
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’IMPERFETTO 
 
Ascolta la canzone. Noti un nuovo tempo verbale? Sottolinea le forme verbali all’imperfetto! 

 

Canzone triste 

 

Autori del testo: Italo Calvino, Cantacronache 
Autore della musica: Sergio Liberovici 
Anno: 1958 
 
Erano sposi. Lei s'alzava all'alba 

prendeva il tram, correva al suo lavoro. 

Lui aveva il turno che finisce all'alba 

entrava in letto e lei n'era già fuori. 

 

Soltanto un bacio in fretta posso darti 

bere un caffè tenendoti per mano. 

Il tuo cappotto1 è umido di nebbia2. 
Il nostro letto serba3 il tuo tepore4. 
 

Dopo il lavoro lei faceva spesa 

- buio era già - le scale risaliva. 

Lui in cucina con la stufa5 accesa, 
fanno da cena e poi già lui partiva. 

 

Soltanto un bacio... 

 

Mattina e sera i tram degli operai 

portano gente dagli sguardi tetri6; 
di fissar la nebbia non si stancano mai 

cercando invano il sol, fuori dai vetri. 

 

Soltanto un bacio... 

 

 

 
1 cappotto: der Mantel 
2 nebbia: der Nebel 
3 serbare: bewahren 
4 tepore: milde Wärme 
5 stufa: der Ofen 
6 tetro: traurig 

La stessa storia viene raccontata da Italo Calvino in Gli amori difficili (una raccolta di 

quindici novelle scritte fra il 1949 e il 1967). Leggi i seguenti testi e sottolinea le forme 

verbali all’imperfetto. 
 

L'avventura di due sposi 

 

L'operaio Arturo Massolari faceva il turno7 della notte, quello che finisce alle sei. Per tornare 

a casa aveva un lungo tragitto8, che compiva in bicicletta nella bella stagione e in tram nei 

mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le sei e tre quarti e le sette, a volte un po' prima 

e a volte un po' dopo il suono della sveglia della moglie, Elide. 

Il suono della sveglia e il rumore di Arturo che entrava in casa si sovrapponevano9 nella mente 

di Elide. Poi Elide si alzava. Arturo accendeva il fornello e preparava il caffè.  

A volte invece era lui che entrava in camera a destarla10, con la tazzina del caffè, un minuto 

prima del suono della sveglia; allora tutto era più naturale, le braccia si alzavano per stirarsi 

e finivano per cingere11 il collo di lui. Si abbracciavano.  

… 

Adattato da: CALVINO, Italo, L’avventura di due sposi, in I racconti, Einaudi, Torino, 1976. 

 

 

Cantacronache   

è stato un gruppo di musicisti, letterati e poeti, nato 

a Torino nel 1957. I membri del gruppo volevano 

creare un nuovo tipo di canzone lontano dai 

canoni della musica commerciale. Essi 

collaboravano spesso con scrittori come Italo 

Calvino, Franco Fortini, Umberto Eco. 

 

 

7 turno: die Schicht 
8 tragitto: die Strecke 
9 sovrapporre: überlappen 
10 destare: aufwecken 
11 cingere: umarmen 



USO DELL’IMPERFETTO 

1. L’imperfetto si usa per descrivere persone, oggetti, stati d’animo, luoghi, situazioni. 

• Era una bella giornata. 

• Aveva lo sguardo tetro e sognava un futuro migliore.  

2. L’imperfetto si usa per indicare un’azione o un evento che si è svolto nel passato e che non è 

importante definire nella sua durata.  

• Arturo lavorava in fabbrica. 

• Io facevo la quarta elementare e tu andavi all’asilo. 

• Voi dormivate nella camera di mio zio e noi dormivamo in quella di mia zia. 

3. L’imperfetto si usa anche per esprimere azioni ripetute molte volte nel passato o per indicare 

abitudini. 

• Facevamo sempre la spesa alla Migros. 

• Andavate in vacanza sempre nello stesso posto. 

• Di solito dormivano fino a mezzogiorno. 

• Da piccolo tu piangevi sempre. 

4. L’imperfetto si usa anche quando due azioni si svolgono contemporaneamente. 

• Mentre tu lavoravi, io dormivo. 

• Mentre lavorava, Elide pensava ad Arturo e sognava un futuro migliore. 

La parola mentre, al passato è quasi sempre seguita dall’imperfetto! 

 

CONIUGAZIONE DELL’IMPERFETTO 

Con il materiale che hai a disposizione prova a capire da sola/o come si coniuga 

l’imperfetto. Completa le seguenti tabelle! 

 

i) Verbi regolari 

 LAVORARE CORRERE DORMIRE desinenze 

io    -vo 

tu     

lui/lei     

noi     

voi     

loro     

 

Atri verbi regolari:          

 

ii) Verbi irregolari 

 FARE BERE DIRE desinenze 

io facevo    

tu     

lui/lei     

noi   dicevamo  

voi     

loro  bevevano   

 

I verbi che finiscono in -urre seguono questo modello: 

 PRODURRE TRADURRE 

io producevo  

tu  traducevi 

lui/lei   

noi   

voi   

loro producevano  

 

Il verbo essere si coniuga così: 

 ESSERE 

io ero 

tu eri 

lui/lei  

noi  

voi eravate 

loro  

 

Altri verbi irregolari: trarre, porre       

 

ATTENZIONE: Nella terza persona plurale viene accentuata la terzultima sillaba!  

 

 



ESERCIZIO IN DUE: L’IMPERFETTO (Studente A) 

 

Coniuga i verbi all’imperfetto e forma delle frasi usando la congiunzione “mentre”. 

 

ESEMPIO: Elide lavorare / Arturo dormire       Mentre Elide lavorava, Arturo 

dormiva. 

 

1. io ascoltare musica / tu parlare al telefono 

2. noi essere a scuola / tu fare la spesa 

3. io viaggiare / io scrivere una poesia 

4. voi perdere tempo / noi produrre 

5. loro piangere / noi ridere 

6. lei entrare / lui uscire 

7. Arturo accendere la stufa / io parlare con Elide 

 

Ecco le soluzioni dello studente B: 

1. Quando ero piccola/o noi andavamo in vacanza al mare e voi restavate 

in città. 

2. Quando ero piccola/o tu dicevi di fare attenzione alle macchine e io non 

ascoltavo. 

3. Quando ero piccola/o bevevo sempre il latte caldo e mia sorella beveva 

il tè alla camomilla. 

4. Quando ero piccola/o mio nonno ascoltava musica in inglese e mia 

nonna traduceva i testi. 

5. Quando ero piccola/o giocavamo sui posteggi e i vicini restavano in 

casa. 

6. Quando ero piccola/o mia madre lavorava tutto il giorno e mio padre 

stava con noi. 

7.Quando ero piccola/o ero un/a monello/a e facevo i dispetti. 

ESERCIZIO IN DUE: L’IMPERFETTO (Studente B) 

 

Coniuga i verbi all’imperfetto e forma delle frasi usando le seguenti parole: 

“Quando ero piccola/o… e …” 

 

ESEMPIO: padre raccontare storie / noi ascoltare attenti    Quando ero 

piccola/o mio padre raccontava storie e noi ascoltavamo attenti. 

 

1. noi andare in vacanza al mare / voi restare in città 

2. tu dire di fare attenzione alle macchine / io non ascoltare 

3. io bere sempre il latte caldo / mia sorella bere il tè alla camomilla 

4. mio nonno ascoltare musica in inglese / mia nonna tradurre i testi 

5. noi giocare sui posteggi / i vicini restare in casa 

6. mia madre lavorare tutto il giorno / mio padre stare con noi 

7. io essere un/a monello/a / io fare i dispetti 

 

Ecco le soluzioni dello studente A: 

1. Mentre ascoltavo musica, tu parlavi al telefono. 

2. Mentre eravamo a scuola, tu facevi la spesa. 

3. Mentre viaggiavo, scrivevo una poesia 

4. Mentre voi perdevate tempo, noi producevamo. 

5. Mentre loro piangevano, noi ridevamo. 

6. Mentre lei entrava, lui usciva. 

7. Mentre Arturo accendeva la stufa io parlavo con Elide. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa faceva Elide ogni giorno? Cosa pensava? Cosa sognava? Scrivi almeno cinque 

frasi. Usa l’imperfetto e aggiungi almeno 4 parole nuove al tuo vocabolario personale. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

             

 

 

Perché Arturo e Elide si vedevano così poco? Potevano fare altrimenti? Scrivi almeno 

cinque frasi. Usa l’imperfetto e aggiungi almeno 4 parole nuove al tuo vocabolario 

personale. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

             



 

 

ESERCIZIO SUPPLEMENTARE 

 

Completa le frasi con i verbi all’imperfetto. 

1. Ieri il tempo (essere)    era    bello, ma (fare)   freddo. 

2. Ogni anno (noi andare)  a trovare i nostri amici a Roma. 

3. Sara ha portato il cane dal veterinario perché (mangiare)  pochissimo. 

4. Cosa (tu fare)  durante i finesettimana quando loro (andare)  in 

montagna? 

5. Quando Arturo (lavorare)   in fabbrica, non (essere)   felice. 

6. (io avere)  tempo così ho fatto un giro in centro. 

7. Mentre tu (dormire)   , io ho fatto le valigie. 

8. (noi fare)  spesso colazione sul terrazzo. 

9. Arturo e Elide non (pranzare)    mai insieme. 

10. Arturo e Elide (volere)  più tempo libero ma ogni giorno (dovere) 

 andare a lavorare. 

11. Arturo (amare)  Elide e lo (dire)  spesso. 

12. Arturo e Elide (avere)  pochi soldi e (vivere)   in una casa 

popolare.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


