)
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hanno continuato a tornare sul palcoscenico e a ringraziare.
7. Elena (suonare) ha suonato per molto tempo il piano, ma poi dopo il matrimonio (smettere) ha

smesso.
8. Grazie per i consigli che tu mi (dare) hai dato! Mi (servire) sono serviti molto.
9. Maria (fare) ha fatto troppa pasta, ne (avanzare) è avanzata almeno metà.
10. Appena Carlo ha avanzato l'idea di prolungare l'orario di lavoro, tutti lo (guardare) hanno

guardato male.

Esercizio n° 5
Scegli l'ausiliare corretto.

A B C

1. Nonostante gli incidenti la corsa .............
a) ha continuato. b) è continuata. x
2. Finalmente l'inverno sembra ...........
a) aver cessato. b) essere cessato. x
3. Da quando si è sposato, Arturo ............ molto.
a) è cambiato b) ha cambiato x
4. Con gli antibiotici la febbre ..................
a) ha calato. b) è calata. x
5. Negli ultimi tre mesi i prezzi ................. del sei per cento.
a) hanno aumentato b) sono aumentati x
6. Ho il fiatone perché ..................... le scale di corsa.
a) ho salito b) sono salito x
7. Ieri Elena .......................... a cercarti.
a) ha passato b) è passata x
8. Da tre mesi Arturo  ...................... di fumare.
a) ha smesso b) è smesso c) si è smesso x
9. Peccato! Tutto quello che hai fatto non ..................... a nulla.
a) ha servito b) è servito x
10. Durante i miei viaggi ........................ delle esperienze interessanti.
a) sono vissuto b) ho vissuto c) è vissuto x
11. Se .................................. degli spaghetti, li prendo volentieri io.
a) sono avanzati b) hanno avanzato c) si sono avanzati x
12. Che caldo!!!!! La temperatura ...................... di almeno 10 gradi.
a) ha aumentato b) è aumentata x
13. Le modelle di Valentino ............................... davanti a un pubblico sorpreso e
incantato.
a) hanno sfilato b) sono sfilate x
14. Il cane ................................. il padrone fino alla fermata dell'autobus.
a) ha seguito b) è seguito x
15. Masaccio ....................... nel Quattrocento.
a) ha vissuto b) è vissuto x
16. Negli ultimi mesi i prezzi delle auto ...............................
a) sono diminuiti b) hanno diminuito x
17. Lisa ieri non ............................. il suo sassofono come di solito.
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a) ha suonato b) è suonato x
18. ........................... il campanello.
a) E' suonato b) Ha suonalo x
19. L'ENEL (Ente Nazionale Energia Elettrica) .................................. il prezzo
dell'energia elettrica.
a) è diminuita b) ha diminuito x
20. Elena ................................. molto, ma è ancora una bella donna.
a) è invecchiata b) ha invecchiato x


