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Consiglio

Prima di andare a dormire scrivi cinque parole italiane che ti interessano.
La mattina dopo, prima di alzarti, cerca di ricordarti le parole scritte la
sera prima.

1

Animali

Fai il cruciverba. Alla fine potrai leggere il nome di un animale che già conosci.

Esercizi
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Completa la tabella con le forme mancanti dell’imperfetto.

io
giocare

tu

lui, lei, Lei

noi
studiavamo

svegliarsi

vi svegliavate
vedevo

capire
partire
essere
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loro

giocavi

studiare
vedere

voi
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capivano
partiva
eravamo

3

Da piccola ...

Completa il testo con i verbi all’imperfetto.
Da piccola (trascorrere) ______________ molto tempo a casa dei miei nonni.
Mi (piacere) __________ tanto stare da loro, forse perché (abitare) _____________
in una grande casa in campagna. Quasi ogni fine settimana (dormire) ____________ da loro.
La domenica mattina mia nonna (alzarsi) _____________ presto e (andare) _____________
in chiesa, poi (tornare)______________ a casa e (cominciare) ______________ a preparare il
pranzo. Allora io (alzarsi) _______________ e (andare) __________ in cucina a fare colazione.
(amare) _____________ stare lì e guardare come mia nonna (preparare) _____________ la pasta

4

Esercizi

fatta in casa.

Completa le frasi con i verbi all’imperfetto.

1. Teresa, tu dove __________ in vacanza da bambina?

andare

2. Come _______________ il cane che ____________ da piccola?

chiamarsi /avere

3. Serena, ti ricordi quando _____________ piccole?

(noi) essere /giocare

2

_____________ sempre con le figlie della signora Valeri.
4. Dove ______________ i tuoi nonni?

abitare

5. Senti, di solito chi ti ________________ a scuola da piccolo?

accompagnare

6. Sai, da piccola i dolci non mi ______________ , e adesso

piacere

invece ...!
7. A casa nostra _________ pochissimo spazio, quindi non

esserci

abbiamo mai avuto animali!
8. Voi _____________ in campagna, vero?

vivere

9. Da bambino ___________ moltissimi libri e ____________

leggere /guardare

poco la TV.

Infobox
Animali d’appartamento. In città sono sempre
più gli italiani che decidono di avere in casa un
animale domestico. Purtroppo non sempre si

preferiscono animali abbandonati, infatti si tende
ancora a comprarli in un negozio, indirizzando la
scelta sempre più spesso verso animali «esotici».
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Com’era la vita di Alfredo prima?

Con le parole qui sotto forma delle frasi all’imperfetto, come nell’esempio.

a casa

Esercizi

la bicicletta

in treno

in campeggio
lettere

al mercato delle pulci*

musica rock

con altre tre persone

Oggi vivo da solo in una casa grandissima.

Prima vivevo con altre tre persone.

Oggi scrivo solo e-mail.

Prima

Adesso mangio spesso al ristorante.

_______________________________________

Oggi vado solo in albergo.

_______________________________________

Adesso prendo sempre la macchina.

_______________________________________

Oggi compro tutto in una boutique.

_______________________________________

Adesso ascolto solo musica jazz.

_______________________________________

Ora viaggio solo in aereo.

_______________________________________

__________________________________

* mercato delle pulci = mercato dove si
comprano le cose usate, di seconda mano

2
6

Scrivi delle frasi come nell’esempio.

normalmente/noi andare in vacanza in montagna
Normalmente andavamo in vacanza in montagna.
1. ogni sera/mia madre leggerci qualcosa
2. di solito la domenica pomeriggio/mio padre portarci al cinema
3. d’estate/i nostri genitori portarci in campagna
4. qualche volta/andare a trovare i nonni in montagna
5. quando ero piccolo/avere un cavallo
6. da bambino/andare a scuola in bicicletta anche d’inverno
7. da piccolo/non piacermi la verdura
8. spesso/io e mia sorella giocare insieme ai nostri cugini
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Infobox
Gli squali – Lo sapevate? In
Italia ci sono anche gli squali.
Nel settembre del 2001 alcuni
di essi sono apparsi al largo
delle coste della Sardegna.
Si tratta però di animali non
pericolosi per l’uomo. Ed
infatti un giornale intitolava
«Squali italiani? Meno
pericolosi dei gatti.»

7

Abitudini

Scegli l’espressione giusta.
1. Prima/Quando prendevo sempre il treno.
2. Come ero piccolo/Da piccolo non andavo volentieri a scuola.
3. A pranzo già/di solito mangiavo dai miei amici perché mia madre lavorava.
4. Ogni anno/Tutto l’anno trascorrevamo una settimana al mare.
5. Normalmente/Normale andavo in vacanza con i miei.

Consiglio

Esercizi

1

Scrivi delle frasi con i nuovi verbi usando anche l’imperfetto.
Utilizza anche le espressioni temporali che si usano con questo
tempo (es. prima, sempre, da bambino, ecc.). Così impari non
solo i nuovi vocaboli ma anche la grammatica.

8

Solo una volta

2

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra e metti i verbi al tempo giusto.
1. Carla andava sempre in vacanza con i genitori.

a. Solo una volta (prendere) ____________

un brutto voto*.
2. D’estate di solito prendevamo in affitto

un appartamento.
3. Il Natale lo passavamo a casa dei nonni.

b. Solo una volta (arrivare) ____________

tardi.
c. Una volta (partire) ____________ con

un gruppo di ragazzi.
4. Mio padre era sempre molto puntuale**.

d. Una volta però (venire) ___________ loro

da noi.
5. Ero molto brava a scuola.

e. Una volta (andare) ______________ in

campeggio.
* un brutto voto = un cattivo risultato ** puntuale = all’ora esatta
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Un cambiamento

Sottolinea nel testo i verbi al passato (imperfetto o passato prossimo)
e inseriscili nella colonna giusta.

Esercizi

Da piccolo ero un bambino molto chiuso. Odiavo la scuola, non mi piaceva fare
sport e avevo pochissimi amici. Stavo spesso a casa, guardavo la TV o leggevo i
fumetti. Naturalmente spesso mi annoiavo e quindi mangiavo moltissimi dolci.
Qualche volta venivano degli amici dei miei genitori con i loro figli. Allora giocavo
con gli altri bambini, ma non mi divertivo molto. A 16 anni poi ho incontrato una
ragazza, Francesca, e mi sono innamorato per la prima volta. Così ho cominciato
ad andare volentieri a scuola, a uscire con gli altri ragazzi e ad andare alle feste. Ho
cominciato a fare sport e ho imparato anche a giocare a tennis.
Descrizioni, abitudini:

Azioni successe una volta sola:

2
10 Un regalo per Alfredo
Completa il dialogo con i pronomi o con le particelle ci o ne.
■

Fra due giorni è il compleanno di Alfredo e non abbiamo ancora pensato al
regalo. ____ puoi pensare tu, per favore?

▼

Perché non andiamo insieme in centro?

■

Senti, io non ho tempo e poi ____ sono già stata stamattina!

▼

Non ____ puoi almeno aiutare a pensare cosa ____ possiamo regalare?

■

____ ho pensato, ma non è semplice.

▼

Che ____ dici di un CD?

■

Mai sai benissimo che Alfredo la musica ____ ascolta raramente…

▼

E un libro? Come ____ sembra?

■

Beh, è un regalo un po’ noioso, ma so che ____ fa sempre piacere.

▼

D’accordo allora. Vado in libreria. A più tardi.

■

Scusa, Davide, prima di uscire ____ aiuti a chiudere la finestra? Io proprio non ____ riesco!
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11 Completa le frasi con il tempo giusto (passato prossimo / imperfetto)
1. Da piccolo (io-vivere) ____________ in campagna, poi a 15 anni (trasferirsi)

___________________ in città.
2. Lisa (nascere) _____________ a Firenze, ma (vivere) _______________ per molti

anni a Bologna.
3. Mia nonna (fare) _______________ sempre la pasta in casa.
4. No, prima non mi (piacere) _______________ ballare, poi un anno fa (fare)

_____________ un corso di tango e così ora vado quasi tutti i fine settimana
a ballare.

Esercizi

5. Normalmente a casa (cucinare) ______________ la mamma. Solo una volta

(cucinare) _______________ mio padre, (fare) ________________ la pizza.
Purtroppo (essere) _______________ così cattiva che alla fine (andare)
________________ tutti in pizzeria.
6. Marco (abitare) ________________ fino a ventidue anni con i suoi.
7. Carla (andare) ______________ via da Napoli quando (avere) _____________

due anni, quindi non ricorda quasi niente della città.

2

8. Prima (io-fare) ________________ tantissimo sport, poi con il tempo (diventare)

_________________ pigro*!

*pigro = poco dinamico, poco attivo

12 Ricapitoliamo
Com’era la tua vita prima? Che abitudini avevi? Ti ricordi di qualche
avvenimento particolare?

Infobox
Gli italiani e gli animali. Secondo un recente studio della LAV (Lega Anti-Vivisezione) in Italia
i casi di violenza e morte per gli animali sono in diminuzione. Gli italiani usano meno pellicce
e mangiano meno carne. Aumenta il consumo di prodotti «cruelty free», ovvero liberi da
crudeltà: pellicce non di animale, scarpe non in pelle. In TV aumentano le trasmissioni sugli
animali, ma c’è un aumento, sia su canali privati che pubblici, anche dei circhi; in diminuzione
invece la partecipazione agli spettacoli dal vivo.
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