Correzioni esercizi A2 L

della settimana

del 4 maggio

Es 1: ero, si portavano,

aveva, seguiva, indossava, ero, piacevano,
vedeva, andavo, sceglievo, provavo, erano, mettevo, mi sentivo.

Es 2: era

andava

aveva

era

andava

erano

era

erano

pensavano.

Es 3: Negli anni 50 c’erano poche macchine perciò le città erano più tranquille.
Una volta c’erano poche strade perciò si viaggiava male.
Quarant’anni fa i bambini non avevano i videogiochi per giocare.
Una volta i computer non esistevano, perciò era più difficile comunicare.

Es 4: ha lasciato | ha detto | parlava | piangevo | pioveva | ero | hai fatto | mi sentivo

| ho telefonato | siamo andate.
hai telefonato
c’ero
ho fatto
restavamo
conoscevano
siamo partiti
abbiamo fatto era c’era.
Es 5:

passavo
avevano
andavamo
abbiamo visitato
siamo andati

Es 6: 1 amavano, era(x2), suonava (x3), aveva (x2), cantava, piaceva (x2), erano.

2 ha incontrato, ha sentito, hanno fatto, ho studiato, ho lasciato, ha cominciato.
3 era (x2), cantava, suonava (x3), aveva (x2), piaceva (x2).
4 amavano, erano.

Es 7: 1. abitavo | uscivo | cenavamo | facevano | cucinavo
2. è andata | ha imparato | frequentava | ha conosciuto | erano
3. ha preparato | è piaciuta
4. ho incontrato | pioveva | dovevo | mi sentivo | ha detto | volevo | avevo | ho deciso | ero |
mangiava | ho detto
5. siamo tornati | eravamo | abbiamo prenotato
6. hai telefonato | stavo | ho dato | sono ritornato | ero

7. sono andati | si sono innamorati | hanno visitato | hanno passeggiato | hanno fatto |
volevano | sono rimasti
8. eravate | vi siete incontrati | vi siete innamorati
9. era | pioveva | faceva | sono rimasto/a
10. avevano | ha cucinato | hanno finito
11. abbiamo incontrato | ha iniziato | ha chiesto | era | ho dato
12. sapevo | avete comprato | vivevate | era

Es 8: 1=> Volevo arrivare presto al lavoro, ma ero in ritardo e così ho perso l’autobus. In
ufficio c’era una riunione importante, ma ho avuto un problema e non ci sono andato.
Dopo il lavoro ho fatto la spesa, ma ho dimenticato di comprare metà delle cose che mi
servivano. A casa la televisione non funzionava bene, così ho perso il mio programma
preferito. Volevo fare ancora una passeggiata, ma pioveva e faceva troppo freddo per
uscire. Sono andato a letto presto, ma a mezzanotte ero ancora sveglio. Allora ho
guardato il calendario, e ho capito tutto: era venerdì 17!

Es 9: sono nato, avevo, volevo, hanno fatto, hanno regalato, piaceva, suonavo,
sono entrato, avevo, ho studiato, ho trovato, ero, pagava, ho realizzato, ho fatto,
sono entrato.

