I.

Completa con la forma verbale corretta (al passato prossimo).

1. Il film ....................................(iniziare).
2. Laura ..............................(salire) sull’aereo.
3. Dopo il divorzio Vittorio .............................(cambiare) molto.
4. La vacanze .............................(finire).
5. Ultimamente le tasse ....................................(aumentare) molto.
6. Il mio gatto era malato, ma ...............................(guarire).
7. Ieri io e mio marito .................................(correre) un po’ in parco.
8. Finalmente ......................................(finire, io) di pulire la casa.
9. Ieri Carlo .....................................(suonare) una canzone per la sua ragazza.
10. Quel medico è bravissimo, ................................(guarire) mio figlio.
11. Anna ..............................(bruciare) tutte le foto del suo ex.
12. Ieri Claudio .................................(cominciare) il suo nuovo lavoro.
13. Le relazioni fra Lucia e Franco .....................................(migliorare).
14. Hai sentito? I Rossi .............................(cambiare) casa.
15. Hai viste le figlie di Giovanna? Ma quanto ................................(crescere)!
16. Il telefono .............................(suonare), non hai sentito?
17. Perché sei tornato? .................................(cambiare, tu) opinione?
18. C’era un incendio e.........................................(bruciare) una parte grande del bosco.
19. Quando viaggiavamo, ....................................(passare) anche per Roma.
20. Gianni si è svegliato troppo tardi e ....................................(correre) al lavoro.
21. Ho conosciuto il mio ragazzo e la mia vita ..................................(cambiare).
22. Roberto ......................................(aumentare) la musica.
23. Diana .................................(scendere) le scale.
24. I Bianchi ..............................(passare) un fine-settimana a casa.
25. Luca, vieni! ....................................(iniziare) il tuo programma preferito!
26. I voti di Bianca ..................................(migliorare) nell’ultimo mese.
27. Francesco e Carmela ....................................(crescere) bene i loro figli.
28. Pe arrivare a casa tua, .................................(noi, passare) per Piazza San Giovanni.
29. Scusami, purtroppo .................................(io, bruciare) le lasagne.
30. Il numero degli abitanti di Venezia ................................(diminuire) molto negli ultimi
anni.

Chiave: 1.è iniziato, 2. è salita, 3. è cambiato, 4. Sono finite, 5. Sono aumentate,6. è guarito, 7.abbiamo corso,
8.ho finito, 9.ha suonato, 10.ha guarito, 11.ha bruciato, 12.ha cominciato, 13.sono migliorate, 14.hanno
cambiato, 15.sono cresciute, 16.è suonato, 17.hai cambiato,18.è bruciata, 19.siamo passati, 20.è corso, 21.è
cambiata, 22.ha aumentato, 23.ha sceso,24.hanno passato, 25.è iniziato, 26.sono migliorati, 27.hanno cresciuto,
28.siamo passati 29.ho bruciato, 20.è diminuito

