
Exercises 

A.  Directions 

Complete the following using the Imperfetto of the provided verb.  For example:   

• Mentre io (andare) al negozio io ho visto Giovanni … Mentre io andavo… 

o Please make sure to rewrite the entire sentence when answering. 

 

1. Noi (andare) al teatro quando è successo l’incidente. 

2. Loro (vendere) la loro casa prima di vincere lotto. 

3. Tu (parlare) l’italiano perfettamente quando tu (essere) ragazzo. 

4. Giorgio e tu (ritornare) sempre tardi da scuola quando voi (essere) ragazzi. 

5. Paola (partire) per gli Stati Uniti quando ha ricevuto le notizie. 

6. Mentre io e Carlo (studiare) a casa sua la madre ha ricevuto una strana telefonata dallo zio. 

7. Voi non (capire) nulla di fisica prima dell’arrivo del nuovo professore. 

8. Io (praticare) il bowling quando io (stare) al liceo. 

9. Daria (scrivere) messaggini in aula mentre il maestro (insegnare) la matematica. 

10. Voi non (partire) mai in orario per la scuola. 

B.  Directions 

Answer the following questions using the Imperfetto of the provided verb.  For example: 

• Che cosa preferivi mangiare da ragazzo/a? 

o Io preferivo mangiare la pizza perché mia nonna preparava ottime pizze quando 

noi visitavamo casa sua il sabato sera. 

 

1. Quando tu avevi dieci anni cosa facevi dopo scuola? 

2. Quale sport praticavi quando eri giovane? 

3. Come si chiamava il tuo miglio / la tua migliore amica alle scuole elementari? 

4. Quando tu eri ragazzo/a che cosa facevi durante l’estate? 

5. Quale era il tuo film preferito quando frequentavi le scuole elementari? 

C. Directions 

Complete using the correct form of the preposition provided.  For example:   

• ( A ) studente => Allo studente 

 

1. ( A ) professore d’Italiano 3. ( In ) zaino  5. ( Da ) mare 

2. ( Su ) scaffale   4. (Di ) zia  6. ( A ) ragazzi 


