
 
 

 

QUALE DEI TRE? 

 

 

 

Scegli il participio passato giusto: 

 

 

BERE  →  BIBITO   BEVUTO  BUTO 

 

 

SPEGNERE →  SPENTO   SPENATO  SPENUTO 

 

 

FARE  →  FATO    FACIATO  FATTO 

 

 

LEGGERE →  LETO    LETTO  LEGGITO 

 

 

SCRIVERE →  SCRITTO   SCRISSO  SCRUTO 

 

 

PRENDERE →  PRENDATO   PRETO  PRESO 

 

 

VEDERE →  VESO    VISTO   VIDUTO 

 

 

APRIRE →  APRO    APRETO  APERTO 

 

 

CHIUDERE →  CHIUSO   CHIUTO  CHIUDATO 

 

 

RIMANERE →  RIMATO   RIMASTO   RIMANTO 



Completa le frasi con il verbo coniugato al passato prossimo: 

 

1. (Tu leggere) ___________________ il giornale? 

2. Paolo (aprire) __________ la finestra. 

3. Quanto tempo (tu rimanere) ___________________ alla festa? 

4. (io chiudere) ______________________ il conto in banca. 

5. (voi vedere) _____________________________ un film di vampiri? 

6. Ieri  (loro prendere) ________________ un aereo nel pomeriggio per andare ad Amsterdam. 

7. Enrico (scrivere) _______________________ un messaggio per te. 

8. Cosa (tu bevuto) _____________________ ieri al bar? 

9. (Voi prendere) _______________________ l’ombrello? Piove! 

10. (loro fare) _______________________ la doccia. 

11. (Io spegnere) _____________________ il cellulare. 

12. Mario e Anna (aprire) _________________________ un negozio di abbigliamento. 

13. Noi (rimanere) ______________________ a casa. 

14. (voi leggere) _______________________ la mia e-mail? 

15. Marco ( scrivere ) __________________  una lettera d’amore per Lisa. 

16. Io (chiudere) ___________________________ la valigia. 

17. Non (voi bere) _______________________________ il limoncello? 

18. (io perdere) ___________________________ il portafoglio. 

19. Non (noi prendere) _______________________ mai il treno ad alta velocità. 

20. (tu spegnere) _____________________ la luce in camera? 



Completa le domande e le frasi al passato: 

 

1. (tu vedere) ……………………………………………… a Bologna? 

2. (tu chiudere) …………………………………………. il gas prima di uscire? 

3. (tu aprire) …………………………………. le finestre a casa? 

4. (tu prendere) ………………………………. il caffè? 

5. (tu spegnere) ……………………………………………  il cellulare? 

6. (tu bere) ………………………………………….. un aperitivo? 

7. (tu scrivere) ………………………………………  un’e-mail o una lettera? 

8. Stamattina (tu leggere) ………………………………… il giornale? 

9. Ieri sera (tu rimanere) ……………………………… a casa? 

10. Dove (tu fare) ……………………………….. colazione ieri) 

11. Mia zia (prendere) …………………………………….. l’aereo alle sette. 

12. Voi (spegnere) ………………………………………………. la TV? 

13. I tuoi amici (rimanere) ……………………………………… a casa. 

14. Io (leggere) ……………………………………. un libro bellissimo. 

15. Noi (chiudere) ……..................... la porta a chiave. 

16. Sara (prendere) ……………………………………. l’autobus davanti a casa sua. 

17. Tu e Marco (fare) …………………………………….. la spesa? 

18. Io (vedere) ………………………………………. un film storico. 

19. Chi (bere) …………………………….. tutto il vino bianco? 

20. Noi (aprire) ……………………………….. un conto in banca. 

 


