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IL PASSATO PROSSIMO 

 
 
Il passato prossimo I verbi regolari : 
1. Ieri, (incontrare, io)   Mario.  

2. Mario ed io (andare)   a bere qualcosa. 

3. Dopo, Mario (tornare)   a casa. 

4. - Carla, a che ora (uscire, tu)  di casa ? 

   ~ (Partire, io)   alle sette. 

5. Paolo (comprare)   un nuovo libro. 

6. Il treno (arrivare)  con mezz'ora di ritardo.  

7. Ieri, a cena, Philippe ed io (mangiare)   gli spaghetti.  

8. Ti (piacere)   i libri di quello scrittore ? 

9. Ieri, (guardare, io)   la tv dalle 7 alle 9.  

10. Marco (conoscere)  la sua ragazza a scuola. 

11. Stamattina, la lezione (cominciare)   alle 9. 

12. Ieri sera, alle 19.00, (cominciare, io)  a fare i compiti. 

13. Ragazzi, (finire)   di studiare ?. 

14. Il professore ci (spiegare)   la lezione. 
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IRREGOLARI

 
abitare/-ato (avere) 
accendere/acceso (avere) 
addormentarsi/-ato (essere) 
aiutare/-ato (avere) 
amare/-ato (avere) 
andare/-ato (essere) 
annoiarsi/-ato (essere) 
aprire/aperto (avere) 
arrivare/-ato (essere) 
ascoltare/-ato (avere) 
aspettare/-ato (avere) 
avere/-uto (avere) 
baciare/-ato (avere) 
ballare/-ato (avere) 
bere/bevuto (avere) 
cambiare/-ato (avere) 
camminare/-ato (avere) 
cantare/-ato (avere) 
capire/-ito (avere) 
cenare/-ato (avere) 
cercare/-ato (avere) 

mettere/messo (avere) 
morire/morto (essere) 
nascere/nato (essere) 
nevicare/-ato (avere/essere) 
nuotare/-ato (avere) 
organizzare/-ato (avere) 
pagare/-ato (avere) 
parlare/-ato (avere) 
partire/-ito (essere) 
pensare/-ato (avere) 
perdere/perso (avere) 
piacere/piaciuto (essere) 
piovere/-uto (essere.avere) 
portare/-ato (avere) 
potere/-uto (avere) 
pranzare/-ato (avere) 
preferire/-ito (avere) 
prendere/preso (avere) 
provare/-ato (avere) 
regalare/-ato (avere) 
ricordare/-ato (avere) 
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chiamare/-ato (avere) 
chiedere/chiesto (avere) 
chiudere/chiuso (avere) 
cominciare/-ato (avere) 
comprare/-ato (avere) 
conoscere/conosciuto (avere) 
continuare/-ato (avere) 
correre/corso (avere-essere) 
costare/-ato (essere) 
credere/-uto (avere) 
cucinare/-ato (avere) 
cuocere/-cotto (avere) 
dare/dato (avere) 
dimenticare/-ato (avere) 
dire/detto (avere) 
diventare/-ato (essere) 
divorziare/-ato (avere) 
domandare/-ato (avere) 
dormire/-ito (avere) 
dovere/dovuto (avere) 
entrare/-ato (essere) 
esistere/esistito (essere) 
essere/stato (essere) 
fare/fatto (avere) 
finire/-ito (avere) 
giocare/-ato (avere) 
guardare/-ato (avere) 
imparare/-ato (avere) 
interessare/-ato (avere/essere) 
lasciare/-ato (avere) 
lavare/-ato (avere) 
lavorare/-ato (avere) 
leggere/letto (avere) 
mandare/-ato (avere) 
mangiare/-ato (avere) 

 

ridere/riso (avere) 
rimanere/rimasto (essere) 
ripetere/-uto (avere) 
rispondere/risposto (avere) 
ritornare/-ato (essere) 
salire/-ito (essere) 
salutare/-ato (avere) 
sapere/-uto (avere) 
scendere/sceso (essere) 
scrivere/scritto (avere) 
scusare/-ato (avere) 
sentire/-ito (avere) 
spegnere/spento (avere) 
sperare/-ato (avere) 
sposare/-ato (avere) 
stare/stato (essere) 
studiare/-ato (avere) 
suonare/-ato (avere) 
svegliarsi/-ato (essere) 
telefonare/-ato (avere) 
tornare/-ato (essere) 
trovare/-ato (avere) 
usare/-ato (avere) 
uscire/-ito (essere) 
vedere/visto (avere) 
vendere/-uto (avere) 
venire/venuto (essere) 
vestirsi/-ito (essere) 
viaggiare/-ato (avere) 
vietare/-ato (avere) 
visitare/-ato (avere) 
vivere/vissuto (avere/essere) 
volare/-ato (avere/essere) 
volere/-uto (avere) 
mettere/messo (avere) 

 

 
      
I participi irregolari 

1. chiudere   

2. nascondere  

3. spendere  

4. ridere  

5. attingere  

6. condurre   

 

7. comprimere   

8. promuovere 

accingere   

9. scommettere   

10. essere   

11. costringere   

12. stringere  

13. dividere  

14. proporre  

 
Il passato prossimo I verbi irregolari : 
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1. Ieri, (scrivere, io)   una lettera.  

2. (chiedere, io)   un'informazione. 

3. Mi (rispondere, loro)   gentilmente. 

4. Stamattina, (leggere, io)   il giornale. 

5 - 6. Al telegiornale, (dire, loro)   che (morire)   Vittorio Gasmann. 

7. Prima di uscire, (mettere, io)   un impermeabile. 

8. Poi, (chiudere, io)   la porta a chiave.  

9. Ieri, (succedere)   un grave incidente. 

10. Ragazzi, che cosa (fare)   domenica scorsa ?  

11. (spendere, noi)   un sacco di soldi. 

12. Mio padre (prendere)   una bottiglia di Chianti. 

13. Che disco (scegliere, tu)   ? 

14. - Gianni, perché non (venire, tu)   alla festa ? 

   ~ (rimanere, io)   a casa : avevo molto lavoro. 
Passato prossimo : avere o essere 

1. (Cominciare, io)   a praticare il calcio alla scuola elementare.  

2. Le signore anziane (scendere)  con l`ascensore.  

3. Nel 1492, Cristoforo Colombo (scoprire)  l`America.  

4. Chi (bussare)  alla porta ?  

5. In estate, Massimo ed io (passare)  per Napoli.  

6. Non possiamo preparare spaghetti alla carbonara: (finire)  le uova.  

7. Dopo la scuola media, (continuare, lui)  gli studi. 

8. Luigi (ingrassare)  molto.  

9. Stamattina, Carla si (dovere)  alzare presto. 

10. La tua telefonata non (servire)  a nulla!  

11. Laura (rompersi)  un braccio.  

12. Le bambine (saltare)  con la corda.  

13. Alcuni autisti (correre)  sull`autostrada a 180 chilometri all`ora.  

14. Il passero (volare)  sul davanzale.  

15. Gli studenti (discutere)  a lungo di politica.  
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IMPERFETTO O PASSATO PROSSIMO?
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Intercultura 
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del paese di appartenenza degli alunni 
non italofoni 

Il Bangladesh  

Confini: 
India a OVEST, NORD ed EST Myanmar a SUD-EST 

Golfo del Bengala (Oceano Indiano) a SUD 
 

   

 
 

Forma di governo Repubblica parlamentare 
Superficie 147.570 Km² 
Popolazione 149.772.000 ab. (censimento 2011) 

156.910.000 ab. (stime 2014) 
Densità 1.063 ab/Km²  

Capitale Dacca (7.425.000 ab., 14.815.000 aggl. urbano) 
Moneta Taka bangalese

 
Indice di sviluppo umano 0,515 (146° posto) 
Lingua Bengalese (ufficiale), Inglese 

 

  

 

 

 
 

 

 Il Bangladesh è quasi completamente pianeggiante ed è uno dei Paesi più densamente 
popolati del nostro Pianeta. Si trova ad est dell'India, in cui è in gran parte inglobato, tranne 
una piccola parte a sudest che confina col Myanmar; il Bangladesh è uno dei Paesi più 
poveri dell'Asia e le frequenti e devastanti alluvioni monsoniche non aiutano di certo a 
migliorare la situazione. GEOGRAFIA FISICA Il territorio è in buona parte pianeggiante e 
nella parte centro-meridionale è caratterizzato da una fitta rete di fiumi e canali, 
corrispondenti al delta di Gange e Brahmaputra; soltanto alcune aree ai confini settentrionali 
con l'India ed in special modo a sud-est vicino al Myanmar sono collinari.   Il punto più alto 
del Paese si trova nelle colline di Chittagong, al confine col Myanmar ed è di poco superiore 
ai mille metri d'altitudine, Saka Haphong (1.052 m.).  Il Bangladesh è ricchissimo d'acque, ci 
sono infatti circa 700 fiumi nel Paese, i più importanti sono il Brahmaputra-Jamuna (292 Km 
in Bangladesh, totale 2.900 Km) ed il Gange-Padma (258 Km il tratto bangalese, totale 2.480 
Km), oltre al Surma-Meghna (669 Km in Bangladesh, 946 Km col tratto indiano) ad est; tutti 
questi corsi d'acqua formano uno dei delta più ampi del Pianeta, con la foce nel Golfo del 
Bengala.  I maggiori laghi del Paese sono di origine artificiale, nati per cercare di sfruttare a 
scopo energetico i corsi d'acqua o per regolarne la portata, viste le disastrose alluvioni che 
colpiscono il Bangladesh; il più esteso è il Lago Kaptai (263 Km²), nella regione di 

http://www.globalgeografia.com/asia/india.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/myanmar.htm
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Chittagong. Le coste si sviluppano per 580 chilometri e sono puntellate da varie isole, alcune 
di discrete dimensioni, come Bhola (1.441 Km²), la più estesa del Paese; le altre isole 
principali sono Sandwip (762 Km²), Manpura (373 Km²) e Hatia (371 Km²). Il Bangladesh ha 
un clima monsonico tropicale, con una stagione particolarmente umida e piovosa fra Giugno 
ed Ottobre, che spesso comporta devastanti alluvioni. GEOGRAFIA UMANA Il Bangladesh è 
suddiviso in 7 regioni, ha un tasso di urbanizzazione piuttosto basso (29%), ma è nel 
contempo il Paese più densamente popolato al Mondo, se escludiamo quelli ampi meno di 
1.000 chilometri quadrati.  Due le grandi città bangalesi, innanzitutto la capitale Dacca 
(7.425.000 ab., 14.815.000 aggl. urbano), una delle metropoli più popolose della Terra, 
e Chittagong (3.165.000 ab.), ubicata nella zona sud-orientale del Paese. Altri tre centri 
urbani superano o raggiungono il mezzo milione di abitanti, Khulna (663.000 ab., 1.035.000 
aggl. urbano), Rajshahi (547.000 ab.) e Sylhet (500.000 ab.). Quasi la totalità della 
popolazione è costituita dai Bangalesi (98,5%), mentre circa l'1% è dato da etnie indigene; la 
religione più diffusa è di gran lunga quella musulmana (90%), in maggior parte di rito sunnita, 
discreta anche la percentuale di induisti (8%). 
STORIA Il territorio dell’attuale Bangladesh comprende la parte orientale della regione 
storica del Bengala, che trae il suo nome dalla tribù indoaria – i banga – da cui fu 
originariamente colonizzato. A partire dal 1757 il Bengala divenne una delle basi principali 
della penetrazione inglese nel subcontinente indiano e quindi una parte integrante dell’India 
britannica. Popolato da musulmani e indù, nel 1905 fu diviso dagli inglesi – interessati a 
spezzare le forze indipendentistiche sviluppatesi nella regione – nelle due province del 
Bengala occidentale (a maggioranza indù) e del Bengala orientale (a maggioranza 
musulmana). Questa divisione fu riconfermata nel 1947 con la proclamazione 
dell’indipendenza dell’India dalla Gran Bretagna e con la conseguente scissione politica del 
subcontinente indiano in due formazioni statali separate, quando il Bengala occidentale e il 
Bengala orientale – l’attuale Bangladesh – furono integrati rispettivamente nell’Unione 
Indiana e nel Pakistan. il 26 marzo del 1971, la repubblica indipendente del Bangladesh 
(Bengala libero). Alla proclamazione dell’indipendenza seguì una sanguinosa guerra civile 
che produsse un massiccio movimento migratorio verso l’India e si concluse nel dicembre del 
1971 grazie al decisivo intervento militare dell’Unione Indiana, che tra il 3 e il 16 dicembre del 
1971 invase il Bengala orientale costringendo le truppe pakistane a una resa incondizionata 
e al riconoscimento di fatto dell’indipendenza proclamata nel marzo. Nel 1972 il Bangladesh 
entrò a far parte del Commonwealth; nello stesso tempo iniziò a stringere rapporti di 
cooperazione con l’India e l’Unione Sovietica; le relazioni con il Pakistan si andarono 
progressivamente normalizzando fino a essere stabilite ufficialmente sul piano diplomatico 
nell’aprile del 1974; nel medesimo anno il Bangladesh divenne membro dell’ONU.  

FAVOLE BENGALESI 
 LA LEPRE E IL LEONE 

 C’era una volta, in una foresta profonda, un leone che terrorizzava tutti gli animali. Il leone 

terrorizzava gli animali perchè li voleva uccidere, ma non per mangiarli, per fargli paura e per 

fargli del male. Gli animali, stanchi della situazione, si riunirono per vedere se riuscivano a 

fare qualcosa per cambiare il tutto. Andarono dal leone, gli si inchinarono e gli dissero: -O 

potente leone, tu ci stai uccidendo tutti indiscriminatamente. Ti proponiamo una cosa: 
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giornalmente ti manderemo uno di noi a scelta, ma dovrai lasciare in pace tutti gli altri! Il 

leone accettò. Per primo toccò allelefante, poi ad una scimmia; il terzo giorno fu il turno della 

lepre. La lepre arrivò di fronte al leone in ritardo, dicendogli: -Sarei arrivata prima, ma laltro 

leone della foresta mi ha trattenuto. Scusami per il ritardo. Il leone dimenticò il suo appetito e 

si adirò: -Come, cera un altro leone nella foresta? - Si, mio sovrano e mi ha detto di dirti che 

appena ti incontra ti fa a pezzi! Il leone decise di andare a cercarlo: -Dimmi dove! - chiese 

alla lepre. La lepre lo accompagnò fino ad una radura dove cera un profondissimo pozzo e 

poi gli disse, indicandogli il pozzo: -E qui dentro! Il leone guardò nel pozzo e vide un leone 

cattivo che lo guardava: gli si buttò contro… affogando miseramente. Fu così che gli animali 

della foresta furono salvati dalla piccola lepre.  

LA TIGRE BUGIARDA 

C’era una volta in un villaggio un prete molto povero. Un giorno lo invitò il re, perchè cera la 

festa del matrimonio della figlia del re e della regina con il principe di un villaggio vicino. Quel 

giorno il prete sincammino per andare al palazzo. Nel traguardo incontrò una tigre che stava 

affogando in un laghetto. La tigre gli disse: -Aiutami buon uomo e non te ne pentirai! Ma il 

prete rispose: -No, io di darò fiducia e tu mi mangerai! La tigre disse: -No, ti giuro che non ti 

mangerò. Quindi, detto fatto, si misero daccordo e il prete prese un lungo bastone e la tirò 

fuori. Uscita dal laghetto la tigre disse: -Ora io ti mangerò! Il prete rispose: -Ma laccordo che 

avevamo fatto? -Non me ne importa niente! Il prete, preoccupato, le rispose: -Non puoi 

mangiarmi, io ti ho salvato, sono stato buono con te. Ma alla tigre non interessava ed era 

decisa a farne un sol boccone. Allora il prete disse: - Non puoi mangiarmi, prima bisogna 

chiedere ai saggi chi di noi due ha ragione. Andarono dal grande albero e gli raccontarono i 

fatti. Lalbero sentenzio: -Ha ragione la tigre: anchio sono gentile con le persone che vengono 

a riposarsi, io do lombra della mia chioma agli uomini, la bontà dei miei frutti e la bellezza dei 

miei fiori. Ma loro mi ricambiano questo favore con calci, mi strappano le foglie e mi rompono 

anche i rami. Perciò la gentilezza non serve a niente e la tigre ha diritto di mangiarti.  
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