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  IL PASSATO PROSSIMO 

Nel testo a pag.9 del Libro Scubimondo 2 ci sono diversi verbi (azioni). 

Classificali secondo la seguente tabella: 

Verbi (azioni) espressi con una sola 

parola 

Verbi (azioni) espressi con più di 

una parola 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

 

Controlla con l’insegnante: se hai lavorato bene vedrai che nella seconda 

colonna della tabella c’è un solo verbo. È un verbo espresso al passato 

prossimo. La parola “Prossimo” in italiano significa vicino, perché l’azione 

espressa da questo tempo verbale è molto vicina al presente. Per formarlo 

si usa il tempo presente del verbo avere ed il participio passato. Come si 

forma il Participio passato? Il Participio passato si forma aggiungendo le 

desinenze –ato per la prima coniugazione, –uto per la seconda coniugazione 

e -ito per la terza coniugazione, alle radici verbali. 

PASSATO PROSSIMO 

Verbo amare Verbo Temere Verbo dormire 

Io ho amato Io ho temuto Io ho dormito 

Tu hai amato Tu ha temuto Tu hai dormito 

Lui/Lei ha amato Lui/Lei ha temuto Lui/Lei ha dormito 

Noi abbiamo amato Noi abbiamo temuto Noi abbiamo dormito 

Voi avete amato Voi avete temuto Voi avete dormito 

Essi/Loro hanno amato Essi/Loro hanno temuto Essi/Loro hanno dormito 

 
 



                                                                                                                              
Corso di italiano dai 7 ai 12 anni > LIBRO 2 > Unità 1  

WWW.SCUBlMONDO.ORG 

 

Ora prova tu  

PASSATO PROSSIMO 

Verbo cantare Verbo credere Verbo capire 

Io  Io  Io  

Tu  Tu  Tu  

Lui/Lei  Lui/Lei  Lui/Lei  

Noi  Noi  Noi  

Voi  Voi  Voi  

Essi/Loro  Essi/Loro  Essi/Loro  

 

Presente o Passato prossimo?  

Cancella la voce verbale sbagliata 
 

1. Ieri la sposa scende/ ha sceso le scale della chiesa a braccetto del 

padre 

2. Oggi i bambini della Scuola Elementare hanno fatto/fanno una gita  

3. Luca vive/ha vissuto per alcuni anni a Londra da sua zia Emily 

4. Diana è nata in Francia, ma adesso abita/ha abitato in Spagna 

5. Francesco l’estate scorsa trascorre/ha trascorso le vacanze in 

Italia 

6. I ragazzi della 3C ieri hanno fatto/fanno l’esame  

7. I miei genitori una settimana fa cominciano /hanno cominciato un 

corso di informatica 

8. Io controllo/ho controllato il mio stato di salute almeno una volta 

l’anno. 

 


