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1. Scegli il verbo corretto al passato prossimo o all’imperfetto.
1. Da bambino Marco (andava/è andato) a scuola tutte le mattine in bicicletta.

2. Ieri Anna (ha visto/vedeva) un film drammatico.

3. Paolo, (hai fatto/facevi) i compiti questo fine settimana?

4. Mentre tu (hai mangiato/mangiavi) io (guardavo/ho guardato) la tv.

5. Da ragazza mia madre (fumava/ha fumato) sempre molte sigarette.

6. Domenica scorsa Angela e Lucia (facevano/hanno fatto) una lunga passeggiata.

7. (voi) (lavavate/avete lavato) i piatti ieri sera?

8. Da giovane Tommaso (è stato/era) molto bello.

9. Chi (telefonava/ha telefonato) ieri sera?

10. Da piccoli Luca e Martina (litigavano/hanno litigato) sempre per qualsiasi cosa.

11. L’anno scorso, in vacanza (io) (mi sono rilassato/mi rilassavo) molto.

12. Ieri sera io e Rita (siamo uscite/uscivamo) con i nostri amici.

13. Annamaria, come (eri/sei stata) da bambina?

14. Ieri (pioveva/ha piovuto) tutto il giorno.

15. Sabato sera Letizia e Marcello (sono arrivati/arrivavano) tardi allo spettacolo.

2. Completa le frasi con il passato prossimo o l’imperfetto dei verbi tra parentesi.

1. Quando ................................... (io, abitare) a Genova, ................................... (uscire) ogni 
sera con gli amici: noi (cenare)...................................insieme, loro (fare)............................. 
la spesa e io (cucinare)....................................

2. L’anno scorso Rita ................................... (andare) a studiare italiano a Firenze.  
(lei, imparare) ...................................bene a parlare perché ogni sera (frequentare) .........
..........................un corso di lingua. A Firenze, Rita ................................... (conoscere) altri 
studenti stranieri che ................................... (essere) molto simpatici e estroversi.

3. Per il mio compleanno mia mamma ................................... (preparare) una torta buonissima 
che (piacere) ...................................a tutti i miei amici. 

4. Ieri mattina, quando ................................... (io, incontrare) Luigi alla mensa dell’università  
................................... (piovere). Io ................................... (dovere) dare l’esame di inglese e  
................................ (sentirsi) molto nervoso. Allora Luigi mi ................................... (dire) se 
................................... (io, volere) mangiare con lui. Siccome ..................................(io, avere) 
tempo, ................................... (decidere) di andare con lui, ma io ................................... 

3. Passato prossimo o imperfetto?
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(essere) talmente nervoso che mentre Luigi ................................... (mangiare), io non .........
.......................... (dire) nemmeno una parola. 

5. Dopo le vacanze in Sicilia ................................... (noi, tornare) a Milano a lavorare. ..............
..................... (noi, essere) così tristi che ................................... (prenotare) subito le vacanze 
per il prossimo anno!

6. Ieri sera, quando tu mi ................................... (telefonare), ................................... 
(io, stare) già dormendo perché ieri ................................... (io, dare) un esame e quando  
................................... (io, ritornare) a casa ................................... (essere) molto stanco. 

7. Quando Luca e Martina ................................... (andare) a Roma la prima volta ......................
............. (innamorarsi) della città. ................................... (visitare) il Colosseo, ......................
............. (passeggiare) a Trastevere e .................................... (fare) moltissime foto. Alla fine 
della vacanza non ................................... (volere) più tornare a casa e così ............................
....... (rimanere) due giorni in più.

8. Anna, Giacomo, dove ................................... (essere) quando ................................... 
(incontrarsi) la prima volta? E ................................... (innamorarsi) subito l’uno dell’altra?

9. Ieri mattina il tempo ................................... (essere) molto brutto, ................................... 
(piovere) e ................................... (fare) freddo. Così io ................................... (rimanere) a 
casa tutto il giorno.

10. Dopo l’allenamento di calcio i bambini ................................... (avere) fame e così la 
mamma ................................... (cucinare) un bel piatto di pasta. I bambini ............................
....... (finire) tutto in cinque minuti!

11. Ieri sera al pub ................................... (noi, incontrare) due ragazzi molto carini e simpatici. 
Uno di loro ................................... (iniziare) a parlare con me e dopo mezz’ora mi ..........
......................... (chiedere) il mio numero di telefono. Anche se lui ................................... 
(essere) molto gentile, io non gli ................................... (dare) il mio numero.

12. Alessandro, Rita, io non ................................... (sapere) che voi ................................... 
(comprare) già una casa nuova. Perché? La zona in cui ................................... (voi, vivere) 
non ................................... (essere) sicura?
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3. Scegli il verbo giusto tra quelli dati e completa il dialogo con il passato prossimo 
o l’imperfetto.

Marta: Ciao Serena, perché piangi? Che cosa è successo?

Serena: Sono molto triste. Ieri Marco mi ……………………………. !

Marta: Cosa? Perché? 

Serena: Non lo so. Al telefono lui ……………………………. che viviamo troppo  
 lontani e che siamo molto diversi. Mentre lui ………………………… ,  
 io ……………………… disperatamente!  
 Intanto fuori ………………………… e io …………………………… tristissima.

Marta: Poverina! Mi dispiace. E allora tu che cosa ……………………………. ?

Serena: Io ………………………. molto depressa e così …………………………. a Rita e 
 noi ………………………………. a fare una passeggiata per tirarmi su il morale.

PARLARE – PIOVERE – FARE – PIANGERE – LASCIARE 
ANDARE – SENTIRSI – ESSERE – DIRE – TELEFONARE


