
Livello superiore/superiore avanzato 
Es.19 Scegliere la forma verbale giusta 

1.  Sono sicuro che oggi Lino non mangerà / mangiava   
 niente prima dell’esame, perché è / è stato molto   
 nervoso. 

2. Ho sentito che la signora Bianchi ha lasciato / abbia   
 lasciato suo marito il mese scorso perché la    
 maltrattava / aveva maltrattata da tempo. 

3. Andando / Andato a scuola ho visto un uomo cadere / 
 cadendo dalla bici. Si è fatto molto male e hanno   
 dovuto chiamare un’ambulanza. 

4. Per me era incredibile che suo marito se ne sia andato 
 / se ne fosse andato da casa per non ritornare /    
 ritornato mai più. 

5. Sig.Bianchi, non so se il dottore domani potrà /    
 potesse  riceverLa, perché il calendario degli    
 appuntamenti è già pieno. Qualora un posto si libererà  
 / si liberasse, Glielo farò sapere subito 

6. Finito / Finendo l’esame, gli studenti sono usciti    
 ordinatamente dall’aula e hanno aspettato in corridoio  
 che il professore gli avrebbe dato / desse il permesso  
 di tornare a casa. 

7. Siccome partivamo / eravamo partiti presto la mattina, 
 non incontrammo traffico arrivando / arrivati così al   
 mare molto prima del previsto. 

8. Non avrei mai pensato che il colpevole di tutto sia   
 stato / fosse lui! Nessuno potrebbe / avrebbe potuto   
 immaginarlo. 



9. Dopo sapere / aver saputo che la sua salute era in   
 pericolo perché era in sovrappeso, il signor Rossi ha   
 deciso / decideva di dimagrire e ha perso ben10kg   
 nuotando / avendo nuotato ogni giorno in piscina. 

10. Non immaginavo che Andrea si era arrabbiato / si   
 fosse arrabbiato quando ho rifiutato il suo invito.   
 Invece sono mesi che non mi parla / ha parlato. 

11. Scusi! Ma è evidente che c’è / c’è stato un errore in   
 questo conto, perché noi abbiamo mangiato due pizze  
 che nel menù non costavano / sono costate 200    
 euro! 

12. A saperlo / A sapendolo prima, sarei venuta anch’io al  
 mare con voi!


