
 

 

  

 

 
 

 

 

Lezione di Esercizi A-7 

  Passato prossimo o imperfetto 1 

～近過去と半過去 1～ 

～ 

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-   Mentre (io GUARDARE) _______________ il film, (TELEFONARE a me) 

_________________ Gianni. 

2-   Ieri io non (VENIRE) ______________ a scuola perché (AVERE) ___________ il 

raffreddore. 

3-   Silvia (VOLERE) _______________ andare dal parrucchiere ma (ESSERE) ___________ 

lunedì e tutti i parrucchieri (ESSERE) _______________ chiusi. 

4-   Quando loro (TORNARE) __________________ dal mare (ESSERE) ____________ 

molto abbronzati. 

5-   Da giovane, il Dottor Parisi (ESSERE) _____________ bellissimo: tutte le ragazze 

(ESSERE) ______________ innamorate di lui.  

6-   Io non (ACCETTARE) _________________ la proposta di Fabio perché non (ESSERE) 

______________ vantaggiosa. 

7-   Qualche anno fam Cristina (FUMARE) ___________________ molto ma poi (SMETTERE) 

_____________________. 

8-   Io (DIRE a lui) ______________ che non (VOLERE) ____________ uscire con lui. 

9-   Roberto (DOMANDARE a me) ______________________ se (io CONOSCERE) 

______________________ Francesca. 

10-  Noi non (USCIRE) ________________ perché (PIOVERE) _____________. 

11-  All’inizio loro (ESSERE) ____________ contenti della loro pensione, ma poi 

(ACCORGERSI) ________________ che (ESSERCI) ____________ gli scarafaggi. 

12-  Ieri sera Marisa (ESSERE) ______________ triste ma io 

(RIUSCIRE)__________________ a farla ridere. 

13-  Mentre (Io CAMMINARE) ________________, (PENSARE) _____________ a te. 

14-  Noi (ANDARE) ________________ a casa a piedi perché (ESSERCI) 

____________________ sciopero degli autobus. 

15-  Marco (STUDIARE) _____________________ tre ore e poi (ANDARE) 

_______________ via: (ESSERE) ________________ proprio stanco! 

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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16-  A Fiesole (io VEDERE) ____________ tre giapponesi che (FARE) ____________ delle 

fotografie. 

17-  Quando (io ESSERE) _______________ piccolo la mamma (PORTARE me) 

_______________ sempre ai giardini. 

18-  Da piccola (io CADERE) ___________________ dalla bicicletta e 

(ROMPERSI)______________________ il naso. 

19-  Noi (VOLERE) _________________ andare agli Uffizi, ma (ESSERE) ____________ 

chiusi e così (TORNARE) __________________ a casa. 

20-  Dove (tu METTERE) ___________________ la mia roba? (METTERLA) 

____________________ sul tavolo. 

21-  All’angolo della strada (ESSERCI) _______________ due zingari che (CHIEDERE) 

__________________ l’elemosina. 

22-  Domenica mattina (io ALZARSI) __________________ alle 8, (VEDERE) 

_______________ che (PIOVERE) ____________________ e (RIMETTERSI) 

_____________________ a letto. 

23-  Quando Luca e Anna (CONOSCERSI) __________________ lui (FUMARE) 

___________________ un pacchetto di sigarette al giorno ma poi (SMETTERE) 

____________________. 

24-  Mio padre (DIRE a me) _____________________ sempre che io (DOVERE)  

____________________ studiare di più. 

25-  Nel medioevo Firenze (AVERE) ______________ le mura. 

 


