
IMPERFETTO O PASSATO PROSSIMO?

ESERCIZIO 1
      Imperfetto o passato prossimo? Scegli il verbo corretto.
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1. Quando aveva 10 anni  _______ (essere) spesso malato.   

2. Da piccoli _______ (avere) un brutto incidente.

3. Ieri _______ (svegliarsi) di soprassalto.

4. Negli anni del boom economico tutti  _______ (avere) un’auto.

 

     

       

 
 

ESERCIZIO 2

       

 
 

Loro non  ________ (avere) pensato alle conseguenze, quando hanno deciso di marinare la scuola. 

________ (accordarsi) la sera prima e ________ (incontrarsi) il giorno seguente.

Quando la campanella ________ (suonare) loro ________  (andare) via. 

Girando qua e là, presto  ________ (rendersi conto) che quella giornata non ________ (essere) così 

entusiasmante come ________ (aspettarsi).  

________ (dovere) fare attenzione a non andare nei luoghi che i genitori avrebbero frequentato. 

Insomma, alla fine della giornata i ragazzi ________ (imparare) la lezione: prima il dovere e poi il 

piacere.  

     

       Imperfetto o passato prossimo? Completa il testo con i verbi corretti.

 

 

 
 

5. Le torri più alte _______ (simboleggiare) la potenza di una casata rispetto alle altre.

6. I bambini _______ (dormire) così tranquillamente che la mamma non volle svegliarli.

7. Mentre andavo a lavoro _______ (trovare) un traffico pazzesco.

8. La donna, così triste e stanca _______ (fare) pena a tutti. 

 

     

      Imperfetto or passato prossimo? Choose the right verb.

       Imperfetto or passato prossimo? Complete the text with the right verbs.

     

       

       

     

hanno dormitodormivano

è statoera

hanno avutoavevano

mi sono svegliatomi svegliavo

hanno avutoavevano

ho trovatotrovavo

ha fatto  faceva

simboleggiavano hanno simboleggiato
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IMPERFETTO O PASSATO PROSSIMO? soluzioni

 

Si sono accordati

Dovevano

si sono incontrati

 è suonata

  si aspettavano

sono andati

hanno imparato

era

avevano

ESERCIZIO 1
      Imperfetto o passato prossimo? Scegli il verbo corretto.
      Imperfetto or passato prossimo? Choose the right verb.

 

1. Quando aveva 10 anni  _______ (essere) spesso malato.   

2. Da piccoli _______ (avere) un brutto incidente.

3. Ieri _______ (svegliarsi) di soprassalto.

4. Negli anni del boom economici tutti  _______ (avere) un’auto.

 

     

       

 

 

 
 

5. Le torri più alte _______ (simboleggiare) la potenza di una casata rispetto alle altre.

6. I bambini _______ (dormire) così tranquillamente che la mamma non volle svegliarli.

7. Mentre andavo a lavoro _______ (trovare) un traffico pazzesco.

8. La donna, così triste e stanca _______ (fare) pena a tutti. 

 

     

hanno dormitodormivano

è statoera

hanno avutoavevano

mi sono svegliatomi svegliavo

hanno avutoavevano

ho trovatotrovavo

ha fattofaceva

simboleggiavano hanno simboleggiato

ESERCIZIO 2

Loro non  ________ (avere) pensato alle conseguenze, quando hanno deciso di marinare la scuola. 

______________ (accordarsi) la sera prima e ______________ (incontrarsi) il giorno seguente.

Quando la campanella ________ (suonare) loro _________ (andare) via. 

Girando qua e là, presto  ______________ (rendersi conto) che quella giornata non ________ 

(essere) così entusiasmante come ____________ (aspettarsi). 

 _________ (dovere) fare attenzione a non andare nei luoghi che i genitori avrebbero frequentato. 

Insomma, alla fine della giornata i ragazzi ______________ (imparare) la lezione: prima il dovere 

e poi il piacere.  

       Imperfetto o passato prossimo? Completa il testo con i verbi corretti.
       Imperfetto or passato prossimo? Complete the text with the right verbs.

si sono resi conto


