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Unità 8
1. PASSATO PROSSIMO

avere o essere + participio passato

arrivare = 
ricevere = ricevuto
capire = 

2. AVERE + PARTICIPIO PASSATO
cantare
preferire

ho
hanno

cant-
pref-

3. ESSERE + PARTICIPIO PASSATO
sono
sei
è

andato 
 ( )

siamo
siete
sono

 (  )
 (  )

4. ALCUNI PARTICIPI IRREGOLARI

essere
dare
decidere

stato
     
    

mettere
morire
vivere

      
     
     

5. IL PASSATO PROSSIMO CON I PRONOMI DIRETTI
Ho incontrato Paolo al supermercato.
Abbiamo visto Lara alle prove.
(Loro) hanno chiamato Sara e Matteo ieri sera.
Ciro ha conosciuto Anna e Lisa a Roma.

Ü

Ü

Ü

Ü

L’ho incontrato al supermercato.

 abbiamo  alle prove.  

 hanno  ieri sera.       

 ha  a Roma.     

6. IL PASSATO PROSSIMO CON I PRONOMI INDIRETTI

Ho regalato un libro
a Eleonora.
a Francesco.

Ü

Ü

 ho regalat  un libro. 

 ho regalat  un libro.

7. IL PASSATO PROSSIMO CON I PRONOMI COMBINATI

Ho dato

uno spartito
una penna
due spartiti
due penne

ad Annabella.
a te.
a Ciro/Marta.
a voi.

Ü

Ü

Ü

Ü

Gliel’ho dato.

 ho dat .

 ho dat .

 ho dat .

8. IL PASSATO PROSSIMO CON GLI AVVERBI
Ho appena incontrato Gianni.
Carla è sempre andata in vacanza a Riccione.
Non ho più trovato il numero telefonico di Paola.
Lisa e Aldo non sono mai andati al ristorante giapponese.
Abbiamo già prenotato i biglietti per il concerto.
Laura non ha ancora ricevuto notizie da John.
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9. IL PASSATO PROSSIMO CON SCORSO, PASSATO E FA
Siamo arrivati due giorni .
Lo  mese sono andata a Roma.
La settimana  abbiamo sempre avuto le prove!

10. IL PASSATO PROSSIMO CON I VERBI MODALI
Ho cantato una bella canzone.
Sono andata a teatro a piedi.

Ü
Ho voluto cantare una bella canzone.

 a teatro a piedi.

Piero ha studiato fino a tardi.
Siamo partiti in fretta stamattina.

Ü
Piero  fino a tardi.
Siamo dovuti partire in fretta stamattina.

Lisa e Gianni hanno bevuto un caffè insieme.
Le ragazze sono arrivate alla stazione in taxi.

Ü
Lisa e Gianni hanno potuto bere un caffè insieme.
Le ragazze  alla stazione in taxi.

11. IL PASSATO PROSSIMO CON I VERBI MODALI E I PRONOMI DIRETTI
Noi abbiamo dovuto comprare due archetti nuovi.
Oggi ho voluto registrare due nuovi Cd di musica jazz.
Due anni fa ho voluto comprare una viola usata.
Voi avete potuto vendere il pianoforte?

Ü

Ü

Ü

Ü

Noi  abbiamo dovut  comprare nuovi.
Li ho voluti registrare oggi. 

 ho volut  comprare due anni fa.
 avete potut  vendere?     
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Unità 9

1. IMPERFETTO INDICATIVO 
RACCONTARE  CREDERE CAPIRE

io credevo capivo

tu credevi capivi

lui

raccontava capivalei 

Lei

noi raccontavamo credevamo

voi raccontavate capivate

loro credevano

2. IMPERFETTO – AVERE  E ESSERE
AVERE ESSERE

io avevo

tu eri

lui

aveva eralei 

Lei

noi

voi avevate

loro erano

3. IMPERFETTO E PASSATO PROSSIMO - SCHEMA
1. Azioni parallele nel passato

Mentre Clara  (dormire), Claudio  (scrivere). 

2. Un’azione che interrompe un’altra azione in svolgimento

Mentre  (ascoltare) il cd, mi  (telefonare) Rita.

3. Azioni concluse, una dopo l’altra

Ieri sera io  (prendere) l’auto,  (andare) in centro 
e  (incontrare) Luisa.

4. Azioni passate e ripetute

Quando Lucia  (abitare) in città,  (avere) l’abbo-
namento per il teatro e ci  (andare) tutte le settimane.

4.  Trapassato prossimo (imperfetto di essere o avere + participio passato)

Non volevo credere a ciò che Elena mi  (raccontare).
Quando Silvia è arrivata, Roberto  già  (partire) per Hong Kong.
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5. BELLO
maschile femminile

singolare
il  recitativo
l’organo
lo strumento

bel recitativo
la canzone
l’opera

bella canzone

plurale

i  recitativi
gli attori
gli studi
gli zaini begli zaini

le scene
le amiche belle amiche

6. COSTUI, COSTEI, COSTORO
maschile femminile

singolare costei

plurale costoro

7. COLUI, COLEI, COLORO
maschile femminile

singolare colui

plurale coloro
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Unità 10

1. VERBI RIFLESSIVI AL PRESENTE
LAVARSI ISCRIVERSI VESTIRSI

io iscrivo vesto

tu ti iscrivi vesti

lui/lei/Lei lava

noi ci iscriviamo

voi lavate vestite

loro lavano vestono

2. VERBI RIFLESSIVI AL PASSATO PROSSIMO
PREPARARSI DEDICARSI TRASFERIRSI

io mi mi sono dedicato/a

tu sei preparato/a sei trasferito/a

lui/lei/Lei si è   dedicato/a è trasferito/a

noi siamo dedicati/e

voi siete preparati/e siete trasferiti/e

loro si sono preparati/e

3. VERBI MODALI + VERBI RIFLESSIVI (presente indicativo)

Mi devo esercitare un po’!

(Loro) si vogliono preparare per domani.
Ü

! 
Potete rivolgervi al direttore.

4. VERBI MODALI + VERBI RIFLESSIVI (tempi composti)

Si è dovuta alzare presto ieri.
? Ü Marta, hai potuto esercitarti oggi?

(Lea e Lisa) Perché avete voluto vestirvi eleganti?

5. PRONOMI RELATIVI: CHE , IL/LA QUALE, I/LE QUALI
Alexei,  lavora come D.J., è un ragazzo russo di Mosca. 
Sonia e Sandra,  abitano a Roma, vengono a trovarmi domani.
Elena,  suona bene il pianoforte, mi accompagnerà domani sera.
Lorenzo,  conosce bene Così fan tutte, mi aiuterà a fare la traduzione.

6. PREPOSIZIONI + PRONOME RELATIVO CUI 

Le ragazze    ho ballato sono spagnole.
Il ristorante    abbiamo mangiato è vicino al cinema.
I colleghi    ho suonato erano tutti stranieri.
L’amica    sono andata in vacanza suona l’arpa benissimo.
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Unità 11

1. CONDIZIONALE PRESENTE (verbi regolari)
CANTARE VENDERE FINIRE

io venderei

tu canteresti

lui/lei/Lei venderebbe finirebbe

noi canteremmo finiremmo

voi vendereste

loro canterebbero finirebbero

2. CONDIZIONALI  PRESENTE (verbi irregolari)
ANDARE AVERE ESSERE FARE POTERE VENIRE VOLERE

io andrei potrei

tu avresti faresti vorresti

lui/lei/Lei sarebbe verrebbe

noi avremmo potremmo

voi andreste fareste vorreste

loro sarebbero verrebbero

3. CONDIZIONALE PASSATO

Ieri
io ti  (portare) il libro, ma non ho proprio avuto tempo.

(noi)  (andare) volentieri al cinema allo spettacolo delle 20.

4. IL CONDIZIONALE PASSATO CON I TEMPI MODALI

Loro  (dovere-arrivare) ieri sera alle 23.
 (io-volere-invitare) Paolo a cena qui da noi, ma so che è già partito. 

Lorenzo  (potere-accompagnare) Alice all’aeroporto.

5. COMPARATIVO DI MAGGIORANZA 

Rossella è  simpatica  Anna. 
Il Don Carlo è  lungo  opera Pagliacci.

6. COMPARATIVO DI MINORANZA

Michele è  gentile  Daniele.
Quest’aria è  lunga  recitativo.

7. COMPARATIVO DI UGUAGLIANZA 

Lisa è  brava a cantare  Gianna.
L’atto di quest’opera è  noioso  quello che ho letto ieri.

Il comparativo può essere anche...
8. ...tra due aggettivi

Marta  brava  simpatica.

9. ...tra due avverbi

Sulla scena Sandra deve muoversi  elegantemente  velocemente.
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10. ...tra due verbi 

Giorgio ama  leggere  scrivere.

11. ...con preposizioni che precedono sostantivi o pronomi

Il libro su Chopin è  economico in questa libreria  in Internet. 

12. SUPERLATIVO RELATIVO

Giacomo è  divertente  mia classe. 

13. SUPERLATIVO ASSOLUTO

Roma è una città  (bella)!

14. FORME PARTICOLARI
POSITIVO COMPARATIVO DI MAGGIORANZA SUPERLATIVO ASSOLUTO

regolare irregolare regolare irregolare

buono più buono (di) buonissimo

cattivo peggiore cattivissimo

grande più grande grandissimo

piccolo più piccolo piccolissimo

alto superiore altissimo

basso inferiore bassissimo
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Unità 12
1. CONGIUNTIVO PRESENTE

CANTARE DECIDERE VESTIRE FINIRE

io

decida finiscatu

lui/lei/Lei

noi cantiamo decidiamo finiamo

voi cantiate finiate

loro vestano

ESSERE AVERE

Il regista pensa che

io

bravo/a. abbia

talento.

tu

lui/lei/Lei

noi siamo abbiamo

voi bravi/e.

loro

2. CONGIUNTIVO PRESENTE (alcuni verbi irregolari)

Infinito Indicativo presente Congiuntivo presente

io - tu - lui/lei/Lei noi voi loro

andare
bere
dire
fare

potere
rimanere

salire
venire
volere
uscire

vado
bevo
dico

faccio
posso

rimango
salgo
vengo
voglio
esco

vada
beva

faccia
possa

voglia

andiamo

diciamo

possiamo
rimaniamo

veniamo
vogliamo
usciamo

andiate
beviate

facciate

rimaniate

usciate

vadano

dicano

rimangano
salgano
vengano

dare
dovere
sapere
stare

do
devo

so
sto

debba

stia

diamo
dobbiamo
sappiamo sappiate

stiate

diano

3. Sono contento/a che tu  (venire) con me al cinema.
È probabile che Anna  (arrivare) in taxi.
Sebbene  (essere) bravo/a, non vuole partecipare al festival canoro.

4. QUANDO NON SI USA IL CONGIUNTIVO

Se le due frasi hanno lo stesso soggetto, 
l’infinito sostituisce il congiuntivo: Tu sei contento che (tu) suoni nella banda. Tu sei contento di suonare nella banda.

5. CONGIUNTIVO PASSATO

Non tutti credono che Ramiro e Dandini abbiano difeso Cenerentola. 
Per vendere i suoi gioielli, credo che Violetta sia rimasta senza soldi.
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6. CONCORDANZA DEI TEMPI AL CONGIUNTIVO (1a parte)

Credo che

sia andato

all’opera.

(nel passato, prima)

vada (nel presente, ora)

vada/andrà (nel futuro, dopo)
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Unità 13
1. IMPERATIVO INDIRETTO

-are -ere -ire

Lei

lavor  scriv parta restitu

scusi legg offr finisca

parl decida apr cap

2.   SI IMPERSONALE E SI PASSIVANTE

Si può entrare? 

      lo spartito.
Si         prendono       gli spartiti.

3. TRAPASSATO REMOTO
AVERE ESSERE

Paolo parlò con l’impiegato non appena ebbe compilato i   
moduli. 

Dopo che loro  (vedere) il film,          
andarono a mangiare in pizzeria.

Telefonai a Carla dopo che mi fui calmata. 

Non appena Mirco  (arrivare), cominciammo a 
lavorare al progetto.

4. IL FUTURO COMPOSTO 

Quando Silvia avrà fatto gli esami, partirà per le vacanze.
Giacomo si sarà già trasferito a New York quando noi ritorneremo a casa.
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Unità 14

1. CONGIUNTIVO IMPERFETTO

ANDARE VEDERE PARTIRE

io vedessi partissi

tu andassi vedessi

lui/lei/Lei vedesse partisse

noi andassimo partissimo

voi

loro andassero

2. Pensavo che  (venire) anche loro.
Era necessario che tu  (dire) la tua opinione!
Benché ieri  (essere) brutto tempo, ho fatto lo stesso una passeggiata.

3. CONGIUNTIVO TRAPASSATO
AVERE ESSERE SAPERE ARRIVARE

io avessi avuto       fossi arrivato/a

tu avessi avuto fossi stato/a    fossi arrivato/a

lui/lei/Lei    fosse stato/a avesse saputo    

noi avessimo avuto fossimo stati/e avessimo saputo    

voi aveste avuto       foste arrivati/e

loro    fossero stati/e avessero saputo    

4. PERIODO IPOTETICO
Periodo ipotetico, 1° tipo: CERTEZZA/REALTÀ.

Esprime qualcosa che può succedere.

Se ho/avrò tempo, vengo/verrò alla tua festa!   

Periodo ipotetico, 2° tipo: POSSIBILITÀ.   
Esprime una situazione futura che può o non può accadere.

Se avessi tempo, verrei alla tua festa!

Periodo ipotetico, 3° tipo: IMPOSSIBIITÀ.   
Esprime una situazione del passato che non è accaduta.

Se avessi avuto tempo, sarei venuto/a alla tua festa!

5. CONCORDANZA DEI TEMPI AL CONGIUNTIVO (2a parte)

Non sapevo che loro
 fossero già partiti
 partissero
 sarebbero partiti

per la tournée.
(prima)
(nello stesso momento/periodo)
(dopo)
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Unità 15
1. FORMA PASSIVA

Forma attiva: Il regista Jens-Daniel Herzog ha allestito Il flauto magico.

Forma passiva: Il flauto magico è stato allestito dal regista Jens-Daniel Herzog.

ATTIVA PASSIVA
- I miei amici ascoltano spesso le opere di Puccini.

- Il pubblico ha accolto con entusiasmo la scenografia del regista.

- Il baritono canterà molti pezzi celebri.

- Mi auguro che Mirco compri i biglietti anche per noi.

- G. Rossini scrisse Guglielmo Tell nel 1829.

- Il maestro considerava Rita un’allieva molto dotata.

- Anna vedrebbe volentieri l’Aida di Verdi.

- Pensavo che il controtenore cantasse Lascia ch’io pianga.

2. FORMA PASSIVA CON DOVERE E POTERE

Lo spettacolo può/potrà/potrebbe/poteva essere visto da tutti.
Gli artisti devono/dovranno/dovrebbero/dovevano essere contattati dall’assistente del regista.

3. DISCORSO INDIRETTO

Discorso diretto Discorso indiretto
a. domani

ieri
oggi
ora/adesso
qui/qua
...fa
fra (un anno)
questo
aggettivi possessivi di 1a e 2a persona
forme verbali di 1a e 2a persona
pronomi personali di 1a e 2a persona

b. - Guido ha detto: “Vengo domani!” 

-  Diana disse: “Quando lo conobbi avevo appena 18 anni”. 

-  Loro hanno detto: “Come al solito non siamo partiti 
puntuali”. 

-  L’agente teatrale promise: “Presenteremo altre opere di 
Donizetti”. 

-  Il direttore le ha detto: “Dovrebbe imparare meglio que-
sto pezzo”. 

-  Don Ottavio cantò: “Il mio tesoro intanto (voi) andate  a 
consolar”.  

-  La segretaria gli ha detto: “Penso che possa vederlo do-
mani”. 

- Lisa disse: “Credo che lui abbia avuto successo”.
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DISCORSO INDIRETTO NEL PERIODO IPOTETICO
c. Alessia ha detto: “Se passerò l’esame, dopo andrò in 

vacanza”.

L’intendente disse: “Se Luca fosse bravo, potrebbe         
dirigere il nostro coro”.

4. GERUNDIO COMPOSTO

Non avendo avuto lezione al conservatorio, oggi Luisa è ritornata a casa.
Gli orchestrali, essendo stati alle prove tutto il giorno ieri, oggi si riposano.


