
 

www.mojmaestro.com   -    info@mojmaestro.com 

1 

TRAPASSATO PROSSIMO: 

lo SPEGNERE ……………………………………………………… appena la luce quando il ronzio delle zanzare 

………………………………………………………  COSTRINGERMI  ………………………………………………………  a riaccenderla - 

La ragazza RACCONTARE ……………………………………………………… come SUCCEDERE ………………………………………… 

l'incidente: una macchina SORPASSARLA ……………………………………………………… e poi COMINCIARE 

……………………………………………………… a sbandare;  così lei non POTERE ……………………………………………………… 

evitare il tamponamento. - Poiché io FINIRE ……………………………………………………… il mio lavoro, USCIRE  

……………………………………………………… a prendere una boccata d'aria - Il fattorino CONSEGNARGLI  

……………………………………………………… appena il telegramma, quando VEDERLO …………………………………………… 

prima impallidire e poi cadere a terra - Poiché gli studenti non CAPIRE  ……………………………………………………… 

io RIPETERE ……………………………………………………… la spiegazione e FARE  ……………………………………………………… 

altri esempi - Poiché io LAVARSI ……………………………………………………… la testa, AVERE 

……………………………………………………… capelli bagnati e non POTERE ……………………………………………………… 

uscire con loro - Lei DIRE ……………………………………………………… che il giorno prima non POTERE 

……………………………………………………… andare a trovarlo, perché AVERE ……………………………………………………… 

degli ospiti - lo SAPERE ……………………………………………………… già che l'anno scorso lui VIAGGIARE 

………………………………………………… per tutta l'Europa - Lui TELEFONARMI  ……………………………………………………… 

che ESSERE ……………………………………………………… malato gravemente la settimana prima - lo RINGRAZIARLO  

……………………………………………………… per tutto quello che, in passato, FARE ………………………………………………… 

per me - La signora CONFESSARE  ……………………………………………………… che RUBARE 

…………………………………………………… perché non POTERE  ……………………………………………………… farne a meno: 

lei ESSERE ……………………………………………………… cleptomane - Quando lui SAPERE  

……………………………………………………….. che cosa ACCADERE  ……………………………………………………… poche ore 
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prima, CORRERE  ……………………………………………………… subito a casa - Lei AMMETTERE 

……………………………………………………… che PERDERE  ……………………………………………………… tutto al gioco - 

Mario, al ritorno dall'Inghilterra, FARMI  ……………………………………………………… sapere che TROVARSI  

……………………………………………………… molto bene - Loro INVITARMI ……………………………………………………… a 

pranzo ma non POTERE ……………………………………………………… accettare a causa di impegni precedenti - Laura 

RICORDARSI ……………….…………………………… che, quando lei FIRMARE  ……………………………………………………… il 

contratto, all'ultimo momento, AGGIUNGERE  ………………………………………………………  una clausola riguardante 

proprio quel problema - Dopo che gli operai FARE ……………………………………………………… un lungo sciopero la 

situazione RISOLVERSI  ……………………………………………………… - Gianni SALIRE  

……………………………………………………… appena In treno quando RICORDARSI ……………………………………………… 

che non PRENDERE ……………………………………………………… il passaporto - Loro GIRARE  

……………………………………………………… a lungo per tutto il mondo ma alla fine STABILIRSI 

……………………………………………………… in quel piccolo delizioso villaggio arroccato sul mare - Loro USCIRE 

……………………………………………………… appena quando qualcuno CHIEDERE  

………………………………………………………  di loro - Fiamma TORNARE ……………………………………………………… da 

poco quando noi ARRIVARE ……………………………………………………… da lei Noi IMBARCARSI 

……………………………………………………… appena sulla nave quando questa SALPARE 

…………………………………………………… - L'allievo ESEGUIRE ……………………………………………………… i brani al 

pianoforte con tanta disinvoltura che alla fine tutti APPLAUDIRE ……………………………………………………… con 

entusiasmo - Poiché i collaudatori PROVARE ……………………………………………………… e APPROVARE 

……………………………………………………… tutte le prestazioni della vettura, la casa automobilistica ISCRIVERLA  

………………………………………………………  al rally - Poiché lei ABUSARE  ……………………………………………………… di 

quel farmaco DOVERE  ……………………………………………………… essere ricoverata In ospedale -  Lui FARE  

……………………………………………………… molti progetti, ma la malattia IMPEDIRGLI  
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……………………………………………………… di realizzarli - Nel Medio Evo molti alchimisti che  

………………………………………………… tanti anni in lunghe ricerche CREDERE  ………………………………………………………  

di avere scoperto la pietra filosofale - Lui AFFERMARE  ………………………………………………………  che, l'anno 

precedente, non PRENDERE  ……………………………………………………… il suo periodo di ferie - lo AVVERTIRLI o 

……………………………………………………… che il giorno precedente ANDARE  ……………………………………………………… 

da loro, ma che non TROVARE  ……………………………………………………… nessuno - Loro DIRE  

……………………………………………………… che il discorso del Papa RIGUARDARE 

……………………………………………………… anche il problema dell'aborto - Lui DIRE  

……………………………………………………… che, quando AVERE  ………………………………………………… bisogno di lei, lei 

EVITARE ………………………………………………… di farsi trovare in casa - lo DIRLE  ………………………………………………… 

che, qualche giorno prima, OTTENERE  ……………………………………………………… una promozione - Carlo 

INFORMARMI ……………………………………………………… che non ILLUDERSI  ……………………………………………………… 

sulle reali possibilità di portare a termine un'impresa così difficile - Molti degli studiosi che COLLABORARE 

……………………………………………………… al progetto INTERVENIRE  ……………………………………………………… a quel 

congresso internazionale - Poiché Giovanni SUPERARE o  …………………………………………………… brillantemente 

l'esame di maturità il padre COMPRARGLI  ……………………………………………………… la moto - Visto che lui non 

VOLERE ……………………………………………………… dire la verità, DIRLA  ……………………………………………………… io- 

Poiché lui PRESENTARE ……………………………………………………… la domanda in ritardo, la commissione non 

ACCETTARLO  ……………………………………………………… al concorso - Lei non OTTENERE …………………………………….. 

niente, dato che COMPORTARSI ………………………………………………………  in modo cosi scorretto - Il tiratore 

FALLIRE  ……………………………………………………… il bersaglio, poiché ESSERE ……………………………………………………… 

troppo precipitoso a sparare - Quando lui SVEGLIARSI ……………………………………………………… i suoi amici 

USCIRE  ……………………………………………………… - Quando ARRIVARE ……………………………………………………… il 

medico, il peggio ormai ACCADERE  ……………………………………………………… - Siccome lei VOLERE 
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……………………………………………………… parlare troppo, TROVARSI ……………………………………………………… nel guai 

- Quando loro ARRIVARE ……………………………………………………… a casa, la madre PARTIRE 

……………………………………………………… già - Poiché NEVICARE  ……………………………………………………… a lungo, la 

strada ESSERE  ………………………………………… scivolosa a causa del ghiaccio che FORMARSI 

……………………………………………………  successivamente - Poiché non (io) PREPARARSI 

………………………………………………………  PRENDERE  ……………………………………………………… un pessimo voto.  


