
Metti il verbo giusto: 

  

1-Tu (mangiare)……………..la pizza  

2-Lui (comprare)…………….il libro  

3-Noi (leggere)………………il giornale  

4-Voi (aprire)………………..la finestra  

5-Loro (chiudere)……………la porta  

6-Voi (dormire)………………fino alle 10  

7-Lei (partire)……………….alle 8  

8-Voi (arrivare)………………in treno  

9- Io (studiare)………………l’italiano  

10-Noi (pulire)………………il tavolo  

1-Io (andare)……………a Venezia  

2-Voi(rimanere)…………a casa  

3-Noi (stare)…………….a letto  

4-Loro (bere) ……………una coca-cola  

5-Tu (dire)………………quello che pensi  

6-Lui (fare)………………il meccanico  

7-Io (spegnere)…………..la luce  

8-Voi (uscire)……………tutte le sere  

9-Loro (venire) …………con me  

10-Voi (finire)……………il lavoro 



 

 

 

Scrivi il verbo giusto:  

 

 

1-(guardare) Noi ……………………………….. la televisione 

2-(parlare) Anna …………………………………..l’inglese  

3-(lavorare) Il signor Rossi ……………………………….. in un ristorante  

4-(conoscere) Io ………………………………….. Aldo da 10 anni  

5- (finire) Noi ……………………………………… di lavorare alle 5  

6-(pagare) Oggi ……………………………………….. noi  

7-(cercare) Noi …………………………………………l’ospedale  

8-(pagare) Per questa casa noi ………………………………molti soldi  

9-(stare) Mara e Lisa oggi ………………………………….. a casa  

10(tornare) Io e mia sorella ………………………………..per le 8  

11-(vivere) Loro ………………………………….da 5 anni in Italia  

12-(restare) Noi ………………………………… a casa tutte le sere  

13- (mangiare) Mario cosa …………………………. Oggi?  

14-(giocare ) I bambini ………………………………………. al parco  

15-(dormire) La domenica io …………………………. fino alle 11  

16-(sentire) Ragazzi , …………………………… che bella questa musica  

17-(abitare) Patrizia e Roberto ……………………………….. in via Piave  

18-(arrivare) Io e Carla ………………………………….. in treno 



Scrivi il presente e il passato dei verbi: ausiliare ESSERE  

presente passato  
1-noi andare ……………………….. ……………………………  

2-io tornare ………………………….. …………………………….  

3-lui arrivare ……………………………. ……………………………..  

4-loro partire …………………………….. ……………………………….  

5-voi stare ……………………………… ……………………………….  

6-io uscire …………………………….. ………………………………..  

7-tu entrare ……………………………… ……………………………….  

8-noi uscire ……………………………… ……………………………….  

10-voi rimanere ………………………………. ……………………………….  

11-lei costare ……………………………… ………………………………….  

12-loro guarire …………………………….. ……………………………………  

13-lui crescere …………………………….. …………………………………….  

14-noi diventare ……………………………. ………………………………………  

15-loro rientrare …………………………….. ………………………………………  

16-lui cadere …………………………….. ………………………………………  

17- io salire ……………………………… ………………………………………  

18- lui scendere ………………………………. ……………………………………… 40  

 



Scrivi il passato: ( ausiliare ESSERE)  
1)Anna (tornare) ……………………….alle 8  

2)Mario (andare) ……………………..a Venezia  

3)Mario e Anna (partire) ………………………ieri  

4)L’autobus (arrivare) ………………………tardi  

5)I treni (partire ) ……………………………..puntuali  

6)Gli zii (andare) …………………………alla questura  

7)Sua figlia (crescere) ……………………molto  

8)I bambini (diventare) …………………….grandi  

9)La signora (cadere) ……………………dalle scale  

10)Mario e Antonio (salire) …………………in autobus  

11)Lui (scendere) ……………………….dal treno  

12)Lei (nascere) ………………………nel 1998  

13) Il nonno (morire ) ………………………nel 2001  

14)La mamma (tornare) ……………………..stamattina  

15)I miei fratelli (partire) ……………………presto  

16)Le mie sorelle (arrivare ) ……………………in macchina  

17)Il cane (entrare) ……………………….in casa  

18)Il papà (uscire) ……………………con la mamma. 



Quando si usa ESSERE cambia l’ultima lettera del participio passato secondo il Maschile, Femminile, 

singolare , Plurale:  

 

Io sono andato lei è andata noi siamo andati loro sono andate  

Maschile femminile maschile plurale femminile plurale  
Participio passato dei verbi più usati  

Abitare – abitato     accendere - acceso  aggiustare – aggiustato  

Aiutare - aiutato andare -  andato  aprire - aperto  

Arrivare – arrivato ascoltare - ascoltato aspettare – aspettato  

Baciare – baciato bere – bevuto buttare – buttato  

Cadere- caduto Cambiare – cambiato camminare – camminato  

Cambiare -cambiato cantare – cantato cancellare -cancellato  

Capire – capito chiamare - chiamato chiedere – chiesto  

Chiudere - chiuso comprare - comprato conoscere – conosciuto  

Correre - corso crescere – cresciuto dire – detto decidere – deciso discutere – 

discusso dare - dato  

Difendere - difeso dipingere - dipinto dormire – dormito  

Entrare - entrato fare - fatto finire – finito  

Firmare - firmato fumare - fumato giocare – giocato  

Gridare - gridato guardare - guardato guarire – guarito  

Guidare - guidato imparare - imparato invitare – invitato  

Lavorare - lavorato leggere - letto mangiare – mangiato  

Mettere -messo morire – morto nascere - nato nascondere – nascosto Nuotare - 

nuotato offendere – offeso  

offrire – offerto Pagare - pagato partire – partito perdere – perso piangere – pianto 

Portare - portato  

pregare - pregato prendere – preso Preparare – preparato  

pulire - pulito ricevere – ricevuto ricordare – ricordato  

Ridere - riso rimanere – rimasto riparare - riparato riposare – riposato Rispondere – 

risposto rompere - rotto  

salire – salito Salutare - salutato scendere - sceso  

scrivere – scritto Spegnere - spento spedire - spedito  

spendere – speso Spingere - spinto sposare – sposato  

studiare – studiato Stringere - stretto suonare – suonato  

tagliare – tagliato Telefonare – telefonato tirare - tirato  

toccare – toccato togliere - tolto tornare – tornato  

tradurre – tradotto Trovare - trovato uccidere – ucciso  

usare – usato Uscire - uscito vedere - visto  

venire – venuto visitare - visitato volere-voluto 

 Fai 15 frasi con 15 verbi diversi 



Scrivi il presente e il passato dei verbi: ausiliare ESSERE  

presente passato  
1-noi andare ……………………….. ……………………………  

2-io tornare ………………………….. …………………………….  

3-lui arrivare ……………………………. ……………………………..  

4-loro partire …………………………….. ……………………………….  

5-voi stare ……………………………… ……………………………….  

6-io uscire …………………………….. ………………………………..  

7-tu entrare ……………………………… ……………………………….  

8-noi uscire ……………………………… ……………………………….  

10-voi rimanere ………………………………. ……………………………….  

11-lei costare ……………………………… ………………………………….  

12-loro guarire …………………………….. ……………………………………  

13-lui crescere …………………………….. …………………………………….  

14-noi diventare ……………………………. ………………………………………  

15-loro rientrare …………………………….. ………………………………………  

16-lui cadere …………………………….. ………………………………………  

17- io salire ……………………………… ………………………………………  

18- lui scendere ………………………………. ……………………………………… 40  

 



Scrivi il passato: ( ausiliare ESSERE)  
1)Anna (tornare) ……………………….alle 8  

2)Mario (andare) ……………………..a Venezia  

3)Mario e Anna (partire) ………………………ieri  

4)L’autobus (arrivare) ………………………tardi  

5)I treni (partire ) ……………………………..puntuali  

6)Gli zii (andare) …………………………alla questura  

7)Sua figlia (crescere) ……………………molto  

8)I bambini (diventare) …………………….grandi  

9)La signora (cadere) ……………………dalle scale  

10)Mario e Antonio (salire) …………………in autobus  

11)Lui (scendere) ……………………….dal treno  

12)Lei (nascere) ………………………nel 1998  

13) Il nonno (morire ) ………………………nel 2001  

14)La mamma (tornare) ……………………..stamattina  

15)I miei fratelli (partire) ……………………presto  

16)Le mie sorelle (arrivare ) ……………………in macchina  

17)Il cane (entrare) ……………………….in casa  

18)Il papà (uscire) ……………………con la mamma. 


