
Tempo imperfetto

1. Complete the table below helping yourself with the verb-forms on the board:

io tu lui noi voi loro

essere

avere

giocare

andare

venire

ritornare

partire

arrivare

bere

fare

dire

uscire

io andavo
tu andavi
lui andava
noi andavamo
voi andavate
loro andàvano

io avevo
tu avevi
lui aveva
noi avevamo
voi avevate
loro avévano

io ero
tu eri
lui era
noi eravamo
voi eravate
loro èrano

io partivo
tu partivi
lui partiva
noi partivamo
voi partivate
loro partìvano

io giocavo
tu giocavi
lui giocava
noi giocavamo
voi giocavate
loro giocàvano

io uscivo
tu uscivi
lui usciva
noi uscivamo
voi uscivate
loro uscìvano

io venivo
tu venivi
lui veniva
noi venivamo
voi venivate
loro venìvano

io ritornavo
tu ritornavi
lui ritornava
noi ritornavamo
voi ritornavate
loro ritornàvano

io arrivavo
tu arrivavi
lui arrivava
noi arrivavamo
voi arrivavate
loro arrivàvano

io facevo
tu facevi
lui faceva
noi facevamo
voi facevate
loro facévano

io dicevo
tu dicevi
lui diceva
noi dicevamo
voi dicevate
loro dicévano

io bevevo
tu bevevi
lui beveva
noi bevevamo
voi bevevate
loro bevévano
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2. Underline the 17 imperfect verb forms. Then classify them in the 3 boxes below:

3. Read the text underlining the ‘imperfetto’ forms and circling the ‘passato prossimo’ forms:

I PERSONA SINGOLARE(13 verbi) III PERSONA 
SINGOLARE   
(3 verbi)

I PERSONA 
PLURALE   
(1 verbo)

La mia infanzia

Quando ero piccolo giocavo sempre con le macchinine: la mia preferita era una 

Porche rossa. Alla televisione guardavo i Power Rangers e poi Dragon Ball. Mia 
sorella invece giocava tutti i giorni con le Barbie e con Ken. La sera andavo a letto 
alle otto e dormivo per 11 ore. Infatti mi alzavo alle 7 e alle 8 e mezzo andavo 

prima alla scuola materna e poi alle elementari. Mi divertivo alle materne perché 
non dovevo studiare. Anche alle elementari ero contento perché facevamo cose 

divertenti. In estate andavo in vacanza al mare per un mese, a casa dei nonni. 
Stavo tutto il giorno sulla spiaggia e la sera alle sette tornavo a casa per mangiare. 
Come era bella la mia infanzia! 

La mia nuova scuola
Sono arrivato alla Scuola Europea quattro anni fa. Tutto era 
diverso rispetto alla mia precedente scuola: qui mi sembrava tutto 
enorme, non capivo perché c’erano i consiglieri d’educazione, non 
riuscivo a trovare le classi dove si svolgevano le lezioni. Poi ho 
capito che c’era una logica, era un sistema che funzionava. Mi ha 
aiutato un amico più grande che era qui già da qualche anno. Mi 
ha insegnato a orientarmi, a usare la tessera magnetica per la 
mensa, mi ha trovato un armadietto. Mi ricordo che una volta non 
riuscivo a trovare l’edificio di matematica e sono arrivato in classe 
con 15 minuti di ritardo, qualche volta perdevo l’autobus perché 
non trovavo quello con il mio numero. Una volta sono tornato a 
casa a piedi e un’altra volta ho dovuto telefonare a mio padre per 
tornare a casa. Dopo un mese mi ero già ambientato, passavo da 
un edificio all’altro con facilità. Mi sembrava e ancora adesso mi 
sembra tutto facile, ma all’inizio è stata una vera avventura.

un 
armadietto

tessere magnetiche
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4. Do you remember what you used to do as a child? Complete the following sentences:

Quando ero piccolo/a...

• ero molto basso e grasso. Avevo sempre molta fame.

• ritornavo a casa da scuola verso le 4 del pomeriggio.

• giocavo con le Barby..e ..........................................................................

• andavo a ..................................................................................................

• uscivo dalla scuola.....................................................................................

• avevo una camera.......................................................................................

• dicevo che da grande volevo ....................................................................

• facevo il bagno quasi .................................................................................

• mangiavo sempre.......................................................................................

• non bevevo la vodka, ma..........................................................................

LANGUAGE AWARENESS
Use of ‘imperfetto’ and ‘passato prossimo’
Both the ‘passato prossimo’ and the  ‘imperfetto’ are past tenses that are used together in 
past narrations.  They express different kinds of actions in the past, however, and cannot be 
used interchangeably.
1.  The ‘passato prossimo’ narrates events completed in the past. It tells what 
happened at a given time. Complete the models

· Ieri sera io _________________ (ricevere) una lettera.
· Noi _______________ alle otto.  (uscire)
· Il treno _______________ (partire) in orario.

2.  The ‘imperfetto’ describes habitual actions in past. Complete:
Noi ______________________ (uscire) ogni sabato.
Quando ero giovane, ______________________ (mangiare) sempre dolci.
Ogni settimana lui ______________________ (scrivere) alla mamma.
3. It also describes ongoing actions in the past (can be what was going on while 
something else was happening or when something happened):
Io ___________________ (studiare) mentre lui _________________ (parlare).
4. The ‘imperfetto’ also describes conditions and states-physical or mental-that existed 
in the past such as appearance, age, feelings, attitudes, beliefs , time, or weather.
Io ____________________________ (essere) stanco.
___________________________ (essere) le sette di sera.
____________________ (nevicare) ma non _____________ (fare) troppo freddo.
Loro non ____________________ (ricordare) il mio nome.
5. Since the ‘passato prossimo’ expresses what happened at a given moment, whereas 
the ‘imperfetto’ expresses a state or a habit, the ‘passato prossimo’ is the tense used 
to indicate a change in a state.
Mia nonna ________________ (avere) paura dei topi.
MA: Io ________________ (avere) paura quando ho visto il topo.
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5. Complete with the ‘imperfetto’ verbal forms:

6. ‘Avere’ and ‘essere’ are very frequent verbs. Fill in the blanks with their “imperfetto” forms:

ESSERE
Iscritti alla gita scolastica 
c’...................... 15 ragazzi e 12 
ragazze. Voi genitori vi eravate 
alzati presto per portare i vostri figli 
e alla stazione ...................... là 
puntuali. Non sapevate 
chi ...................... l’insegnante 
capogruppo. Avete domandato in 
giro. Il tempo passava. Alle ore 8,30 
il gruppo non ...................... ancora 
pronto per partire con il treno. “Tu 
che sei l’insegnante, 
l’organizzatore del viaggio, proprio 
tu ...................... in ritardo!”. 
“Sì sono stato proprio io l’ultimo ad 
arrivare all’appuntamento alla 
stazione”. E il treno ................... 
già partito.

AVERE
All’epoca ...................... i capelli 
biondi. Ma non solo tu nella nostra 
classe eri bionda. Tutte voi ragazze 
della quinta B ...................... i 
capelli biondi o castani chiari. Io 
ero l’unico ragazzo 
e ...................... i capelli neri, anzi 
nerissimi. Ma in 
comune ...................... qualcosa di 
più importante e interessante dei 
capelli: la voglia di conoscerci e di 
passare un nuovo anno scolastico 
insieme. Solo Lucia 
non ...................... voglia di venire 
a scuola. Pensava sempre alla sua 
famiglia, al padre che non lavorava. 
I suoi genitori - infatti 
- ...................... seri problemi 
economici. 

1. Cosa mi _________________ tu?   (dire)
2, 3. Ieri sera io _________________ (parlare) al telefono mentre il mio amico 
___________________ (giocare) alla play station.
4. I bambini _________________ (prendere) un gelato tutti i giorni.
5. Le ragazze ___________________ (dormire)  nella camera al terzo piano della casa.
6. Ieri _________________  (piovere) quando sono dovuto uscire.
7. Da bambini noi ____________________ sempre tutti contenti.  (essere)
8. Il giovane _______________ un’aranciata mentre guardava la partita Juve - Inter. (bere)
9. Voi _________________  colazione - stamattina - quando è passato il bus.  (fare)
10. Da giovane mia madre _________________ bellissima.  (essere)
11. Due anni fa tu _________________ in un negozio. (lavorare)
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