
IMPERFETTO

ESERCIZIO 1
      Inserisci il verbo tra parentesi all’imperfetto.
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1. Io _______ (fare) sport tutti i giorni, fino a quando mi sono ammalata. 

2. Loro non _______ (volere) essere disturbati mentre studiavano.

3. Ieri mentre _______ (cucinare) ho cantato asquarciagola tutto il tempo. 

4. Giovanni a 30 anni  _______ (vivere) ancora con i suoi perché non aveva abbastanza soldi.

 

     

       

 
 

ESERCIZIO 2

       

 
 

1. (noi) andare = ________

2. (loro) fare = ________ 

3. (noi) condurre = ________ 

4. (voi) accendere = ________ 

5. (io) decidere = ________  

6. (tu) dirigere = ________

7. (loro) piangere =________ 

8. (lui) = vincere = ________

9. (voi) = piangere = ________

10. (io) tornare = ________

     

       Scrivi l’imperfetto dei seguenti verbi all’infinito. 

 
 

 
 

5. Mentre spiegavo l’imperfetto ho notato che il mio studente _______ (distrarsi).

6. Lei _______ (lavorare) con molta dedizione in vista della sua promozione. 

7. Angela lavava i piatti e i suoi amici _______ (divorare) i dolci.

8. Maria _______ (essere) così arrabbiata da non rivolgere la parola a nessuno per l’intera serata. 

 

     

      Add the verb in brackets conjugated to the imperfect tense.

       Write the imperfect tense of the following infinitive verbs.
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IMPERFETTO: soluzioni

 

ESERCIZIO 2

1. (noi) andare = ____________

2. (loro) fare = ____________ 

3. (noi) condurre = _______________ 

4. (voi) accendere = ____________ 

5. (io) decidere = ____________  

6. (tu) dirigere = ____________

7. (loro) piangere = ___________ 

8. (lui) vincere = ___________

9. (voi) venire = __________

10. (io) tornare = ___________

       Scrivi l’imperfetto dei seguenti verbi all’infinito. 
       Write the imperfetto of the following infinitive verbs.

andavamo

piangevano

  facevano

 conducevamo

  decidevo

accendevate

vinceva

dirigevi

 venivate

  tornavo

ESERCIZIO 1
      Inserisci il verbo tra parentesi all’imperfetto.

1. Io _______ (fare) sport tutti i giorni, fino a quando mi sono ammalata. 

2. Loro non _______ (volere) essere disturbati mentre studiavano.

3. Ieri mentre _______ (cucinare) ho cantato asquarciagola tutto il tempo. 

4. Giovanni a 30 anni  _______ (vivere) ancora con i suoi perché non aveva abbastanza soldi.

 

     

      Add the verb in brackets conjugated to the imperfect tense.

5. Mentre spiegavo l’imperfetto ho notato che il mio studente __________ (distrarsi).

6. Lei _______ (lavorare) con molta dedizione in vista della sua promozione. 

7. Angela lavava i piatti e i suoi amici __________ (divorare) i dolci.

8. Maria _______ (essere) così arrabbiata da non rivolgere la parola a nessuno per l’intera serata. 

 

     

facevo

cucinavo

viveva

era

divoravano
lavorava

si distraeva

volevano


