
VENTO D’ESTATE   - Max Gazzè & Niccolò Fabi – 
 
 
Ho lasciato scappar via l'amore 
l'ho incontrato dopo poche ore 
è tornato senza mai un lamento 
è cambiato come cambia il vento. 
 
Vento d'estate io vado al mare voi che fate 
non mi aspettate forse mi perdo. 
 
Ho pensato al suono del suo nome 
a come cambia in base alle persone 
ho pensato a tutto in un momento 
ho capito come cambia il vento. 
 
Vento d'estate io vado al mare voi che fate 
non mi aspettate forse mi perdo. 
 
Ho lasciato scappar via l'amore 
l'ho incontrato dopo poche ore 
è tornato senza mai un lamento 
è cambiato come cambia il vento. 
 
Ho pensato al suono del suo nome 
a come cambia in base alle persone 
ho pensato a tutto in un momento 
ho capito come cambia il vento. 
 
Vento d'estate io vado al mare voi che fate 
non mi aspettate forse mi perdo. 
 
Vento d'estate io vado al mare vado al mare 
non mi aspettare mi sono perso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Rileggi il testo della canzone, sottolinea tutti i verbi al passato prossimo e scrivili nella tabella qui 
sotto.  

 
 

Passato prossimo con l’ausiliare ESSERE Passato prossimo con l’ausiliare AVERE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2) Leggi le domande della colonna di sinistra e prova a trovare la risposta giusta nella colonna di 
destra. Non dimenticarti di scrivere la risposta usando il passato prossimo! 

 
1.Dove sei stato/a a pranzo ieri? 
 
2.Qual è la prima cosa che hai fatto stamattina? 
 
3.L’ultima cosa bella che hai visto? 
 
4.Quando è stata l’ultima volta che ti sei annoiato/a da morire? 
 
5.E l’ultima volta che ti sei arrabbiato/a? 
 
6.Che cosa hai mangiato e bevuto ieri a colazione? 
 
7.Qual è l’ultimo libro che hai letto? 
 
8.Cosa hai visto l’ultima volta che hai guardato la tv? 
 
9.Con chi hai parlato l’ultima volta al telefono? 
 
10.Quando sei arrivato/a  in Italia? 
 
11.L’ultima cosa divertente che hai fatto? 
 
12.Dove hai comprato i vestiti che indossi? 
 
13.Qual è stata l’ultima volta che hai pianto? 
 
14.Qual è l’ultimo posto in cui sei stato/a ieri prima di tornare a casa? 
 
15.Qual è l’ultima cosa che hai mangiato? 
 
16.L’ultima cosa che hai fatto prima di andare a dormire? 

a.Mia sorella 
 
b.Spegnere la luce 
 
c.Arrosto con le patate 
 
d.Al supermercato 
 
e.Due mesi fa 
 
f.In un negozio in centro 
 
g.Una grigliata con gli amici 
 
h.Tre settimane fa 
 
i.In un bar vicino all’ufficio 
 
h.Aprire gli occhi 
 
i.Un tramonto sul mare 
 
l.Ieri in coda alla posta 
 
m.Ieri mattina al lavoro 
 
n.Caffè e biscotti 
 
o.Harry Potter 
 
p.Un film d’amore 



 
3) Metti al passato prossimo i verbi tra parentesi. 

 
 

1. Appena (lui - entrare) ........................................... in casa ha acceso le luci. 
2. Anche quest'anno (loro - vincere) ........................................... la Coppa dei Campioni. 
3. I gattini (nascere) ........................................... ieri verso sera. 
4. I ragazzi (leggere) ........................................... il libro nel giro di poche ore. 
5. Ieri Giovanna e Roberta (andare) ........................................... a scuola in  bicicletta. 
6. (noi - spegnere) ........................................... la televisione per non disturbare  i vicini di casa. 
7. Finalmente (tu - comprare) ........................................... una macchina nuova! 
8. Il corriere (consegnare) ........................................... un pacco per te. 
9. Non (tu risolvere) ........................................... il cruciverba perché è troppo  difficile. 
10. Suo figlio (nascere) ........................................... l'anno scorso. 
11. L'alunno (chiedere) ........................................... all'insegnante di spiegare  di nuovo l'argomento. 
12. L'antenna della televisione (cadere) ........................................... giù dal tetto. 
13. Anche questa volta (tu - prendere) ........................................... un bel voto. 
14. (lui - scrivere) ........................................... un libro così bello da meritare il Premio Nobel. 
15. (noi - rimanere) ........................................... a casa perché abbiamo perso l'aereo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI  
 

1) Rileggi il testo della canzone, sottolinea tutti i verbi al passato prossimo e scrivili nella tabella qui 
sotto.  

 
 
Ho lasciato scappar via l'amore 
l'ho incontrato dopo poche ore 
è tornato senza mai un lamento 
è cambiato come cambia il vento. 
 
Vento d'estate io vado al mare voi che fate 
non mi aspettate forse mi perdo. 
 
Ho pensato al suono del suo nome 
a come cambia in base alle persone 
ho pensato a tutto in un momento 
ho capito come cambia il vento. 
 
Vento d'estate io vado al mare voi che fate 
non mi aspettate forse mi perdo. 
 

Ho lasciato scappar via l'amore 
l'ho incontrato dopo poche ore 
è tornato senza mai un lamento 
è cambiato come cambia il vento. 
 
Ho pensato al suono del suo nome 
a come cambia in base alle persone 
ho pensato a tutto in un momento 
ho capito come cambia il vento. 
 
Vento d'estate io vado al mare voi che fate 
non mi aspettate forse mi perdo. 
 
Vento d'estate io vado al mare vado al mare 
non mi aspettare mi sono perso. 

 

Passato prossimo con l’ausiliare ESSERE Passato prossimo con l’ausiliare AVERE 

 
È tornato 
È cambiato 
 
 
 

 
Ho lasciato 
Ho incontrato 
Ho pensato 
Ho capito 
 

 
 
 

2) Leggi le domande della colonna di sinistra e prova a trovare la risposta giusta nella colonna di 
destra. Non dimenticarti di scrivere la risposta usando il passato prossimo! 

 
1.Dove sei stato/a a pranzo ieri? 
Sono stato/a a pranzo in un bar vicino all’ufficio. 
 
2.Qual è la prima cosa che hai fatto stamattina? 
Ho aperto gli occhi. 
 
3.L’ultima cosa bella che hai visto? 
Ho visto un tramonto sul mare. 
 
4.Quando è stata l’ultima volta che ti sei annoiato/a da morire? 
Mi sono annoiato/a in coda alle poste. 
 
5.E l’ultima volta che ti sei arrabbiato/a? 
Mi sono arrabbiato/a ieri mattina al lavoro. 
 

a.Mia sorella 
 
b.Spegnere la luce 
 
c.Arrosto con le patate 
 
d.Al supermercato 
 
e.Due mesi fa 
 
f.In un negozio in centro 
 
g.Una grigliata con gli amici 
 
h.Tre settimane fa 



6.Che cosa hai mangiato e bevuto ieri a colazione? 
Ho mangiato i biscotti e ho bevuto il caffè. 
 
7.Qual è l’ultimo libro che hai letto? 
Ho letto Harry Potter. 
 
8.Cosa hai visto l’ultima volta che hai guardato la tv? 
Ho visto un film d’amore. 
 
9.Con chi hai parlato l’ultima volta al telefono? 
Ho parlato con mia sorella. 
 
10.Quando sei arrivato/a in Italia? 
Sono arrivato/a due mesi fa. 
 
11.L’ultima cosa divertente che hai fatto? 
Ho fatto una grigliata con gli amici. 
 
12.Dove hai comprato i vestiti che indossi? 
Ho comprato i vestiti in un negozio in centro. 
 
13.Qual è stata l’ultima volta che hai pianto? 
Ho pianto tre settimane fa. 
 
14.Qual è l’ultimo posto in cui sei stato/a ieri prima di tornare a casa? 
Sono stato/a al supermercato. 
 
15.Qual è l’ultima cosa che hai mangiato? 
Ho mangiato arrosto con le patate. 
 
16.L’ultima cosa che hai fatto prima di andare a dormire? 
Ho spento la luce. 

 
i.In un bar vicino all’ufficio 
 
h.Aprire gli occhi 
 
i.Un tramonto sul mare 
 
l.Ieri in coda alla posta 
 
m.Ieri mattina al lavoro 
 
n.Caffè e biscotti 
 
o.Harry Potter 
 
p.Un film d’amore 

 
 

3) Metti al passato prossimo i verbi tra parentesi. 
 

 
1. Appena (lui - entrare) è entrato  in casa ha acceso le luci. 
2. Anche quest'anno (loro - vincere) hanno vinto la Coppa dei Campioni. 
3. I gattini (nascere) sono nati  ieri verso sera. 
4. I ragazzi (leggere) hanno letto il libro nel giro di poche ore. 
5. Ieri Giovanna e Roberta (andare) sono andate  a scuola in  bicicletta. 
6. (noi - spegnere) abbiamo spento la televisione per non disturbare  i vicini di casa. 
7. Finalmente (tu - comprare) hai comprato una macchina nuova! 
8. Il corriere (consegnare) ha consegnato un pacco per te. 
9. Non (tu risolvere) hai risolto il cruciverba perché è troppo  difficile. 
10. Suo figlio (nascere) è nato l'anno scorso. 
11. L'alunno (chiedere) ha chiesto all'insegnante di spiegare  di nuovo l'argomento. 
12. L'antenna della televisione (cadere) è caduta giù dal tetto. 
13. Anche questa volta (tu - prendere) hai preso un bel voto. 
14. (lui - scrivere) ha scritto un libro così bello da meritare il Premio Nobel. 
15. (noi - rimanere) siamo rimasti a casa perché abbiamo perso l'aereo. 


