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L'IMPERFETTO indicativo
A – Esercizio.
Rileggere il brano introduttivo “I 5 mariti di Jessica Grant” e completare
convenientemente le seguenti frasi.

1 –  Il primo marito di Jessica Grant ……………………… fotografo di moda.

2 – Jessica Grant ………………………….. per la prima volta a 17 anni, a quei tempi

……………………. la modella.

3 – Il primo marito tutti i giorni le ………………………….. una rosa rossa.

4 – Jessica Grant ……………………………… il suo primo marito perché ………..

innamorata.

5 – Il primo marito ………………….  poco ma …………….. molto spiritoso.

6 – Il secondo marito ……………….. in una villa e ……………. 5 automobili.

7 – Jessica Grant probabilmente …………………….. il secondo marito perché ……. ricco e

lei …………….. frequentare la società più elegante e raffinata d’Europa.

8 – Il terzo marito ……………….. tre volte a settimana dallo psicanalista,

…………………… come una spugna e ……………… iracondo.

9 – Il terzo marito di Jessica Grant le ……………………….. le corna.

10 – Jessica Grant …………………… il terzo marito perché …………… diventare attrice.

11 – Il quarto marito si …………………….. tutto il giorno, ……………………. solo carne e

verdura, …………………sempre di sport.

12 – Il quarto marito ………. un campione di nuoto, ……….  molto giovane, ……………….

solo 23 anni.

13 – Jessica Grant …………………………. il quarto marito perché ………………… un bel

fisico e perché ………………. giovane e lei ………………. sembrare più giovane.

14 – Il quarto marito quando …………… partecipare a una gara non si ………

……………… vedere per giorni e giorni.
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B – Esercizio.
Coniugare convenientemente all’imperfetto o al passato prossimo i verbi all’infinito.

LA STORIA DI FRA' ANTONIO
Molto tempo fa Fra' Antonio CHIAMARSI ........... Giacomo. ESSERE ........il figlio unico di

una ricca famiglia di commercianti e come molti figli unici ESSERE ......... viziato, i genitori

lo ACCONTENTARE ..............sempre, gli DARE ........sempre tutto ciò che VOLERE

.............. Da ragazzo a scuola non ESSERE .......il migliore della classe ma neppure il

peggiore, ESSERE ...... molto intelligente ma non AVERE ....... voglia di studiare. Da

giovanotto FARE ........ una vita sregolata; ANDARE ..........a letto tardissimo tutte le sere e

la mattina ALZARSI .............. dopo mezzogiorno, GUIDARE ........ auto di lusso, AVERE

...... anche una grande moto giapponese, FREQUENTARE ........... nightclub e discoteche,

ANDARE ........in vacanza nei posti alla moda e USCIRE .......... ogni sera con una ragazza

diversa, tutti gli anni FARE ............uno o due viaggi   in oriente. Durante uno di questi

viaggi INCONTRARE ..... .......... un missionario, RESTARE ............... per quasi due anni

con lui e quando TORNARE ................ in Italia FARSI ........... frate.

C - Esercizio
 Mettete i verbi al passato prossimo o all'imperfetto.

1 - ESSERE …………………………. già buio e FARE ……………………..freddo, (io)

AVERE …………………………. anche fame, così  PRENDERE ………

…………………….. l'autobus e TORNARE …………………………. a casa.

2. Mentre (io) PASSEGGIARE …………………… in centro INCONTRARE

……………………………  Arturo, e assieme ANDARE ………………………….  in

pizzeria.

3. (lui) ANDARE ……………………………….. a sentire un concerto. Il pianista  SUONARE

……………………..benissimo ma la soprano non CANTARE ………………………. per

niente bene.
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4. (noi) ANDARE ………………………….. a sciare ma non  DIVERTIRSI

………………………………. molto. La mattina ci ESSERE ……………..

………………………… troppa gente sulle piste, il pomeriggio COMINCIARE

…………………………….. a nevicare e ALZARSI ………………… il vento,

DIVENTARE ………………………………. impossibile sciare, perché la neve CADERE

……………………………… fitta e non si POTERE ……………………

…………………….vedere niente.

5. Da bambino non mi PIACERE …………………………. il pesce, PREFERIRE

…………………………. la carne. Poi CRESCERE ……………………………. e anche i

miei gusti CAMBIARE…………………………….: adesso mangio volentieri quasi tutte

le cose che allora RIFIUTARE……………………………-

.
D - Esercizio
Mettete i verbi al passato prossimo o all'imperfetto.

1.   Durante il mese passato in Sicilia il tempo ESSERE ……………………..quasi sempre

bello, PIOVERE ………………………. solo una volta. Di solito (noi) PASSARE

………………………la mattina sulla spiaggia e di pomeriggio FARE ……………………..

gite. VISITARE  ……………………… Siracusa e Agrigento e ANDARE

…………………. anche a Piazza Armerina.

2. Ieri mattina Elena SVEGLIARSI ……………………………con un terribile mal di testa;

così MISURARSI ………………………….la febbre e VEDERE ………………………….

che AVERE …………………………..38 e 8, allora PRENDERE …………………………..

due aspirine e RIMANERE …………………………….a letto.

3. Per tutta la mattina di domenica (io) STUDIARE ………………………………… e

PREPARARSI …………………………………….all'esame di fisica. Quando ARRIVARE

……………………….Arturo con gli amici per invitarmi ad andare in campagna con

loro, io DOVERE …………………………………. ancora finire di leggere gli appunti e

gli DIRE ………………………..che non POTERE …………………………………….
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4. Ieri (io) INCONTRARE …………………………………….Elena in  banca, la

ABBRACCIARE ………………………………e la BACIARE ……………………….,

ESSERE …………………………tanto che non la VEDERE ………………………….. ,

AVERE …………………..tante cose da dirci, così ANDARE …………………………….. in

un caffè e CHIACCHIERARE ……………………………………….fino all’ora di pranzo.

5. Quando (io) ANDARE …………………………….ancora a scuola, la mattina ALZARSI

………………………………… presto e FARE  …………………….

un'abbondante colazione, poi PRENDERE …………………………………….. l'autobus

con i compagni che ABITARE …………………………. nel quartiere. Durante il tragitto

(noi) PARLARE ………………….……, SCHERZARE ……………………, qualcuno

RIPASSARE ……………………….. la lezione perché AVERE …………………………….

paura di essere interrogato. Ricordo che su quell'autobus ci ESSERE

…………………………….sempre molta confusione, e noi DIVERTIRSI

……………………………molto a stare assieme.

E – Esercizio
Mettete i verbi al passato prossimo o all'imperfetto.

Elena arriva  a casa di Gigliola verso le 10, siccome le due amiche vogliono andare al
mercato a fare spese, escono  e vanno  alla fermata dell’autobus. Prendono l'autobus numero 6 dopo
un quarto d’ora arrivano al mercato.

Elena ……………………… a casa di Gigliola verso le 10, siccome le due amiche
………………………. andare al mercato a fare spese, ……………………..e vanno alla
fermata dell’autobus. ………………………… l'autobus numero 6 dopo un quarto d’ora
…………………………. al mercato.

Molte persone girano tra le bancarelle, guardano e toccano i prodotti in vendita, si fermano a
provare scarpe e vestiti, quando trovano qualcosa che gli piace, contrattano il prezzo e la comprano.

Molte persone ……………………. tra le bancarelle, ………………………. e toccano i
prodotti in vendita, …………………………………….. a provare scarpe e vestiti, quando
………………………. qualcosa che gli …………………., ………….. ………………… il
prezzo e la ……………………….



www.iluss.it - Italiano online
Scheda grammaticale - Esercizi

L'imperfetto indicativo

5

Gigliola vuole comprare una giacca di lana, ma non sa esattamente come, così le due ragazze
cominciano a girare per il mercato e a cercarne una. Girano, guardano, provano ma non trovano
niente di possibile.

Gigliola ………………………… comprare una giacca di lana, ma non ………..
esattamente come, così le due ragazze ……………………………a girare per il mercato e a
cercarne una. ………………….., ……………………, …………………….. ma non
……………………. niente di possibile.

Mentre cercano e guardano qui e là, incontrano Arturo ed Ernesto, due vecchi amici di
scuola. Li salutano e si fermano a chiacchierare, poi siccome è quasi l’ora di pranzo, assieme ai due
ragazzi, vanno in una pizzeria.

Mentre ……………………e …………………. qui e là, …………………………..
Arturo ed Ernesto, due vecchi amici di scuola. Li ………………………….. e
……………………………… a chiacchierare, poi siccome …………. quasi l’ora di pranzo,
assieme ai due ragazzi, ……………………  in una pizzeria.

Dopo pranzo il mercato è ormai finito e le due ragazze tornano a casa, sono felici di aver
rivisto i due amici e sperano di rivederli presto.

Dopo pranzo, siccome il mercato …………. ormai finito, le due ragazze
…………………….  a casa, ………………. felici di aver rivisto i due amici e
……………………….. rivederli presto.
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CHIAVE DEGLI ESERCIZI

A – Esercizio.
Rileggere il brano introduttivo “I 5 mariti di Jessica Grant” e completare
convenientemente le seguenti frasi.

1 –  Il primo marito di Jessica Grant era fotografo di moda.
2 – Jessica Grant si è sposata per la prima volta a 17 anni, a quei tempi faceva la modella.
3 – Il primo marito tutti i giorni le regalava una rosa rossa.
4 – Jessica Grant ha sposato il suo primo marito perché era innamorata.
5 – Il primo marito parlava poco ma era molto spiritoso.
6 – Il secondo marito viveva/abitava in una villa e aveva 5 automobili.
7 – Jessica Grant probabilmente ha sposato il secondo marito perché era ricco e lei voleva frequentare la
società più elegante e raffinata d’Europa.
8 – Il terzo marito andava tre volte a settimana dallo psicanalista, beveva come una spugna e era iracondo.
9 – Il terzo marito di Jessica Grant le faceva le corna.
10 – Jessica Grant ha sposato il terzo marito perché voleva diventare attrice.
11 – Il quarto marito si allenava tutto il giorno, mangiava solo carne e verdura, parlava sempre di sport.
12 – Il quarto marito era un campione di nuoto, era  molto giovane, aveva solo 23 anni.
13 – Jessica Grant ha sposato il quarto marito perché aveva un bel fisico e perché era  giovane e lei
voleva/desiderava sembrare più giovane.
14 – Il quarto marito quando doveva partecipare a una gara non si faceva vedere per giorni e giorni.

B – Esercizio.
Coniugare convenientemente all’imperfetto o al passato prossimo i verbi all’infinito.

LA STORIA DI FRA' ANTONIO

 MOLTO TEMPO FA FRA' ANTONIO SI CHIAMAVA GIACOMO. ERA IL FIGLIO UNICO DI UNA

RICCA FAMIGLIA DI COMMERCIANTI E COME MOLTI FIGLI UNICI ERA VIZIATO, I GENITORI

LO ACCONTENTAVANO SEMPRE, GLI DAVANO SEMPRE TUTTO CIÒ CHE VOLEVA. DA

RAGAZZO A SCUOLA NON ERA IL MIGLIORE DELLA CLASSE MA NEPPURE IL PEGGIORE, ERA

MOLTO INTELLIGENTE MA NON AVEVA VOGLIA DI STUDIARE. DA GIOVANOTTO FACEVA

UNA VITA SREGOLATA; ANDAVA A LETTO TARDISSIMO TUTTE LE SERE E LA MATTINA SI

ALZAVA DOPO MEZZOGIORNO, GUIDAVA AUTO DI LUSSO, AVEVA ANCHE UNA GRANDE

MOTO GIAPPONESE, FREQUENTAVA NIGHTCLUB E DISCOTECHE, ANDAVA IN VACANZA NEI

POSTI ALLA MODA E USCIVA OGNI SERA CON UNA RAGAZZA DIVERSA, TUTTI GLI ANNI

FACEVA UNO O DUE VIAGGI   IN ORIENTE. DURANTE UNO DI QUESTI VIAGGI HA

INCONTRATO UN MISSIONARIO, È RESTATO PER QUASI DUE ANNI CON LUI E QUANDO È

TORNATO IN ITALIA SI È FATTO FRATE.
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C - Esercizio
 Mettete i verbi al passato prossimo o all'imperfetto.

1 - ERA già buio e FACEVA freddo, (io) AVEVO anche fame, così HO PRESO. l'autobus e
SONO TORNATO a casa.

2. Mentre (io) PASSEGGIAVO in centro HO INCONTRATO  Arturo, e assieme SIAMO
ANDATI  in pizzeria.

3. (lui) E’ ANDATO a sentire un concerto. Il pianista  HA SUONATO benissimo ma la
soprano non HA CANTATO per niente bene.

4. (noi) SIAMO ANDATI/E a sciare ma non  CI SIAMO DIVERTIRTI/E  molto. La mattina
c’ ERA troppa gente sulle piste, il pomeriggio E’/HA COMINCATO a nevicare e SI E’
ALZARTO il vento, E’ DIVENTATO impossibile sciare, perché la neve CADEVA fitta e
non si POTEVA vedere niente.

5. Da bambino non mi PIACEVA il pesce, PREFERIVO la carne. Poi SONO CRESCIUTO e
anche i miei gusti SONO CAMBIATI: adesso mangio volentieri quasi tutte le cose che
allora RIFIUTAVO-

.
D - Esercizio
Mettete i verbi al passato prossimo o all'imperfetto.

1.   Durante il mese passato in Sicilia il tempo ERA quasi sempre bello, E/HA’ PIOVUTO

solo una volta. Di solito (noi) PASSAVAMO la mattina sulla spiaggia e di pomeriggio

FACEVAMO gite. ABBIAMO VISITATO Siracusa e Agrigento e SIAMO ANDATI

anche a Piazza Armerina.

2. Ieri mattina Elena SI E’ SVEGLIATA con un terribile mal di testa; così

SI E’ MISURATA la febbre e HA VISTO che AVEVA 38 e 8, allora HA PRESO due

aspirine ed E’RIMASTA a letto.

3. Per tutta la mattina di domenica (io) HO STUDIATO e MI SONO PREPARATA/O

all'esame di fisica. Quando E’ARRIVATO Arturo con gli amici per invitarmi ad andare

in campagna con loro, io DOVEVO ancora finire di leggere gli appunti e gli HO

DETTO che non POTEVO.

4. Ieri (io) HO INCONTRATO Elena in  banca, l’HO ABBRACCIATA e  BACIATA, ERA

tanto che non la VEDEVO, AVEVAMO tante cose da dirci, così SIAMO ANDATI in un

caffè e ABBIAMO CHIACCHIERATO fino all’ora di pranzo.

5. Quando (io) ANDAVO ancora a scuola, la mattina MI ALZAVO presto e FACEVO

un'abbondante colazione, poi PRENDEVO l'autobus con i compagni che ABITAVANO
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nel quartiere. Durante il tragitto (noi)  PARLAVAMO, SCHERZAVAMO, qualcuno

RIPASSAVA la lezione perché AVEVA paura di essere interrogato. Ricordo che su

quell'autobus c’ ERA sempre molta confusione, e noi CI DIVERTIVAMO molto a stare

assieme.

E – Esercizio
Mettete i verbi al passato prossimo o all'imperfetto.

Elena è arrivata a casa di Gigliola verso le 10, siccome le due amiche volevano andare al mercato a
fare spese, sono uscite e sono andate alla fermata dell’autobus. Hanno preso l'autobus numero 6 dopo un
quarto d’ora sono arrivate al mercato.

Molte persone giravano tra le bancarelle, guardavano e toccavano i prodotti in vendita, si fermavano
a provare scarpe e vestiti, quando trovavano qualcosa che gli piaceva, contrattavano il prezzo e la
compravano.

Gigliola voleva comprare una giacca di lana, ma non sapeva esattamente come, così le due ragazze
hanno cominciato a girare per il mercato e a cercarne una. Hanno girato, hanno guardato, hanno provato ma
non hanno trovato niente di possibile.

Mentre cercavano e guardavano qui e là, hanno incontrato Arturo ed Ernesto, due vecchi amici di
scuola. Li hanno salutati e si sono fermate a chiacchierare, poi siccome era quasi l’ora di pranzo, assieme ai
due ragazzi, sono andate in una pizzeria.

Dopo pranzo il mercato era ormai finito e le due ragazze sono tornate a casa, erano felici di aver
rivisto i due amici e speravano di rivederli presto.

rp/13 gennaio 2001


