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PASSATO PROSSIMO – 
FORTID PÅ ITALIENSK

1) Avere eller essere? Velg riktig hjelpeverb.

1. Comprare: io __________ un libro.
a. ho comprato
b. sono comprato/a

2. Studiare: io __________ matematica.
a. sono 

studiato/a
b. ho studiato

3. Finire: io ___________ l’esercizio.
a. ho finito
b. sono finito

4. Andare: io ___________ a scuola.
a. sono andato/a
b. ho andato

5. Guardare: io _____________ la TV.
a. ho guardato
b. sono guardato/a

6. Partire: io ___________ per New York.
a. sono partito/a
b. ho partito

7. Ripetere: io ____________ la spiegazione.
a. sono ripetuto/a
b. ho ripetuto

8. Capire: io ____________ la domanda.
a. sono capito/a
b. ho capito
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2) Hvordan skal disse verbene bøyes i fortid? 
Velg riktig alternativ.

1. Ieri Roberta ______________ (uscire) con Luca.
a. ha uscito
b. è uscito
c. è uscita

2. Questa mattina io __________ (fare) la spesa.
a. ha fatto
b. ho fatto
c. è fatto

3. Sabato noi ______________(andare) al cinema. 
a. siamo andare
b. abbiamo andato
c. siamo andati

4. Michele ___________ (vendere) la sua macchina.
a. è venduto
b. ha venduto
c. ha venduta

5. Tu _______________ (invitare) Sergio a cena per questa sera?
a. ha invito
b. sei invitata
c. hai invitato

6. Maria e Anna ___________ (arrivare) in ritardo a scuola.
a. sono arrivate
b. hanno arrivate
c. hanno arrivato

7. A Roma voi _____________ (visitare) la Cappella Sistina?
a. hanno visitato
b. avete visitato
c. avete visitati

8. Mario __________ (partire) ieri per Londra.
a. è partito
b. sei partito
c. ha partito



Italiensk grammatikk

Løsninger - Fortid 

1)1a, 2b,3a,4a,5a,6a,7b,8b,

2)1c,2b,3c,4b,5c,6a,7b,8a,9a,10c
9. Giorgio e Piero ____________ (tornare) a casa in autobus.
a. hanno tornato
b. sono tornati
c. sono tornate

10. Tu cosa ___________ (mangiare) per pranzo?
a. hai mangio
b. sei mangiato
c. hai mangiato


