
A2  L                      Savignano settimana   del  11  Maggio  
 

 

 

Buon compleanno 

 

Es 1: Completa il testo coniugando all'imperfetto o al passato 

prossimo i verbi della lista (attenzione, i verbi non sono in 

ordine e 2 si ripetono). 

fare - avere - sentirsi - essere - volere - invitare - preparare - venire – andare 

 

Giovedì .......... il compleanno del mio amico Massimo e io ……………. cenare con lui. 

Gli ………………….. una telefonata, ma lui non …………….. voglia di andare al ristorante. 

Allora l’…………………………. a casa mia e ……………………… il suo piatto preferito: le 

lasagne! Alle otto ………. tutto pronto, anche i fiori sulla tavola! A un certo 

punto …………………………… Luigi e Antonio, …………………… festeggiare 

Massimo.  ………………………… a letto a mezzanotte!  ………………………… stanca, ma 

contenta!  

 

 

 



 
 

 

Es 2: Completa la conversazione con i verbi tra parentesi, 

scegliendo fra Passato Prossimo e Imperfetto.  

 

1. (Ho conosciuto/Conoscevo) …………………………… Sandro e Mirella un anno fa alla 

festa dell’Infiorata di Spello, ma (ho saputo/sapevo) ……………………… appena ieri che li 

(conoscevi/hai conosciuti) ……………………… anche tu  

 

2. (Ho saputo/Sapevo) ……………………. oggi che Giancarlo è in vacanza. Voleva essere 

assolutamente a Venezia martedì grasso per celebrare il Carnevale.  

 

3. In Italia ci sono molte città che celebrano gare tra antichi rioni: proprio non lo (sapevo/ho 

saputo) ……………………! Io (conoscevo/ho conosciuto) ………………………... solo il 

Palio di Siena.  

 

4. Diego non (sapeva/ha saputo) ……………………….. dirmi niente sulla Battaglia delle 

arance di Ivrea. Allora gli ho raccontato io qualcosa. 

 

5. (Hai saputo/Sapevi) ……………………… la novità? Ho vinto un viaggio per due persone 

a Viareggio, per vedere il famoso Carnevale! 

 

 



Es 3: Completa la lettera coniugando i verbi tra parentesi 
all’imperfetto o al passato prossimo. 
 

Cara Elena, sai che io e Alessandro balliamo il tango, no?                                             

Beh, la settimana scorsa (partecipare) …………………………………… a una gara di ballo. 

Veramente Alessandro (avere) ……………. altri progetti, ma poi 

(mettersi) …………………………… d'accordo e (iscriversi) …………………………………. 

(Prepararsi) ……………………………………. bene tutta la settimana e sabato 

(presentarsi) ……………………………………….. alla gara.                                                      

Io (mettersi) …………………………………. un vestito lungo, rosso,                                   

Federico (vestirsi) ……………………… con giacca e pantaloni neri. 

(Essere) …………………. molto eleganti e (sentirsi) ………………………… bene.              

Ma, durante la gara per lo stress (ballare) ………………………………… male. 

Naturalmente non (vincere) ………………………………….. niente e non 

(divertirsi) ……………………………………… in modo particolare…                                  

Peccato! E tu, che cosa hai fatto? 

Un abbraccio e a presto. 

Anna 

 



Es 4: Completa le frasi con i pronomi  diretti  forti, corretti: 
lui, te, noi, loro, voi, lei, Lei.         

 

 

Es: Claudia mi ascolta  Claudia ascolta me 

Claudia ti ascolta.    Claudia ascolta ……… 

Claudia lo, la, La ascolta.  Claudia ascolta ……. ,……. ,……. . 

Claudia ci ascolta.    Claudia ascolta ……... 

Claudia vi ascolta.    Claudia ascolta ………. 

Claudia li, le ascolta.  Claudia ascolta ……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es 5: Leggi i mini-dialoghi e completa gli spazi con i 
pronomi forti. Prova a capire il pronome dalla 
situazione, o dai nomi in parentesi (…) . 
 
1. A: Aspetti me? 
B: No, aspetto ……….. (Claudia). 
 
2. A: Cerchi noi? 
B: No, cerco …………. (Paolo e Giulia). 
 
3. A: Conosci Stefania? 
B: No, conosco solo …………. (Carlo) 
 
4. A: Alessandro sta salutando questi ragazzi? 
B: No, sta salutando …………… (te e la tua ragazza). 
 
5. A: Vi posso invitare alla mia festa? 
B: Non invitare solo ………….. (me e Paola), invita anche …………… 
(Stefano e Claudia). 
 
 
 
 
 
 



Es 6:  Lucrezia ha messo in ordine la sua stanza! 
Sentiamo cosa dice. Completa gli spazi con il pronome 
diretto e il participio corretti. 
 
 

 

1. L’armadio l’ ho chiuso . 

2. I vestiti ……. ho mess…  nell’armadio. 

3. Le calze …… ho lavat ….. 

4. Il libro ….. ho mess ….. nella libreria. 

5. I piatti …… ho lavat ….. 

6. La camera …… ho pulit …... 

7. Le pentole ….. ho lavat …. 

8. Il divano….. ho pulit… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es 7: Tutto sbagliato! Leggi il dialogo tra babbo e figlio e 
completa gli spazi con il pronome diretto e i verbi corretti, 

al passato prossimo, che devi mettere tu. 
 
 
 
 
 

Figlio: Babbo, ma Alessandro Manzoni è uno scrittore dell’Ottocento che ha 

fatto la Spedizione dei Mille per unificare l’Italia? 

Babbo: No, figliolo, la Spedizione dei Mille …………………Giuseppe 

Garibaldi. 

Figlio: E chi ha scritto i Promessi Sposi? 

Babbo: ……………………. Alessandro Manzoni. 



Figlio: Babbo, è Mussolini l’uomo politico dell’Ottocento che ha detto la frase: 

“Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”? 

Babbo: No, figliolo, questa frase …………………. Massimo d’Azeglio. 

Figlio: E chi è che ha fondato il Fascismo? 

Babbo: ……………………… Mussolini. Mussolini è un uomo politico e 

dittatore, che è vissuto nel Novecento. 

Figlio: E chi ha scoperto le Americhe? 

Babbo: ………………………..  Cristoforo Colombo. 

Figlio: Ma Cristoforo Colombo non è il pittore e scienziato che ha dipinto 

l’Ultima Cena, il Cenacolo, dove c’è Cristo con i dodici apostoli? 

Babbo: No, quel capolavoro …………………….. Leonardo Da Vinci. Figliolo, 

bisogna studiare. Vedo che hai un po’ le idee confuse. 

Figlio: È vero babbo! 

 


