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Imperfetto o passato prossimo pdf

Esercizi sull'utilizzo del passato prossimo e dell'imperfetto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Potresti essere interessato e: Come si usano insieme l'imperfetto e il passato prossimo? Recentemente ci sono state inviate alcune domande su come vengono utilizzati i tempi di
imperfetto e passato prossimo. Ecco alcuni suggerimenti che speriamo ti aiuteranno a utilizzare queste due volte. Sia Imperfetto che Passato Prossimo fanno riferimento a qualcosa che è accaduto in passato. È utile sapere che in italiano ci sono tre volte che vengono utilizzate per eventi passati: imperfetto, passato prossimo e passato remoto. Passato
remoto sta lentamente scomparendo nell'italiano parlato o è usato principalmente nel sud Italia, quindi concentriamoci sulle prossime due volte e sulle loro differenze. Passato prossimo è composto da verbi avere o essere e parte del verbo: Ho parlato con Luigi.        Ho parlato con Luigi.                        Hai scritto la posta?       Hai scritto un'e-mail?                      
                                         Gina è venuta alle sei.       Gina è arrivata alle 6: 00.                                                   I ragazzi sono partiti alle undici.      I bambini se ne sono andati alle 11:00. (Si noti che quando si utilizza essere, il participio deve essere d'accordo con il soggetto: venuto diventa venuta, perché il soggetto è Gina e partito diventa partiti, perché il
soggetto è anche ragazzi (bambini). Parlato e scritto, però, non cambiano). La lettera caratteristica imperfetto è la lettera in: amavo (una volta amavo) sapevo (una volta lo sapevo), finivo (finivo / stavo finendo) E ora la grande domanda: Come e quando vengono utilizzati questi tempi? A volte la traduzione aiuta. Imperfetto viene utilizzato quando si fa
riferimento a a) qualcosa che si è abituati a fare in passato, o b) qualcosa che accade mentre si è verificato un altro evento, o c) quando si verifica un altro evento. Ad esempio: Quando ero in Italia parlavo italiano ogni giorno.         Quando ero in Italia, parlavo italiano ogni giorno. Ieri facevo un gelato quando ha telefonato Maria.       Stavo facendo il gelato ieri
quando Maria ha chiamato. Ieri facevo un gelato mentre lui leggeva il giornale.        Ho fatto il gelato ieri mentre leggeva il giornale. Ora, il secondo e il terzo esempio sopra sono abbastanza semplici perché imperfetto è usato esattamente dove era / erano + ing usato in inglese. Il primo caso è il più difficile, perché invece di non farlo, si potrebbe usare il
passato in inglese, quindi si tenderebbe a usare passato prossimo in italiano. Quindi, prima di decidere a che ora usare, prova a vedere se il non sarà buona traduzione. Lentamente ma costantemente, l'uso di imprefetto diventerà una seconda natura per te e userai il momento giusto senza pensare. Ad esempio: quando ero in Italia, parlavo italiano molte
volte. Puoi dire: quando ero in Italia, parlavo italiano molte volte? Non. Quindi in questo caso si può usare solo passato prossimo: Quando ero in Italia, ho parlato italiano molte volte. Diamo un'occhiata ad altri esempi: Da piccola avevo i capelli neri.      Quando ero piccolo, avevo i capelli neri. Da piccola ho avuto i capelli neri.       Quando ero piccolo, avevo i
capelli neri. Sulla base di ciò che è stato detto sopra, vedi la differenza qui? Avevo si riferisce allo stato continuo per tutta l'infanzia. Ho avuto si riferisce a un periodo specifico che fa parte dell'infanzia, in cui i capelli dell'oratore erano neri. Entrambi i fatti sono completati perché l'oratore non è più giovane, ma il primo esempio si riferisce a un periodo lungo e
continuo, mentre il secondo esempio riguarda un caso, forse lungo o forse breve, ma non l'intero periodo dell'infanzia. finora va tutto bene. Prendiamo l'esempio di Mango Conversations: Il registry ha fatto un lavoro incredibile ma il personaggio principale non era bravo per niente. Il regista ha fatto un lavoro incredibile, ma il personaggio principale non era
affatto bravo.   La parola lavoro è usata qui con il significato del risultato finale e non si riferisce al processo di ripresa di un film. In questo senso, il regista ha fatto o non ha fatto un lavoro incredibile - una forma di fasto non può significare nulla qui perché la frase non descrive il processo. Quindi, anche se il lavoro ha impiegato del tempo per essere
completato, ora si parla di un evento completato. La seconda parte dell'esempio, il personaggio principale non era bravo per niente, si riferisce ai principali attori interpretati nel film. Pertanto, l'oratore preferirebbe riferirsi ad esso come una cosa continua piuttosto che una descrizione della commedia dell'attore. Speriamo che abbia reso le cose un po' più
chiare! Ok, ecco la domanda per te ora: quale traduzione quando ero a scuola mi è piaciuto p.e. è corretta? When ero a scuola mi piaceva la ginnastica. When ero a scuola mi is piaciuta la ginnastica. Lascia una risposta nei commenti qui sotto!  E sentiti libero di porre al nostro esperto di linguistica italiana qualsiasi domanda sulla grammatica additonale. 
Cosa fai? Continua a praticare il tuo italiano con le lingue mango! D: Come posso sapere quando il tempo imperfetto e quando usare il passato prossimo? / P: Como può sciabola quando usar o tempo imperfetto e quando usar o passato prossimo? R: Scegliere tra imperfetto o passato prossimo chiede la tua massima attenzione, perché innazitutto devi capire
la differenziazione tra un'azione compiuta, con un inizio e una multa, e una non completa, che non ha preciso un inizio e una multa. / R: Escolher entre imperfetto ou passato prossimo pede a máxima atenção, porque antes de tudo você deve entender a diferenciação entre uma ação completa, com um início e um fim, e uma ação não completa, que não
possui um início e um fim preciso. Vedi tabella di confronto tra passato vicino e imperfezione:/ Veja a tabela comparativa entre o passato prossimo e o imperfetto: IMPERFETTO VICINO AL PASSATO Per le azioni svolte, con inizio e fine; nel caso di due azioni che si svolgono simultaneamente, che non sono eseguite; per l'azione valutata nella sua interezza;
Per l'azione che accade in quel momento; Per le azioni che si svolgono una per una; Per azioni ripetute, ricorrenti; Per azioni che si verificano solo una volta. Per un'azione non soddisfatta che viene introdotta da un altro completo (al prossimo passato). Per un'azione eseguita che interrompe un'altra azione che non è stata eseguita (imperfetta). Vedi esempi:/
Veja os exemplos: Agorà a vapore di Não ... Tem mais depois da publicidade ;) 1) Giuseppe camminava./ Giuseppe caminhou. 2) Giuseppe camminava .../ Giuseppe caminhava ... 3) Cosa ha detto Giulia Giancarlo?/ O que Giulia ha detto Giancarlo? 4) Ho fatto la doccia ieri sera alle 13:.m. / Esta noite à uma hora da manhã eu tomava banho. 5) Quando ho
mangiato, ho visto una TV./ Enquanto coma, attraverso la televisione. 6) Sono andato dal medico ieri. Fui ao consultório médico ontem. Fai attenzione alle formule qui sotto! / Preste atenção às forummulas que seguem! When você tiver em uma frase: ação em curso que foi interrompida = IMPERFETTO + PASSATO PROSSIMO; When você tiver em uma
frase: ações sucessivas e conclusas = PASSATO PROSSIMO + PASSATO PROSSIMO; Quando você tiver em uma frase: ações contemporâneas = IMPERFETTO + IMPERFETTO; When você tiver em uma frase: ação em um momento preciso, não concluída ou ação passada que se repetia como hábito = IMPERFETTO; When você tiver em uma frase:
ação concluída = PASSATO PROSSIMO. Vedi esempi: / Veja os exemplos: 1) Quanto giovane Giulia ha mangiato molto./ Quando jovem, Giulia comia è morta. 2) Nell'ottobre 2000 ho vissuto in Brasile. Em outubro de 2000 morava ue no Brasil. 3) Paolo era sempre nervoso quando si è messo al lavoro. Paul era sempre nervoso quando chegava ao
trabalho. 4) Prima hanno comprato bevande analcoliche, e poi cose da mangiare./ Primeiro, eles (as) compraram as bebidas e depois coisas para comer. 5) Paolo bevve fino alla fine della vacanza. / Paolo bebeu até o fim da festa. 6) Giulia ha chiamato Paolo ieri e hanno parlato nel giro di un'ora./ Giulia ha telefonato al para Paolo ontem, e Falaram durante
la montagna uma. 7) Mentre Paolo mi parlava, abbiamo visto Mario. / Enquanto Paolo falava comigo, vimos Mario. 8) Sono andato a parlare sul mio cellulare quando è arrivato Paul./ Eu caminhava e Falava ao celular quando Paul chegou. 9) Ho aperto la borsa e ho preso i soldi. / Abri e bolsa e peguei o Isabela Reis de Paula Colaboradora Brasil Escola
Graduada em Letras com Habilitação em Português e Italiano Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Italiano - Brasil Escola Imperfetto e passato prossimo sono tra le prime volte a studiare l'italiano, insieme all'attuale verbo teso. Pertanto, possono sembrare argomenti per principianti, ma in realtà, il loro uso può causare alcune difficoltà anche
per gli studenti più esperti, a causa delle loro differenze, che a volte possono essere molto sottili. Per questo motivo, nella prossima lezione vedremo come utilizzare correttamente queste due volte e le loro differenze. Inoltre, nel video relativo a questo articolo, troverai esercizi utili per verificare ciò che impari! Non l'hai ancora fatto? Restate sintonizzati,
seguiteci su YouTube, Facebook, Instagram e Twitter! Imperfetto e Passato Prossimo: uso e differenze Cominciamo dicendo che entrambi questi tempi sono usati per parlare del passato, due prospettive diverse: - passato prossimo tempo si riferisce agli eventi tempo-confine, e ha un inizio e una fine - il tempo imperfetto si riferisce a eventi regolari che non
conosciamo né all'inizio né alla fine Vediamo più in dettaglio queste due volte passato prossimo tempo viene utilizzato : indicare un'azione che si è verificata, una o più, ad un certo punto in passato (ieri, due mesi fa, l'anno scorso, in quel momento, ecc.). Esempi: Ieri ho mangiato la pizza ai 4 formaggi (il momento in cui si è verificata l'azione è chiaro a tutti: è
ieri) (Ieri ho mangiato quattro pizza al formaggio) Sono allo stadio solo 3 volte l'anno scorso (l'azione è avvenuta l'anno scorso) (sono andato allo stadio solo 3 volte l'anno scorso) Quando ho guardato il Re Leone, ho pianto (azione si è verificata quando ho guardato Il Re Leone) (ho pianto quando ho guardato Il Re Leone) ATTENZIONE! In alcuni testi o
discorsi, il momento in cui si svolge l'azione non può essere espresso; in quei casi il tempo in cui si è verificata l'azione è stato precedentemente definito, o è già chiaro a tutti, quindi non c'è bisogno di ripetere l'esempio: – Cosa hai fatto l'altro ieri? – Sono andato e correre! Cosa stavi facendo l'altro ieri? Nella clausola sono andato e correre, passato prossimo
è teso, anche se il momento in cui si verifica l'azione non è definito nella frase. Questo accade perché nella clausola precedente il partner aveva già chiarito che il tempo in questione era l'altro ieri (l'altro ieri) per parlare di un'azione di durata definita, di cui sappiamo con certezza all'inizio e alla fine Esempi: Ho vissuto Roma per 5 anni (il periodo in cui si è
verificata l'azione è di 5 anni) (ho vissuto a Roma per 5 anni Ci siamo rilassati durante la tenuta (il lasso di tempo è definito perché sappiamo quando inizia l'estate e quando finisce) (Durante l'estate ci siamo rilassati) Gli studenti hanno chiacchierato tra loro per tutta la lezione (in questo caso ci riferiamo a una durata ben definita, vale a dire l'intera lezione)
(Gli studenti hanno chiacchierato tra loro per tutta la lezione) Viene utilizzato il tempo imperfetto: indicare le solite azioni, che si verificano in un lasso di tempo incerto, nel passato, da cui non conosciamo all'inizio, alla fine o alla durata (ogni giorno, ogni estate, sempre, da bambino, di solito ...) Esempi: Da bambina, mangiavo la pizza con i würstel (era
un'abitudine in una fase della vita non definita con precisione perché non sappiamo da che età a quale età) (Quando ero bambino ho mangiato la pizza würstel) Prima di vivere A Roma, non prendevo mai la metropolitana (questa era un'abitudine nel periodo in cui non conosciamo le date di inizio e fine) (Prima della vita a Roma, Non ho mai preso la
metropolitana) Di solito, andava allo stadio per vedere la sua squadra del cuore (Non sappiamo quando esattamente) (Di solito andava allo stadio per vedere la sua squadra preferita pagare) Quando ero adolescente, guardavo romantici del cinema solista (Quando ero un adolescente, guardo solo film romantici) (in questo caso ci riferiamo al palcoscenico
della vita che non conosciamo né all'inizio né alla fine) ATTENZIONE! – se il tempo è incerto, ma l'azione è avvenuta solo una o più volte, usiamo passato prossimo tenso Esempi: Da bambina, ho assaggiato la pizza con i würstel (Da bambino ho assaggiato la pizza würstel) Quando ero adolescente, ho guardato film romantici un paio di volte. (Quando ero
adolescente, guardavo film romantici più volte) Con avverbio sempre (sempre / al tempo): - se intendiamo un'azione che si è verificata continuamente in passato, ma che al momento non si verifica più, useremo il tempo imperfetto Da piccoli, cioè mio fratello litigavamo sempre (da adulti non si verifica più) (Quando eravamo bambini litigavamo tutto il tempo) -
se vogliamo indicare l'azione, che si è sempre verificato in passato, e che continua ancora oggi, allora useremo di nuovo il passato prossimo tempo Ho sempre amato il (ed è ancora amato nel presente) (ho sempre amato il colore blu) Inoltre, viene utilizzato il tempo prossimo: parlare di eventi consecutivi la cui durata o il momento in cui si è verificato non
sono rilevanti Esempio: Nella sua vita, Stefania ha studiato , ha frequentato un anno di università negli Stati Uniti, ha lavorato come direttore d'orchestra, è diventata mamma, ha vissuto in Giappone e ora è in pensione è diventata madre, ha vissuto in Giappone per un po' ed è ora in pensione) Al contrario, si usa il tempo imperfetto: parlare di eventi
simultanei che erano presenti in passato, e questi eventi che si sono verificati nello stesso periodo /periodo in passato Esempi: Mentre io parlavo al telefono, i miei figli facevano i compiti (stavamo facendo cose diverse allo stesso tempo) (Quando ero al telefono, i miei figli facevano i compiti) Ai tempi dell'università, Mario studiava, lavorava nel negozio di
famiglia, andava al tirocinio e frequentava i suoi amici: non così come riuscisse fare tutto! (Le azioni non si sono verificati contemporaneamente perché era fisicamente impossibile, ma sono accadute allo stesso tempo) Nella storia (nello specifico nei libri o quando raccontiamo la storia) usiamo come passato prossimo tempo e tempo imperfetto, ma in vari
casi: Passato prossimo tempo è usato: che la storia continui in tempo per far avanzare il corso degli eventi Esempio: La festa è stata un successo! Tutti gli ospiti sono rimasti soddisfatti e hanno fatto i complimenti agli organizzatori, poi sono tornati a casa con un sorriso stampato sulle labbra Tutti gli ospiti sono stati soddisfatti e hanno fatto le loro migliori
congratulazioni agli organizzatori, poi sono tornati a casa con un sorriso sulle labbra) Viene utilizzato il tempo imperfetto: descrivere le ambientazioni e il contesto, in cui si svolge l'azione Esempio: Fa un caldo pazzesco, il sole splendeva nel cielo e le nuvole erano quasi inesistenti, l'acqua del mare era caldissima e la gente si divertiva facendo battute
sciocche, i bambini facevano il bagno, gli adulti giocavano ping-pong o tennis (Era pazzesco caldo, il sole brillava nel cielo e le nuvole erano quasi inesistenti, l'acqua di mare era molto calda e la gente si divertiva a fare battute stupide, i bambini nuotavano in mare e gli adulti giocavano a ping-pong o tennis) NOTA: Entrambi questi tempi li puoi trovare in una
frase, ma solo quando il tempo imperfetto è preceduto da mentre (mentre) , esprime un'azione che viene in qualche modo interrotta da un'altra azione espressa in passato prossimo. Esempio: Mentre facevamo colazione, abbiamo ricevuto una chiamata ha dato il nostro avvocato (Mentre stavamo facendo colazione, abbiamo ricevuto una telefonata dal nostro
avvocato) Ora diamo un'occhiata all'uso del tempo prossimo e imperfetto con verbi modali che potrebbero essere molto confusi quando parliamo o scriviamo. Con verbi dovere, massetto, sapere, volere (deve, può, sarà ecc.) è possibile utilizzare sia il tempo imperfetto che il passato prossimo tempo, a seconda di ciò che si desidera comunicare. Passato
prossimo tempo verbi modali quando il risultato dell'azione è certo. Esempi: Ieri ho dovuto accompagnare mio fratello all'aeroporto (avevo bisogno di farlo così ho ho) (Ieri ho dovuto guidare mio fratello all'aeroporto) Gli ospiti hanno voluto assaggiare il mio limoncello (Agli ospiti piace assaggiare il mio limoncello) (Volevano farlo, così l'hanno assaggiato)
Hanno potuto ricevere un rimborso per il biglietto aereo (Hanno avuto l'opportunità di farlo, così hanno ottenuto) (Potevano ottenere un rimborso per il biglietto) Ho saputo gestire la situazione senza problemi (potrei farlo l'ho affrontata) (sono stato in grado di gestire la situazione senza problemi) In questi casi chi ascolta o legge è consapevole che l'azione si è
verificata d'altra parte, usiamo il tempo imperfetto quando l'esito dell'evento è incerto. Esempi: Ieri dovevo accompagnare mio fratello all'aeroporto se l'ho accompagnato all'aeroporto) Gli ospiti volevano assaggiare il mio limoncello (Non sappiamo se l'hanno assaggiato) Potevano ricevere un rimborso per il biglietto aereo (Non sappiamo se ce l'hanno) Sapevo
gestire la situazione senza problemi (Non sappiamo se sono stato in grado di gestire) Di solito, in questi casi, vengono aggiunte alcune informazioni per chiarire se l'azione è avvenuta e in quali circostanze: Ieri dovevo accompagnare mio fratello all'aeroporto, ma la mia auto non aveva la benzina (Ieri ho dovuto guidare mio fratello all'aeroporto ma la mia auto
era senza benzina) Gli ospiti volevano ass il mio limoncello, ma poi hanno scelto la grappa così ne hanno approfittato) Sapevo gestire la situazione senza problemi, Eppure Hanno Chiesto i rinforzi (sono stato in grado di gestire la situazione senza problemi ancora, ho chiesto rinforzi) Bene, speriamo che tu possa trovare questa lezione utile per chiarire
eventuali dubbi! Inoltre, vi ricordiamo che abbiamo realizzato un video su un altro argomento piuttosto complesso, le preposizioni che vanno con i verbi italiani. Infine, se vuoi migliorare il tuo italiano in generale, non perdere il nostro corso italiano a Contesto e il nostro libro Italiano Colloquiale: saranno molto utili! Gioca in una nuova finestra | Download
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