
A.  Use the Present tense of the Indicative to complete this exercise. 

1. Noi (alzarsi) 

a. Noi ci alziamo 

2. Tu (addormentarsi) 

a. Tu ti addormenti 

3. Voi (scriversi) 

a. Voi vi scrivete 

4. Io (svegliarsi) 

        a.  Io mi sveglio 

5. Michele ed io (incontrarsi) 

a. Michele ed io ci incontriamo 

6. Gina e Mara (parlarsi) 

a. Gina e Mara si parlano 

7. Voi (vedersi) 

a. Voi vi vedete 

8. Loro (salutarsi) 

a. Loro si salutano 

9. Voi (annoiarsi) 

a. Voi vi annoiate 

10. Lui (stancarsi) 

        a.    Lui si stanca

 

B.  Directions:  Use the Passato Prossimo of the verb provided to complete the sentences. 

1) Tu (addormentarsi) presto ieri sera. 

a. Tu ti sei addormentato presto ieri sera. 

b. Tu ti sei addormentata presto ieri sera. 

2) Noi (svegliarsi) tardi durante il weekend. 

a. Noi ci siamo svegliati tardi durante il weekend. 

b. Noi ci siamo svegliate tardi durante il weekend. 

3) Alberto e Daria (parlarsi) ogni giorno a scuola. 

a. Alberto e Daria si sono parlarti ogni giorno a scuola. 

4) Lei (autoinsegnarsi) francese. 

a. Lei si è autoinsegnata francese. 

5) Dino, Gina e tu (incontrarsi) a casa mia. 

a. Dino, Gina e tu vi siete incontrati a casa mia. 

6) Fabio e Carlotta (scriversi) messaggini durante il periodo della merenda. 

a. Fabio e Carlotta si sono scritti messaggini durante il periodo della merenda. 

7) Mio fratello (arrabbiarsi) con la sua ragazza. 

a. Mio fratello si arrabbiato con la sua ragazza. 

8) Gino e sua ragazza (salutarsi) ogni giorno durante il primo periodo. 

a. Gino e sua ragazza si sono salutati ogni giorno durante il primo periodo. 

9) Voi (annoiarsi) con noi ieri. 

a. Voi vi siete annoiati con noi ieri. 

b. Voi vi siete annoiate con noi ieri. 

10) Marta ed io non (vedersi) da molto tempo. 

a. Marta ed io non ci siamo veduti da molto tempo. 

b. Marta ed io non ci siamo vedute da molto tempo. 

  



C.  Directions:  Use the Passato Prossimo of the verb provided to complete the sentences.   

     Note:  There are both ESSERE and AVERE verbs in this exercise. 

1. Tu (arrivare)  tardi. 

a. Tu sei arrivato tardi. 

b. Tu sei arrivata tardi. 

2. Noi non (parlare) da alcuni mesi. 

a. Noi non abbiamo parlato da alcuni mesi. 

3. Gina ed io (andare) al teatro ieri. 

a. Gina ed io siamo andati al teatro ieri. 

b. Gina ed io siamo andate al teatro ieri. 

4. Tu (finire) i compiti in un’ora. 

a. Tu hai finito i compiti in un’ora. 

5. Anna (scrivere) una lunga lettera a me. 

a. Anna ha scritto una lunga lettera a me. 

6. Loro (partire) con l’ultimo treno. 

a. Loro sono partiti con l’ultimo treno. 

b. Loro sono partite con l’ultimo treno. 

7. I ragazzi (studiare) molto ieri sera. 

a. I ragazzi hanno studiato molto ieri sera. 

8. Giorgio e tu (leggere) lo stesso libro. 

a. Giorgio e tu avete letto lo stesso libro. 

9. Io (pulire) la mia camera da letto questa mattina. 

a. Io ho pulito la mia camera da letto questa mattina. 

10. Le ragazze (mangiare) la pizza. 

a. Le ragazze hanno mangiato la pizza. 

D.  Directions:  Use the Passato Prossimo of the verb provided to complete the sentences.   

     Note:  There are both ESSERE and AVERE verbs in this exercise. 

1. Anna e Mara (dovere) partire presto ieri. 

a. Anna e Mara sono dovute partire presto ieri. 

2. Io non (potere) ritornare questa mattina. 

a. Io non sono potuto ritornare questa mattina. 

b. Io non sono potuta ritornare questa mattina. 

3. Tu (potere) finire i compiti prima di lasciare scuola. 

a. Tu hai potuto finire i compiti prima di lasciare scuola. 

4. Marco (volere) restare a casa stasera. 

a. Marco è voluto restare a casa stasera. 

5. Le mie cugine (dovere) studiare per l’esame questo fine settimana. 

a. Le mie cugine hanno dovuto studiare per l’esame questo fine settimana. 

 


