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Completa con i verbi al passato prossimo o all’imperfetto. 

1. Mentre _________ (io, dormire), Federico _________ (studiare) in 
camera sua, Monica _________ (suonare) la chitarra, Paola e Stefania 
_________ (cucinare) e Massimo e Luca _________ (giocare) al 
computer. Poi _________ (arrivare) Chiara e Laura. 

2. Ieri _________ (io, andare) a studiare in biblioteca perché a casa 
proprio non _________ (riuscire) a concentrarmi. Mentre 
_________ (cercare) di concentrarmi in biblioteca, _________ 
(entrare) Ivano, il mio ex ragazzo e così _________ (smettere) di 
studiare e _________ (iniziare) a pensare alla nostra relazione. 

3. Sai che ieri sera _________ (noi, dovere) andare al cinema, no? Ecco, 
non _________ (potere) andarci perché Manuela _________ 
(dovere) andare da suo fratello. Così io _________ (dovere) rimanere a 
casa da solo. 

4. Ieri _________ (io, alzarsi) alle otto e dieci, _________ (farsi) una 
doccia molto veloce e _________ (uscire) di corsa perchè 
_________ (dovere) essere in ufficio alle 8 e mezza. 

5. Mentre _________ (io, essere) sull’autobus per andare all’aeroporto, mi 
_________ (telefonare) Giuliana. Mentre io e Giuliana _________ 
(parlare) al telefono, il mio vicino _________ (ascoltare) la nostra 
telefonata. 

6. Fino a una ventina di anni fa non _________ (esistere) il computer e 
non _________ (esserci) neppure i cellulari. I computer e i cellulari 
_________ (nascere) tra gli anni ’70 e gli anni ’80, ma nessuno li 
_________ (avere). 

7. Prima le famiglie italiane _________ (avere) molti figli, poi, negli anni 
’90 il tasso di natalità _________ (scendere). 

8. Da piccola _________ (abitare) a Londra in una tipica casa inglese, mia 
madre _________ (preparare) sempre una tradizionale colazione 
inglese. _________ (andare) a scuola ma in classe _________ 
(imparare) poco perché, mente l’insegnante _________ (spiegare), noi 
_________ (divertirsi) a fare altre cose. 

9. Io e tuo padre _________ (vedersi) la prima volta nella mensa 
dell’azienda. Tuo padre _________ (parlare) con dei colleghi e io 
_________ (mangiare) con una collega al tavolo vicino. _________ 
(avere) entrambi 24 anni. _________ (innamorarsi) subito. Due anni 
dopo _________ (sposarsi) e dopo un anno _________ (nascere) tu. 

10. Stefano e Anna _________ (abitare) in una grande città. Ad un certo 
punto _________ (decidere) di cambiare casa e _________ (andare) 
a vivere in campagna. 
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