
Ai miei tempi... (imperfetto)

1. Nonno Umberto racconta a sua nipote Giulia come era la vita quando lui era 
bambino. Molte cose sono cambiate… leggi il racconto una volta e abbina 
l’argomento al paragrafo. Attenzione: c’è un argomento in più.

Banca Vacanze TV Musica Lavoro Telefono

Cara Giulia,
come è cambiata la vita in questi anni! 
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Livello A2Grammatica

a. _____________________________________
Sai che negli anni Cinquanta, quando io sono nato, l’unico 
canale televisivo italiano 1. (essere) ___________ Rai1? 
Non 2. (esserci) ________________ altri canali o i servizi di 
streaming come Netflix. Fino agli anni Settanta
3. (noi guardare) _________________ la pubblicità nel 
“Carosello”: una serie di brevi storie che alla fine

4. (avere) ________________ un messaggio pubblicitario. E dopo Carosello, alle 
21.00, tutti i bambini 5. (dovere) _______________ andare a letto!

b. _____________________________________
Quando io sono nato, i cellulari non 6. (esistere) _______________, 
7. (esserci)  _______________ solo il telefono fisso. A casa i miei 
fratelli 8. (litigare) _______________ quando
9. (volere) _______________ telefonare perché l’apparecchio era 
solo uno! E nella casa che i nonni 10. (avere) ______________ in 
montagna, il telefono fisso non 11. (esserci) ____________. 

Per telefonare la gente 12. (dovere) _______________ andare al bar del paese e 
fare la fila per usare il telefono pubblico che funzionava solo con i gettoni.
E quando sono arrivati i primi cellulari, 13. (essere) _______________ possibile 
solo mandare gli SMS. I cellulari non 14. (fare) _______________ fotografie.

c. _____________________________________
Per fare un bonifico, noi 15. (dovere) ____________ andare in banca.
Non 16. (avere) _______________ l’internet banking. Di solito nei negozi
io 17. (pagare) _______________ in contanti o, se la cifra era alta,
18. ______________ (fare) un assegno.



d. _________________________________________
Per ascoltare la musica prima noi
19. (comprare) _______________ i dischi in vinile, poi le 
cassette, poi i cd. Non 20. (ascoltavamo) _______________ 
la musica su YouTube e non 21. (esserci) _____________ 
Spotify.
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e. ____________________________
Quando noi 24. (potere) ________________ andare 
in vacanza al mare, 25. (andare) ________________ 
in treno o in macchina.
Se 26. (andare) _______________ in macchina,
27. (partire) _______________ di notte per viaggiare 
al fresco: le macchine non 28. (avere) ____________ 
l’aria condizionata!
Di solito, io 29. (mandare) ________________ una

In casa noi 22. (ascoltare) ____________________ la musica ad alto volume, ma 
per strada 23. (sentire)  ___________________ le nostre canzoni preferite nelle 
cuffie, non dal cellulare come fanno tanti ragazzi oggi.

cartolina ai miei amici, non 30. (postare) _____________ le foto sui social come 
oggi! Eh sì…. Come è cambiata la vita!


