5  Completa le frasi inserendo il verbo di movimento, di stato, riflessivo ecc.:

sono andato

1. Oggi (io - andare) ........................................... a scuola.
2.

I nostri amici (rimanere) ........................................... a casa nostra per una settimana.

3. Noi (svegliarsi) ........................................... quando hai suonato il campanello.
4. La mela (cadere) ........................................... giù dall'albero.
5. La sua faccia (diventare) ........................................... rossa come un peperone.
6. Franca e Maria (partire) ........................................... alle due del pomeriggio.
7. Giorgio (addormentarsi) ........................................... quando è iniziato il film.
8. Io e Gianni (arrivare) ........................................... prima di voi.
9. Tutti i turisti (salire) ........................................... in cima alla montagna.
10. Ieri io (lavarsi) ........................................... i capelli con uno shampoo alla camomilla.
6  Completa le frasi inserendo il verbo al passato prossimo (ausiliare avere):
1. Stamattina (noi - bere) ........................................... un ottimo caffè.
2. Sono così stanco che (io - dormire) ........................................... tutto il pomeriggio.
3. L'estate scorsa (lui - viaggiare) ........................................... molto.
4. Gli alunni (rispondere) ........................................... alle domande del professore.
5. Appena sono entrato in classe (io - posare) ........................................... il quaderno sul banco.
6. (io - dire) ........................................... a Sara che hai comprato un jeans.
7. (loro - sapere) ........................................... che siete venuti in aereo.
8. (voi - mettere) ........................................... la penna nel cassetto ma adesso non c'è più.
9. Oggi noi (capire) ........................................... tutta la spiegazione.
10. Bravi! (voi - rispondere) ........................................... bene a tutte le domande.
7  Completa le frasi inserendo il verbo al passato prossimo (ausiliare essere o avere):
1. Appena (lui - entrare) ........................................... in casa ha acceso le luci.
2. Anche quest'anno (loro - vincere) ........................................... la Coppa dei Campioni.
3. I gattini (nascere) ........................................... ieri verso sera.
4. I ragazzi (leggere) ........................................... il libro nel giro di poche ore.
5. Ieri Giovanna e Roberta (andare) ........................................... a scuola in bicicletta.
6. (noi - spegnere) ........................................... la televisione per non disturbare i vicini di casa.
7. Finalmente (tu - comprare) ........................................... una macchina nuova!
8. Il corriere (consegnare) ........................................... un pacco per te.
9. Non (tu risolvere) ........................................... il cruciverba perché è troppo difficile.
10. Suo nonno (morire) ........................................... l'anno scorso.
11. L'alunno (chiedere) ........................................... all'insegnante di spiegare di nuovo l'argomento.
12. L'antenna della televisione (cadere) ........................................... giù dal tetto.
13. Anche questa volta (tu - prendere) ........................................... un bel voto.
14. (lui - scrivere) ........................................... un libro così bello da meritare il Premio Nobel.
15. (noi - rimanere) ........................................... a casa perché abbiamo perso l'aereo.
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