
 

 

  

 

 
 

 

 

Lezione di Esercizi A-8 

  Passato prossimo o imperfetto 2 

～近過去と半過去 2～ 

～ 

間違いやすい文法事項を中心とした練習問題集です。 

練習問題を通して、文法を整理し、正しく使える知識を身につけていきましょう。 
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【Esercizi】 
 
 
 
 

A-  Completare con l'imperfetto o il passato prossimo:  

1-     (MANCARE) ____________________ solo tre giorni all’esame, così (io DOVERE) 

_______________________ studiare giorno e notte. 

2-     Mauro (COMPRARE) _________________ un paio di scarpe rosse per sua figlia ma 

(CAMBIARLE) ________________ perché (ESSERE) __________ troppo piccole. 

3-     Antonella (DIMENTICARSI) _______________________ di spengere la luce in bagno 

e quando (TORNARE) ______________ (ESSERE) _____________ ancora accesa. 

4-     (ESSERCI) __________ un bel sole e noi (ANDARE) _________________ al mare. 

5-     Mentre (io ANDARE) _______________ in centro (RICORDARSI)_______________ 

che (ESSERE) _____________ il compleanno di Guido. 

6-     Il treno (ESSERE) _____________ pieno di gente e noi (RIMANERE)______________ 

in piedi. 

7-     (PIACERTI) ______________ quel lavoro? Sì, (PIACERMI) _____________ molto, ma 

poi (CAMBIARE) _________________ perché (GUADAGNARE) ____________ poco. 

8-     (Voi VEDERE) ___________________ Maurizio e Lorenzo? Sì (noi VEDERLI) 

_________________ ma (noi RIMANERE) ________________ con loro solo 

mezz’oraperché (noi AVERE) ___________ un appuntamento in piazza Santa Croce. 

9-     Fabio e Daniela (COMPRARE) _________________ la Ferrari? No, (VOLERLA) 

_____________ comprare, ma poi (CAMBIARE) _____________________ idea. 

10-    (tu ANDARE) _________________ a quella festa? Sì, all’inizio non (io VOLERE) 

________________, ma poi i miei amici (CONVINCERE me) _________________. 

11-    Dove (PORTARE te) ___________________ Marco per il tuo compleanno? (Lui 

PORTARE me) _______________ a cena in un ristorante bellissimo ma (io ESSERE) 

_______ così emozionata che non (io MANGIARE) ____________________ niente. 

以下の条件に従い、…………に正しい動詞の活用を入れてしてみましょう。 

講師の指示に従い、レッスンを進めてください。 
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12-    Come mai Giorgio e Sonia (SEPARARSI) ____________________? (DECIDERE) 

____________________ di separarsi perché (LITIGARE) __________________ 

sempre e (AVERE) ______________ molti problemi. 

13-    Enrico e Teresa (SPOSARSI) __________________? (loro VOLERE) __________ 

sposarsi ma poi (PREFERIRE) __________________ aspettare un po’. 

14-    Per quanto tempo (tu VIVERE) ___________________ in campagna? (VIVERE) 

_____________________ in campagna per due anni ma poi (TRASFERIRSI) 

_____________________ in città perché (ANNOIARSI) _______________ troppo. 

15-    Quando (tu ANDARE) __________________ dai tuoi nonni? (Io ANDARE) 

_______________ a trovarli ogni due settimane. 

16-    Ieri (tu PULIRE) _________________ la casa? Sì, (io PULIRLA) ______________ 

mentre il bambino (GUARDARE) ____________ la televisione. 

17-    Come (ESSERE) _____________ i tuoi figli da piccoli? (ESSERE) ____________ molto 

capricciosi e vivaci: (METTERSI) _______________ sempre nei guai. 

18-    (TELEFONARE) _____________________ qualcuno per me? Sì, mentre (tu ESSERE) 

___________ fuori (TELEFONARE) _______________ la signora Bianchi. 

19-    Che cosa (STARE) ___________________ facendo Luisa quando (tu ARRIVARE) 

__________________? (STARE) ______________ stirando. 

20-    Perché non (INVITARE) ____________________ mai Paola? (Io non INVITARLA) 

____________________ mai perché (STARMI) _______________ antipatica. 

21-    Perché (tu non RISPONDERE) __________________ al telefono? Non (RISPONDERE) 

________________ perché (STARE) ___________ facendo la doccia. 

22-    Mentre (io ASPETTARE) __________________ di entrare dal dentista, (LEGGERE) 

____________________ un articolo molto interessante sulla medicina orientale. 

23-    Ieri (ESSERE) ___________ una bella giornata e così (noi ANDARE) ___________ a 

fare una passeggiata in spiaggia. 

24-    Matteo (FINIRE) ________________ di studiare molto tardi, (ESSERE) 

___________ stanco e (ANDARE) ________________ subito a letto. 

25-    Non (loro SAPERE) ________________ dov’è Grosseto e (loro GUARDARE) 

_____________ sulla cartina. 


