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15GR AM MAT IC A 1

comunicazione e grammatica

Il trapassato prossimo 

Quando sono arrivata a casa, mio marito aveva mangiato.

Avevo studiato il francese a scuola, ma l’ho imparato a Parigi.
 (prima)       (dopo)
Quando sono arrivata, Franco era già andato via.

Il trapassato prossimo si forma con l’imperfetto 
di avere o essere e il participio passato del verbo 
principale. 
Il trapassato prossimo si usa per esprimere 
un’azione nel passato che è successa prima 
di un’altra azione passata. Già si trova 
normalmente tra l’ausiliare e il participio 
passato.

 Per comunicare 

Imparare una lingua è come…
Anche tu qui?
Mi piacerebbe imparare la loro lingua.
Ma tu conosci altre lingue?
Mi ero già iscritto l’anno scorso.

 Grammatica  

Io sono del parere che... / Io sono convinto che...
A me non sembra proprio! / Non direi proprio!
Io (invece) la penso diversamente.  
È proprio vero (che) ... / Sono d’accordo con te. /  
Hai ragione.

Pronomi combinati 

Mi presti il vocabolario? Me lo 
presti?
Chi vi ha prestato la macchina? Ve 
l’ha prestata Giovanni?
- Le puoi prestare i tuoi libri?  
- Sì, glieli presto volentieri. 

Se in una frase compaiono due pronomi, il pronome indiretto precede quello 
diretto. La -i della 1ª e della 2ª persona diventa -e.

Il prefisso negativo in-

adatto → inadatto (= non adatto)
utile → inutile (= non utile)
logico → illogico
morale → immorale
possibile → impossibile
probabile → improbabile
ragionevole → irragionevole

Il prefisso in- dà all’aggettivo un significato negativo.
Il prefisso in- diventa il- davanti a l, im- davanti a b, m o p,  
ir- davanti a r.

Prima di (+ infinito)

(Io) Prima di trasferirmi a Roma, 
(io) avevo seguito un corso 
d’italiano.

Se il soggetto delle due frasi è lo stesso, nella frase secondaria temporale si può 
usare prima di + infinito.

Il verbo dovere per esprimere un’ipotesi

La grammatica dovrebbe essere lì. 
(forse è lì)
Lui deve aver perso il treno.  
(forse ha perso il treno)

Il verbo dovere si usa spesso per fare delle ipotesi.

Per le tabelle del trapassato prossimo vedi la grammatica a pag. 234

Per la tabella dei pronomi combinati vedi la grammatica a pag. 229


