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Essere e solo essere al passato prossimo 
 
1. Completa con i verbi al passato 
prossimo 
 
Un fine settimana a Torino 
 
Venerdì scorso Paolo 1. (svegliarsi) 
_________________ molto presto. 
Anche sua sorella Marisa 2. (alzarsi)  
____________________ prima delle 
sette.  
 
Erano felici ed emozionati perché era 
il giorno della gita a Torino. Alle 8.00 i due ragazzi e i genitori 
3. (prepararsi) ___________________ per uscire. 
Hanno preso l’auto e 4. (partire) ___________________ per Torino. 
Il viaggio 5. (durare) ___________________ un’ora e mezza. 
Quando sono arrivati lì, hanno iniziato a visitare la città. 

 
In tre giorni hanno visitato il Museo 
Egizio, il Palazzo Reale, la Mole 
Antonelliana con il Museo del Cinema e 
naturalmente hanno anche assaggiato 
tante specialità piemontesi. 
I due ragazzi 6. (divertirsi) 
_______________________ molto. 
 
 

Mentre tornavano a casa, parlavano dei luoghi visitati. 
 
Mamma:  “Ragazzi, 7. (divertirsi)  __________________________?” 
Paolo e Marisa: “Sì, 8. (divertirsi)  _______________________ molto!” 
Paolo: “Marisa, 9. (piacere) ti ____________________ il museo del cinema?” 
Marisa: “Sì, molto, mi 10. (piacere) _______________________ tutta la Mole 
Antonelliana! 
E a te, che cosa è piaciuto di più del Museo Egizio?”  
Paolo: “Mi 11. (piacere) ____________________ le mummie! Che paura!” 
Mamma: “A me 12. (piacere) ____________________ tutta la città, è davvero elegante!” 
 
Appena sono arrivati a casa, sono andati tutti a dormire perché era molto tardi e 13. 
(addormentarsi)  ____________________ tutti dopo pochi minuti. 
Paolo, nel letto, prima di dormire ha pensato: “14. (essere) ___________________ un 
fine settimana fantastico!” 
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2. Completa con i verbi al passato prossimo 
 
1. La lezione (iniziare) _____________________ alle 10.30. 

 
2. Leonardo Da Vinci (morire) _________________ nel 1519. 

 
3. Marta (nascere) __________________ a Roma nel 1990. 

 
4. Ieri sera i miei amici (venire) _________________ a casa mia. 

 
5. Il film (finire) ___________________ alle 23.30. 

 
6. � Che cosa ti è mancato di più quando eri in Australia? 

� (mancare) ___________________ la mia famiglia, 

per il resto sono stato davvero bene. 

 
7. Quando siamo andati a Parigi, (noi-salire) ____________________ sulla Torre Eiffel. 

 
8. (essere) ___________________le vacanze più belle della mia vita. 

 
9. Sono stanco, questa mattina (svegliarsi) ________________ alle 5:30. 

 
10. Ma nooooo! L'autobus (partire) __________ già __________________! 

 
11. La batteria del mio telefono ha qualcosa che non va... la carica (durare) __________ 

meno di tre ore. 
 

12. Ciao Luisa, ciao Dario! Com'è andata la festa ieri sera? 

(divertirsi) vi ________________________ ? 

 
13. � Ieri sera sei andato al concerto dei Maneskin? Ti (piacere) ____________________ ? 

A che ora (finire) __________________ ? 

� Bello, bellissimo... mi (piacere) _________________ un sacco ! 

Solo che (finire) ____________________ tardissimo, verso le due. 

 
14. � Ieri mattina, durante la lezione in DAD, Fiorella (addormentarsi) _______________ 

davanti alla webcam accesa. 

� Veramente? E la prof non (accorgersi) ____________________ di nulla? 

� Sì sì, quando l'ha vista (arrabbiarsi) _________________________ moltissimo! 
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Soluzioni 
 
Esercizio 1. 
 
1. si è svegliato ; 2. si è alzata ; 3. si sono preparati ; 4. sono partiti ; 
5. sono arrivati ; 6. si sono divertiti ; 7. vi siete divertiti ; 8. ci siamo divertiti ; 
9. mi è piaciuto ; 10. mi è piaciuta ; 11. mi sono piaciute ; 12. è piaciuta ; 
13. si sono addormentati ; 14. è stato 
 
Esercizio 2. 
 
1. è iniziata ; 2. è morto ; 3. è nata ; 4. sono venuti ; 5. è finito ; 6. mi è mancata ; 
7. siamo saliti ; 8. sono state ; 9. mi sono svegliato ; 10. è già partito ; 11. è durata ; 
12. vi siete divertiti ; 13. ti è piaciuto, è finito, mi è piaciuto, è finito ; 
14. si è addormentata, si è accorta, si è arrabbiata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


