Prima di svolgere gli esercizi , ricorda che :
1)Uso del passato prossimo e del passato remoto.
Il passato remoto, allo stesso modo del passato prossimo, è un tempo verbale del modo indicativo
che esprime un valore perfettivo, descrivendo gli eventi nella loro compiutezza, cronologicamente
ben indentificabili, e l'arco temporale che definisce corrisponde ad un passato “definitivo”, che
colloca l'evento in una dimensione temporale diversa da quella indicata nel momento
dell'enunciazione (Non vidi mai una soluzione al problema). Questa forma di passato, che, come la
parola stessa ci dice, colloca periodi di tempo trascorsi, di certo non classificabili come “attuali”, si
differenzia dal passato prossimo poiché, a differenza di questo, non si riferisce mai a contesti
presenti o futuri: indica sempre un fatto avvenuto nel passato che il parlante avverte come concluso,
giacché privo di corrispondenze con la contemporaneità.

2)I modi indefiniti sono l'infinito, il participio e il gerundio.
I modi finiti sono l'indicativo, il congiuntivo, il condizionale e l'imperativo.
- tutte le loro voci definiscono l'azione in modo preciso: la persona (io, tu, ...), il
numero (singolare o plulare) ed il tempo (presente, imperfetto, ...)
- definiscono l'azione in modo generico (non è chiaro chi compie l'azione)
o

L’indicativo indica un fatto certo, reale (tempi semplici: presente, imperfetto, passato
remoto, futuro semplice

Esercizi
Scegli la forma più corretta fra passato prossimo e passato remoto cerchiando una delle due
alternative proposte.

1.Quando ho avuto/ebbi qualche dubbio, sono venuto/venni a chiederti consiglio.
2.Stamani non sono andati/andarono a scuola.
3.I Persiani hanno sconfitto/sconfissero i Greci alle Termopili.
4.L’anno scorso al mare ho visto/vidi una tromba d’aria all’orizzonte.
5.Mio nonno nacque/è nato durante la prima guerra mondiale.
6.Da qualche settimana hanno smesso/smisero di andare in piscina.
7.Quando ti sei recato/recasti negli Stati Uniti tuo figlio aveva appena tre anni.
8.Ieri sera alla televisione abbiamo visto/vedemmo un bel film.
9.Durante l’ultima guerra i miei hanno perso/persero la casa sotto le bombe.
10.Massimo ha deciso/decise che non avrebbe più giocato d’azzardo

I seguenti verbi sono tutti al modo indicativo. Sottolinea il tempo corretto.
1.Cambiavate

presente/imperfetto

2.Ebbero fatto

passato prossimo/trapassato remoto

3.Vedrai

passato remoto/futuro semplice

4.Hanno studiato

passato prossimo/trapassato prossimo

5.Chiamai

futuro/passato remoto

6.Avremo letto
7.Berranno
8.Eravate arrivati
9.Sarò caduto
10.Ebbi capito

trapassato prossimo/futuro anteriore
futuro semplice/passato remoto
trapassato prossimo/trapassato remoto
futuro semplice/futuro anteriore
trapassato remoto/passato prossimo

Nelle seguenti frasi compaiono alcuni errori nell’uso dei tempi dell’indicativo.
Scrivi il tempo corretto in fondo alla frase.
1 Qualche anno fa farete un viaggio alle Maldive..............................................................................
2 Garibaldi aveva guidato la spedizione dei Mille nel
1860..............................................................................
3 Il quadrato ha tutti i lati uguali..............................................................................
4 Il fiume Tevere nacque dal monte Fumaiolo..............................................................................
5 Quando il cane abbaiava erano appena arrivati alcuni
estranei..............................................................................

Sottolinea i verbi di modo finito e cerchia quelli di modo indefinito.
1 Usciti di casa, chiamarono un taxi.
2 La luna calante si rifletteva sul mare.
3 Si vedeva la luce filtrare dalle finestre delle case raggruppate sulla collina.
4 Pur essendo un esperto cercatore di funghi, Carlo si reca sempre al centro micologico per
controllare che siano commestibili.

5 Prima di andare a Venezia, acquistate una guida della città.
6 Trovati gli occhiali, cominciò a leggere.
7 Correte a chiamare Andrea.

Verbi irregolari . Inserisci la corretta forma verbale al passato remoto.

1 Nel corso degli anni ………………(crescere) la collaborazione tra i colleghi di lavoro.
2 Abbiamo conosciuto ieri il cugino di Laura che voi …………(conoscere) la scorsa estate.
3 Luca e Laura……………(stare) per ore a parlare ,senza rendersi conto del tempo che passava
4 Io e Laura …………………(stare)ad aspettare i suoi genitori per mezz’ora ,dopo la fine del film.
5 ………………….(cadere) in un sonno profondo dopo la pesante giornata di lavoro.
6 Gli …………(dare) le spiegazioni che mi ………(Chiedere)
7 Carlo e Francesco ……………(chiudere)la conversazione al telefono a causa di un impegno
improvviso di Carlo.
8 Ruppe un vaso e …………………(correre) ai ripari prima che se ne accorgesse la mamma.

