5 !!" Inserisci nel testo i verbi al passato remoto:
Cara Stefania. Ti ricordi la nostra vacanza a Firenze? Sono passati ormai dieci anni ma è ancora come
se fosse stato ieri. Quando noi (arrivare) ................................. a Firenze la prima cosa che (fare)
................................. in albergo (essere) ................................. consegnare i documenti alla reception
e prendere le chiavi della camera. Eravamo talmente stanchi che (decidere) ................................. di
ordinare il pranzo in camera. Il cameriere ci (portare) ................................. una bistecca con insalata.
Il giorno dopo noi (alzarsi) ................................. alle sette e dopo che (fare) .................................
una bella colazione (andare) ................................. a visitare Palazzo Pitti. Nel pomeriggio (arrivare)
................................. anche i nostri amici; ricordo che voi invece (arrivare) ................................. solo
il giorno dopo. Ti ricordi quante cose (potere) ................................. vedere tutti insieme? Piazze,
palazzi, musei. Noi (andare) ................................. anche un giorno a Pisa a vedere la famosa torre
pendente. Mi ricordo che tu (scattare) ................................. tantissime foto. Tu me ne (dare)
................................. alcune e io le conservo ancora. (Essere) ................................. una vacanza
davvero indimenticabile.
6 !"" Completa le frasi inserendo il verbo al passato remoto:
1. (Capire - lei) .................................... che tu avresti voluto parlare con lei.
2. (Passeggiare - noi) .................................... lungo la spiaggia tutto il pomeriggio.
3. (Scrivere - loro) .................................... una lettera per ringraziare i loro amici.
4. La nave (arrivare) .................................... nel tardo pomeriggio di un sabato.
5. (Dire - tu) .................................... che ti piacevano i gelati.
6. (Uscire - voi) .................................... sul terrazzo per ammirare il panorama.
7. (Pensare - io) .................................... che tu saresti venuto casa nostra.
8. (Accendere - lui) .................................... la televisione per sentire le notizie.
9. (Vincere - noi) .................................... il torneo perché ci eravamo allenati a lungo.
10. (Scegliere - lei) .................................... di indossare un vestito azzurro.
7 !"" Inserisci il verbo al passato remoto:
1. Quando noi (arrivare) ...................................... noi (capire) ...................................... che la stanza
dell'albergo era molto bella. 2. Appena loro (leggere) ...................................... la notizia loro (andare)
...................................... a trovarli. 3. Quando io (arrivare) ...................................... a New York io
(andare)

......................................

a

visitare

il

museo.

4.

Cristoforo

Colombo

(scoprire)

...................................... l'America nel 1492. 5. Voi (ordinare) ...................................... l'antipasto
senza nemmeno leggere il menu. 6.
racconti per ragazzi.

Lui (volere) ...................................... comprare un libro di

7. Voi (capire) ...................................... che era tardi quando (vedere)

...................................... che il treno era già partito. 8. Loro (studiare) ......................................
molto

e

quindi

(prendere)

......................................

dei

buoni

voti.

9.

Lui

(chiamare)

...................................... i suoi amici e li (invitare) ...................................... tutti alla sua festa di
compleanno. 10. (Succedere) ...................................... tutto così improvvisamente.
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