UNIT 19: PRETERITE TENSE: IRREGULAR VERBS B
A. Fill in the blanks by putting the infinitives in brackets into the correct parts of
the Preterite Tense.
1. Purtroppo Anna non ____________ del suo errore. (accorgersi)
2. All’improvviso ____________ due grandi occhi nel buio. (apparire)
3. Entrai nel vestibolo e ____________ il cappotto all’attaccapanni. (appendere)
4. Siccome era il suo compleanno noi ____________ alla sua salute. (bere)
5. L’esercito ____________ la città dagli assalti del nemico. (difendere)
6. I vigili ____________ il traffico all’incrocio. (dirigere)
7. La studentessa ____________ la tesi con il suo professore. (discutere)
8. L’intelligenza e il giudizio lo ____________ dagli altri alunni. (distinguere)
9. L’autore ____________ la propria personalità in quel romanzo. (imprimere)
10. Mi ____________ che fosse giunto il momento di agire. (parere)
11. ____________ tanto a loro quei regalini. (piacere)
12. Quel casco gli ____________ bene la testa. (proteggere)
13. Io ____________ per lasciar parlare gli altri. (tacere)
14. Fosti tu che ____________ profitto dai suoi problemi. (trarre)
15. I due uomini ____________ lo sguardo verso il cielo. (volgere)
B. Fill in the blanks by choosing the correct verbs from the box below:
1. Io lo ______ subito, e lui mi ______ dolcemente.
2. Dopo tre ore di guida ______ Londra dove ______ tre giorni.
3. Il cassiere ______ i soldi e li ______ in cassaforte.
4. Mio fratello ______ di chiacchierare e ben presto ______ tutta la lezione.
5. Proprio in quel momento ______ il peggio: la povera ragazza ______ per il caldo.
6. Tu ______ quel misfatto e ______ i tuoi amici più fedeli.
7. Loro ______ di chiudere la fabbrica e finalmente ______ tutti.
8. L’autore ______ di nuovo la scena e ci ______ nuovi dettagli.
apprese

raggiunsero

proposero

raccolse

trascorsero

riconobbi

commettesti

svenne

accadde

offendesti

aggiunse

sorrise

smise

descrisse rinchiuse
convinsero
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