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COMPLETA CON L’IMPERFETTO. 

Ai temi di mia nonna la vita _____________________ diversa. Si _____________________ pochi 

soldi e non _____________________ molte possibilita’. A scuola _____________________ a piedi 

perché _____________________ gi scuolabus. Si _____________________ a mano e si 

_____________________ _____________________ su un unico libro. Le automobili 

_____________________ rare, ma si _____________________ anche per la strada senza pericoli. 

“Ma io _____________________ ugualmente bella la mia vita” mi _____________________ sempre 

la nonna. “ Con tuo nonno _____________________ pomeriggi sereni e lo _____________________ 

nei lavori di campagna, insieme _____________________ veramente felici. 

AIUTARE AVERE ANDARE ESISTERE ESSERCI ESSERE (3) 

POTERE RACCONTARE STUDIARE TRASCORRERE TROVARE DOVERE 

--- 

 SOSTITUIRE AI PUNTINI LE CORRISPONDENTI FORME DELL'IMPERFETTO INDICATIVO DEL VERBO ESSERE:  

Qualche anno fa ………………………………….. di moda la mini gonna - Un tempo quella famiglia 

………………………………….. molto ricca - Luigi, da piccolo, ………………………………….. biondo - Il secondo 

marito di Luisa …………………………………... inglese - Maria, nei giorni precedenti il suo matrimonio, 

………………………………….. molto nervosa - Luisa ………………………………….. qui un momento fa - Ieri, Piazza 

della Signoria ………………………………….. affollatissima - Durante la lezione Lucia ………………………………….. 

sempre distratta - Ieri, Mario ………………………………….. di buon umore - Durante il mio soggiorno in 

America io ………………………………….. molto contenta - Qui una volta c' ………………………………….. un bel 

giardino - Quel giorno noi ………………………………….. un po' stanchi ed ………………………………….. anche un 

po' raffreddati - Quando (voi) ………………………………….. in quell'ufficio, voi ………………………………….. 

sempre puntuali - Mentre io ………………………………….. in bagno, i bambini ………………………………….. in 

giardino con una vecchia signora dai capelli bianchi - ………………………………….. molti anni che lui 



 

www.mojmaestro.si   -    info@mojmaestro.si 

2 

………………………………….. là - Mio padre e mia madre………………………………….. molto felici insieme - Da 

bambino lui ………………………………….. alto per la sua età - Giulia ………………………………….. una bella 

ragazza sui vent'anni - Mio nonno ………………………………….. un uomo grande e grosso - In quella casa le 

stanze ………………………………….. spaziose e piene di luce - ………………………………….. una bella giornata 

primaverile - Mentre noi ………………………………….. a scuola, Mario ………………………………….. a casa a 

studiare - Quando non c' ………………………………….. la televisione ed ………………………………….. brutto 

tempo ………………………………….. molto noioso rimanere in casa senza fare niente - Dopo un'ora io 

………………………………….. ancora lì immobile ad aspettare - lo ………………………………….. in piedi da molto 

tempo - Mio padre ………………………………….. un uomo di ampie vedute e di rara sensibilità  

--- 

SOSTITUIRE AI PUNTINI LE CORRISPONDENTI FORME DELL'IMPERFETTO INDICATIVO DEL VERBO AVERE: Da 

piccola io ………………………………….. un cane nero e un gatto bianco - Quando Io ………………………………….. 

dieci anni non ………………………………….. voglia di studiare - Quella ragazza ………………………………….. i 

capelli lunghi, gli stivali e uno strano vestito - Ieri noi………………………………….. mal di testa - Ieri lui non 

………………………………….. fretta, ma io si - Quel giorno lui ………………………………….. qualcosa di strano - 

Mentre io ………………………………….. ancora da cucinare, i bambini ………………………………….. già fame - I 

due ragazzi. ………………………………….. dieci e quindici anni - Quell'uomo non ………………………………….. 

certamente un bell'aspetto - Ieri quella ragazza ………………………………….. un forte mal di testa e forse 

………………………………….. anche un po' di febbre. - Quando ero in quella scuola io 

…………………………………..spesso l'occasione di conoscere persone interessanti - Quella notte non 

.………………………………….. sufficientemente sonno per addormentarmi subito - Quell'uomo 

………………………………….. gli occhi verdi e i capelli neri - AI mare noi ………………………………….. l'abitudine 

di alzarci presto per andare sulla spiaggia a prendere il sole - Quegli artisti di 

solito…………………………………... una pausa fra una prova e l'altra - Quel pover'uomo non 
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………………………………….. nessuna possibilità di sopravvivere - In quel periodo tu e Maria 

………………………………….. molta pazienza con quei bambini. 

--- 

SOSTITUIRE AGLI INFINITI LE CORRISPONDENTI FORME DELL'IMPERFETTO INDICATIVO:  

Mentre lei GUARDARE ………………………………….. la televisione, ASCOLTARE ………………………………….. 

anche un disco - Quando loro STUDIARE ………………………………….. e PREPARARSI 

………………………………….. agli esami di maturità, MANGIARE ………………………………….. in quattro e 

quattr'otto - Mentre le ombre della notte CALARE ………………………………….., lontano il cielo 

COMINCIARE ………………………………….. a tuonare - Mentre io LAVORARE ………………………………….. a 

maglia, i bambini GIOCARE ………………………………….. a «mosca cieca» - Ieri tu STARE 

…………………………………..proprio male - In quel periodo Sandra LAVORARE…………………………………..otto 

ore al giorno - Quando era in campagna, Carlo ANDARE………………………………….. tutti i giorni a fare una 

passeggiata in bicicletta - Quando Grazia TROVARE …………………………………..un ragno, URLARE 

………………………………….. dal terrore L'uomo CERCARE ………………………………….. di cambiare assegni falsi 

per un valore di dieci milioni di lire - Mentre Alberto CAMBIARE …………………………………..una gomma, 

Guido AIUT ARLO………………………………….. - Da giovane io VIAGGIARE ………………………………….. spesso -

L'estate scorsa al mare io NUOTARE………………………………….. ogni mattina per quasi un'ora - Ieri 

TIRARE………………………………….. un vento freddo e pungente - L'anno scorso lei 

FUMARE………………………………….. venti sigarette al giorno - AI ricevimento Maria INDOSSARE 

………………………………….. un bellissimo vestito a fiori - Nel 1300 alte mura CIRCONDARE 

………………………………….. la città di Firenze - Quando (io) ABITARE …………………………………..là, quella 

casa DISTARE …………………………………..dal paese molti chilometri - Prima dell'incidente, Giulio 

GUIDARE …………………………………..sempre molto velocemente - Un tempo soltanto gli uomini 

OCCUPARE ...............………………………………….. cariche pubbliche - Mentre Piero STUDIARE 

…………………………………..  Antonio GUARDARE ………………………………….. la televisione - Quando 
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l'insegnante SPIEGARE ...……………………………….. la lezione, gli studenti ASCOLTARE 

………………………………….. attentamente. - Mentre lei PARLARE………………………………….. lui PENSARE 

………………………………….. ad altre cose - Mentre Rosa IMPARARE………………………………….. i verbi, Mara 

PREPARARE ...………………………………….. il pranzo - Prima dell'operazione quell'uomo CAMMINARE 

………………………………….. male a causa di una grave malattia alle gambe - Quando lui TORNARE 

………………………………….. a casa, TROVARE ………………………………….. sempre la cena pronta - L'anno 

scorso durante le vacanze spesso io ANDARE ………………………………….. a letto alle due di notte - Da 

ragazza io ABITARE …………………………………... a Milano - Ieri sera a quest'ora lui ASPETTARE 

………………………………….. ancora Roberta. - Gli Egiziani VENERARE  …………………………………..  come 

divinità il cane e il gatto - Ieri l'altro la neve CADERE ………………………………….. mista a grandine - 

Quando eravamo a Montecarlo se lui PERDERE ………………………………….. al gioco, PERDERE 

………………………………….. anche il suo buon umore - Mi ricordo che il mio cane quando COMMETTERE 

………………………………….. qualcosa di male, NASCONDERSI………………………………….. sotto un mobile - 

Prima del crollo quel ponte CONGIUNGERE ………………………………….. le due parti della città - Mi ricordo 

che quando il direttore CONCEDERE ………………………………….. un aumento alla sua segretaria, DOVERE 

………………………………….. concederlo anche a tutti gli altri impiegati - La malata VOLERE 

………………………………….. alzarsi, ma non POTERE ………………………………….. assolutamente muoversi - La 

sera, quando RIMANERE ………………………………….. a casa, LEGGERE ………………………………….. sempre un 

libro - Appena lui TACERE ………………………………….. lei ACCENDERE ………………………………….. la radio - 

Con una mano la donna REGGERE ………………………………….. un vassoio e con l'altra TENERE 

………………………………….. un vaso di fiori - Quella signora aveva un gran dono: ACCOGLIERE 

………………………………….. gli amici con molto calore Quando andavo a scuola PRENDERE 

………………………………….. ogni mattina il treno delle sette - Gli antichi Greci CREDERE 

………………………………….. negli dei - Ieri alle cinque PIOVERE ………………………………….. a dirotto - Quando 

io non SAPERE ………………………………….. cosa fare, LEGGERE ………………………………….. libri gialli - Mentre 
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la moglie DIPINGERE ………………………………….. lui CORREGGERE ………………………………….. i compiti - Era 

un uomo molto impulsivo: quando lui PERDERE …………………………………... la pazienza, POTERSI 

………………………………….. sentire la sua voce alterata, anche con la porta chiusa - In quel tempo io non 

POTERE ………………………………….. soffrire quella persona - In quell'occasione Lui - sa non SAPERE 

………………………………….. cosa fare - Lui DOVERE ………………………………….. andare dal dentista ma 

TEMERE ………………………………….. di sentire dolore - Allora io non RIFLETTERE ………………………………….. 

mai prima di parlare - Allora lui RITENERE ………………………………….. di essere il più bravo - Durante la 

medicazione lei CREDERE ………………………………….. di non potere resistere più al dolore - Quel giorno 

io non SENTIRSI ………………………………….. bene - Mi ricordo che la notte quando il nonno SALIRE 

………………………………….. le scale, io UDIRE ………………………………….. lo scricchiolio degli scalini - Durante 

i suoi viaggi, Lucia OFFRIRE. ………………………………….. sempre un ricevimento d'addio - Loro, da piccoli, 

non RESTITUIRE ………………………………….. mai niente - Prima loro USCIRE ………………………………….. 

sempre · di domenica - Quando lei VENIRE ………………………………….. a trovarci, ci DIVERTIRE 

………………………………….. sempre con i suoi racconti, ma ora non viene più - A quel tempo gli uomini 

COSTRUIRE ………………………………….. con tecniche diverse - Durante la malattia la donna SOFFRIRE 

………………………………….. e DIMAGRIRE ………………………………….. a vista d'occhio - Quando il ragazzo 

SEGUIRE .………………………………….. quella dieta, SENTIRSI ………………………………….. molto bene - 

Fiorenza NUTRIRE ………………………………….. qualche dubbio sull'efficienza di quell'istituto. 

--- 

4) SOSTITUIRE AI PUNTINI LE CORRISPONDENTI FORME DELL’IMPERFETTO  

Quella sera io ESSERE ………………………………….. un po' triste perché DISPIACERMI 

…………………………………... di essere arrivato tardi - Quando noi INCONTRARE ………………………………….. 

Giovanni, SALUT ARLO ………………………………….. con grandi effusioni - Una volta, là, ESSERCI 

………………………………….. le scuderie per i cavalli - Quella casa ESSERE ………………………………….. proprio 

In cima al monte e AVERE ………………………………….. una posizione invidiabile - Prima della costruzione 
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di quel grattacielo, di lì GODERSI ………………………………….. un panorama meraviglioso e VEDERSI 

………………………………….. le cime delle montagne di fronte - Quando Luca ESSERE 

………………………………….. in Australia SCRIVERE ………………………………….. delle lunghe lettere - Quando 

io LAVORARE ………………………………….. in quell'ufficio americano, PARLARE ………………………………….. 

sempre inglese - L'estate scorsa, quando noi ESSERE ………………………………….. al mare, 

ANDARE………………………………….. a ballare tutte le sere – Siccome nella sua città non ESSERCI 

………………………………….. l'Università, Giulia PRENDERE ………………………………….. tutte le mattine il treno 

per Bologna - Quando FREQUENT ARE ………………………………….. il corso d'italiano, l'insegnante ci DARE 

………………………………….. molti esercizi per casa - Era molto triste perché STARE 

………………………………….. per partire - Quando lui ACCELERARE ………………………………….. la macchina 

PERDERE ………………………………….. colpi - Ogni volta DARE ………………………………….. prova di grande 

intelligenza - Era inutile insistere: lui non CERCARE ………………………………….. nemmeno di capire - In 

estate noi ESSERE …………………………………..soliti andare ai mare quasi tutte le domeniche - In quel 

posto ESSERCI ………………………………….. molta pace e (noi) SENTIRCI ………………………………….. lontani dal 

caotico rumore della città: SEMBRARE ………………………………….. di essere in un altro mondo - Mentre 

lui ACCENDERE ………………………………….. il fuoco, lei PREPARARE ………………………………….. le bistecche – 

lo STUDIARE………………………………….. meglio la notte, quando non ESSERCI ………………………………….. 

tanto rumore e POTERMI ………………………………….. concentrare - Lui non RISPONDERE 

………………………………….. mai sicuramente alle nostre domande - Mentre loro 

CAMMINARE………………………………….. , TENERSI………………………………….. per mano – Quando lui 

PARLARE ………………………………….. lo SEGUIRLO ………………………………….. a fatica - Lui, quando VENIRE 

………………………………….. a Roma, TELEFONARCI ………………………………….. per salutarci - Era molto 

gentile: lei INSISTERE …………………………………..sempre per offrirci un passaggio a casa - Mentre lei 

OSSERVARLO ………………………………….. SORRIDERE ………………………………….. - Ogni sera noi SEDERE 

………………………………….. accanto al fuoco e DISCUTERE ………………………………….. - Quando lei 
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DOMANDARGLI………………………………….. qualcosa, lui FINGERE ………………………………….. di non capire - 

Era impossibile discutere con lei: VOLERE ………………………………….. sempre aver ragione - Il sole ESSERE 

…………………………………. alto nel cielo e ESSERCI ………………………………….. anche un po' di vento - A 

Firenze, mentre ESSERCI ………………………………….. l'alluvione, ESSERE………………………………….. difficile 

trovare acqua potabile. 

 
 
 


