
COMPLETARE IL TESTO CON I VERBI ALL’IMPERFETTO 

 
Imperfetto past tense, has the -v endings, just remove the –re ending of infinitive verb & add: 

(io) –vo (noi) –vamo  

(tu) –vi  (voi) –vate  

(lei) –va (loro) –vano 

 

Quando Tina (essere) _________ piccola (andare) _________ ogni estate a casa della 

nonna, in campagna, e ci (rimanere) ___________ uno o due mesi. C'erano anche i 

cugini Pippo e Lucio, che (abitare) ____________ come lei in citta, e Mino, Rita e 

Rocco, che Tina durante l'anno non li (vedere) _____________ mai perché (abitare) 

_______________ in una città in Francia. La casa della nonna (essere) __________ una 

bellissima casa antica, con quindici camere e una torre. A Tina (piacere) ____________ 

soprattutto il giardino, che (avere) __________ al centro un laghetto pieno di pesci. 

Quei giorni d'estate (essere) ____________ così lunghi che (sembrare) ____________ 

infiniti. Tina (cominciare) ________________ a giocare appena (alzarsi) ____________. 

I giochi (continuare) _____________ durante la colazione, e la nonna non (sapere) 

___________ come fare per tenerli tranquilli. (Loro, avere) _________ sempre fame. 

Erano giornate di giochi e di divertimento: Tina e i cugini (andare) ______________ in 

bicicletta, (pescare) _____________, (correre) _____________, (salire) ____________ 

sugli alberi, (nascondersi) _________________. Di pomeriggio, quando faceva più 

caldo, la nonna (provare) ___________ a farli dormire. Solo Mino, il piu piccolo, 

(dormire) __________; Rocco (giocare) ____________ con i gatti, Rita e Tina (sedersi) 

_________________ sotto un albero e (raccontarsi) __________________ favole, e 

Pippo (leggere) ____________. 

In quei giorni Tina (essere) _________ sempre contenta, (dimenticare) ______________ 

la scuola, i genitori e la città grigia dove (vivere) __________. Solo a volte, la sera, 

quando _____ molto stanca, (ricordarsi) ______________della sua amica, Marta, e 

(pensare) _____________: "Domani le scrivo una cartolina". Ma il giorno dopo non si 

ricordava né di Marta né della cartolina: la sua testa era piena di sole, di alberi, di gatti, 

di favole e cugini. Tina (avere) ___________ sei, sette, otto anni ed era estate. 
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