
Tessa Consoli   

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9A5gTgcgQ-I 

Trascrizione:  

Cos’hai fatto ieri? 

Ciao ragazzi, oggi chiediamo agli italiani cosa hanno fatto ieri. 

Scusa, posso disturbarti? Ciao! Cosa hai fatto ieri? 

R1: Cosa ho fatto ieri? Allora, ieri ho pulito la casa, ho fatto la spesa e poi sono andata dalla parrucchiera. 

Perfetto. Grazie mille. 

Posso chiederti cosa hai fatto ieri? 

R2: Allora… ieri sono andato a prendere la pizza per me e la mia famiglia. 

Grazie mille. 

Scusate, ragazzi. Posso chiedervi una cosa? Cosa avete fatto ieri? 

R3: Abbiamo fatto un aperitivo sotto casa e poi abbiamo preparato la cena e abbiamo passato una serata 

tra coinquilini. 

Grazie mille. 

Scusa, posso disturbarti? Ciao! Ehm… cosa hai fatto ieri sera? 

R4: Mah… ieri ho visto un film, ho letto un po’, però poi mi sono addormentato presto. 

Grazie mille. 

R5: Una giornata difficile. Ho camminato in centro tutto il giorno. La sera ho perso l’autobus e sono 

tornata a casa a piedi.  

R6: Ho fatto festa. 

Dove sei andato? 

R6: Sono andato a cantare al karaoke. 

Che cosa hai fatto stamattina? 

R7: Mah guarda, un po’ come tutti stamattina mi sono alzato, ho preso le bici e sono andato a lavorare. 

Posso disturbarti? Cos’hai fatto stamattina? 

R8: Stamattina sono andata al lavoro ma sono caduta in bicicletta e mi si sono rotti i pantaloni, 

purtroppo. 

Oddio mi dispiace! Grazie mille! 

R8: E… mi hanno licenziato.  

Nooooooooooooooooooooooooo! Ahhhhhhhhhhh! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9A5gTgcgQ-I
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Cosa hai fatto ieri? 

 

         Il Colosseo di Roma. 

1. Guarda il video e abbina le fotografie alle frasi. Chi dice cosa? 

1.  

a) Ieri sono andato a prendere la pizza per me 
e la mia famiglia. 

2.  

b) Abbiamo fatto un aperitivo sotto casa e poi 
abbiamo preparato la cena e abbiamo 
passato1 una serata tra coinquilini2. 

3.  

c) Un po’ come tutti, stamattina mi sono 
alzato, ho preso la bici e sono andato a 
lavorare. 

4.  

d) Ho fatto festa. Sono andato a cantare al 
karaoke. 

5.  

e) Una giornata difficile. Ho camminato3 in 
centro tutto il giorno. La sera ho perso4 
l’autobus e sono tornata a casa a piedi. 

6.  

f) Ieri ho pulito la casa, ho fatto la spesa e poi 
sono andata dalla parrucchiera5. 

7.  

g) Ieri ho visto un film, ho letto un po’, però poi 
mi sono addormentato6 presto. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

 
1 passare: verbringen 
2 il coinquilino: der Mitbewohner 
3 camminare: laufen 
4 perdere: verlieren  
5 La parrucchiera: die Friseurin 
6 addormentarsi: einschlafen 
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Il passato prossimo 

1. Il passato prossimo si forma come il «Perfekt» tedesco (ich habe gegessen, ich bin gegangen). Ha un 

ausiliare7 (essere o avere) e un participio passato8 (generalmente regolare). 

passato prossimo: essere / avere + participio passato (Partizip Perfekt) 

2. Leggi le frasi del video completa le tabelle sulla formazione dei participi regolari.  

I PARTICIPI REGOLARI: 

preparare   -ARE  

credere creduto -ERE - UTO 

pulire  -IRE  

Forma i participi regolari: 

mangiare  avere  dormire  

lavorare  piovere  sentire  

studiare  ricevere  partire  

3. Leggi le frasi del video e trova i seguenti participi irregolari. 

I PARTICIPI IRREGOLARI 

fare   vedere  

prendere  leggere  

perdere  essere stato 

4. Osserva le seguenti frasi e completa la regola.  

 
Ho fatto festa. Sono andato a cantare 
al karaoke.  

Ieri ho pulito la casa, ho fatto la spesa e poi 
sono andata dalla parrucchiera. 

 

Abbiamo fatto festa. Siamo andati a 
cantare al karaoke.  

Ieri abbiamo pulito la casa, abbiamo fatto la 
spesa e poi siamo andate dalla parrucchiera.  

 

I participi passati che formano il passato prossimo con l’ausiliare ……………………………… finiscono sempre con 

la lettera ………. 

I participi passati che formano il passato prossimo con l’ausiliare ……………………………… si adattano invece al 

genere (maschile / femminile) e al numero (singolare / plurale) del soggetto. 

Completa con le lettere finali dei participi passati.  

 m. f. m. f. 

io ho  fatt-o ho fatt-o sono andat-o sono  andat-a 

tu hai  fatt… hai fatt… sei  andat… sei  andat… 

lui/lei/Lei ha  fatt… ha fatt… è  andat… è  andat… 

noi abbiamo  fatt… abbiamo fatt… siamo  andat… siamo  andat… 

voi avete  fatt… avete fatt… siete  andat… siete  andat… 

loro hanno  fatt… hanno fatt… sono  andat… sono  andat… 

5. I verbi italiani formano il passato prossimo quasi sempre con lo stesso ausiliare del «Perfekt» tedesco. 

Tra le eccezioni troviamo i verbi camminare (ho camminato), viaggiare (ho viaggiato), nuotare (ho 

nuotato), sciato (ho sciato), passeggiare (ho passeggiato) e piacere (mi è piaciuto/a). Tutti i verbi riflessivi 

formano il passato prossimo con l’ausiliare essere (mi sono svegliato/a, mi sono addormentato/a). 

 
7 l’ausiliare: das Hilfsverb 
8 il participio passato: das Partizip Perfekt 
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STUDENTE A 

Trasforma i verbi delle seguenti frasi dal presente al passato prossimo come nell’esempio. Il tuo compagno 

ha le soluzioni e ti corregge. 

Es.: Maria e Sara vanno al cinema. (andare)  Maria e Sara sono andate al cinema.  

 

 SOLUZIONI DI B 

1. Sandra si sveglia alle 7:00. (svegliarsi) 1. Matteo si è alzato alle 8:00. 

2. Fa colazione. (fare) 2. Ha fatto la doccia.  

3. Va a scuola a piedi. (andare) 3. È andato a lavorare alle 8:30. 

4. A mezzogiorno mangia le lasagne. (mangiare) 4. Ha cominciato a lavorare alle 9:00. 

5. Il pomeriggio studia matematica. (studiare) 5. Alle 11:00 lui e i suoi colleghi hanno fatto una 
pausa. 

6.  Dopo scuola gioca a calcio con le sue amiche. 
(giocare) 

6. Ha finito di lavorare alle 13:00. 

7. Poi lei e le sue amiche vanno a mangiare la 
pizza. (andare) 

7. Dopo ha preparato la cena per la sua famiglia. 

8. Torna a casa alle 21.00. (tornare) 8. Si è addormentato all’1.  

 

 

 

STUDENTE B 

Trasforma i verbi delle seguenti frasi dal presente al passato prossimo come nell’esempio. Il tuo compagno 

ha le soluzioni e ti corregge. 

Es.: Maria e Sara vanno al cinema. (andare)    Maria e Sara sono andate al cinema.  

 

 SOLUZIONI DI A 

1. Matteo sia alza alle 8:00. (alzarsi) 1. Sandra si è svegliata alle 7:00. 

2. Fa la doccia. (fare) 2. Ha fatto colazione.  

3. Va a lavorare in macchina. (andare) 3. È andata a scuola a piedi.  

4. Comincia a lavorare alle 9:00. (cominciare) 4. A mezzogiorno ha mangiato le lasagne. 

5. Alle 11.00 lui e i suoi colleghi fanno una pausa. 
(fare) 

5. Il pomeriggio ha studiato matematica.  

6. Finisce di lavorare alle 13:00. (finire) 6. Dopo scuola ha giocato a calcio con le sue 
amiche. 

7. Dopo prepara la cena per la sua famiglia. 
(preparare)  

7. Poi lei e le sue amiche sono andate a mangiare 
la pizza.  

8. Si addormenta all’1:00. (addormentarsi) 8. È tornata a casa alle 21.  
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1. -ato, -uto o -ito? 

Link: https://learningapps.org/5581326  

 

2. Il passato prossimo dei verbi regolari 

Link: https://learningapps.org/1339201  

 

3. Passato prossimo: ausiliare essere o avere? 

Link: https://learningapps.org/6864656  

 

4. Il passato prossimo dei verbi riflessivi  

Link: https://learningapps.org/960713  

 

 

 

5. Cosa ha fatto Nena ieri 

Link: https://learningapps.org/2931726  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Marmellata (canzone) 

Link: https://learningapps.org/5033068  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/5581326
https://learningapps.org/1339201
https://learningapps.org/6864656
https://learningapps.org/960713
https://learningapps.org/2931726
https://learningapps.org/5033068
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Intervista il tuo compagno di banco 

- Cosa hai fatto ieri? 

- Cosa hai fatto stamattina? 

- Cosa hai fatto sabato? 

- Cosa hai fatto domenica? 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


